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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1991
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n . 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

sulla media dei tassi dell'eoi pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

considerando che il predetto fattore di correzione si

dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica

applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i

agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi

visto il parere del comitato monetario,

odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 533/91 della Commissione 0 e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare

per il calcolo di quest'ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

maggio 1991 ;

coefficienti di equivalenza ;

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c) del regolamento (CEE)
n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
O
(3)
(4)
f)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

353 del 17.
164 del 24.
201 del 31 .
59 del 6. 3.

12. 1990, pag. 23.
6. 1985, pag. 1 .
7. 1990, pag. 9.
1991 , pag. 1 .

30. 5. 91

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 135/2

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Codice NC

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90

Importo del prelievo

1 32,24 (2)(3)
1 32,24 (2)(3)
196,1 9 00
196,19 00

1001 90 99

161,09
161,09

1002 00 00

154,12 (6)

1001 90 91

100Ì3 00 10
1003 00 90

1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

147,60
147,60
137,12
137,12

132,24 0 (3)
132,24 00
143,74 (4)
40,49

135,22 0
50,15 0
0
50,15

240,23 0
230,88 0
317,73 (8)
257,63 0

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo e
diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e
importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81
ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai
sensi del regolamento (CEE) 715/90.
0 Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il
prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e
(CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22).
Q All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.
(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3808/90 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1409/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n . 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28
maggio 1991 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente agli allegati al presente regola
mento,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 3845/90 della Commissione (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anti
cipo per le importazioni di cereali e di malto, in prove
nienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regola
mento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno

Articolo 2

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

II presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell'i . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(4) GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9 .
O GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU / t)
Corrente

1° term.

2° term .

3° term .

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

Codice NC

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term.

3° term .

4° term .

5

6

7

8

9

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

Codice NC

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1410/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle
carni congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 3577/90 (2), in particolare

l'articolo 12, paragrafo 8,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento
(CEE) n . 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui

all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a) di detto regolamento ;
che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in
relazione ad una percentuale del prelievo di base ;
considerando che il prelievo di base per i bovini viene
determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo

d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco
frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'inci
denza del dazio doganale ; che il prezzo d'offerta franco
frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle

possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla
qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato
periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di

cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 10 ,
0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regola
mento, tenendo conto principalmente della situazione

della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato
mondiale delle carni congelate di una categoria concor
renziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché
dell'esperienza acquisita ;
considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini
adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è supe

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile,
rispetto al prelievo di base, è pari :

a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al
102% del prezzo d'orientamento ;
b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e
inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orienta
mento ;

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 1 04 % e
inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orienta
mento ;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 %
del prezzo d'orientamento ;
che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui
mercati rappresentantivi della Comunità è uguale o infe

riore al prezzo d orientamento, il prelievo applicabile,
rispetto al prelievo di base, è pari al :
a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al
98 % del prezzo d'orientamento ;
b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e

superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento ;
c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e
superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento ;
d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del
prezzo d'orientamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4
del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le
carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni
a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini,
moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per
ciascuno dei prodotti in causa ; che tali coefficienti sono
stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della
Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le moda

lità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni
bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo
alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3988/87 (4) ;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i
bovini adulti a decorrere dal 14 maggio 1990 sono stati
fissati con regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consi
glio ^); che il regolamento (CEE) n . 1353/91 del Consi
glio (6) ha prolungato fino al 16 giugno 1991 la campagna
di commercializzazione 1990/ 1991 nel settore delle carni
bovine ;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal
Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n . 1252/90
della Commissione, dell' i 1 maggio 1990, relativo ai prezzi
e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle
carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento mone
tario del 5 gennaio 1990 Q ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone
che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo
precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme

dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della
Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle cate
gorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in
particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che
scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi

o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi
all'esportazione praticati dai paesi terzi ;
(}) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.
(4) GU n. L 376 del 31 . 12. 1987, pag. 31

0 GU n. L 119 dell' I 1 . 5. 1990, pag. 36.
(') GU n . L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 24.
(2) GU n . L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(6) GU n. L 130 del 25. 5. 1991 , pag. 33.
0 GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.
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considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei

gli ultimi corsi registrati prima dell applicazione di tali

prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità
d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative ; che
devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in
base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni
disponibili, non possono essere considerati rappresentativi

misure ;

della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza ;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di
animali vivi o delle presentazioni di carni non possa

essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si
applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, a norma dell articolo 1 2, paragrafo 6
del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini
adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello
stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da
stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di
ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini

adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza
delle diverse categorie e della consistenza relativa del
patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che, se il prezzo d offerta franco frontiera
differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da
quello precedentemente considerato per il calcolo del

prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che ì mercati rappresentativi, le categorie e
le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione

sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n.
considerando che, a norma dell articolo 10, paragrafo 3,
del regolamento (CEE) n. 805/68 , viene fissato per taluni
paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto

della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e
la media dei prezzi constatati durante un periodo determi
nato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'al

610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo

alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati
sui mercati rappresentativi della Comunità e al rileva
mento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3784/
90 0 ;

tro :

considerando che il regolamento (CEE) n. 611 /77 della
Commissione ('), modificato dal regolamento (CEE) n.
925/77 (2), ha previsto che il prelievo specifico per i

prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e
dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata
dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappre
sentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di pondera
zione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati
del regolamento (CEE) n. 611 /77 ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, e
tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo
importo supera di almeno 1,21 ecu per 100 kg di peso

vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in
conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di
meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quella prece
dentemente considerata per il calcolo del prelievo,
quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di
più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria
e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati
su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresen
tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il
prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media
aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun

mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e
qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti
speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regola
mento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone
eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella
zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi
registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che
per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini
adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran
Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro,
sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso
allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi
« peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie
categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi
terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario,

vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per
quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente

misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi
mercati, la Commissione può prendere in considerazione

maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello
stesso allegato ;

(•) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.
(2) GU n . L 109 del 30 . 4. 1977, pag. 1 .

(') GU n . L 77 del 25. 3 . 1977, pag. 1 .
(4) GU n. L 364 del 28 . 12. 1990, pag. 21 .
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considerando che, se uno o più Stati membri adottano,
soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario,

prevista dal presente regolamento e ripresa nella nomen
clatura combinata ;

misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei

corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può
non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui
mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli
ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applica
zione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi

registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono
determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime
quotazioni note ;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono
fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a
decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che tali

prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due
fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del
prelievo di base specifico o in funzione della variazione
dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della
Comunità ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

considerando che, finche il prezzo dei bovini adulti
constatato sui mercati rappresentativi della Comunità
differisce di meno di 0,24 ecu per 1 00 kg di peso vivo dal

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno

prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n . 1676/85 del Consiglio f5), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 (é),

viene mantenuto ;

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui

considerando che i prelievi devono essere fissati nel

rispetto degli obbligi connessi con gli accordi internazio

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

nali conclusi dalla Comunità ; che occorre inoltre tener

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

conto del regolamento (CEE) n . 314/ 83 del Consiglio, del
24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di
cooperazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (l), e della
decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre

determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale

all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica
europea e la Repubblica socialista federativa di Iugosla
via (2), che prevede una riduzione del prelievo applicabile
all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del
settore delle carni bovine originari della Iugoslavia e da

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui
sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la
Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i
bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle conge
late devono essere fissati conformemente all'allegato del
presente regolamento,

essa provenienti ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 715/90 del
Consiglio ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n° 523/91 (4), ha definito il regime applicabile a taluni
prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasfor
mazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'A
frica, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

d'oltremare ;

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni
considerando che le diverse presentazioni di carni bovine
sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;

considerando che, in conformità dell articolo 33, paragrafo
2 del regolamento (CEE) n . 805/68 , la nomenclatura
(')
(2)
O
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

41 del 14. 2. 1983, pag. 1 .
389 del 31 . 12. 1987, pag. 72.
84 del 30 . 3. 1990, pag. 85.
58 del 5. 3 . 1991 , pag. 1 .

bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'alle
gato .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1991 .
O GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(6) GU n , L 201 del 31 , 7. 1990, pag. 9.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che fissa i prelievi all'importazione
di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate
(ECU/100 kg)
Codice NC

Iugoslavia (2)

Austria/Svezia/
Svizzera

Altri paesi terzi

— Peso vivo

0102 90 10
0102 90 31

21,788

26,638
26,638

0102 90 35

21,788

26,638
26,638

0102 90 37

21,788

26,638

0102 90 33

—

(')
(')
(')
(')
(')

124,192
124,192
124,192
124,192
124,192

— Peso netto —

0201 10 10
0201 10 90
0201 20 21

0201 20 29
0201 20 31

41,397
—

41,397
—

0201 20 39

33,118

0201 20 51

49,677
49,677

0201 20 59
0201 20 90
0201 30 00

0206 10 95
0210 20 10
0210 20 90

0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

—

—

—

—

—

—

—

—

—

50,613
50,613
50,613
50,613
40,491
40,491
60,736
60,736
75,919
86,841
86,841
75,919
86,841
86,841
86,841
86,841
86,841

(') 235,964
(') 235,964
(') 235,964
(') 235,964
O 188,771
(') 188,771
0283,157
0 283,157
0 353,946
0 404,864
0 404,864
353,946
404,864
404,864

404,864
404,864
404,864

(') In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari
degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipar
timenti francesi d'oltremare .

(2) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE)
n . 1368/88 della Commissione (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1411/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 3577/90 (2), in particolare
l'articolo 12, paragrafo 8,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 805/68 , si applica un prelievo ai prodotti di cui

all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a) di detto regolamento ;
che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in
relazione ad una percentuale del prelievo di base ;
considerando che il prelievo di base per le carni congelate

di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e
0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e
inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orienta
mento ;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 %
del prezzo d'orientamento ;
che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui
mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile,
rispetto al prelievo di base, è pari al :

a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al
98 % del prezzo d'orientamento ;
b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e
superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento ;
c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e
superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento ;
d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del
prezzo d'orientamento ;

tenendo conto della differenza tra :

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i

— da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per
un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente

bovini adulti a decorrere dal 14 maggio 1990 sono stati
fissati con regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consi
glio (5) ; che il regolamento (CEE) n . 1353/91 del Consi

nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una

categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate
in causa della stessa presentazione e il prezzo medio
dei bovini adulti, e

— dall'altro lato, il
Comunità delle
denza del dazio
che rappresenta
d'importazione ;

prezzo d'offerta franco frontiera della
carni congelate, maggiorato dell'inci
doganale e di un importo forfettario
le spese specifiche per le operazioni

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in
conformità dell'articolo 11 , paragrafo 2, lettera a) del rego
lamento (CEE) n . 805/68, è stato fissato a 1,69 e che

l'importo forfettario di cui all'articolo 11 , paragrafo 2,
lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65
ecu con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione,
del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applica
zione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica
il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doga
nale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3988/87 (4) ;
considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini
adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è supe

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile,
rispetto al prelievo di base, è pari :

a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al
102 % del prezzo d'orientamento ;
b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e
inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orienta
mento ;

glio (6) ha prolungato fino al 16 giugno 1991 la campagna
di commercializzazione 1990/ 1991 nel settore delle carni

bovine ;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal
Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 1252/90 della Commissione, dell' i 1
maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu
dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a
seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio
1990 0 ;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta
franco frontiera della Comunità viene determinato in

funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla

base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in
ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un
determinato periodo precedente la determinazione del
prelievo di base, tenendo conto fra l'altro :

— dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni
congelate,

— dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi
terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria
concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
— dell'esperienza acquisita ;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate
di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50,
0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del rego
lamento (CEE) n . 805/68 è uguale a quello determinato
per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

(')
(2)
(')
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

148 del 28 . 6: 1968, pag. 24.
353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
75 del 23. 3 . 1977, pag. 10 .
376 del 31 . 12. 1987, pag. 31 .

