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

REGOLAMENTO (CE) N. 2569/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti
bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2847/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo
applicabile nell'ambito della politica comune della
pesca ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .

registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente
assegnato per il 1997; che la Danimarca ha proibito la
pesca di questa popolazione a partire dal 23 novembre
1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

2205/97 (2), in particolare l'articolo 21 , paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n . 390/97 del
Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di
catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è
soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1974/97 (4), prevede dei contin
genti di sgombro per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva
soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare
la data alla quale si considera che le catture eseguite dai
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle
divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE),
IV da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divi
sioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV
eseguite da parte di navi battenti bandiera della Dani
marca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il

contingente assegnato alla Danimarca per il 1997.
La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM
II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguita da
parte di navi battenti bandiera della Danimarca o regi
strate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a
bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da
parte di queste navi dopo la data di applicazione del
presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997 .
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione

(') GU L 261 del 20. 10 . 1993, pag. 1 .
(2) GU L 304 del 7. 11 . 1997, pag. 1 .
(<) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1 .

(*) GU L 278 dell' I 1 . 10 . 1997, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2570/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti
bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

novembre 1997; che e quindi necessario riferirsi a tale
data,

visto il regolamento (CEE) n . 2847/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

applicabile nell'ambito della politica comune della
pesca ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
2205/97 (2), in particolare l'articolo 21 , paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n . 392/97 del
Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli
Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura

per le navi che pescano nella zona economica esclusiva
della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan
Mayen (3), prevede dei contingenti di sgombro per il 1997;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva

soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare
la data alla quale si considera che le catture eseguite dai

pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divi
sioni CIEM II a (acque norvegesi a nord del 62° di latitu
dine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della
Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il
contingente assegnato alla Danimarca per il 1997.
La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM
II a (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord)
eseguita da parte di navi battenti bandiera della Dani
marca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la
conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa
popolazione da parte di queste navi dopo la data di appli
cazione del presente regolamento.

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

Commissione , le catture di sgombro nelle acque delle
divisioni CIEM II a (acque norvegesi a nord del 62° di
latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della
Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il

contingente assegnato per il 1997; che la Danimarca ha
proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 23

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione

(') GU L 261 del 20. 10 . 1993, pag. 1 .
(2) GU L 304 del 7. 11 . 1997, pag. 1 .

M GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 57.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2571 /97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per
la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti
della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

requisito relativo al condizionamento di determinati
prodotti finali sotto forma di pasta cruda o di prepara

zione in polvere può ugualmente essere soppresso qualora
i prodotti vengano trasportati direttamente ai dettaglianti
per un'ulteriore trasformazione;

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

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .

1 587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'arti
colo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,
considerando che la situazione del mercato del burro

nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di ingenti
eccedenze; che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 804/68 prevede lo smercio del burro acquistato

dall'organismo d'intervento e il regolamento (CEE) n .
1723/81 del Consiglio f), modificato dal regolamento
(CEE) n. 863/84 (4), stabilisce le norme generali relative
alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione

del burro di mercato da parte di alcune categorie di
consumatori e di industrie;

considerando che il regolamento (CEE) n . 570/88 della
Commissione (■5), modificato da ultimo dal regolamento

considerando che, al fine di agevolare la verifica del
rispetto del termine di sei mesi previsto per l'incorpora
zione dei prodotti che beneficiano del regime nei prodotti

finali, sull'imballaggio deve figurare un riferimento al
numero di gara;

considerando che l'esperienza acquisita in relazione alla
crema contenente rivelatori come prodotto ammissibile

all'aiuto indica che la crema senza rivelatori può essere
ugualmente ammessa, a condizione di essere incorporata
direttamente ed esclusivamente nei prodotti finali corri
spondenti alla formula B; che il suo tenore massimo di
materia grassa può essere soppresso; che, al fine di garan
tire un metodo uniforme per tutti gli operatori, le condi
zioni relative all'identificazione dei rivelatori organolettici
nella crema vanno altresì applicate al burro e al burro
concentrato e occorre inoltre precisare il dosaggio
minimo di tali rivelatori nella crema;

(CE) n. 531 /96 (6), prevede la vendita a prezzo ridotto di

considerando che taluni cambiamenti intervenuti nella

burro d'intervento e la concessione di un aiuto per la
crema, il burro e il burro concentrato di mercato destinati
alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e

nomenclatura combinata e nella composizione e natura di
alcuni prodotti finali rendono necessari opportuni adegua
menti nella descrizione di questi prodotti e nelle condi

altri prodotti alimentari; che l'esperienza ha indicato la
necessità di apportare taluni adeguamenti al regime al

zioni ad essi relative ;

fine di migliorarne il funzionamento, nonché l'utilità di
semplificarne le disposizioni;

considerando che, per coerenza con la definizione del
burro ammissibile all'aiuto, occorre precisare che la crema
ammessa a beneficiare del medesimo deve soddisfare le

condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 5 del regola
mento (CEE) n . 804/68 ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 570/88 prevede

l'imballaggio del burro proveniente dal mercato anche
qualora esso sia destinato ad essere incorporato, dopo la
fabbricazione, in prodotti diversi dai prodotti finali nello
stesso stabilimento; che tale esigenza non è giustificata da
motivi di controllo e può pertanto essere soppressa; che il
(')
(2)
(3)
(4)
O

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

148 del 28 .
206 del 16.
172 del 30.
90 dell' I . 4.
55 dell' I . 3.

6. 1968 , pag. 13 .
8 . 1996, pag. 21 .
6. 1981 , pag. 14.
1984, pag. 23.
1988, pag. 31 .

M GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.

considerando che gli stabilimenti dove hanno luogo le
diverse operazioni di fabbricazione, trasformazione e
incorporazione contemplate dal regime devono essere
riconosciuti; che, al fine di ottenere il riconoscimento, lo

stabilimento deve essere conforme a taluni requisiti e
sottoscrivere determinati impegni; che il riconoscimento
deve essere revocato qualora detti requisiti vengono meno;
che, in caso di inosservanza degli impegni, il riconosci
mento deve essere revocato per un periodo commisurato
alla gravità dell'irregolarità;
considerando che il regolamento (CEE) n . 570/88 prevede
che i prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0406 non
possono essere trattati come prodotti intermedi ai sensi
del regolamento, ad eccezione di taluni prodotti specifica
mente indicati; che, alla luce dell'esperienza acquisita,
non è necessario mantenere queste eccezioni, a parte il
burro ricombinato; che nella definizione di burro ricom

binato dovrebbe essere tenuto conto dei diversi processi di
fabbricazione di questo prodotto, consentendo in partico

lare l'aggiunta di crema al burro concentrato;

L 350/4
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considerando che 1 aggiunta di rivelatori al burro o alla
crema, o l'incorporazione del burro o della crema nei
prodotti finali o in prodotti intermedi possono avvenire in
uno Stato membro che non è quello di fabbricazione; che
in tal caso occorre prevedere gli strumenti che consentano
allo Stato membro destinatario di accertare il rispetto
delle norme di qualità;

considerando che, per quanto concerne i prodotti conte
nenti rivelatori, è opportuno concedere agli operatori la
possibilità di non costituire la cauzione di trasformazione
se l'aiuto è richiesto successivamente all'incorporazione

nei prodotti finali e all'esecuzione dei controlli;
considerando che, tenuto conto del livello più basso di
aiuto attualmente applicabile, è opportuno ridurre

l'importo della sanzione prevista in caso di superamento
dei termini per l'incorporazione nei prodotti finali;
considerando che la possibilità prevista dal regolamento
(CEE) n . 570/88 di fissare un prezzo minimo di vendita
e/o un importo massimo dell'aiuto non è mai stata utiliz
zata; che tale opzione, nonché l'allegato VII del regola
mento (CEE) n . 570/88, possono essere soppressi;
considerando che la disponibilità di dati affidabili e perio
dici sull'utilizzazione del burro, della crema e del burro

concentrato nei prodotti intermedi e finali, nonché sugli
utilizzatori e sugli scambi, è essenziale ai fini di una

corretta gestione del regime di aiuto; che l'obbligo di
fornire informazioni previsto dal regolamento (CEE) n .
570/88 è limitato e che occorre pertanto estenderne la

20 . 12. 97

a) alla vendita di burro d intervento acquistato in confor

mità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n . 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente a una
data da stabilirsi, nonché

b) alla concessione di un aiuto all'utilizzazione di burro,
di burro concentrato e di crema di cui al paragrafo 2.

2.

Salvo il disposto dell'articolo 9, lettera a), possono

fruire dell'aiuto soltanto:

a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con
crema pastorizzata e che risponda alle condizioni di

cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n.
804/68 e alle esigenze della categoria nazionale di
qualità che figura nell'allegato II del regolamento (CE)
n . 454/95 della Commissione f), nello Stato membro
nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio sia
contrassegnato in conformità; se la fabbricazione del

burro e l'aggiunta di rivelatori o l'incorporazione del
burro, con o senza rivelatori, a uno stadio intermedio

in prodotti diversi dai prodotti finali avvengono nello
stesso stabilimento, preliminarmente a queste ultime

operazioni non è necessario procedere all'imballaggio
del prodotto;
b) il burro concentrato, prodotto in uno stabilimento
riconosciuto in conformità dell'articolo 10 utilizzando

burro o crema e rispondente ai requisiti specificati

nell'allegato I;

portata;

considerando che, per consentire alle autorità nazionali di
adempiere ai propri obblighi in materia di notifica delle
informazioni, occorre aggiungere, tra le condizioni di
riconoscimento degli stabilimenti, l'impegno a fornire i
dati richiesti dall'organismo competente;

c) la crema, rispondente ai requisiti previsti all'articolo 6,
paragrafo 5 del regolamento (CEE) n . 804/68 , di cui ai
codici NC ex 0401 30 39 ed ex 0401 30 99 , avente un

tenore di materia grassa pari o superiore al 35 % ,
utilizzata direttamente e unicamente nei prodotti finali
di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , formula B.

considerando che il regolamento (CEE) n . 570/88 ha
subito modificazioni numerose e sostanziali ; che in occa

sione delle nuove modificazioni è opportuno, per ragioni
di chiarezza procedere alla sua rifusione in un nuovo

Articolo 2

testo;

considerando che i fatti generatori del tasso di conver

sione agricolo applicabile sono stabiliti dal regolamento
(CEE) n. 1756/93 della Commissione ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 569/96 (2);
considerando che il comitato di gestione per il latte e i

La vendita del burro d' intervento e la concessione

dell'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2,
sono effettuate secondo la procedura della gara perma

nente indetta da ciascun organismo d'intervento.

prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere

Articolo 3

entro i termini fissati dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I

Disposizioni generali
Articolo 1

1.

Si procede, alle condizioni previste dal presente

regolamento:
(') GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48 .

(A GU L 80 del 30. 3. 1996, pag. 48.

Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si
impegna per iscritto a incorporare o a far incorporare il
burro o il burro concentrato, esclusivamente, salvi gli

eventuali prodotti intermedi di cui all'articolo 8, nei
prodotti finali di cui all'articolo 4 o, per quanto riguarda
la crema, direttamente e unicamente nei prodotti finali di

cui all'articolo 4, paragrafo 1 , formula B, in uno dei modi
di utilizzazione seguenti :

a) mediante aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6,
paragrafo 1 ,
H GU L 46 dell' I . 3. 1995, pag. 1 .
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i) previa trasformazione del burro proveniente dall in

L 350/5

tuenti calcolato sulla materia secca, addizionata

tervento in burro concentrato, in conformità dell'ar

di materia grassa proveniente dal latte e di altri

ticolo 5, ovvero

ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o
tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore,
in peso, di materie grasse provenienti dal latte

ii) nello stato in cui si trova;
b) oppure mediante impegno scritto di utilizzare, nello

superiore al 90 % del tenore totale di materie

stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei

grasse, esclusa la materia grassa che rientra
nella composizione normale degli ingredienti;

prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equi
valente burro al mese o un quantitativo minimo di 45 t
di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli
stessi quantitativi nei prodotti intermedi,

i) previa trasformazione del burro proveniente dall'in
tervento in burro concentrato, in conformità dell'ar
ticolo 5, ovvero

ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati
e la cui materia grassa è stata emulsionata in
modo tale da rendere impossibile, sotto

l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la sepa
razione di detta materia grassa proveniente dal
latte;

ii) nello stato in cui si trova.

iii) pronta ad essere infornata o sottoposta ad altro
trattamento termico di effetto equivalente, il
quale
CAPO II

consenta

di

ottenere

direttamente

prodotti del codice NC 1905, di cui al punto
Al ;

Condizioni relative all'impiego e all'incorporazione
del burro, del burro concentrato e della crema

iv) condizionata in conformità del disposto della
lettera c).

Alla pasta cruda può essere aggiunta una decora
zione, a condizione che il prodotto così ottenuto

Articolo 4

rientri nel medesimo codice NC;

1.

I prodotti finali, ripartiti secondo la formula

prescelta e indicata nell'offerta, sono i seguenti:

i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione
pari o superiore al 40 % del peso dei costi

Formula A:

Al prodotti di cui ai codici NC 1905 20, 1905 30,
1905 90 40 , 1905 90 45, 1905 90 55,
1905 90 90 ;

b) sotto forma di preparazione in polvere :

1905 90 60 e

A2 i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio:

a) prodotti a base di zuccheri dei codici NC
1704 90 51 , 1704 90 55, 1704 90 61 , 1704 90 65,
1704 90 71 , 1704 90 75 e 1704 90 99 ,

b) prodotti a base di zuccheri del codice NC
1806 90 50 ,

c) altre preparazioni alimentari contenenti cacao, dei

tuenti calcolato sulla materia secca, addizionata

di materia grassa proveniente dal latte e di altri
ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o
tuorli in polvere, latte in polvere, sale, ecc.,
avente tenore, in peso, di materie grasse prove
nienti dal latte superiore al 90 % del tenore
totale di materie grasse, esclusa la materia
grassa che rientra nella composizione normale
degli ingredienti;

ii) atta ad essere sottoposta a trattamenti quali
l'impastatura, la modellatura, la fermentazione
semplice o multipla o il taglio per ottenere
direttamente una pasta che, previa cottura al

codici NC 1806 31 00 , 1806 32, 1806 90 60 ,
1806 90 70 e 1806 90 90 , diversi dalla cioccolata e

forno o altro trattamento termico di effetto

dai prodotti di cioccolata;

equivalente, consenta di ottenere direttamente
prodotti del codice NC 1905 di cui al punto

A3 ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti
per la vendita al dettaglio, dei codici NC 1806 31 00,
1806 90 11 , 1806 90 19 e 1806 90 31 .

Il tenore in peso di materia grassa proveniente dal
latte dei prodotti di cui al punto A2 e al presente
punto è pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al
50 % ;

A4 prodotti dei codici NC 1901 20 00 e 1901 90 99 :

a) sotto forma di pasta cruda, ad eccezione della

Al ;

iii) condizionata in conformità del disposto della
lettera c);
c) condizionati :
i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità
riunite in imballaggi;
ii) per quanto riguarda le preparazioni in polvere,

in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;

decorazione:

i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione
pari o superiore al 40 % del peso dei costi

iii) in entrambi i casi di cui ai punti i) e ii), gli
imballaggi recano, in caratteri chiaramente
visibili e leggibili, le indicazioni seguenti :
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— data di fabbricazione, eventualmente in
codice,

minimo di materia grassa del 99,8 % e fornire almeno
100 kg di burro concentrato per 122,5 kg di burro utiliz

— tenore, in peso, di materia grassa prove

zato .

niente dal latte,
— la dicitura «formule A — articolo 4 del

Articolo 6

regolamento (CE) n . 2571 /97»,
— eventualmente, il numero d'ordine di cui

1.

Tuttavia, se i prodotti di cui alle lettere a) e b) sono
trasformati nello stesso stabilimento in prodotti
finali di cui al punto Al o, previo accordo dell'or

ganismo competente, trasportati direttamente al
dettagliante per essere sottoposti a detta trasforma

o immediatamente dopo e nello stesso stabilimento, ad
esso sono addizionati, ad esclusione di qualsiasi altro
prodotto e con procedimento atto a garantirne una riparti
zione omogenea, secondo i quantitativi minimi prescritti :

a) i prodotti elencati nell'allegato II, se il burro concen
trato è destinato ad essere incorporato in prodotti

zione, l'osservanza delle condizioni di cui ai punti
i), ii) e iii) non è richiesta.

A5 a) preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e
molluschi del capitolo 16, nonché le preparazioni

corrispondenti alla formula A;

b) i prodotti elencati nell'allegato III, se il burro o il
burro concentrato è destinato ad essere incorporato in
prodotti corrispondenti alla formula B;

alimentari dei codici NC 1902 20 10 e 1902 30 90

e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e

c) i prodotti elencati nell'allegato IV, nel caso della

2005 80 00 ;

crema .

b) preparazioni per salse e salse dei codici NC
2103 10 00,

In caso di applicazione dell'articolo 3 , lettera a) e se

trattasi di burro concentrato nel corso della fabbricazione,

all'articolo 10, paragrafo 4.

2103 20 00,

2103 90 10

ed

ex

2103 90 90, nonché prodotti del codice NC
2104 10 .

Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal
latte di questi prodotti calcolato sulla sostanza secca, è

uguale o superiore al 5 % .

2. Se, in particolare a causa di una ripartizione non
omogenea, il dosaggio per ciascuno dei prodotti di cui

all'allegato II, punti da I a V, all'allegato III, punti da I a
III e all'allegato IV, punto 1 , risulta inferiore di oltre il
5 % ma di meno del 30 % rispetto ai quantitativi minimi
prescritti, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo

18, paragrafo 2 viene incamerata o l'aiuto ridotto a
concorrenza di una percentuale pari all' 1,5 % del suo
importo per ogni punto al di sotto dei quantitativi minimi

Formula B:

prescritti .