0 GU n. L 119 dell 11 . 5. 1990, pag. 36.
(») GU n. L 130 del 25. 5. 1991 , pag. 37.
O GU n . L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.
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moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per
ciascuno dei prodotti in causa ; che tali coefficienti sono
stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n .

eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella
zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi

586/77 :

per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini
adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran

registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che
Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro,
sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso

considerando che per la determinazione dei prezzi

allegato II ;

d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei

prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità
d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative ; che
devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in
base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni
disponibili, non possono essere considerati rappresentativi
della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi
« peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie
categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso

vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per
quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente
maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello
stesso allegato ;

considerando che, finché il prezzo d offerta franco fron
tiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per
100 kg da quello precedentemente considerato per il
calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mante
nuto ;

considerando che, a norma dell articolo 12, paragrafo 6
del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini
adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello
stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da
stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di
ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini

adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza
delle diverse categorie e della consistenza relativa del
patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che ì mercati rappresentativi, le categorie e
le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione
sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n.
610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo

considerando che, se uno o più Stati membri adottano,
soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario,
misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei

corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può
non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui
mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli
ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applica
zione di tali misure :

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi

constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono
determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime
quotazioni note ;

considerando che, finche il prezzo dei bovini adulti
constatato sui mercati rappresentativi della Comunità
differisce di meno di 0,24 ecu per 1 00 kg di peso vivo dal
prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo
viene mantenuto ;

alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati

sui mercati rappresentativi della Comunità e al rileva
mento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3784/

considerando che i prelievi devono essere fissati nel
rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazio

90R ;

nali conclusi dalla Comunità ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di
più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria
e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati
su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresen
tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il
prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media
aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun
mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e
qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti
speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regola
mento (CEE) n . 610/77, dei prezzi registrati nelle zone
(') GU n. L 77 del 25. 3 . 1977, pag. 1 .
O GU n. L 364 del 28 . 12. 1990 , pag. 21 .

considerando che il regolamento (CEE) n . 715/90 del
Consiglio (J), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 523/91 (4), ha definito il regime applicabile a taluni
prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasfor
mazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'A
frica, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori
d'oltremare :

considerando che le diverse presentazioni di carni conge
late sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;
f) GU n . L 84 del 30 . 3 . 1990, pag. 85.
(4) GU n . L 58 del 5. 3 . 1991 , pag. 1 .
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considerando che, in conformità dell articolo 33, paragrafo
2 del regolamento (CEE) n . 805/68 , la nomenclatura
prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomen

N. L 135/ 11

determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

clatura combinata ;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al
27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo
lunedì del mese successivo ; che tali prelievi possono
essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso

di modifica del prelievo di base o in funzione della varia
zione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui
sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la
Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le
carni congelate devono essere fissati conformemente

all'allegato del presente regolamento,

della Comunità ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85 del Consiglio ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate
sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(2) GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione
per le carni bovine congelate (')
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Importo
— Peso netto —

0202 10 00

0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50

0202 30 90
0206 29 91

(') 198,531
(') 198,531
(') 158,825
(') 248,164
(') 297,797
(') 248,164
(') 248,1 64
(') 341,473
(') 341,473

(') In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, ì prelievi non sono applicati ai prodotti originari
degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei
dipartimenti francesi d'oltremare.
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N. L 135/ 13

REGOLAMENTO (CEE) N. 1412/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi ali importazione
di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza
dalla Romania, non sono aumentati di un importo
supplementare ;

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del pollame ('), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'arti
colo 8, paragrafo 4,
considerando che nel caso in cui il prezzo d offerta franco
frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
2474/70 della Commissione (8), modificato dal regola
mento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di
tacchini macellati originarie e in provenienza dalla Polo
nia, non sono aumentati di un importo supplementare ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
2164/72 della Commissione (9), modificato dal regola
mento (CEE) n. 3987/87 (10), i prelievi all'iportazione di
polli e oche macellati originari e in provenienza dalla
Bulgaria non sono aumentati di un importo supplemen
tare ;

d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo
applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un
importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo
limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è deter

minato conformemente all'articolo 1 del regolamento n.
163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che

fissa l'importo supplementare applicabile alle importa
zioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/
89 (4) ;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali
è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per
i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le
importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati
importi supplementari nella misura ivi indicata ;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e
le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,

considerando che il prezzo d offerta dev'essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che, tutta
via, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano
effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi
praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri
paesi ;
Articolo 1

considerando che, a norma del regolamento (CEE) p,
565/68 della Commissione (5), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3986/87 (6), i prelievi all'importa
zione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, origi
nari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati
di un importo supplementare ;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
2261 /69 della Commissione F), modificato da ultimo dal
(') GU n. L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 77.
(2) GU n . L 128 dell' i 1 . 5. 1989, pag. 29.
0 GU n . 129 del 28 . 6. 1967, pag. 2577/67.
(4) GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.

Ó GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

(6) GU n . L 376 del 31 . 12. 1987, pag. 7.
0 GU n . L 286 del 14. 11 . 1969, pag. 24.

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n. UHUS per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati

nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al
presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 .
(8) GU n. L 265 dell 8. 12. 1970, pag. 13.
O GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.
(I0) GU n. L 376 del 31 . 12. 1987, pag. 20.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che fissa l'importo supplementare
per i prodotti del settore del pollame
(ECU/100 kg)
Codice NC

Origine
delle importazioni (')

Importo
supplementare

0207 39 11

01

30,00

0207 41 10

01

30,00

0207 39 53

02

6,00

0207 43 11

02

6,00

0207 39 77

03

10,00

0207 43 63

03

10,00

1602 39 11

04

50,00

(') Origine :
01

Cina e Cecoslovacchia

02 Ungheria
03 Bulgaria, Cina e Israele
04 Ungheria e Cecoslovacchia.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1413/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative
alla concessione del premio per il tabacco in foglia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il tabacco greggio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21

aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/
90 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo
comma,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1726/70 è così modificato :

1 . L'articolo 2 ter è modificato come segue :
a) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

considerando che tra i requisiti prescritti dall articolo 3
del regolamento (CEE) n. 727/70 per poter beneficiare

« 3.

Il contratto di coltivazione può essere

dell'aiuto, è previsto che l'acquirente abbia concluso un

annuale o pluriennale e deve essere concluso, salvo

contratto europeo di coltivazione con il coltivatore ; che i
requisiti e le modalità del contratto di coltivazione sono

dell'anno in cui viene applicato per la prima volta.

definiti all'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n.
1726/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 4263/88 (4) ;

forza

maggiore,

anteriormente

al

1° giugno

Tuttavia, gli Stati membri possono fissare termini
anteriori alla data del 1° giugno per la conclusione
di contratti differenziati per varietà.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i

considerando che 1 articolo 2 ter del regolamento (CEE) n.
1726/70 prevede che le dichiarazioni e i contratti di colti
vazione siano conclusi anteriormente al 1° giugno e regi
strati anteriormente al 1° agosto dell'anno in cui si appli
cano ; che per poter migliorare il controllo dell'applica
zione della normativa comunitaria, con particolare riferi

mento all'osservanza del quantitativo massimo garantito
complessivo per la Comunità, fissato all'articolo 4, para
grafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70, in considera
zione delle peculiarità degli Stati membri, è opportuno
che essi siano autorizzati ad anticipare i termini suddetti
differenziandoli per varietà ;

considerando che il quantitativo prodotto sulla superficie
indicata nel contratto deve corrispondere alle condizioni
normali di produzione per ciascuna varietà ; che occorre
quindi precisare che non rientrano nel contratto europeo
di coltivazione i tabacchi prodotti superando la resa indi
cata, per la rispettiva varietà, nelle schede di cui all'alle
gato del regolamento (CEE) n. 2501 /87 della Commis
sione, del 24 giugno 1987, che fissa le caratteristiche di
ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comu
nitaria (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
838/91 (6) ;

casi di forza maggiore. »
b) Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente :
« 5. Gli acquirenti di cui al paragrafo 1 , lettera a)
e gli autori delle dichiarazioni di coltivazione di cui
al paragrafo 2 devono :
— far registrare i contratti e le dichiarazioni presso
uno degli organismi di cui al paragrafo 6 ante

riormente al 1° agosto dell'anno in cui vengono
applicati per la prima volta ;
— comunicare ogni anno a tale organismo, ante
riormente al 1° agosto, qualsiasi modifica delle
superfici derivante da una revisione dei contratti
pluriennali.
Per la registrazione dei contratti gli Stati membri
possono stabilire termini che scadono prima della
data del 1° agosto.

Tuttavia, nel caso in cui i contraenti di cui al para
grafo 1 siano cittadini di due Stati membri diversi,
le operazioni di cui sopra vengono effettuate dal
venditore e l'organismo presso il quale il contratto è
registrato invia copia del contratto stesso all'orga
nismo dello Stato membro cui appartiene l'altro
contraente .

(')
(2)
0
(4)
O
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L
L

94 del 28. 4. 1970, pag. 1 .
353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
191 del 27. 8. 1970, pag. 1 .
376 del 31 . 12. 1988, pag. 34.
237 del 20. 8. 1987, pag. 1 .
85 del 5. 4. 1991 , pag. 16.

Quando una delle parti contraenti di cui al presente

paragrafo è un'associazione che raggruppa vari
produttori, il contratto o le dichiarazioni di coltiva
zione sono corredati dell'elenco dei nominativi dei

produttori e delle rispettive superfici. »
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2. Neil allegato, il testo del punto 1 e sostituito dal
seguente :

« 1 . Per il raccolto (i raccolti) 19 ..., il venditore

s'impegna a coltivare tabacco secondo le seguenti
modalità :
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Non formano oggetto del presente contratto i
tabacchi prodotti superando la resa indicata, per la
rispettiva varietà, nelle schede figuranti nell'alle
gato del regolamento (CEE) n. 2501 /87 della
Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le
caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco

Zona di produzione [conformemente al regola
mento (CEE) n. 727/70] :

della produzione comunitaria. »
Articolo 2

Provincia :
Comune :

Parcella (località) :
Superficie :

ha

Varietà :

Per il raccolto 1991 gli Stati membri non possono stabi
lire termini per la conclusione di contratti e per la loro
registrazione rispettivamente anteriori al 15 aprile 1991 e
al 15 maggio 1991 .
Articolo 3

Piante/ha :

Resa massima :

kg/ha

e a procedere all'essiccazione secondo i requisiti
previsti per la varietà di cui trattasi.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal raccolto 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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N. L 135/ 17

REGOLAMENTO (CEE) N. 1414/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

1 importo della restituzione e può essere limitata a taluni
paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e
presentazioni ;

europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22

settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma

del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per
l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda
della destinazione, allorquando la situazione del mercato
mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del
26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi

rendono necessario ;

applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 1 , prima frase,

del regolamento (CEE) n . 1650/86, la restituzione deve

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regola
mento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è
superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi
può essere compensata da una restituzione al momento

dell'esportazione di olio^ d'oliva verso i paesi terzi ;
considerando che le regole e le modalità relative alla fissa

zione ed alla concessione della restituzione all'esporta
zione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti
(CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissio
ne (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2962/77 (*) ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve
essere la stessa per tutta la Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regola
mento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è
fissata prendendo in considerazione la situazione e le
prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei

prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul
mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva ; che, tutta
via, qualora la situazione del mercato mondiale non
consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio

d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato
dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale
prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un
periodo rappresentativo ; che l'importo della restituzione
non può essere superiore alla differenza tra il prezzo

dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato
mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle
spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ul
timo mercato ;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regola
mento (CEE) n . 1650/86, può essere deciso che la restitu

zione sia fissata mediante gara ; che la gara riguarda
(')
O
0
O
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8 .
L 78 del 31 . 3 . 1972, pag. 1 .
L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53 .