B1 gelati dei codici NC 2105 00 91 e 2105 00 99 e
preparazioni di cui al punto B2, atte al consumo
senza alcuna altra operazione salvo i trattamenti
meccanici e la congelazione, aventi tenore, in peso, di
materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al
4,5 % e inferiore o pari al 30 % ;

B2 preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogourt in polvere,
per la fabbricazione dei gelati di cui ai codici NC

Per quanto riguarda i rivelatori organolettici, le disposi
zioni del primo comma non si applicano qualora i

prodotti elencati all'allegato II, lettera a), punti da I a V,
all'allegato III, lettera a), punti da I a III e all'allegato IV,
punto 1 , lettera a), vengano aggiunti in quantitativi che
consentano di percepirne il sapore, il colore o l'aroma
fino all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'arti
colo 4 o, se del caso, nei prodotti intermedi di cui all'arti
colo 8 .

1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 e

2106 90 98, aventi tenore, in peso, di materia grassa

proveniente dal latte superiore o pari al 10 % e infe
riore o pari al 33 % , contenenti uno o più aromatiz
zanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al
consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'even
tuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici even
tualmente necessari e la congelazione.

3 . L'organismo competente designato dallo Stato
membro interessato deve accertare che siano state rispet
tate la composizione e le caratteristiche , in particolare il
grado di purezza, dei prodotti di cui agli allegati II, III e
IV.

Articolo 7

2. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti finali è
ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in uno
dei codici NC di cui al paragrafo 1 e se nessun prodotto
rientrante in un altro codice NC è stato fabbricato
durante una fase intermedia di tale trasformazione .

Articolo 5

Se il burro proveniente dall'intervento è trasformato in
burro concentrato, tutto il burro aggiudicato deve essere
trasformato

in

burro

concentrato

avente

un

tenore

1.

Se la fabbricazione del burro concentrato, con o

senza aggiunta di rivelatori, ovvero se l'aggiunta al burro
oppure, a seconda dei casi, alla crema degli stessi rivela

tori, da un lato, e l'incorporazione nei prodotti finali, o
eventualmente nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8,
dall'altro, sono effettuate in luoghi diversi, il burro
concentrato o il burro o la crema vengono condizionati in
imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg per
quanto riguarda il burro concentrato o il burro, fatta salva
la possibilità di un sottocondizionamento, e non inferiore
a 25 kg per quanto riguarda la crema.

20. 12. 97

frf I

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il burro concentrato e la crema possono anche essere
trasportati in cisterne o contenitori. Prima di essere incor
porato nei prodotti finali, il burro concentrato può essere
riconfezionato in imballaggi chiusi, secondo le modalità
previste al presente articolo, presso uno stabilimento a tal
fine riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 .

2.

Gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visi

della destinazione (formula A o formula B), un riferi
mento al numero di gara, eventualmente in codice,

apposto all'atto del condizionamento, che consenta all'or
ganismo competente di verificare la data limite di incor
porazione, nonché
a) nel caso del burro concentrato, una o più delle diciture

di cui all'allegato V, punto 1 , lettera a); se il burro
concentrato

contiene

rivelatori ,

tali

destinatari negli altri Stati membri, nonché i corri
spondenti quantitativi venduti;

b) a far rispettare le disposizioni dell'articolo 1 1 e dell'ar
ticolo 23, paragrafo 4.

4.

bili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento e

diciture

sono

completate con la dicituta «contenente rivelatori »;

b) nel caso del burro contenente rivelatori, una o più
delle diciture di cui all'allegato V, punto 1 , lettera b);

L 350/7

L'autorità competente sottopone lo stabilimento di

trasformazione intermedia di cui al paragrafo 2 alle
misure di controllo previste all'articolo 23, paragrafo 3.
5.

Fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento,

il prodotto intermedio viene condizionati in imballaggi
chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg o trasportato in
cisterne o contenitori . Tuttavia, i prodotti a scarsa densità,
come quelli aumentati di volume per insufflazione di aria,
possono essere condizionati in imballaggi chiusi di peso
netto non inferiore a 5 kg.

Oltre all'indicazione della destinazione (formula A o
formula B) e , se del caso, alla dicitura «contenente rivela

tori», l'imballaggio presenta una o più delle diciture di cui
all'allegato V, punto 2 e, per quanto riguarda i prodotti di
cui all'articolo 9, lettera a), un riferimento al numero di

c) nel caso della crema contenente rivelatori, una o più
delle diciture di cui all'allegato V, punto 1 , lettera c).

gara, eventualmente in codice, che consenta all'organismo
competente di verificare la data limite di incorporazione .

Articolo 8

Articolo 9

1.

Se il burro concentrato o il burro, con o senza

aggiunta dei rivelatori, vengono incorporati, in una fase
intermedia, in prodotti che non sono prodotti finali e in
uno stabilimento che non è quello in cui avviene la
trasformazione finale, si applicano le condizioni di cui ai
paragrafi da 2 a 5.
2. Lo stabilimento di trasformazione e i problemi inter
medi sono riconosciuti o meno, in conformittà dell'arti
colo 10, sulla base di una domanda che precisa in partico

lare la composizione dei prodotti fabbricati e il loro
tenore di grasso butirrico e dimostra che il passaggio per
questi prodotti intermedi è giustificato per la fabbrica
zione dei prodotti finali .

I prodotti intermedi di cui all'articolo 8, salvo il disposto
dell'articolo 4, sono prodotti che non rientrano nei codici
NC da 0401 a 0406.

Tuttavia :

a) sono considerati prodotti intermedi i prodotti di cui al
codice NC 0405 10 30, che presentano un tenore di
grasso butirrico pari almeno all' 82 % e ottenuti esclu
sivamente, fatta salva l'aggiunta di crema, da burro
concentrato di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera b),
in uno stabilimento a tal fine riconoscimento confor

memente all'articolo 10, a condizione che ad essi siano

aggiunti i rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ; in
tal caso, il prezzo minimo di vendita pagato e

l'importo massimo dell'aiuto concesso corrispondono

Contestualmente alla domanda di riconoscimento, viene

rispettivamente al prezzo minimo di vendita pagato e

comunicato all'autorità competente l'elenco degli stabili

all'importo massimo dell'aiuto stabiliti conformemente
all'articolo 18 per il burro con rivelatore avente un
tenore di materia grassa dell'82 % ;

menti di trasformazione finale o, in mancanza di questo,

dei primi destinatari nello Stato membro e, se del caso,
l'elenco dei primi destinatari negli altri Stati membri.

b) non sono considerati prodotti intermedi le miscele di

cui all'allegato VI.

Quest'ultimo elenco è notificato dall'autorità competente
di ciascuno Stato membro agli altri Stati membri interes
sati. Tali elenchi vengono aggiornati in conformità delle

Articolo 10

disposizioni adottate dallo Stato membro che concede il
riconoscimento.

3.

Se il detentore di cui all'articolo 10, paragrafo 2,

lettera c), è uno stabilimento rivenditore, quest'ultimo si
obbliga, ai termini del contratto di vendita:
a) a tenere una contabilità dalla quale risultino, per
ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo dello stabili
mento o degli stabilimenti di trasformazione in
prodotti finali o, in mancanza di questi, dei primi
destinatari nello Stato membro e, se del caso, dei primi

1.

La fabbricazione del burro concentrato di cui all'arti

colo 1 , paragrafo 2, lettera b), la trasformazione del burro
in burro concentrato di cui all'articolo 5, l'aggiunta dei
rivelatori di cui all'articolo 6, il ricondizionamento del

burro concentrato di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ,
secondo comma, l'incorporazione in prodotti intermedi di
cui all'articolo 8 e, laddove si applichi l'articolo 3, lettera
b), l'incorporazione del burro, del burro concentrato, dei
prodotti intermedi e della crema nei prodotti finali
vengono eseguiti in uno stabilimento riconosciuto.

L 350/8
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Può essere riconosciuto soltanto uno stabilimento:

a) che disponga di impianti tecnici adeguati e la cui
capacità di trasformazione o di incorporazione sia pari
almeno a 5 t di burro al mese o al suo equivalente in
burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti

5. Il riconoscimento viene revocato se vengono meno ì
presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Su
richiesta dello stabilimento interessato e previo controllo
approfondito, il riconoscimento può essere ripristinato
dopo un periodo di sei mesi .

intermedi;

Qualora risulti che uno stabilimento e venuto meno ad

b) che disponga di locali che consentano di isolare e
identificare le eventuali scorte di materie grasse non
butirriche;

c) che si impegni a tenere in permanenza i registri dai
quali risultino i quantitativi di materie grasse impie
gate e la loro composizione, nonché i quantitativi, la
composizione e il tenore di materie grasse butirriche
dei prodotti ottenuti e, salvo per quanto riguarda gli

uno degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), o a
un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo
in caso di forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso
per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente
alla gravità dell'inadempienza. Lo Stato membro può deci
dere di non imporre detta sospensione qualora venga
accertato che l'irregolarità non è stata commessa intenzio
nalmente o per colpa grave e che essa è di minima
importanza.

stabilimenti che smerciano al minuto i prodotti finali,

la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo
dei loro detentori, comprovati da un riferimento ai
bollettini di consegna e alle fatture;
Articolo 11

d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato
del controllo di cui all'articolo 23 il proprio
programma di fabbricazione per ciascuna offerta defi
nita all'articolo 16, secondo le modalità stabilite dallo

Stato membro; tuttavia, nel caso in cui, a seguito dei

controlli di cui all'articolo 23, l'organismo competente
decida di intensificare gli stessi, rendendoli almeno
mensili, lo Stato membro può accettare che i

programmi di fabbricazione non presentino il riferi

I prodotti di cui ali articolo 1 sono lavorati nella Comu
nità e quivi incorporati nei prodotti finali entro un
termine di sei mesi a decorrere dal mese che segue la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte

relative alla gara particolare di cui all'articolo 1 4, paragrafo
2.

mento all'offerta;

e) che si impegni a fornire all'organismo competente i
dati che lo riguardano, di cui agli allegati da IX a XIII,

Articolo 12

secondo modalità da determinare dallo Stato membro.

3.

Lo stabilimento che lavori prodotti che usufruiscono

di un aiuto o di una riduzione del prezzo nell'ambito di
diversi regimi comunitari si impegna;

a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 2,
lettera c);

b) a lavorare successivamente i prodotti suddetti. Tuttavia,
su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono
ammettere una deroga a tale obbligo se lo stabilimento

dispone di locali che garantiscano la separazione e
l'identificazione delle eventuali scorte di burro in
oggetto .

4. I rispettivi riconoscimenti sono concessi, con un
numero progressivo, dallo Stato membro nel cui territorio
ha luogo:

a) la fabbricazione del burro concentrato;

b) l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema;
c) l'incorporazione in prodotti intermedi;

d) in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b),
l'incorporazione nei prodotti finali.

1.

L aggiudicatario deve:

a) eseguire o far eseguire in nome e per conto proprio le
operazioni relative alla fabbricazione del burro concen
trato e all'aggiunta dei rivelatori;

b) tenere una contabilità dalla quale risultino, per
ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo degli acqui
renti nonché i corrispondenti quantitativi, specifican
done la destinazione (formula A o formula B) e preci
sandone il termine per l'incorporazione di cui all'arti
colo 11 oppure il numero di gara, eventualmente in
codice. Se l'aggiudicatario lavora prodotti che sono
oggetto di un aiuto o di una riduzione di prezzo
nell'ambito di diversi regimi comunitari, viene tenuta
una contabilità separata nell'ambito di ciascun regime;
c) provvedere a che in ogni contratto di vendita figurino:
i) l'obbligo di rispettare, in caso di fabbricazione di
prodotti intermedi, le condizioni previste agli arti
coli 8 e 9 ;

ii) l'obbligo di rispettare, se del caso, l'impegno di
cui all'articolo 3, lettera b);

20 . 12. 97

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 350/9

iii) 1 obbligo di incorporare il prodotto nei prodotti
finali, precisandone la destinazione (formula A o

salvo il quarto martedì del mese di dicembre . Se il
martedì è un giorno festivo, il termine scade alle ore

formula B), entro il termine di cui all'articolo 1 1 ;
iv) se del caso, l'obbligo relativo alla tenuta della

dodici (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

contabilità di cui alla lettera b);
Articolo 15

v) l'obbligo di rispettare le disposizioni dell'articolo
10 ;

vi) l'obbligo di tenere gli stessi registri di cui all'arti
colo 10, paragrafo 2, lettera c) in caso di incorpo
razione nei prodotti finali di prodotti con rivela
tori;

vii) l'obbligo, per il contraente, di fornire all'orga
nismo competente i pertinenti dati di cui agli
allegati da IX a XIII, secondo modalità da deter
minare dallo Stato membro;

viii) se del caso, l'obbligo di fornire il programma di
fabbricazione .

2. Se l'aggiudicatario è il fabbricante dei prodotti finali,
tiene i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
e trasmette il proprio programma di fabbricazione, in
conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

1.

L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a

disposizione degli interessati, su loro richiesta, l'elenco,

menzionato all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dei
depositi frigoriferi nei quali è immaggazzinato il burro
posto in gara e dei relativi quantitativi. Inoltre, l'orga

nismo d'intervento procede regolarmente alla pubblica
zione di tale elenco aggiornato nella forma indicata nel

bando di gara di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Nel
trasmettere le offerte alla Commissione, l'organismo
d'intervento comunica i quantitativi di burro disponibili
per la vendita.

2.

L'organismo d'intervento adotta le disposizioni

necessarie per consentire agli interessati di esaminare a

loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro
posto in vendita.
Articolo 16

CAPO III

1.

Gli interessati partecipano alla gara particolare o

depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'inter
Procedura di gara

vento, che rilascia apposita ricevuta, o mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante

qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.
Articolo 13

1 . Un bando di gara permanente è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto

giorni prima della scadenza del primo termine previsto
per la presentazione delle offerte.
2. L'organismo d'intervento redige un bando di gara
nel quale sono in particolare indicati il termine e il luogo
per la presentazione delle offerte.

Nel caso della vendita del burro d'intervento, l'offerta è

inoltrata all'organismo d'intervento che detiene il burro.
Nel caso della concessione dell'aiuto, l'offerta è inoltrata:

a) qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), presso l'orga
nismo d'intervento dello Stato membro sul cui terri

torio avrà luogo l'aggiunta dei rivelatori;

b) qualora si applichi l'articolo 3, lettera b), presso l'orga
nismo d'intervento dello Stato membro sul cui terri

Per i quantitativi di burro oggetto da esso detenuti, l'orga

torio avrà luogo la prima delle seguenti operazioni:

nismo d'intervento indica inoltre :

i) la fabbricazione del burro concentrato, o
ii) l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi, o

a) l'ubicazione dei depositi frigoriferi nei quali il burro
destinato alla vendita è immagazzinato. L'elenco dei
depositi è limitato a quelli nei quali è detenuto il burro

iii) l'incorporazione del burro o della crema nei

fabbricato da più lungo tempo;

prodotti finali .

b) i quantitativi di burro d'intervento messi in vendita in
2.

ciascun deposito.

Per quanto riguarda la vendita del burro d'inter

vento, nell'offerta sono indicati:
Articolo 14

1.

Durante il periodo di validità della gara permanente,

l'organismo d'intervento procede a gare particolari.

a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
b) il quantitativo richiesto;
c) la destinazione del burro (formula A o formula B), il
modo di utilizzazione con riferimento alle relative

2. Il termine per la presentazione delle offerte di
ciascuna delle gare particolari scade alle ore dodici (ora di
Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese,

disposizioni dell'articolo 3 e, se del caso, la fabbrica
zione dei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera
a);

L 350/ 10
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d) il prezzo offerto per 100 kg di burro, imposte interne
escluse, franco deposito frigorifero, espresso in ecu;
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a) nell offerta iniziale sia precisato che il concorrente

intende beneficiare della disposizione del presente
comma;

e) eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio sarà

effettuata l'incorporazione del burro nei prodotti finali

b) le offerte successive facciano riferimento alla disposi

o la trasformazione del burro in burro concentrato o

zione del presente comma e alla data dell'offerta

l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbrica

iniziale .

zione dei prodotti intermedi;

f) se del caso, il deposito frigorifero nel quale si trova il

5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del
termine, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per la presenta

burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di

zione delle offerte relative alla gara particolare di cui trat

sostituzione .

tasi .

3.

Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto, nell'of

Articolo 17

ferta vanno indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
b) il quantitativo di crema, di burro o di burro concen

trato per il quale è chiesto l'aiuto, precisando, per il
burro, il tenore di materia grassa;

1 . Sono obbligazioni principali, il cui rispetto è garan
tito dalla costituzione di una cauzione di gara pari a 180
ECU/t, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte e secondo il
caso :

c) la destinazione (formula A o formula B), il modo di

a) per il burro proveniente dall'intervento, la costituzione

utilizzazione con riferimento alle pertinenti disposi
zioni dell'articolo 3 e, se del caso, la fabbricazione dei

della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18,
paragrafo 2 e il pagamento del prezzo entro il termine

prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a);

fissato all'articolo 20, paragrafo 2;

d) l'importo proposto dell'aiuto per 100 kg di crema, di
burro o di burro concentrato, esclusi eventualmente i

b) per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, e
qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), la costituzione
della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18,
paragrafo 2 o, qualora si applichi l'articolo 22, para
grafo 3, secondo comma, la loro incorporazione nei
prodotti finali;

rivelatori, espresso in ecu .
4.

L'offerta è valida soltanto se

a) verte su un solo e identico prodotto (burro proveniente
dall'intervento o crema o burro o burro concentrato),
avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia

c) per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, e
qualora si applichi l'articolo 3, lettera b), la loro incor
porazione in prodotti finali .

grassa (pari o superiore all'82 % oppure inferiore
all'82 %), la stessa destinazione (formula A o formula
B) e lo stesso modo di utilizzazione (con o senza rivela
tori);

b) riguarda un quantitativo di almento 5 t di burro o 12 t
di crema o 4 t di burro concentrato; tuttavia, nel caso

in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia
inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quan
titativo minimo per l'offerta;

c) è accompagnata dall'impegno di cui all'alinea dell'arti
colo 3 e, se del caso, dall'impegno di cui all'articolo 3,
lettera b);

2.