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo
essere fissata almeno una volta al mese ; che, in caso di

necessità, detta restituzione può essere modificata nell'in
tervallo ;

considerando che l'applicazionè di tali modalità alla situa
zione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in

particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità
nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la
restituzione agli importi di cui in allegato ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni, occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 Q,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato

sulla media dei tassi dell'eoi pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

considerando che il comitato di gestione per le materie
grasse non ha formulato il proprio parere nel termine
fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 2, lettera c), del regolamento n . 136/66/
CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991 .
(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
O GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che fissa le restituzioni applicabili
all'esportazione di olio d'oliva
(ECU/100 kg)

Codice prodotto

Ammontare delle restituzioni (')

1509 10 90 100

0,00

1509 10 90 900

0,00

1509 90 00 100

0,00

1509 90 00 900

0,00

1510 00 90 100

0,00

1510 00 90 900

0,00

(') Per le destinazioni di cui ali articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modifi
cata) (GU n . L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1 ), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87
della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1 ).
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N. L 135/ 19

REGOLAMENTO (CEE) N. 1415/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la
tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta
dal regolamento (CEE) n . 3192/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello
della restituzione massima all'esportazione ;

europea,

considerando che gli importi delle restituzioni massime

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi (!), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del
26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi
applicabili all'esportazione di olio di oliva (3), in partico
lare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3192/90
della Commissione (4), è stata indetta una gara permanente

per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di
olio di oliva ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n.
3192/90 dispone che, tenuto conto in particolare della
situazione e della prevedibile evoluzione del mercato
dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si
proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione
degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione ;
che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

all'esportazione che si ottengono applicando le disposi
zioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato ;
considerando che il comitato di gestione per le materie
grasse non ha formulato il proprio parere nel termine
fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva
per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della
gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n.
3192/90 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte
presentate sino al 23 maggio 1991 .
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
O
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
L 304 dell'i . 11 . 1990, pag. 96.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che fissa le restituzioni massime
all'esportazione d'olio d'oliva per la tredicesima gara parziale indetta dal regolamento
(CEE) n. 3192/90
(in ECU/100 kg)
Codice del prodotto

Importo della restituzione

1509 10 90 100

15,00

1509 10 90 900

—

1509 90 00 100

30,00

1509 90 00 900
1510 00 90 100
1510 00 90 900

—

3,00
—

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal
regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366
del 24. 12. 1987, pag. 1 ) (versione modificata).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1416/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1991

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa
doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3129/90 della
Commissione (4) ha fissato i prezzi comunitari alla produ

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

zione per i garofani e le rose per l'applicazione del

europea,

regime ;

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del
21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applica

zione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della
Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n .

3556/88 (6) ha precisato le modalità d'applicazione del
regime di cui si tratta ;

alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della
Giordania, del Marocco e di Cipro ('), modificato dal rego

considerando che ai fini del funzionamento normale del

lamento (CEE) n. 3551 /88 (2), in particolare l'articolo 5,

regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'im

paragrafo 2, lettera b),
considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabi
lisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale
preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore
piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a
fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari

aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di
fiori freschi recisi ;

portazione :

— per le monete che mantengono la reciproca fluttua
zione entro un divario istantaneo in contanti del

2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro tasso

centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di

cui all'articolo 3, paragrafo 1 , ultimo comma del rego
lamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio Q, modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (8) ;
— per le altre monete, un tasso di conversione basato

considerando che il regolamento (CEE) n. 728/90 (3), del
Consiglio determina l'apertura e le modalità di gestione
dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli,
tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della
Giordania, del Marocco e di Israele ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato

prodotto e una determinata origine, il dazio doganale
preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del
prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo
comunitario alla produzione ; che, dall'altro, il dazio doga
nale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è
ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un
determinato prodotto e una determinata origine :
a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi
del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quanti
tativi per i quali sono disponibili quotazioni sui
mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori
all'85 % del prezzo comunitario alla produzione ;
ovvero

b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i
prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei
quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui
mercati rappresentativi all'importazione, sono alternati

vamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo
comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'in
terno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;
considerando che, in base alle constatazioni effettuate

conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n .
4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le

condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del
regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una
sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a
fiore piccolo originarie di Israele ; che occorre ripristinare
il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex
0603 10 11 e ex 0603 10 51 ) originarie di Israele, il tasso
doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n.
728/90 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa
doganale comune è ripristinato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1991 .

sono rimasti al di sotto di tale livello :

(4) GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 26.

(') GU n. L 382 del 31 . 12. 1987, pag. 22.
0 GU n. L 311 del 17. 11 . 1988, pag. 1 .
(3) GU n . L 81 del 28. 3. 1990, pag. 7.

(Ó GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.
(é) GU n. L 311 del 17. 11 . 1988, pag. 8.
I7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(8) GU n . L 201 del 31 . 7 . 1990, pae. 9 .

N. L 135/22

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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N. L 135/23

REGOLAMENTO (CEE) N. 1417/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

3641 /90 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1370/91 della
Commissione (3) ;

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regola
mento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1370/91 ai prezzi di cui la Commis

II presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
O GU n. L 303 del 31 . 10. 1990, pag. 5.
(3) GU n. L 130 del 25. 5. 1991 , pag. 41 .
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N. L 135/24

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che fissa i prelievi all'importazione
applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice NC

Note

18,27

0401 10 10
0401 10 90
0401 20 1 1
0401 20 19
0401 20 91
0401 20 99

0401 30 1 1
0401 30 19
0401 30 31
0401 30 39

0401 30 91

Importo del prelievo

ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
\
ll
Il

17,06
25,03

23,82
30,37
29,16
77,42

76,21
148,42
147,21

248,45

0401 30 99

ll

247,24

0402 10 11

130,78

0402 91 11

0
0
00
00
0
0
0
0
0
000
00
00
00
00
0

0402 91 19

0

30,28

0402 91 31

0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00

37,85

0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21 1 1
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91

0402 21 99
0402 29 1 1

0402 29 15
0402 29 19
0402 29 91

0402 29 99

0402 91 39
0402 91 51
0402 91 59

0402 91 91
0402 91 99

0402 99 1 1
0402 99 19
0402 99 31

0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99
0403 10 02

0403 10 04

l
ll

123,53

1,2353 / kg + 29,23
1,2353 / kg + 21,98
182,14

174,89
174,89
221,11
213,86

1,7489 / kg
1,7489 / kg
1,7489 / kg
2,1 386 / kg
2,1 386 / kg

+
+
+
+
+

29,23
29,23
21,98
29,23
21,98

30,28

37,85
148,42

147,21
248,45

247,24
49,85

49,85

1,4479 / kg
1,4479 / kg
2,448 2 / kg
2,448 2 / kg

+
+
+
+

130,78

182,14

25,61
24,40
25,61
24,40
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N. L 135/25

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice NC

0403 10 06

Note

Importo del prelievo

0
(')
0

1,2353 / kg + 29,23
1,7489 / kg + 29,23
2,1 386 / kg + 29,23

\

0403 10 12
0403 10 14
0403 10 16

221,11

0403 10 22

27,44

0403 10 24 ,

32,78

0403 10 26

79,83

0403 10 32

0
(')
(')

0403 10 34

0403 10 36
0403 90 1 1
0403 90 13

l

0,21 40 / kg + 28,02
0,2674 / kg + 28,02
0,7379 / kg + 28,02
130,78

l

182,14

0403 90 19

221,11

0403 90 31
0403 90 33

0
0)

0403 90 39

0)

1,2353 / kg + 29,23
1,7489 / kg + 29,23
2,1 386 / kg + 29,23

0403 90 51

27,44

0403 90 53

32,78

0403 90 59

79,83

0403 90 61

(')
(')
(')

0,2140 / kg + 28,02
0,2674 / kg + 28,02
0,7379 / kg + 28,02

(')
e)
0

0,2883 / kg + 21,98
0,2883 / kg
0,2883 / kg + 21,98

li

182,14

0403 90 63

0403 90 69
0404 10 11

28,83

0404 10 19
0404 10 91

0404 10 99
0404 90 1 1

0404 90 13

l

130,78

0404 90 19

221,11

0404 90 31

130,78

0404 90 33

182,14

0404 90 39

221,11

0404 90 51

o

0404 90 53

00
0
0
00
0

0404 90 59

0404 90 91
0404 90 93
0404 90 99

1,2353 / kg
1,7489 / kg
2,1386 / kg
1,2353 / kg
1,7489 / kg
2,1386 / kg

+
+
+
+
+
+

0405 00 10

256,25

0405 00 90

312,63

0406 10 10

0406 10 90
0406 20 10
0406 20 90

0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39

0406 30 90

o
0
00

0
00
00
00
00

29,23
29,23
29,23
29,23
29,23
29,23

234,44
285,03
387,22
387,22
186,58
175,55

186,58
283,30

i
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N. L 135/26

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice NC

Note

Importo del prelievo

0406 40 00

OC)

148,14

0406 90 1 1

00

224,77

0406 90 13

00

196,74

0406 90 15

196,74

0406 90 21

00
00
00
00

0406 90 23

00

188,31

0406 90 25

00

188,31

0406 90 27

00

188,31

0406 90 29

00
00

188,31

0406 90 33

0

188,31

0406 90 35

00

188,31

0406 90 37

00

188,31

0406 90 39

188,31

0406 90 61

0.0
00
0

387,22

0406 90 63

0

387,22

0406 90 69

0

387,22

0406 90 71

0

234,44

0406 90 73

0

188,31

0406 90 75

0

188,31

0406 90 77

0

188,31

0406 90 79

0

188,31

0406 90 81

0

188,31

0406 90 83

0

188,31

0406 90 85

0

188,31

0406 90 89

00

188,31

0406 90 91

0

234,44

0406 90 93

0

234,44

0406 90 97

0

285,03

0406 90 99

0

285,03

0406 90 17
0406 90 19

0406 90 31

0406 90 50

.

1702 10 10

1702 10 90

ll
ll

2106 90 51

I

2309 10 15

ll

2309 10 19
2309 10 39

2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39

2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

Il
Il
Il
ll
Il
Il
Il
Il

I

196,74
387,22
224,77

188,31

188,31

36,29
36,29
36,29
95,07
123,48
115,76
95,65
123,48
95,07
123,48
115,76
95,65
123,48
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(') Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :

a) dell'importo per kg indicato* moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di
prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :

a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di
prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comu
nità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMAl , rilasciato a norma del regolamento (CEE) n.
1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
(4) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

N. L 135/27
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N. L 135/28

REGOLAMENTO (CEE) N. 1418/91 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n.
ammissione di taluni prodotti destinati
o di piattaforme di perforazione o di
tariffario favorevole all'importazione

4141 /87 che determina le condizioni di
a talune categorie di aeromobili o di navi
sfruttamento al beneficio di un regime
in funzione della loro destinazione

particolare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1 ) Ali articolo 3, prima frase, dopo i termini « per via
aerea », sono inseriti i termini « o per via terrestre ».