La cauzione di gara è costituita nello Stato membro

in cui è presentata l'offerta.
Tuttavia, se nell'offerta è precisato, in conformità dell'arti
colo 16, paragrafo 2, lettera e), che l'incorporazione di
burro nei prodotti finali o, se del caso, la trasformazione

del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei
rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi
verrà eseguita in uno Stato membro che non è lo Stato
membro in cui è stata inoltrata l'offerta, la cauzione può
essere costituita presso l'autorità competente designata da
detto altro Stato membro, la quale rilascia al concorrente

rente allega una dichiarazione con la quale rinuncia ad
ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche

la prova di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera e). In tal
caso, l'organismo d'intervento interessato comunica all'au
torità competente dell'altro Stato membro i fatti che
danno luogo allo svincolo o all'incameramento della

del burro d'intervento eventualmente aggiudicato;

cauzione .

d) salvo il disposto dell'articolo 1 8, paragrafo 4, il concor

e) è fornita la prova che il concorrente ha costituito,
prima della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 17,
paragrafo 1 per la gara particolare di cui trattasi.
Gli elementi dell'offerta di cui al primo comma, lettere c)

e d), trasmessi inizialmente all'organismo d'intervento,
valgono come tacito rinnovo per le offerte successive,
salvo espressa denuncia da parte del concorrente o dell'or
ganismo d'intervento, a condizione che:

Articolo 18

1 . Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara
particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30
del regolamento (CEE) n . 804/68, vengono fissati un
prezzo minimo di vendita del burro d'intervento e un
importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il
burro concentrato che possono essere differenziati
secondo :
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a) la destinazione (formula A o formula B),
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Articolo 19

c) il modo di utilizzazione in conformità dell'articolo 3.

1 . L'offerta viene respinta se il prezzo proposto per il
burro d'intervento è inferiore al prezzo minimo o se
l'importo proposto per l'aiuto è superiore all'importo

Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regola

zione .

b) il tenore di materia grassa del burro,

mento (CEE) n . 804/68, si può decidere di non dar
seguito alla gara.
2.

Contestualmente al prezzo o ai prezzi minimi di

vendita e all'importo o agli importi massimi dell'aiuto e
secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regola
mento (CEE) n. 804/68, l'importo o gli importi delle
cauzioni di trasformazione sono fissati per 100 kg, in

funzione della differenza tra il prezzo d'intervento del
burro e i prezzi minimi fissati oppure degli importi
dell'aiuto .

massimo stabilito, tenuto conto della destinazione, del

tenore di materia grassa del burro e del modo di utilizza

2. Salvo il disposto del paragrafo 1 , è dichiarato aggiu
dicatario del burro d'intervento colui che offre il prezzo
più elevato.

L'organismo d'intervento procede alla vendita del burro
d'intervento in funzione della sua data di entrata in

ammasso, partendo dal prodotto fabbricato da più tempo
del quantitativo totale disponibile o, se del caso, del quan
titativo disponibile nel deposito o nei depositi designati

dall'operatore.
3.

La cauzione di trasformazione è finalizzata a garantire il
rispetto delle obbligazioni principali concernenti,

a) nel caso del burro proveniente dall'intervento:
i) la trasformazione del burro in burro concentrato in

conformità dell'articolo 5 e l'aggiunta eventuale dei
rivelatori o l'aggiunta al burro dei rivelatori,
e

ii) l'incorporazione del burro o del burro concentrato,
con o senza aggiunta dei rivelatori, nei prodotti
finali;

b) oppure, nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1 , para
grafo 2 e qualora si applichi l'articolo 3, lettera a),
l'incorporazione nei prodotti finali .

Nell'ambito della vendita di burro d'intervento, se il

quantitativo disponibile nel deposito in oggetto non è
esaurito, per il quantitativo restante vengono dichiarati
aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi
offerti, partendo dal prezzo più elevato. Qualora il quanti
tativo restante sia inferiore o uguale a 1 t, esso è proposto
agli aggiudicatari alle stesse condizioni dei quantitativi
loro attribuiti .

Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il
quantitativo di burro ancora disponibile nel rispettivo
deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario
soltanto per tale quantitativo. Tuttavia, in deroga al
disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), l'organismo
d'intervento può designare altri depositi per raggiungere il
quantitativo indicato nell'offerta.

Qualora, con l'accettazione di più offerte per uno stesso
deposito che presentino i medesimi prezzi per la stessa

3 . Le prove necessarie per ottenere lo svincolo delle
cauzioni di trasformazione di cui al paragrafo 2 vengono

presentate all'autorità competente designata dallo Stato
membro nel quale è costituita la cauzione, entro dodici
mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11 .

Se il termine fissato all'articolo 1 1 viene superato

complessivamente di meno di sessanta giorni, la cauzione
di trasformazione viene incamerata nella misura di 4

destinazione del burro e lo stesso modo di utilizzazione,

venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiu
dicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo
disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati
nelle offerte in oggetto. Tuttavia, qualora la ripartizione

sfociasse nell'aggiudicazione di quantitativi inferiori a 5 t,
si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.
4.

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono

trasmissibili .

ECU/t per ogni giorno. Al termine di tale periodo si
applica l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85
della Commissione (') sull'ammontare residuo.
4.

CAPO IV

Se l'inosservanza delle obbligazioni principali di cui

al paragrafo 2, lettera a) entro il termine di cui all'articolo
11 è dovuta al fatto che il burro proveniente dall'inter

Esecuzione della gara, riguardo alla vendita del
burro d'intervento

vento si rivela inadatto al consumo, le cauzioni di trasfor

mazione vengono tuttavia svincolate, previo accordo della
Commissione, non appena siano state adottate le misure

Articolo 20

opportune sotto il controllo delle autorità dello Stato
membro interessato .

1.

Ogni concorrente viene immediatamente informato

dall'organismo d'intervento circa i risultati della sua parte
(') GU L 205 del 3. 8 . 1985, pag. 5.

cipazione alla gara particolare .
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2. L'aggiudicatario versa all'organismo d intervento,
prima della presa in consegna del burro e nel termine di

regolamento, per la totalità dell offerta di cui ali articolo

cui all'articolo 21 , paragrafo 2, per ogni quantitativo che
intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria

zazione del burro, precedentemente all'aggiunta di rivela

16, un cambiamento di destinazione o di modo di utiliz

tori in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a).

offerta e costituisce la cauzione di trasformazione di cui

all'articolo 18, paragrafo 2.

3.

Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non

ha versato l'importo di cui al paragrafo 2 entro il termine
fissato, oltre all'incameramento della cauzione di gara di
cui all'articolo 17, paragrafo 1 , la vendita è annullata per i
quantitativi restanti.

Tuttavia, qualora il prezzo minimo di vendita o eventual

mente l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 18,
paragrafo 1 siano identici per la formula A e la formula B,
l'autorità competente può autorizzare, per la totalità
dell'offerta di cui all'articolo 16, sotto il suo controllo e
nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento,
un cambiamento di destinazione tra queste due formule,

su richiesta dell'aggiudicatario.

Articolo 21
CAPO V

1 . Eseguito il versamento dell'importo di cui all'arti
colo 20, paragrafo 2 e costituita la cauzione di cui all'arti
colo 18, paragrafo 2, l'organismo d'intervento rilascia un

Esecuzione della gara, riguardo alla concessione

buono di ritiro nel quale sono indicati:

dell'aiuto

a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condi
zioni di cui all'alinea e l'offerta, identificata da un

numero progressivo, alla quale il quantitativo in
questione si riferisce;

b) il deposito frigorifero nel quale detto quantitativo è
immagazzinato;

Articolo 22

1.

Ogni concorrente viene immediatamente informato

dall'organismo d'intervento circa i risultati della sua parte
cipazione alla gara particolare .

c) il termine finale per il ritiro del burro;

2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario,
tale informazione concerne, in particolare:

d) il termine finale per l'incorporazione nei prodotti

a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro,

finali ;

di burro concentrato o di crema interessati e l'offerta,
identificata da un numero progressivo, alla quale

e) il modo di utilizzazione prescelto con riferimento alle
disposizioni dell'articolo 3

b) se del caso, l'importo della cauzione di trasformazione;

e

la destinazione (formula A o formula B).

2.

l'importo si riferisce;

Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del

termine per la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario
prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La

c) il termine finale per l'incorporazione nei prodotti
finali ;

d) il modo di utilizzazione prescelto con riferimento alle

disposizioni dell'articolo 3 e la destinazione (formula A
o formula B), salva l'applicazione dell'articolo 21 , para

presa in consegna può essere frazionata.

grafo 4.

Nel caso in cui il versamento dell'importo di cui all'arti
colo 20, paragrafo 2 sia stato effettuato, ma il burro non
sia stato preso in consegna entro il termine previsto, il

3.

dicatario a decorrere dal giorno successivo a quello di cui
al paragrafo 1 , lettera c).

a) per il burro:

magazzinaggio del burro è a carico e a rischio dell'aggiu

3. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in
imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggi
bili, la menzione del presente regolamento nonché della
destinazione (formula A o formula B) e il modo di utiliz
zazione del burro con riferimento alle pertinenti disposi
zioni dell'articolo 3 .

Il burro rimane nel suo imballaggio d'origine sino all'i
nizio delle operazioni di trasformazione, in conformità
dell'articolo 3 .

4.

Per ragioni commerciali imperative e debitamente

giustificate, l'organismo d'intervento autorizza, sotto il suo
controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente

L'aiuto viene versato all'aggiudicatario soltanto se,

entro dodici mesi dal termine di cui all'articolo 11 , è stata
fornita la prova:

i) che ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 2, lettera a),
e

ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il

termine di cui all'articolo 1 1 o, qualora si applichi
l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la
cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 18,
paragrafo 2;
b) per il burro concentrato:

i) che è stato fabbricato rispettando i requisiti specifi

cati nell'allegato I entro il termine di cui all'articolo
11 ,
e
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ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il
termine di cui all'articolo 11 o, qualora si applichi
l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la
cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 18,
paragrafo 2;
c) per la crema:

i) che ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 2, lettera c),

L 350 / 13

oppure quando il burro concentrato viene riconfezionato

a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 , secondo comma,
l'organismo competente predispone controlli sul posto in
funzione del programma di fabbricazione dello stabili

mento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), in
modo che ogni offerta, quale è indicata nell'articolo 16,
sia sottoposta ad almeno un controllo. Tuttavia, ai fini del
controllo della qualità, gli Stati membri possono, previo
accordo della Commissione, istituire un sistema di auto

controllo per taluni stabilimenti riconosciuti.

e

ii) che è stata incorporata nei prodotti finali entro il
termine di cui all'articolo Ilo, qualora si applichi
l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la

cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 18,

I controlli comportano il prelievo di campioni e vertono
in particolare sulle condizioni di fabbricazione nonché sul
quantitativo e sulla composizione del prodotto ottenuto,
in funzione del burro o della crema utilizzati .

paragrafo 2.

Tuttavia, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo

18, paragrafo 2 può non essere costituita qualora l'aiuto
sia chiesto successivamente all'esecuzione dei controlli di

cui all'articolo 23 e vengano fornite le prove dell'avvenuta
incorporazione nei prodotti finali entro il termine di cui
all'articolo 1 1 .

4.

I controlli sono periodicamente completati, in funzione

dei quantitativi trasformati, mediante l'esame approfon
dito e per sondaggio dei registri di cui all'articolo 10,
paragrafo 2, lettera c) e, se del caso, della contabilità di cui
all'articolo 12, paragrafo 1 , lettera b), nonché mediante la
verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento
dello stabilimento .

L'aiuto è versato entro sessanta giorni dalla presenta

zione all'organismo d'intervento delle prove di cui al para
grafo 3, proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali
prove sono fornite .
Tuttavia, lo Stato membro può limitare il pagamento
dell'aiuto a una sola domanda per mese e per gara.

3.

Il controllo dell'incorporazione del burro concen

trato o del burro nei prodotti intermedi prevede almeno le
modalità seguenti:

a) il controllo degli stabilimenti interessati viene effet
tuato sul posto in funzione del programma di fabbrica

zione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e in
maniera inopinata, in funzione dei quantitativi utiliz

Se il termine fissato all'articolo 1 1 viene superato

zati, ma almeno una volta al mese. Il controllo verte in

complessivamente di meno di sessanta giorni per i

particolare sulle condizioni di fabbricazione dei
prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore di
materia grassa butirrica, quale dichiarato in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), mediante

prodotti di cui all'articolo 3, lettera b), l'aiuto è ridotto di

4 ECU/t per ogni giorno. Al termine di tale periodo,

l'importo residuo dell'aiuto è ridotto del 1 5 % e quindi
del 2 % per ciascun giorno di ritardo supplementare.

i) l'esame dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo

In caso di inosservanza di un'esigenza subordinata ai sensi
dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n . 2220/85 e in
assenza di una specifica sanzione prevista dal presente

2, lettera c) al fine di verificare la composizione,
quale dichiarata, dei prodotti intermedi fabbricati;
ii) il prelievo di campioni dei prodotti intermedi e
l'esame delle materie grasse butirriche utilizzate al
fine di verificare la composizione indicata nei regi
stri sopra citati;
iii) il controllo delle entrate di materie grasse butir
riche e delle uscite dei prodotti intermedi fabbri

regolamento, l'aiuto è ridotto del 15 % .
In caso di forza maggiore o quando è in corso un'in
chiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento
viene effettuato solo dopo che tale diritto sia stato ricono
sciuto .

cati .

b) Il controllo di cui alla lettera a) è completato dalla veri
CAPO VI

fica del rispetto delle condizioni di riconoscimento

Misure di controllo

di cui all'articolo 12, paragrafo 1 , nonché da un
controllo approfondito dei registri effettuato come

dello stabilimento e, eventualmente, della contabilità

segue :

Articolo 23

1.

i) per sondaggio, qualora si applichi l'articolo 3, lettera
a),
ii) per ciascuna partita di fabbricazione dei prodotti

Ai fini dell'osservanza del presente regolamento, gli

Stati membri adottano le misure di controllo di cui ai

intermedi, qualora si applichi l'articolo 3 , lettera b).

paragrafi da 2 a 8 .
2.

In occasione della fabbricazione del burro concen

4.

Il controllo dell'utilizzazione del burro o del burro

trato, con o senza aggiunta di rivelatori, oppure in occa

concentrato o della crema o dei prodotti intermedi nei

sione dell'aggiunta di rivelatori alla crema o al burro,

prodotti finali avviene secondo le modalità seguenti:

L 350/ 14

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

a) il controllo degli stabilimenti interessati viene effet
tuato sul posto, allo scopo di accertare il rispetto della
destinazione in rapporto alla formula indicata nell'of
ferta, sulla base delle ricette di fabbricazione e dei regi

stri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), oppure
della contabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 ,
lettera b):

i) per sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati,
qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), ma almeno
una volta al mese se si tratta di stabilimenti nei

quali vengono mensilmente incorporate 5 t o più di
equivalente burro; tali stabilimenti trasmettono il
loro programma di fabbricazione in conformità
dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d);

ii) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti
finali, qualora si applichi l'articolo 3, lettera b);

b) in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), il
controllo di cui alla lettera a) è effettuato almeno una
volta al mese ed è completato periodicamente
mediante verifica del rispetto:

i) dell'articolo 1 , paragrafo 2, se necessario, eventual
mente con il prelievo di campioni dei prodotti
finali,

ii) delle condizioni per il riconoscimento dello stabili
mento,

iii) dell'impegno assunto in virtù dell'articolo 3, lettera
b). L'applicazione di tale disposizione può essere
sospesa qualora lo stabilimento non abbia rispettato
il proprio impegno.

5. In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), per
partita di fabbricazione si intende un quantitativo di
prodotti fabbricati con burro o burro concentrato o crema
senza rivelatori, identificato in rapporto alla totalità o a

parte di un'offerta quale descritta all'articolo 16.
In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a), il
controllo di cui al paragrafo 3, lettera a) e al paragrafo 4,

lettera a), punto i) viene effettuato identificando i quanti

tativi utilizzati in riferimento alle offerte descritte all'arti
colo 16 .

6. In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a), il
controllo previsto al paragrafo 4 si considera effettuato se
l'aggiudicatario o, se del caso, il venditore presenta una
dichiarazione dell'utilizzatore finale o, eventualmente,

dell'ultimo venditore che si applica a tutte le vendite,

nella quale quest'ultimo:

a) conferma il proprio impegno, che figura nel contratto
di vendita, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 ,

lettera c), punto iii), di effettuare l'incorporazione nei
prodotti finali;

b) riconosce di essere a conoscenza delle sanzioni nelle
quali può incorrere se, in occasione di un controllo
effettuato dai poteri pubblici, risultasse che gli obblighi
sottoscritti non sono stati adempiuti .
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vento una somma pari ali importo della cauzione di

trasformazione, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, rela
tiva ai quantitativi interessati.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ante

riormente al 1° marzo di ogni anno per l'anno prece
dente , i casi di applicazione del presente punto.
Le disposizioni del primo comma si applicano unica
mente se l'utilizzatore finale o, se del caso, l'ultimo vendi
tore, si obbliga per iscritto ad acquistare nel corso di un
periodo di dodici mesi un quantitativo massimo di 9 t di
equivalente burro di cui, eventualmente, un quantitativo
massimo di 14 t di crema oppure, per quanto riguarda il
burro o il burro concentrato, lo stesso quantitativo in
prodotti intermedi . Esse cessano di applicarsi all'utilizza
tore finale, o se del caso all'ultimo venditore, che non
abbia rispettato il proprio impegno. Tuttavia, qualora lo
ritenga giustificato e sulla base di una domanda scritta,

presentata dall'utilizzatore finale o, se del caso, dall'ultimo
venditore, che precisi le ragioni dell'inadempienza, l'auto
rità competente può approvare un nuovo impegno. Detta
approvazione può avere effetto unicamente dopo un
periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda.
Nel frattempo si applica il controllo di cui al paragrafo 4.
7. I controlli di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono periodica
mente completati da una verifica dei dati trasmessi all'or
ganismo competente in conformità dell'articolo 10, para
grafo 2, lettera e) e dell'articolo 12, paragrafo 1 , lettera c),
punto vii).

8 . I controlli effettuati in forza del presente articolo
formano oggetto di una relazione di controllo ove sono
indicate la data del controllo, la durata e le operazioni
effettuate .