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

2) All'articolo 3, ultima frase, invece di « articoli da 4 a 8 »

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e stati
stica e alla tariffa doganale comune ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1056/91 (2), in particolare

bisogna, leggere « articoli da 4 a 8 e 9 ter ».

3) L'inizio dell'articolo 4 va letto come segue : « Allorché
il trasporto ha luogo per via aerea, la lettera di .... ».

l'articolo 11 ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4141 /87 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n.
1473/89 (4), ha previsto, per quanto riguarda taluni mate

riali spediti per via aerea da uno Stato membro all'altro
dalle compagnie aeree che effettuano trasporti internazio
nali, una procedura di transito comunitario interno più

flessibile di quella dell'esemplare di controllo T5, tenuto

4) È aggiunto l'articolo 9 ter seguente :
« Articolo 9 ter

1 . Quando il trasporto avviene per via terrestre, si
applicano le disposizioni in materia di transito comu
nitario .

conto del carattere specifico di tali movimenti di mate
riali ;

Tuttavia, la dichiarazione o il documento T2 reca nel

considerando che appare necessario rendere più flessibile
nello stesso senso anche la procedura relativa alla spedi
zione dei materiali che le compagnie aeree si scambiano
fra loro per via terrestre ; che inoltre, data la specificità dei
materiali di cui all'articolo 3 per quanto riguarda in parti
colare la loro natura, il loro prezzo e la possibilità molto
limitata di poterli utilizzare al di fuori del loro ambito,
occorre prevedere che la loro prima assegnazione all'uti
lizzazione prescritta ponga fine ai relativi obblighi doga
nali ; che conviene quindi effettuare le adeguate modi
fiche al testo di detto regolamento ;
considerando che il comitato della nomenclatura non ha

emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presi
dente ;

riquadro "44 Menzioni speciali, ecc." l'indicazione
della denominazione degli aeroporti di partenza e di
destinazione .

Inoltre, la dichiarazione o documento T2 deve conte

nere, nel riquadro riservato alla designazione delle
merci, una delle menzioni che figurano all'articolo 4
terzo comma.

2.

La compagnia aerea speditrice e la compagnia

aerea destinataria conservano nella loro contabilità una

copia rispettivamente dell'esemplare n. 4 e n. 5 del
documento T2. »

5) È inserito l'articolo 10 bis seguente :

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato per la circo

« Articolo 10 bis

lazione delle merci,

In deroga all'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regola
mento (CEE) n. 4142/87, i materiali di cui all'articolo 3
utilizzati dalle compagnie aeree ai fini di manuten

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

zione o della riparazione dei loro aerei sono considerati
come aventi realizzato la destinazione particolare a

partire dalla data del loro impiego nell'utilizzazione
Articolo 1

prescritta. »

Il regolamento (CEE) n . 4141 /87 è modificato come
segue :

(■)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

Articolo 2

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

256
107
387
146

del
del
del
del

7. 9. 1987, pag. 1 .
27. 4. 1991 , pag. 10.
31 . 12. 1987, pag. 76.
30. 5. 1989, pag. 9 .

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991 .
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

N. L 135/29

30 . 5. 91

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 135/30

REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/91 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 4142/87 che determina lè condizioni di
ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole
all'importazione in funzione della loro destinazione particolare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e stati
stica e alla tariffa doganale comune ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1056/91 (2), in particolare
l'articolo 11 ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n.
3124/89 (4), determina le condizioni di ammissione di
talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole
all'importazione in funzione della loro destinazione parti
colare ; che appare opportuno, da un lato, dichiarare espli
citamente all'articolo 7 del suddetto regolamento che,
conformemente alla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee, l'autorizzazione è
richiesta anche in caso di cessione della merce all'interno

di uno Stato membro, e, dall'altro, semplificare, all'articolo
9, il compito dell'utilizzatore dell'esemplare di controllo
T 5 allo scopo di ottenere una utilizzazione più corretta
di detto esemplare ; che occorre anche indicare, all'arti
colo 11 , il documento T da utilizzare nel caso di spedi
zione di una merce per la quale lo Stato membro di esple
tamento della formalità di esportazione fuori dal territorio
doganale della Comunità non coincide con lo Stato
membro di uscita dalla Comunità di detta merce ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 non
contiene disposizioni per quanto riguarda, da un lato, la

cessione, l'utilizzazione per una destinazione diversa da
quella prescritta, l'esportazione fuori del territorio doga
nale della Comunità e la distruzione sotto controllo doga
nale, di una merce assoggettata al regime della « destina
zione particolare » che è stata solo inizialmente oggetto

dell'utilizzazione prescritta e, dall'altro lato, il momento a
partire dal quale tale merce cessa di essere assoggettata a
tale regime ;
considerando tuttavia che, dato che l'esenzione stabilita
dalla tariffa doganale comune per le navi importate nella

Comunità in provenienza da paesi terzi comprende anche,
senza alcuna limitazione o restrizione, tutti i materiali che

si trovano a bordo di dette navi, è opportuno, al fine di

non recare pregiudizio all'industria della costruzione
navale comunitaria, prevedere che per le merci che sono
state destinate alla costruzione, alla riparazione, alla
manutenzione, alla trasformazione, all'armamento o all'e
quipaggiamento di tali navi in particolare per la naviga
(')
(2)
(3)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

256
107
387
301

del
del
del
del

7. 9 . 1987, pag. 1 .
27. 4. 1991 , pag. 10 .
31 . 12. 1987, pag. 81 .
19. 10. 1989, pag. 10.

zione marittima, gli obblighi derivanti dal suddetto rego
lamento si estinguono al momento della cessione o della
riconsegna di dette navi ; che conviene quindi effettuare
le adeguate modifiche al testo del regolamento (CEE) n.
4142/87 ;
considerando che il comitato della nomenclatura non ha

emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presi
dente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4142/87 è modificato come
segue :

1 ) All'articolo 7, primo comma, dopo il termine « Comu
nità » è inserita la frase « ivi compreso all'interno di
uno Stato membro ».

2) All'articolo 9, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dal
testo seguente :

« 3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 , para
grafo 3 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della
Commissione (*), l'originale dell'esemplare di controllo

T 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale
competente in cui sono adempiute le formalità doga
nali che permettono al cessionario di disporre delle
merci .

Su tale esemplare debbono figurare :
— nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designa
zione delle merci nello stato in cui si trovano al

momento della spedizione, compreso il numero dei
pezzi, e il codice della nomenclatura combinata
afferente ;

— nel riquadro 38, la massa netta delle merci ;
— nel riquadro 103, la quantità netta delle merci in
lettere ;

— nel riquadro 104, dopo avere riempito la casella in
corrispondenza di "Altri (da specificare)", una delle
seguenti menzioni in lettere maiuscole :

— DESTINO ESPECIAL : MERCANCÍAS QUE
DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL

CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N°

4142/87, ARTÍCULO 9]
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL : SKAL
STILLES TIL RÅDIGHED FOR ERHVER

VEREN [FORORDNING (EØF) Nr. 4142/87,
ARTIKEL 91

N. L 135/31
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WAREN

trasmettono al cessionario alla data alla quale le merci

SIND DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜ

sono messe a disposizione di quest'ultimo dall'ufficio
doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

— BESONDERE

VERWENDUNG :

GUNG ZU STELLEN [VERORDNUNG
(EWG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]
— ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ.
4142/87, ΑΡΘΡΟ 91
— END USE : GOODS TO BE PLACED AT
THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE

6. L'esemplare di controllo T 5 è rinviato immedia
tamente all'ufficio di partenza dall'ufficio doganale di
cui al paragrafo 3, primo comma, dopo che quest'ul
timo nel riquadro « Controllo dell'utilizzazione e/o
della destinazione » ha apposto un segno al primo
riquadro completandolo con la data di cui al paragrafo
5.

[REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE
9]
— DESTINATION
PARTICULIÈRE : MAR
CHANDISES À METTRE À LA DISPOSI

Tuttavia, qualora vengano constatate irregolarità, deve
essere inserita una opportuna annotazione nella rubrica
"Osservazioni".

TION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT
(CEE) N° 4142/87, ARTICLE 91

0 GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1 .

— DESTINAZIONE PARTICOLARE : MERCI
DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL

CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N.
4142/87, ARTICOLO 9]

O GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1 .»

3) All'articolo 11 , paragrafo 1 è aggiunto il seguente
comma :

— BIJZONDERE BESTEMMING : GOEDEREN
TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE

CESSIONARIS [VERORDENING (EEG) Nr.
4142/87, ARTIKEL 91

« Quando è ammessa l'esportazione della merce fuori
dal territorio doganale della Comunità detta merce, ai

fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 ,

— DESTINO ESPECIAL : MERCADORIAS A

PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO

paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, è consi
derata come non più rispondente alle disposizioni

ARTIGO 9?1 ;

dell'articolo 10, paragrafo 1 del trattato, dal momento
in cui è stata oggetto delle relative formalità doganali. »

— nel riquadro 106 :

Allorché si tratta di prodotti agricoli, il riquadro 44 del

[REGULAMENTO

(CEE)

N?

4142/87,

a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione

o trasformazione dopo l'immissione in libera
pratica, la designazione delle merci nello stato
in cui si trovavano al momento della loro

immissione in libera pratica e il codice della
nomenclatura combinata afferente ;

b) il numero di registrazione e la data della dichia
razione di immissione in libera pratica delle
merci, nonché la denominazione e l'indirizzo

del corrispondente ufficio doganale.

documento unico o il riquadro appropriato del docu
mento nazionale deve comportare una delle seguenti
menzioni, in lettere maiuscole :

— DESTINO ESPECIAL : MERCANCÍAS PREVIS

TAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO
(CEE) N° 4142/87, ARTÍCULO 11 ]: APLICA
CIÓN

DE

LOS

MONTANTES

COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTI
TUCIONES AGRARIAS EXCLUIDAS

— SÆRLIGT
BESTEMT

ANVENDELSESFORMÅL :
TIL

UDFØRSEL

VARER

FORORDNING

(EØF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 11 ]: ANVEN

4. Il presente articolo si applica anche alle merci di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma, che circo
lano tra due punti situati nella Comunità con transito
sul territorio dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda,
della Norvegia, della Svezia o della Svizzera, e che in
uno di questi paesi sono oggetto di rispedizione.

L'ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci
devono essere ripresentate all'ufficio doganale di cui al
paragrafo 3, primo comma.

DELSE AF MONETÆRE UDLIGNINGSBELØB
OG
LANDBRUGSRESTITUTIONER
ER
UDELUKKET

— BESONDERE

VERWENDUNG :

ZUR

AUS

FUHR VORGESEHENE WAREN [ARTIKEL 11
DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87]:
ANWENDUNG
DER
WÄHRUNGS
AUSGLEICHSBETRÄGE UND LANDWIRT
SCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN
AUSGESCHLOSSEN

— ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ

5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in
materia di transito e in particolare del regolamento

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΟΚ) αριS. 4142/87, ΑΡΘΡΟ 11 ]: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ H

(CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976,
relativo al transito comunitario ("), gli obblighi del
cedente, quali risultano dal presente regolamento, si

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
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— END USE : GOODS DESTINED FOR EXPORT

presente regolamento si applicano per un periodo di 2

[REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 11 ].

anni dalla data di inizio dell'utilizzazione prescritta.

MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS
AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLI
CABLE

— DESTINATION PARTICULIÈRE : MARCHAN
DISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION

[RÈGLEMENT (CEE) N0 4142/87, ARTICLE 11 ]:
APPLICATION DES MONTANTS COMPENSA

TOIRES

MONÉTAIRES

ET

RESTITUTIONS

AGRICOLES EXCLUE
— DESTINAZIONE

PARTICOLARE :

MERCI

PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLA
MENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 11 ]:
APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPEN
SATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRI
COLE ESCLUSA

— BIJZONDERE BESTEMMING : VOOR UIT
VOER BESTEMDE GOEDEREN [VERORDE

NING

(EEG)

Nr. 4142/87, ARTIKEL

11 ]:

TOEKENNING VAN MONETAIR COMPENSE
RENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTI
TUTIES UITGESLOTEN
— DESTINO ESPECIAL : MERCADORIAS PREVIS

Dopo questo periodo, dette merci non sono più assog
gettate alle disposizioni del presente regolamento e
sono libera disposizione dell'interessato.
La data d'inizio dell'utilizzazione prescritta deve figu
rare nella contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2,
lettera c).

2. Tuttavia, per le merci di cui al paragrafo 1 , gli
obblighi derivanti dal presente regolamento si estin
guono sia al momento della cessione degli autoveicoli
sia al momento della cessione o della rimessa a dispo
sizione della persona interessata degli aeromobili, delle
navi e delle piattaforme di perforazione o di sfrutta
mento interessati, ai quali tali merci sono state desti
nate in seguito alla costruzione, alla riparazione, alla
manutenzione, alla trasformazione, all'armamento o
all'equipaggiamento di tali mezzi di trasporto o piatta
forme. La fonitura diretta a bordo di merci per l'equi
paggiamento mette ugualmente fine agli obblighi deri
vanti dal presente regolamento.

TAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO
(CEE) N? 4142/87, ARTIGO 11 ?]: APLICAÇÃO

3. Per quanto riguarda gli aeromobili civili, detti
obblighi terminano alla data dell'iscrizione degli aero
mobili stessi nel pubblico registro previsto a questo

MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS

scopo. »

DOS

MONTANTES

COMPENSATÓRIOS

EXCLUÍDA.

4) È inserito l'articolo 1 1 bis seguente :

Articolo 2

« Articolo 11 bis

1 . Per quanto concerne le merci previste dall'arti
colo 1 , paragrafo 1 , primo comma, che possono essere
oggetto di una utilizzazione ripetuta, le disposizioni del

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991 .
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/91 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici
NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari del Brasile, beneficiario delle
preferenze tariffarie previste dal regolamentò (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che per i prodotti dei codici NC
3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari del Brasile

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

il massimale individuale è fissato a 5 250 000 ecu ; che in

data 4 aprile 1991 le importazioni nella Comunità dei

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831 /90 del Consiglio, del
20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze
tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 a taluni
prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ('),
in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regola
mento (CEE) n. 3831 /90, è concessa la sospensione dei
dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano
nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4
dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferen

suddetti prodotti originari del Brasile hanno raggiunto per
imputazione il massimale in questione ; che occorre ripri
stinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei
confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I ; che, ai

Articolo 1

sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena
i massimali individuali in questione sono raggiunti a
livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può

essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei
prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e
territori considerati ;

Numero

d'ordine

10.0458

A decorrere dal 2 giugno 1991 , la riscossione dei dazi
doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831 /
90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei
seguenti prodotti originari del Brasile :

Designazione delle merci

Codice NC

3904 21 00

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme
primarie

3904 22 00

— Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze

3904 10 00

— — non plastificato
— — plastificato

I

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1991 .
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(') GU n. L 370 del 31 . 12. 1990, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1421/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1991
che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS
presentate dal 20 al 24 maggio 1991 , nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari relativamente alla Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesióne della Spagna e del Portogallo, in
particolare l'articolo 85, paragrafo 1 ,
considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della
Commissione ('), che determina le modalità d'applica
zione del meccanismo complementare applicabile agli
scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna
dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91 (2), ha fissato per
il 1991 i massimali indicativi per i prodotti del settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazio
namento di questi massimali per periodi ;
considerando che le domande di titoli MCS presentate
nella Comunità a dieci e in Portugallo dal 20 al 24
maggio 1991 per il latte di contenuto netto inferiore o
uguale a 2 litri riguardano quantitativi superiori alla
frazione del massimale indicativo prevista per il secondo
trimestre ;

raggiungere o a superare il massimale indicativo ; che
occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande,
rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità
domandata per il latte e sospendere il rilascio di titoli per
i prodotti suddetti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.
Le domande di titoli MCS contemplate dal regola
mento (CEE) n . 606/86, presentate nella Comunità a dieci
e in Portogallo dal 20 al 24 maggio 1991 e comunicate
alla Commissione per

— il latte di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri di
cui ai codici NC ex 0401 , 0403 e ex 0404, sono accet
tate fino a concorrenza del 27,30 % .

2. Il rilascio di titoli MCS è provvisoriamente sospeso
per i prodotti summenzionati al di là del coefficiente di
cui al paragrafo 1 .

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1
dell'atto di adesione, la Commissione può adottare,

Articolo 2

secondo una procedura di urgenza, le misure conservative
che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 58 dell 1 . 3. 1986, pag. 28 .
0 GU n. L 39 del 13. 2. 1991 , pag. 15.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1422/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare

l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che il prelievo applicabile all'importazione
di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 15/91
della Commissione (J), modificato da ultimo dal regola

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3 paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n . 1676/85 del Consiglio ^, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2205/90 (6),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28
maggio 1991 ,

mento (CEE) n . 1334/91 (");

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate dal regolamento (CEE) n . 15/91 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce
a modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

mente all'articolo 1 del presente regolamento ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'arti
colo 16, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1785/81 è
fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC
1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,42 ECU/ 100 kg.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
0
(J)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.
54 del 28 . 2. 1991 , pag. 22.
2 del 4. 1 . 1991 , pag. 8 .
127 del 23. 5. 1991 , pag. 23 .

0 GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(6) GU n . L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1423/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1991
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ali esportazione,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

all'allegato al presente regolamento,

attualmente

vigenti,

conformemente

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n.

considerando che le restituzioni applicabili all'esporta

1785/81 , come tali e non denaturati, fissate nell'allegato

zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CEE) n. 1324/91 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n.
1378/91 (4) ;

del regolamento (CEE) n. 1324/91 modificato, sono modi
ficate conformemente agli importi di cui in allegato al
presente regolamento.

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1324/91 ai dati di cui la Commis

Articolo 2

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.
54 del 28 . 2. 1991 , pag. 22.
127 del 23. 5. 1991 , pag. 5.
130 del 25. 5. 1991 , pag. 60.
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ALLEGA TO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1991 , che modifica le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)
Importo della restituzione
per 1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti del
prodotto in questione

Codice prodotto
per 100 kg

1701 11 90 100

34,57 (')
34,20 (')
0
34,57 (')
34,20 (')
0

1701 11 90 910

1701 11 90 950

1701 12 90 100
1701 12 90 910
1701 12 90 950
1701 91 00 000
1701 99 10 100
1701 99 10 910

1701 99 10 950
1701 99 90 100

\

l
0,3758

37,58
37,18
37,18
0,3758

(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento
del 92 % . Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %,

l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposi
zioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione

(GU n . L 255 del 26. 9 . 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE)
n. 3251 /85 (GU n. L 309 del 21 . 11 . 1985, pag. 14).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1424/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che abroga il regolamento (CEE) n. 895/90 relativo all'applicazione del dazio della
tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari d'Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o supe
riori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento ;

europea,

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

prodotti originari di Israele, constatati sui mercati rappre
sentativi, induce a constatare che sono osservate le condi

visto il regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del
26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni origi
nari d'Israele ('), in particolare l'articolo 5,

mento (CEE) n. 1627/75 ; che è pertanto opportuno abro
gare il regolamento (CEE) n . 895/90,

considerando che il regolamento (CEE) n. 895/90 della
Commissione (2), ha applicato il dazio della tariffa doga
nale comune alle importazioni di limoni originari d'Isra

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

zioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regola

ele ;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capo
verso, del regolamento (CEE) n . 1627/75, tale regime resta
in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo
2, paragrafo 1 , di detto regolamento, moltiplicati per i

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n . 895/90 è abrogato.

coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'im

Articolo 2

portazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati
rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 9.
(2) GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 40.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1425/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente
di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

considerando che dopo 1 esame delle offerte è opportuno
adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui
all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare

l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE) n.
963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad
una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o
di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si
procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 963/91 , un importo
massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del
caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in partico
lare della situazione e della prevedibile evoluzione del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quinta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a

norma del regolamento (CEE) n. 963/91 , l'importo
massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,213
ECU/ 100 kg.
Articolo 2

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato
mondiale :

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1991 :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.

(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991 , pag. 22.
(3) GU n. L 100 del 20. 4. 1991 , pag. 9.
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1991
concernente il trattamento delle acque reflue urbane
(91 /271 /CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che nella risoluzione del Consiglio, del 28
giugno 1988, sulla protezione del Mare del Nord e di altre
acque della Comunità (4), il Consiglio ha invitato la
Commissione a presentare proposte relative a misure
necessarie a livello comunitario per quanto riguarda il
trattamento delle acque reflue urbane ;

considerando che l'inquinamento dovuto ad un tratta
mento insufficiente delle acque reflue in uno Stato
membro ha spesso ripercussioni sulle acque di altri Stati

reflue urbane dovrebbero essere soggetti a norme generali
o regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche ;
considerando che gli scarichi provenienti da taluni settori
industriali di acque reflue industriali biodegradabili non
addotte ad impianti di trattamento delle acque reflue
urbane prima dello scarico nelle acque recipienti dovreb
bero essere soggetti a determinati requisiti ;

considerando che si dovrebbe promuovere il riciclaggio
dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue e
che lo smaltimento di fanghi nelle acque superficiali
dovrebbe gradualmente cessare ;

considerando che occorre effettuare controlli sugli
impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo
smaltimento dei fanghi, al fine di garantire la protezione

dell'ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di
acque reflue ;

saria un'azione a livello della Comunità ;

considerando che è importante assicurare che il pubblico
venga informato mediante relazioni periodiche in merito
allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi ;

considerando che, per evitare ripercussioni negative
sull'ambiente, dovute allo scarico di acque reflue urbane
trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano gene
rale, sottoporre tali acque a trattamento secondario ;

considerando che gli Stati membri dovrebbero elaborare e
presentare alla Commissione programmi nazionali per
l'applicazione della presente direttiva ;

membri ; che, in conformità dell'articolo 1 30 R, è neces

considerando che nelle aree sensibili occorre prevedere un
trattamento più spinto e che in ambienti meno sensibili si
potrebbe invece ritenere sufficiente il trattamento prima
rio ;

considerando che le acque reflue industriali che conflui
scono in reti fognarie e lo smaltimento di acque reflue e
fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque

considerando che dovrebbe essere istituito un comitato

per assistere la Commissione per quanto concerne l'appli
cazione della presente direttiva e il suo adeguamento al
progresso tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

(') GU
GU
0 GU
0 GU
(4) GU

n.
n.
n.
n.
n.

C
C
C
C
C

1 del 4.
287 del
260 del
168 del
209 del

1 . 1990, pag. 20 e
15. 11 . 1990, pag. 11 .
15. 10. 1990, pag. 185.
10. 7. 1990, pag. 36.
9. 8. 1988, pag. 3 .