Articolo 24

1 . Il regolamento (CEE) n . 3002/92 della Commissio
ne (') si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui
al presente regolamento, salvo altrimenti disposto da

quest'ultimo. I prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2
sono parimenti soggetti al controllo di cui all'articolo 2
del regolamento (CEE) n. 3002/92, dall'avvio delle opera
zioni di cui all'articolo 6 o, nel caso del burro concentrato

senza rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione o, nel
caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti

intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incor
porazione nei prodotti finali .
Le indicazioni specifiche da apporre nelle caselle 104 e

106 dell'esemplare di controllo T5 sono quelle figuranti
nell'allegato VII del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'aggiunta dei rivelatori al burro o
alla crema o l'incorporazione del burro o della crema nei
prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi,
avvenga in uno Stato membro che non è quello di fabbri
cazione, il burro o la crema sono accompagnati da un
certificato fornito dall'organismo competente dello Stato
membro che attesti il rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 1 , paragrafo 2.

Salve le sanzioni stabilite o da stabilire dallo Stato

membro interessato, è dovuta all'organismo d'inter

(') GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
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CAPO VII

Articolo 27

Comunicazioni

Si applica il regolamento (CEE) n . 2220/85, salvo espressa
disposizione contraria del presente regolamento. La

sanzione per l'inosservanza di un'obbligazione subordinata
Articolo 25

prevista dal presente regolamento esclude le sanzioni
previste dal regolamento (CEE) n . 2220/ 85.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto
Articolo 28

segue :

1 . ogni mese, per il mese precedente, i dati di cui all'alle
gato Vili;
2. anteriormente al 1° marzo, al 1° giugno, al 1° settembre
e al 1° dicembre, per ogni trimestre precedente
dell'anno civile :

a) i dati di cui agli allegati IX, X, XI e XII;
b) i prezzi pagati, in media ponderata con indicazione
dei valori estremi, quali dichiarati dagli utilizzatori
finali secondo le modalità definite dallo Stato

membro o determinati per sondaggio effettuato
dallo Stato membro;

c) i casi di mancata osservanza delle condizioni di cui
all'articolo 1 , paragrafo 2;
3 . anteriormente al 1° marzo di ogni anno, per l'anno
precedente,

— i dati di cui all'allegato XIII;
— il numero di cambiamenti di destinazione, con

relativi quantitativi e destinazioni, autorizzati in
forza dell'articolo 21 , paragrafo 4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicu

rare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10, para
grafo 2, lettera e) e all'articolo 12, paragrafo 1 , lettera c),
punto vii).

CAPO Vili

Il regolamento (CEE) n . 570/88 è abrogato.

Tuttavia si applicano le seguenti disposizioni :
a) il regolamento (CEE) n. 570/88 resta d'applicazione
per le procedure di gara per le quali il termine di
presentazione delle offerte scade anteriormente al 1°
gennaio 1998 ;

b) gli imballaggi prestampati di cui agli articoli 8 e 9 del
regolamento (CEE) n . 570/88 possono essere utilizzati
fino al 30 giugno 1998;
c) gli impegni assunti conformemente all'articolo 23,
punto 5 del regolamento (CEE) n . 570/ 88 nonché il
riconoscimento degli stabilimenti e dei prodotti inter
medi conformemente all'articolo 10 di detto regola
mento restano validi nell'ambito del presente regola
mento, ad eccezione di quelli riguardanti i prodotti dei

codici NC 0402 21 19 e 0402 21 99 . L'organismo
competente accerta che gli impegni supplementari di
cui all'articolo 10 del presente regolamento vengano
assunti

dallo

stabilimento

interessato

entro

il

30

giugno 1998 .

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al
presente regolamento.
Articolo 29

II presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998 .

Tuttavia, su domanda dell'aggiudicatario presentata a
Disposizioni (inali
Articolo 26

partire dalla data di entrata in vigore del presente regola

mento e precedentemente all'incorporazione nei prodotti
finali, l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 23,
paragrafo 6 si applicano ai quantitativi aggiudicati ante

eccezione per gli articoli 8, 10 e 23, l'Unione economica
belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato

riormente al 1° gennaio 1998 . In tal caso, l'organismo
d'intervento redige una clausola aggiuntiva che modifica
le condizioni iniziali del contratto e, su richiesta dell'ag
giudicatario, ne trasmette copia alle autorità di controllo

membro .

degli altri Stati membri interessati .

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatta

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO l

Requisiti qualitativi del burro concentrato (')
(senza rivelatori) (')

— Materie grasse del latte: 99,8 % minimo.
— Umidità e componenti non grassi del latte: 0,2 % massimo.

— Acidi grassi liberi: 0,3-5 % massimo (espresso in acido oleico).
— Numero di perossidi: 0,5 % massimo (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg).
— Gusto: caratteristico .

— Odore: assenza di odori estranei .

— Neutralizzanti, agenti antiossidanti e conservanti: assenti.

— Materie grasse non provenienti dal latte: assenti (2).

(') Le analisi relative alle condizioni in appresso menzionate devono essere effettuate prima dell aggiunta dei prodotti di cui
agli allegati II e III al burro concentrato.
(2) Ricerca da effettuare in maniera inopinata, in funzione dei quantitativi prodotti ma almeno per 1 000 t e/o una volta al
mese, secondo le modalità indicate all'allegato III del regolamento (CE) n. 454/95.
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ALLEGATO II

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro, formula A

[articolo 6, paragrafo 1 , lettera a)]

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 , lettera a), primo trattino sono i seguenti :
a) — 250 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,
ovvero

— 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti
integrali delle stesse,
nonché

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 %
calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3,
un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del
95 % della parte acida esterificata,
ovvero

— 150 g di stigmasterolo (C29H4gO = A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di
almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo (C^ HUR C^A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza
di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 %
di brassicasterolo (C28H46O = A 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo
{C29H50O = A 5,22-stigmasten-3-beta-olo).
o II :

a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso
butirrico ,
e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 %
calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3,
un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla
parte acida esterificata,
ovvero

— 150 g di stigmasterolo (C29H4gO = A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di
almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo (C29H4gO = A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza
di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 %
di brassicasterolo (C2gH4éO = A 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo
(C29H50O = A 5,22-stigmasten-3-beta-olo).
o III :

a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,
e

b) — Il kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 %
calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità 0,3, un
indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 %
della parte acida esterificata,
ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo (C29H4sO = A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza
di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo (C29H4sO = A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza
di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 %
di brassicasterolo (C28H4éO = A 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo
(C29H50O = A 5-stigmasten-3-beta-olo).
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o IV:

a) I composti che determinano l'aroma di una o più spezie sotto forma di olio di oteoresina, quali in partico
lare l'olio di cipolle, l'olio d'aglio, l'olio di estragone, ecc., in quantità sufficiente a percepirne il sapore,
previa diluzione del burro concentrato e marcato con un olio neutro nella proporzione 1:20,
e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 %
calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo del 0,3, un indice

di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida
esterificata,
ovvero

— 150 g di stigmasterolo (C29H480 = À 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di
almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo (C29H4gO = À 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza
di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 %
di brassicasterolo (C28H4éO = A 5,22-ergastadien-3-beta-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo
(C29H50O = A 5-stigmasten-3-beta-olo),
o V:

a) — 500 g di timolo (5-metil-2-isopropil-l -fenolo; C10H14O) avente un grado di purezza di almeno 99 % ,
ovvero

— 500 g di eugenolo (4-allil-2-metossifenolo; Q0H12O2) avente un grado di purezza di almeno 99 % ,
ovvero

— 10 g di capsaicina (trans-8-metil-N-vanillil-6-nonenammide; C18H27NO3) contenuta nell'oleoresina di
Capsicum,
e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 %
calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3,
un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo di acido enantico del
95 % della parte acida estarificata,
ovvero

— 150 g di stigmasterolo (C29H4sO = A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di
almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero

— 170 g di stigmasterolo (C29H4«0 = A 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di
almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di
brassicasterolo (C2sH4éO = A 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4% di sitosterolo
(C29H50O = A 5-stigmasten-3-beta-olo).
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ALLEGATO III

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro, formula B

[articolo 6, paragrafo 1 , lettera b)]

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 , lettera b) secondo trattino sono i seguenti:
a) — 250 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,
ovvero

— 100 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da
estratti integrali delle stesse,
nonché

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sito
sterolo (C29H50O = A 5-stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C2(jH4fjO = A
5-ergosten-3-beta-olo), e l' I % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (CwH480 = A
5,22-stigmastadien-3-beta-olo).
o II :

a) 20 grammi di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel
grasso butirrico,
e

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sito
sterolo (C2S)H S0O = A 5-stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C2(l H480 = A

5-ergosten-3-beta-olo), e l' i % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C2,H4(iO = A
5,22-stigmastadien-3-beta-olo).
o III :

a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,
e

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare 1*80 % di beta-sito
sterolo (C2yH 50O = A 5-stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C2SH4S0 = A
5-ergosten-3-beta-olo), e l' i % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (CwH4S0 = A
5,22-stigmastadien-3-beta-olo).