La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e
lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento
e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori
industriali .
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Essa ha lo scopo di proteggere 1 ambiente dalle ripercus
sioni negative provocate dai summenzionati scarichi di
acque reflue.

di forme superiori di vita vegetale, producendo una
indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli orga
nismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque
interessate.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per :

1 ) « Acque reflue urbane » : acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue
industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
2) « Acque reflue domestiche » : acque reflue provenienti
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e

12)« Estuario » : l'area di transizione tra le acque dolci e
le acque costiere alla foce di un fiume. Gli Stati
membri definiscono i limiti esterni (verso il mare)
degli estuari ai fini della presente direttiva come parte
del programma di applicazione di questa conforme

mente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 1
e 2.

13) « Acque costiere » : le acque al di fuori della linea di
bassa marea o del limite esterno di un estuario.

da attività domestiche.

3) « Acque reflue industriali » : qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività
commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

4) « Agglomerato » : area in cui la popolazione e/o le
attività economiche sono sufficientemente concen

trate così da rendere possibile la raccolta e il convo
gliamento delle acque reflue urbane verso un
impianto di trattamento di acque reflue urbane o
verso un punto di scarico finale.
5) « Rete fognaria » : un sistema di condotte per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane.

6) « 1 a.e. (abitante equivalente) » : il carico organico
biodegradabile, avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al
giorno.

7) « Trattamento primario » : il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo fisico e/o
chimico che comporti la sedimentazione dei solidi
sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei
quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto
almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi
totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno
del 50 % .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglo
merati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane,

— entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero
di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 1 5 000 e
— entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di
a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque
recipienti considerate « aree sensibili » ai sensi della defi

nizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono
che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di
reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998 .

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia
giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal
punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi
eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di

altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di
protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispon
dere ai requisiti dell'allegato I A. Tali requisiti possono
essere modificati secondo la procedura prevista all'artico
lo 18 .

8) « Trattamento secondario » : trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo che in genere
comporta il trattamento biologico con sedimentazioni
secondarie, o un altro processo in cui vengano rispet
tati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.
9) « Trattamento appropriato » : il trattamento delle
acque reflue urbanè mediante , un processo e/o un
sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca
la conformità delle acque recipienti ai relativi obiet
tivi di qualità e alle relative disposizioni della
presente direttiva e di altre direttive comunitarie
pertinenti.

10) « Fanghi » : i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane .

11 )« Eutrofizzazione » : l'arricchimento delle acque in
nutrienti, in particolar modo composti dell'azoto e/o
del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e

Articolo 2

1 . Gli Stati membri provvedono affinché le acque
reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secon

dario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti
modalità :

— al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli
scarichi provenienti da agglomerati con oltre 1 5 000
a.e . ;

— entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi prove
nienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso
tra 10 000 e 15 000 ;

— entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque
dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un
numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.

2.
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Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate

in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1 500 m sul
livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è
difficile effettuare un trattamento biologico efficace,
possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto
di quello previsto al paragrafo 1 , purché studi dettagliati
comprovino che essi non avranno ripercussioni negative
sull'ambiente.

7. Gli Stati membri provvedono affinchè le aree indivi
duate come sensibili in seguito alla reidentificazione di
cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti
di cui sopra.
8.

Uno Stato membri non è tenuto ad individuare aree

sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi
il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il
suo territorio.

3 . Gli scarichi provenienti dagli impianti di tratta
mento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e

2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B.
Tali requisiti possono essere modificati conformemente
alla procedura prevista all'articolo 18.
4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del
carico medio settimanale massimo in ingresso all'im

pianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo
situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbon
danti .

Articolo 5

1.

Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli

Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le

aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque
reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trat

tamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più

Articolo 6

1 . Per il conseguimento degli scopi di cui al paragrafo
2, gli Stati membri possono individuare, entro il 31
dicembre 1993, aree meno sensibili, secondo i criteri

stabiliti nell'allegato II.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da
agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e
150 000 se immessi in acque costiere e tra 2 000 e 10 000
se immessi in estuari, situati nelle aree di cui al paragrafo
1 , possono essere sottoposti ad un trattamento meno

spinto di quello previsto all'articolo 4, purché :
— tali scarichi subiscano almeno il trattamento primario
così come definito all'articolo 2, punto 7), conforme
mente alle procedure di controllo stabilite nell'allegato
I D;

— studi esaurienti comprovino che essi non avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.

tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi
provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.

3 . Gli scarichi provenienti dagli impianti di tratta
mento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2
devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'alle
gato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo
la procedura prevista all'articolo 18 .
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3
per i singoli impianti non necessitano di applicazione
nelle aree ( sensibili in cui può essere dimostrato che la
percentuale minima di riduzione del carico complessivo
in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al
75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte

le informazioni relative agli studi summenzionati.
3.

La Commissione, se ritiene che le condizioni di cui

al paragrafo 2 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio
una proposta adeguata.
4.

Gli Stati membri provvedono affinché si proceda ad

una reidentificazione delle aree meno sensibili, ad inter

valli non superiori ai quattro anni.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le aree non
più individuate come meno sensibili soddisfino, entro
sette anni, ai requisiti fissati agli articoli 4 e 5, in quanto
applicabili.

totale.

5.

Gli scarichi provenienti dagli impianti di tratta

mento delle acque reflue urbane situati all'interno dei

Articolo 7

bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono

all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2,
Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31
dicembre 2005, le acque reflue urbane che confluiscono
in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad
un trattamento appropriato, così come definito all'articolo

o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l'arti

2, punto 9) nei seguenti casi :

3 e 4.

colo 9 .

6.

Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla

reidentificazione delle aree sensibili ad intervalli non

superiori ai quattro anni.

— per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da
agglomerati con meno di 2 000 a.e. ;
— per scarichi in acque costiere provenienti da agglome
rati con meno di 1 0 000 a.e . :
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Articolo 8

degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali
di carico.

1.

In casi eccezionali dovuti a problemi tecnici e per

gruppi di popolazione definitii geograficamente, gli Stati
membri possono presentare alla Commissione una
richiesta speciale intesa ad ottenere un periodo più lungo
per adempiere le disposizioni dell'articolo 4.
2.

Tale richiesta, che deve essere debitamente motivata,

deve indicare le difficoltà teniche riscontrate e proporre

un programma d'azione con un calendario appropriato, da
adottare al fine di conseguire l'obiettivo della presente
direttiva. Tale calendario è incluso nel programma per
l'attuazione, in conformità dell'articolo 17.
3.

Possono essere accettati solo motivi tecnici e il

periodo più lungo di cui al paragrafo 1 non può andare
oltre il 31 dicembre 2005.
4.

La Commissione esamina la richiesta e adotta le

misure appropriate secondo la procedura prevista all'arti

Articolo 11

1 . Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31
dicembre 1993, lo scarico di acque reflue industriali in

reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue
urbane sia preventivamente subordinato a regolamenta
zioni e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità
competente o dell'organismo abilitato.
2. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche
devono soddisfare ai requisiti di cui all'allegato I C. Tali
requisiti possono essere modificati secondo la procedura
prevista all'articolo 18 .
3. Le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche
debbono essere riesaminate e se necessario adeguate ad
intervalli regolari.

colo 18 .

Articolo 12

5. In circostanze eccezionali, quando sia possibile
dimostrare che un trattamento più completo non produce

effetti positivi sull'ambiente, gli scarichi in aree meno
sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con
un numero di a.e. superiore a 1 50 000 possono essere

1 . Le acque reflue che siano state sottoposte a tratta
mento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti
appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere

minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

sottoposti al trattamento previsto all'articolo 6 per le
acque reflue provenienti da agglomerati con un numero
di a.e. compreso tra 10 000 e 150 000.

2. Le autorità competenti o gli organismi abilitati prov
vedono affinché lo smaltimento di acque reflue prove
nienti da impianti di trattamento delle acque reflue

In tali circostanze, gli Stati membri presentano anticipata
mente la documentazione pertinente alla Commissione.

urbane sia preventivamente subordinato a regolamenta
zioni e/o ad autorizzazioni specifiche.

La Commissione esamina il caso e adotta le miusre

appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 18 .

3 . Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche
preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di
trattamento di acque reflue urbane, emanate conforme

Articolo 9

Lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrino acque
soggette alle conseguenze negative provocate dagli
scarichi di acque reflue urbane provenienti da un altro
Stato membro può notificare le circostanze del caso allo
Stato membro responsabile e alla Commissione .
Gli Stati membri interessati organizzano, se del caso con
la Commissione, la concertazione necessaria per indivi
duare gli scarichi in questione e le misure da adottare

all'origine per proteggere le acque recipienti al fine di
assicurare la conformità alla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la
costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per
ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano
condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali. La progettazione

mente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di
2 000-10 000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in
estuari, e di 10 000 o più a.e. per tutti gli scarichi, preci
sano le condizioni atte a soddisfare ai requisiti previsti
nell'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati
secondo la procedura prevista all'articolo 18 .
4. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni debbono
essere riesaminate e se del caso adeguate ad intervalli
regolari.
Articolo 13

1 . Gli Stati membri provvedono affinché entro il 31
dicembre 2000 le acque reflue industriali biodegradabili
provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali

di cui all'allegato III, che prima dello scarico in acque
recipienti non vengono addotte ad impianti di tratta
mento delle acque reflue urbane, rispettino prima dello
scarico, le condizioni preventivamente stabilite nelle rego
lamentazioni e/o nelle autorizzazioni specifiche da parte

dell'autorità competente o dell'organismo abilitato, per
tutti gli scarichi provenienti da impianti corrispondenti a
4 000 o più a.e.
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2. Entro il 31 dicembre 1993 le autorità competenti ó
gli organismi abilitati degli Stati membri stabiliscono per
lo scarico di tali .acque reflue appropriati requisiti in
funzione della tipologia industriale interessata.

3. La Commissione procede ad una comparazione dei
requisiti fissati dagli Stati membri entro il 31 dicembre
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dei paragrafi 1 , 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro
e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data

di ricevimento di un'apposita richiesta.
5. I criteri per l'effettuazione dei controlli di cui ai
paragrafi 1 , 2 e 3 possono essere definiti secondo la proce
dura prevista all'articolo 18.

1994. Essa rende noti i risultati in una relazione e

presenta, se del caso, una proposta adeguata.
Articolo 14

Articolo 16

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva
90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concer
nente la libertà di accesso all'informazione in materia di

1 . I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
devono essere riutilizzati, ogniqualvolta ciò risulti appro
priato. Le modalità di smaltimento devono rendere
minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

ambiente ('), gli Stati membri provvedono affinché ogni
due anni le autorità o gli organismi competenti pubbli

Le autorità competenti o gli organismi abilitati prov

acque reflue urbane e dei fanghi nell'area di loro compe
tenza. I rapporti sono trasmessi alla Commissione dagli

2.

vedono affinché entro il 31 dicembre 1998 lo smalti

chino un rapporto sulle attività di smaltimento delle

Stati membri non appena pubblicati.

mento di fanghi provenienti da impianti di trattamento
delle acque reflue urbane sia subordinato a norme gene
rali o a registrazione o autorizzazione.
3. Gli Stati membri provvedono, entro il 31 dicembre
1998, affinché lo smaltimento dei fanghi nelle acque
superficiali mediante immersione da navi, scarico attra
verso condotte, ovvero mediante altri mezzi sia gradual
mente eliminato.

Articolo 17

1.

Gli Stati membri elaborano, entro il 31 dicembre

1993, un programma per l'applicazione della presente
direttiva.

2.

Entro il 30 giugno 1994, gli Stati membri comuni

cano alla Commissione le informazioni relative ai loro
4.

Fino alla cessazione dello smaltimento di cui al

paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le
quantità totali di materie tossiche, persistenti o bioaccu
mulabili, presenti nei fanghi immessi nelle acque superfi
ciali siano assoggettate ad una licenza per lo smaltimento
e progressivamente ridotte.
Articolo 15

1.

Le autorità competenti o gli organismi abilitati eser

programmi.

3. Ogni due anni gli Stati membri forniscono, se del
caso, alla Commissione, entro il 30 giugno, un aggiorna
mento delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. I metodi e le specifiche redazionali da adottare per
riferire sui programmi nazionali sono definiti secondo la
procedura prevista all'articolo 18 . Eventuali modifiche di
detti metodi e specifiche sono adottate secondo la mede
sima procedura.

citano controlli :

— sugli scarichi provenienti dagli impianti di tratta
mento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne

la conformità ai requisiti dell'allegato I B, secondo le
procedure di controllo stabilite nell'allegato I D ;
— sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi
nelle acque superficiali.
2. Le autorità competenti o gli organismi abilitati eser
citano controlli sulle acque recipienti interessate dagli
scarichi provenienti da impianti di trattamento delle
acque reflue urbane e dagli scarichi diretti ai sensi dell'ar
ticolo 13 quando esiste la probabilità che l'ambiente ricet
tore sia influenzato in modo significativo.
3.

Nel caso di uno scarico soggetto alle disposizioni

dell'articolo 6 e di smaltimento di fanghi nelle acque
superficiali, gli Stati membri effettuano controlli e condu
cono gli studi del caso, allo scopo di verificare che lo
scarico o lo smaltimento non esercita un impatto negativo
sull'ambiente .

4. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti o
dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni

5.
La Commissione esamina e valuta ogni due anni le
informazioni fornitele ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e
pubblica una relazione in merito.
Articolo 18

1.

La

Commissione

è

assistita

da

un

comitato

composto dai rappresentanti degli Stati membri e presie
duto da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il parere è formulato alla maggio

ranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato
per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve pren
dere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al
comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli
Stati membri la ponderazione definiti all'articolo preci
tato. Il presidente non partecipa alla votazione.
O GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.
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3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere
del comitato, o in mancanza di parere, la Commis
sione sottopone senza indugio al Consiglio una
proposta in merito alle misure da prendere. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine
di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata
sottoposta la proposta, la Commissione adotta le
misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio
si sia pronunciato a maggioranza semplice contro
tali misure.

Articolo 19

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno

N. L 135/45

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise degli Stati membri.
3.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente diret
tiva.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1991 .

Per il Consiglio

1993. Essi ne informano immediatamente la Commis

Il Presidente

sione.

R. STEICHEN

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 135/46

ALLEGATO I

REQUISITI RELATIVI ALLE ACQUE REFLUE URBANE

A. Reti fognane (')

Per le reti fognarie vanno prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.
La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vanno effettuate adottando le
tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare :
— del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane,
— della prevenzione di eventuali fuoriuscite,
— della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge
violente .

B. Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in
acque recipienti (')

1 . La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo
da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati,
prima del loro scarico nelle acque recipienti.
2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a tratta
mento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1 .

3. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad
eutrofizzazione quali individuate nell'allegato II, punto A. a), devono inoltre soddisfare i requisiti figu
ranti nella tabella 2 del presente allegato.
4. Requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1 e/o 2 vanno applicati, ove necessario, per garan
tire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito dalle altre direttive pertinenti.

5. I punti di scarico delle acque reflue urbane sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al
minimo gli effetti sulle acque recipienti.
C. Acque reflue industriali
Le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque
reflue urbane devono essere sottoposte al pretrattamento richiesto, al fine di :
— proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento,
— garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse
non vengano danneggiati,

— garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei
fanghi non vengano intralciati,
— garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative
sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle altre direttive comunitarie,
— garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista
ambientale .

D. Metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati

1 . Gli Stati membri assicurano l'applicazione di un metodo di controllo che corrisponda almeno al
livello dei requisiti sotto descritti.

Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 purché si possa
dimostrare che producono risultati equivalenti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo
applicato. Se la Commissione ritiene che le condizioni specificate nei paragrafi 2, 3 e 4 non siano
soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.
(') Poiché non e possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire
trattate in situazioni come quelle determinate da piogge singolarmente abbondanti, gli Stati membri decidono le misure
per contenere l'inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi

di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto o possono specificare un numero accettabile di traci
mazioni all'anno .
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2. I campioni su ventiquattro ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esatta

mente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento per controllare la
loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.

Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deteriora
mento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l'analisi.

3. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento,
con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno :
— 2 000—9 999 a.e . :

12 campioni nel primo anno.
4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel

primo anno l'acqua è conforme alle disposizioni della direttiva ;
se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo
devono essere prelevati 12 campioni.
— 10 000—49 999 a.e .:

12 campioni .

— 50 000 a.e . e oltre :

24 campioni .

4. Le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro
singolarmente considerato, i campioni dell'acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore para
metrico nel seguente modo :

a) per i parametri specificati nella tabella 1 e nell'articolo 2, punto 7), si precisa nella tabella 3 il
numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in
concentrazioni e/o percentuali di riduzione della tabella 1 e dell'articolo 2, punto 7) ;
b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in
condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100 % dai valori parame
dici. Per i valori parametrici relativi alla concentrazione concernenti il totale dei solidi sospesi si
possono accettare scarti fino al 1 50 % ;

c) Per i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro
deve essere conforme ai rispettivi valori parametrici.
5. Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il
risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.
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Tabella 1 ; Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui agli
articoli 4 e 5 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri

Concentrazione

Percentuale
minima

Metodo di riferimento

di riduzione

per la misurazione

(')
Richiesta biochimica di ossi

25 mg/1 02

70-90

geno (BOD5 a 20 0 C) senza
nitrificazione (2)

Campione omogeneizzato non
filtrato, non decantato. Determi

nazione dell'ossigeno disciolto
40 ai sensi dell'arti

colo 4, paragrafo 2

anteriormente e posteriormente
ad un periodo di incubazione di
5 giorni a 20 ° C ± 1 ° C, in
completa oscurità. Aggiunta di
un inibitore di nitrificazione

Richiesta

chimica di

ossi

125 mg/1 02

75

Campione omogeneizzato non
filtrato, non decantato. Potassio

geno (COD)

bicromato

Totale solidi sospesi

35 mg/1 (3)

90 0

35 ai sensi dell'arti

90 ai sensi dell'arti

membrana filtrante di 0,45

colo 4, paragrafo 2
(oltre 10 000 a.e.)

colo 4, paragrafo 2
(oltre 1 0 000 a.e.)

calcolo del peso.

70 ai sensi dell'arti

70 ai sensi dell'arti

colo 4, paragrafo 2
(2 000-10 000 a.e.)

colo 4, paragrafo 2
(2 000-10 000 a.e.)

— Filtraggio di un campione
rappresentativo
attraverso
jim . Essiccazione a 105 °C e

— Centrifugazione
di
un
campione
rappresentativo
(per almeno 5 minuti, con
accelerazione

media

di

2 800-3 200 g), essiccazione
a 105 °C e calcolo del peso.

(') Riduzione in rapporto al carico dell affluente.
(2) Questo parametro può essere sostituito dai seguenti : carbonio organico totale (TOC), o richiesta totale di ossigeno (TOD), nel caso

in cui si possa stabilire una relazione tra il BOD5 e il parametro sostitutivo.
(') Questo requisito è facoltativo.

Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio devono essere effettuate su campioni filtrati ; tuttavia, la
concentrazione del quantitativo totale di solidi sospesi nei campioni di acque non deve superare 150 mg/1.

N. L 135/49
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Tabella 2 : Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree
sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, punto A. a). Uno o entrambi i
parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concen
trazione o la percentuale di riduzione.
Percentuale

Parametri

Concentrazione

minima
di riduzione

Metodo di riferimento

per la misurazione

(')
Fosforo totale

Azoto totale (2)

2 mg/1 P
( 10 000 - 100 000
a. e.)
1 mg/1 P
(oltre 1 00 000 a. e.)
15 mg/1 N
( 10 000 a. e.)
10 mg/1 N

80

di

assorbi

di

assorbi

mento molecolare

70-80

100 000

Spettrofotometria

Spettrofotometria
mento molecolare

(oltre 100 000 a.e.)(3)
(') Riduzione in rapporto al carico dell affluente.

(2) Per azoto totale s'intende la somma dell'azoto totale secondo Kjeldahl (N organico + NH,), dell'azoto nitrico (N03) e dell'azoto
nitroso (N02).

(3) In alternativa, la media giornaliera non deve superare 20 mg/1 N. Questo requisito si riferisce a una temperatura dell'acqua di
12° C o più durante l'azione del reagente biologico dell'impianto di trattamento delle acque reflue. In sostituzione della condi
zione concernente la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche
regionali. Questa alternativa si applica qualora sia possibile dimostrare l'ottemperanza al disposto del punto D.l dell'allegato I.D.

N. L 135/50
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Tabella 3

Serie di campioni

prelevati all'anno

Numero massimo consentito

di campioni non conformi

4-7

1

8-16
17-28
29-40
41-53

2

54-67
68-81
82-95
96-110
111-125
126-140
141-155
156-171

3
4

5
6
7
8
9

10
11

172-187
188-203
204-219
220-235
236-251
252-268

12
13
14
15
16
17
18
19

269-284

20

285-300
301-317
318-334
335-350
351-365

21

22
23
24
25
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ALLEGATO II

CRITERI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E MENO SENSIBILI

A. Aree sensibili

Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi :

a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a
prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.
Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i

seguenti elementi :

i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio
idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a
meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizza

zione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche
l'azoto ;

ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si
immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglome

rati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati
più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno
che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione ;
b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in
assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle
disposizioni pertinenti della direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la
qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (') ;
c) aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 4 al fine di
conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio.
B. Aree meno sensibili

Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente idrico marino in cui lo scarico di acque reflue
non ha conseguenze negative sull'ambiente, per le particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più
specificamente idrauliche dell'area in questione.

Nell'individuare le aree meno sensibili, gli Stati membri devono tener conto del rischio di un'eventuale
diffusione degli scarichi in aree adiacenti in cui simile apporto può avere effetti nocivi dal punto di vista
ambientale. Gli Stati membri devono, in tal caso, individuare la presenza di aree sensibili anche al di
fuori della loro giurisdizione.
Ai fini dell'individuazione delle aree meno sensibili, vanno tenute in considerazione :

le baie aperte, gli estuari e le altre acque del litorale con un buon ricambio idrico, non soggette ad eutro
fizzazione o ad una riduzione d'ossigeno, ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conse
guenza dello scarico di acque reflue urbane .

(') GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26, direttiva modificata dalla direttiva 79/869/CEE (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag.
44).
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ALLEGATO III
SETTORI INDUSTRIALI

1 . Trasformazione del latte

2. Lavorazione degli ortofrutticoli
3. Lavorazione ed imbottigliamento di bevande analcoliche
4. Trasformazione delle patate
5. Industria della carne
6. Industria della birra

7. Produzione di alcole e di bevande alcoliche

8 . Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
9. Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli e ossa
10 . Fabbriche di malto

11 . Industria di trasformazione del pesce
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991
che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la
commercializzazione di sementi di granturco che non soddisfano ai requisiti
della direttiva 66/402/CEE del Consiglio e di sementi di girasole che non
soddisfano ai requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio
(91 /272/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

agricole, ne nel catalogo nazionale di detto Stato membro,
né nei cataloghi nazionali delle varietà degli altri Stati

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

membri ;

europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di

cereali ('), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri
Stati membri che sono in grado di rifornire la Francia con
sementi che non soddisfano ai requisiti delle suddette
direttive ad ammetterne la commercializzazione, purché

CEE (2), in particolare l'articolo 1 7,

esse siano destinate alla Francia ;

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato permanente
per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli,

1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di

piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla

direttiva 90/654/CEE, in particolare l'articolo 16,

orticoli e forestali,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che in Francia la produzione di una deter
minata varietà di sementi di granturco conformi ai requi

Articolo 1

siti della direttiva 66/402/ CEE è stata deficitaria nel 1990

e non permette quindi di sopperire all'approvvigiona
mento di tale paese ;
considerando che in Francia la produzione di determinate
varietà di sementi di girasole conformi ai requisiti della
direttiva 69/208/CEE è stata deficitaria nel 1990 e non

permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di
tale paese ;

considerando che è impossibile coprire il fabbisogno con
sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi,

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, per un
periodo che scade il 31 maggio 1991 , la commercializza
zione nel proprio territorio di un quantitativo massimo di
452 t di sementi di granturco (Zea mays L.) di varietà
« Waxy », con indice FAO non superiore a 550, che non
figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agricole né nel catalogo nazionale delle varietà di
detto Stato membro, né nei cataloghi nazionali delle
varietà degli altri Stati membri. L'etichetta ufficiale deve
recare

l'indicazione :

« Destinate

esclusivamente

alla

Francia ».

che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalle

direttive summenzionate ;
Articolo 2

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repub
blica francese, per un periodo che scade il 31 maggio

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel

non figurano nel catalogo comune delle specie di piante

territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1 , la commer
cializzazione di un quantitativo massimo di 452 t di
sementi di granturco di dette varietà, purché esse siano

(') GU n. 125 dell' I 1 . 7. 1966, pag. 2309/66.

destinate esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale
deve recare l'indicazione : « Destinate esclusivamente alla

1991 , ad ammettere la commercializzazione di varietà che

(2) GU n . L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48 .
(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

Francia ».
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Articolo 3

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, per un
periodo che scade il 31 maggio 1991 , la commercializza
zione nel proprio territorio di un quantitativo massimo di
70 t di sementi di girasole (Helianthus annuus L.) di
varietà con tenor di acido oleico non inferiore a 80 %

della frazione di acido grasso, che non figurano nel cata
logo comune delle varietà delle specie di piante agricole,
né nel catalogo nazionale delle varietà di detto Stato
membro, né nei cataloghi nazionali delle varietà degli altri
Stati membri .

deve recare 1 indicazione : « Destinate esclusivamente alla
Francia ».
Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anterior

mente al 31 luglio 1991 , i quantitativi di sementi
commercializzati nel proprio territorio ai sensi della
presente decisione. La Commissione ne informa gli altri
Stati membri .
Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 4

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991 .
Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel

loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 3, la
commercializzazione di un quantitativo massimo di 70 t
di sementi di girasole di dette varietà, purché esse siano

Per la Commissione

destinate esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale

Membro della Commissione

Ray MAC SHARRY
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1991

relativa alla presentazione in Irlanda, per la campagna di commercializzazione
1991/1992, delle domande di premio per il mantenimeno delle vacche nutrici
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(91 /273/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5
giugno 1980 , che istituisce un regime di premio per il
mantenimento delle vacche nutrici ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare
l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1244/82 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n.
2079/90 (4), stabilisce all'articolo 1 il periodo entro il quale
devono essere inoltrate le relative domande, fissandone

l'inizio al 1 5 giugno ;
considerando che l'Irlanda ha modificato in maniera

sostanziale le modalità di applicazione relative alla
gestione dei programmi di aiuto nel settore delle carni

bovine ; che occorre pertanto considerare la campagna
1991 /1992 un periodo transitorio ;

particolare quelle relative al termine di pagamento del
premio e al tasso di conversione da utilizzare per calcolare

l'importo di quest'ultimo ;
considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni bovine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata, per la campagna di commercializ
zazione 1991 / 1992, a fissare al 15 maggio 1991 la data
d'inizio del periodo entro il quale devono essere presen
tate le domande di premio per il mantenimento delle
vacche nutrici.

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle
altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 1244/82.
Articolo 2

considerando che, per migliorare la gestione amministra
tiva dei fascicoli relativi alle singole domande di premio,
l'organizzazione dei controlli e ispezioni in loco, è oppor

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

tuno autorizzare l'Irlanda, dietro sua richiesta e limitata
mente alla campagna di commercializzazione 1991 / 1992,

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1991 .

a fissare dal 15 maggio 1991 la data d'inizio del periodo
di presentazione delle domande ; che la concessione di

questa deroga lascia impregiudicata l'applicazione delle
altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 1244/82, in

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

140
353
143
190

del
del
del
del

5. 6. 1980, pag. 1 .
17. 12. 1990, pag. 23 .
20. 5. 1982, pag. 20.
21 . 7. 1990, pag. 15.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1991
concernente un elenco dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della
direttiva 90/220/CEE

(91 /274/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile

1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati ('), in particolare l'articolo 10,
considerando che la Commissione deve redigere prima

della fine dell'aprile 1991 un elenco dei provvedimenti
legislativi concernenti una specifica valutazione del
rischio ambientale, analoga a quella stabilita nella direttiva
90/220/CEE per i prodotti ;

considerando che la Commissione ha esaminato la legisla

Articolo 1

Alla data della presente decisione, non sono in vigore
provvedimenti legislativi a livello comunitario che preve
dano una specifica valutazione del rischio ambientale
analoga a quella prevista nella direttiva 90/220/CEE.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

zione comunitaria in vigore senza reperire provvedimenti
legislativi di questo tipo ;

considerando che l'elenco sarà riesaminato periodica

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991 .

mente e, ove necessario, riveduto ;

considerando che le disposizioni della decisione hanno
avuto il parere favorevole del comitato dei rappresentanti
degli Stati membri, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

(') GU n. L 117 dell 8. 5. 1990, pag. 15.

Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1991
relativa ai tìtoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine
originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello
Zimbabwe e della Namibia

(91 /275/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nienza dai paesi terzi (*), modificata da ultimo dalla diret
tiva 91 /69/CEE (6),

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5
marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni
prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasfor

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio

mazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltre

settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, origi

mare ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
523/91 (2), in particolare l'articolo 27,

i seguenti quantitativi e paesi di origine :

1991 , titoli d'importazione concernenti prodotti del
nari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per
Germania :

visto il regolamento (CEE) n . 2377/80 della Commissione,
del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari

d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di
esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 815/91 (4), in partico

lare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),
considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede
la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i
prodotti del settore delle carni bovine ; che le importa
zioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi
stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori ;
considerando che le domande di titoli presentate fra il 1°
e il 10 maggio 1991 , espresse in carni disossate, in confor

mità dell'articolo 15, paragrafo 1 , lettera b) del regola
mento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti
originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello
Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi
disponibili per questi Stati ; che è pertanto possibile rila

sciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti ;
considerando che occorre procedere alla fissazione dei
quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a
decorrere dal 1° giugno 1991 , titoli d'importazione nei
limiti di un totale di 49 600 t ;

considerando che appare utile ricordare che la presente
decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi

sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
della specie bovina e suina e di carni fresche in prove

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
58 del 5. 3. 1991 , pag. 1 .
241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
83 del 3. 4. 1991 , pag. 6.

— 620,00 t originarie
— 175,00 t originarie
Regno Unito :
— 821,00 t originarie
— 93,80 t originarie
— 848,00 t originarie

del Botswana,
dello Swazilandia ;
del Botswana,
dello Zimbabwe,
della Namibia ;

Paesi Bassi :

— 533,60 t originarie del Botswana.
Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b),
punto ii) del regolamento (CEE) n . 2377/80, nei primi
dieci giorni del mese di giugno 1.991 possono essere
presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di
carni disossate :
Botswana :

14 697,80
142,00
7 566,50
2 888,00
8 998,71
8 709,99

Kenia :

Madagascar :
Swaziland :
Zimbabwe :
Namibia :

t
t
t
t
t
t

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

O GU n . L 302 del 31 . 12. 1972, pag. 28 .
(6) GU n . L 46 del 19. 2. 1991 , pag. 37.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991
che modifica la decisione 90/14/CEE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli
Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della
specie bovina
(91 /276/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Articolo 1

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria appli
cabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di
sperma surgelato di animali della specie bovina ('), in

L'allegato della decisione 90/14/CEE è sostituito dall'alle
gato della presente decisione.

particolare l'articolo 8,
considerando

che

nella

decisione

90/ 14/CEE

della

Commissione (2) sono elencati i paesi terzi da cui gli Stati

membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

animali della specie bovina ;
considerando che tale elenco deve essere modificato per
includere Israele e la Norvegia, sulla base delle indica
zioni fornite dalle missioni della Commissione ed alla

luce della situazione esistente in materia di polizia sani
taria nei suddetti paesi ;
considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

(') GU n. L 194 del 22. 7. 1988 , pag. 10.

ì2) GU n. L 8 dell'I 1 . 1 . 1990, pag. 71 .

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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N. L 135/59

ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DA CUI GLI STATI MEMBRI AUTORIZZANO L'IMPORTA
ZIONE DI SPERMA SURGELATO DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA

Australia
Austria

Nuova Zelanda

Polonia

Canada

Romania

Cecoslovacchia

Stati Uniti d'America

Finlandia

Svezia

Israele

Svizzera

Iugoslavia
Norvegia

Ungheria
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

concernente misure di protezione sanitaria relative alle importazioni da Israele
di sperma surgelato di animali della specie bovina
(91 /277/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che a causa dell epizozia attualmente

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

esistente in Israele l'importazione nella Comunità di

europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria appli
cabili agli scamhi intracomunitari ed alle importazioni di

sperma surgelato di animali della specie bovina ('), in
particolare l'articolo 10,

sperma bovino surgelato deve essere vietata ;
considerando che questa decisione verrà riesaminata alla
luce dell'evolversi della situazione zoosanitaria in Israele ;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

vista la decisione 90/ 14/CEE della Commissione, del 20

dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli
Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surge
lato di animali della specie bovina (2), modificata da
ultimo dalla decisione 91 /276/CEE (3),
considerando che la situazione in Israele è in generale
soddisfacente per quanto riguarda : la regolarità e la rapi
dità delle informazioni fornite ; la normativa in merito

alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali ;
la struttura e i poteri dei servizi veterinari, nonché l'orga
nizzazione e l'applicazione delle misure profilattich
contro le malattie contagiose degli animali ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di
sperma bovino surgelato da Israele.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che, con la decisione 91 /276/CEE Israele è

stato pertanto inserito nell'elenco dei paesi terzi da cui gli
Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surge
lato di animali della specie bovina ;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la
certificazione veterinaria debbono essere adQttate tenendo

conto della situazione zoosanitaria del paese interessato ;

(') GU n . L 194 del 22. 7. 1988 , pag. 10 .

(2) GU n. L 8 dell' I 1 . 1 . 1990, pag. 71 .

(3) Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