L 350/ 19

L 350/20

1 IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ALLEGATO IV

PRODOTTI DA INCORPORARE NELLA CREMA

[Articolo 6, paragrafo 1 , lettera c)]
1 . Nella crema di cui agli articoli 1 e seguenti sono incorporati, fatta eccezione per qualsiasi altro prodotto
incluse le materie grasse non provenienti dal latte:

a) — o i composti responsabili dell'aroma, ovvero la 4-idrossi-3 metossi-benzaldeide ricavata dalla vani
glia o dalla vanillina sintetica, in una proporzione minima di 250 ppm,
— o i composti responsabili del colore, ovvero l'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto
forma di composto solubile nel grasso del latte, in una proporzione minima di 20 ppm,
e

b) — o, in una proporzione pari ad almeno l' i % , i trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico C7)
avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere
incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3 e un indice di saponificazione compreso tra 385 e
395, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido enantico;

— o, in una proporzione pari ad almeno l' i % , i trigliceridi dell'acido n-undecanoico (Cu ), avente un
grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorpo
rato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 275 e 285, dove
la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido n-undecanoico;
— o, in una proporzione di almeno 600 ppm, un composto contenente almeno il 90 % di sitosterolo e

in particolare 1*80 % di beta-sitosterolo nonché al massimo il 9 % di campesterolo e l' i % di altri
steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo;

— o l'incorporazione diretta in una proporzione del 2 % di una miscela contenente una parte di acido
n-tridecanoico (Ci 3) libero, due parti di materia grassa del latte, 2,5 parti di caseinato di sodio e 94,5
parti di sali minerali provenienti dal latte.

2. La dispersione omogenea e stabile nella crema dei prodotti di cui al punto 1 , lettera b), preventivamente
incorporati gli uni negli altri, è garantita dalla preparazione di una premiscela e dall'intervento di tratta
menti meccanici , termici, di raffreddamento 0 di altri trattamenti autorizzati .

3. Le concentrazioni espresse in percentuale o in ppm di cui al punto 1 vengono calcolate rispetto alla parte
della crema costituita esclusivamente da materia grassa.
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ALLEGATO V

Contrassegno degli imballaggi di cui agli articoli 7 e 8
1 . a) Burro concentrato:

— Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporacion a uno de los productos
contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n . 2571 /97
— Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EØF) nr. 2571 /97
— Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97·
— Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in
Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97
— Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans 1 un des produits finaux visés à
l'article 4 du règlement (CE) n0 2571 /97

— Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui ali articolo
4 del regolamento (CE) n . 2571 /97
— Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten
— Manteiga concentrada destinada exclusivamente a incorporação num dos produtos finais referidos

no artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4
artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista
— Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i
förordning (EEG) nr 2571 /97.

b) Burro contenente rivelatori:

— Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporacion en uno de los productos finales
contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n . 2571 /97
— Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr.
2571 /97

— Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97

— Butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of
Regulation (EC) No 2571 /97
— Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à 1 article 4 du
règlement (CE) n0 2571 /97
— Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui ali articolo 4 del
regolamento (CE) n . 2571 /97
— Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
2571 /97 bedoelde producten

— Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n ? 2571 /97

— Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin

— Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EEG) nr
2571 /97.

c) Crema contenente rivelatori:
— Nata con adición de marcadores marcada destinada exclusivamente a su incorporacion a uno de los

productos finales contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CE) n. 2571 /97
— Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandet i artikel 4, formel B,
i forordning (EØF) nr. 2571 /97
— Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der
Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
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— Κρέμα γάλακτος με ιχνο-Sέτες που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα
από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4, τύπος B, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2571 /97

— Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final
products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 2571 /97
— Crème tracée destinée exclusivement à 1 incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4
formule B du règlement (CE) n0 2571 /97

— Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente ali incorporazione in uno dei prodotti di cui
all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n . 2571 /97
— Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking in de in artikel
4, formule B, van Verordening (EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten

— Nata marcada destinada exclusivamente a incorporação num dos produtos finais referidos no artigo
4?, fórmula B, do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen N:o 2571 /97 4 artiklan B
menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

— Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i
artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 2571 /97.
2 . Prodotti intermedi

— Producto intermedio contemplado en el articulo 8 del Reglamento (CE) n. 2571 /97 y destinado
exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de
dicho Reglamento

— Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2571 /97 udelukkende til iblanding i
en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer
— Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2571 /97, ausschließlich zur
Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Ενδιάμεσο προϊον που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 και
προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του ιδίου κανονισμού

— Intermediate product as referred to in Article 8 of Regulation (EC) No 2571 /97 solely for
incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation
— Produit intermédiaire visé à 1 article 8 du règlement (CE) n0 2571 /97 et destiné exclusivement à

l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement
— Prodotto intermedio di cui ali articolo 8 del regolamento (CE) n . 2571 /97 destinato esclusivamente

all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento
— Tussenproduct als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2571 /97 en uitsluitend bestemd om
in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten te worden verwerkt
— Produto intermédio referido no artigo 8 ? do Regulamento (CE) n ? 2571 /97 e exclusivamente
destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4? do mesmo regulamento
— Asetuksen (EY) N:o 2571 /97 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan
sekoitettavaksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

— Mellanprodukt enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2571 /97, uteslutande avsedd för iblandning i en
av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning.

Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «ali articolo 8 » sono sostituiti dai termini
« all'articolo 9 ».
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ALLEGATO VI

Prodotti di cui all'articolo 9, lettera b)

1 . Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e materie grasse che rientrano nel capitolo 15

della nomenclatura combinata, ad esclusione dei prodotti di cui alle voci NC 1704 90 30 e 1806.

2. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e prodotti che rientrano nel capitolo 21 , otte
nuti da prodotti che figurano nel capitolo 15.
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ALLEGATO VII

Diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T5

A. Burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali
previa aggiunta di rivelatori:

a) all'atto della spedizione di burro d'intervento ai fini dell'aggiunta di rivelatori:
— casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
— Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme a la letra a) del artículo 3)
del Reglamento (CE) n. 2571 /97

— Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i
forordning (EF) nr. 2571 /97
— Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung
(EG) Nr. 2571 /97 bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να ιχνοθετηθει και να χρησιμοποιηθεί συμφωνά με το άρθρο
3 στοιχείο α) του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ . 2571 /97

— Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No
2571 /97

— Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à 1 article 3 point a) du règlement
(CE) no 2571 /97
— Burro destinato ali aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera
a) del regolamento (CE) n. 2571 /97
— Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr.
2571 /97, na bijmenging van verklikstoffen
— Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3?
do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3
artiklan a alakohdan mukainen

— Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i
förordning (EG) nr 2571 /97;
— casella 106 dell esemplare di controllo T5:

1 . data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

b) all'atto della spedizione di burro d'intervento ai fini della concentrazione e dell'aggiunta di rivelatori:
— casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
— Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores,
conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) n . 2571 /97
— Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3,
litra a), i forordning (EF) nr. 2571 /97

— Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3
Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνοΟετηθει και να χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for the concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a)
of Regulation (EC) No 2571 /97
— Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en oeuvre conformément à 1 article 3 point a) du
règlement (CE) n° 2571 /97

— Burro destinato alla concentrazione, ali aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente
all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n . 2571 /97

— Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, bijmenging van verklikstoffen en verdere
verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571 /97
— Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com a alínea

a) do artigo 3? do Regulamento (CE) n ? 2571 /97
— Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistusta ja merkitsemistä varten ja jonka käyttötarkoitus on
asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3 artiklan a alakohdan mukainen

— Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för
iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571 /97.
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— casella 106 dell esemplare di controllo T5:

1 . data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

c) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio con aggiunta di rivelatori o del burro contenente
rivelatori o del burro concentrato contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali,
eventualmente tramite un prodotto intermedio:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

— Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales

previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n. 2571 /97, en su caso, a través de un producto
intermedio contemplado en el artículo 8
o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos
finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n . 2571 /97, en su caso, a través de un
producto intermedio contemplado en el artículo 8 (»)
o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 8 (t>) destinado a ser
incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n. 2571 /97
— Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8
eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel
4 i forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (»)
eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 8 (b), bestemt til iblanding i
færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571 /97

— Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis
gemäß Artikel 8
oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis
gemäß Artikel 8 (a)
oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (b), zur Beimischung zu den in Artikel 4
der Verordnung (EWG) Nr. 2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt
— Βούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά περίπτωση μέσω
ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8
ή
Συμπυκνωμένο βούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά
περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 (a)
*1

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 8 (t), που προορίζεται να
ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2571 /97

— Butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in
Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in
Article 8
or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final
product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate
product as referred to in Article 8 (a)
or

Intermediate product as referred to in Article 8 (b) to which tracers have been added for
incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97
(') Per i prodotti intermedi di cui ali articolo 9, lettera a), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui
all'articolo 8 » sono sostituiti dai termini « tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9».
(b) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «all'articolo 8 » sono sostituiti dai termini «all'articolo 9».
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— Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du règlement
(CE) n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8
ou

Beurre concentré tracé destine a être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du

règlement (CE) n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (a)
ou

Produit intermédiaire tracé visé à 1 article 8 (t>) destiné à être incorporé dans les produits finaux
visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571 /97
— Burro contenente rivelatori, destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4
del regolamento (CE) n . 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui
all'articolo 8
o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio
di cui all'articolo 8 (»)
o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui ali articolo 8 (b) destinato all'incorporazione nei
prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571 /97
— Boter met verkhkstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld
tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

Boterconcentraat met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (»)
bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
2571 /97
of

In artikel 8 (t>) bedoeld tussenproduct met verklikstof, voor verwerking in eindproducten als
bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97

— Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos nos artigo 4? do
Regulamento (CE) n ? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no
artigo 8 ?
ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no
artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio
referido no artigo 8
ou

Produto intermedio marcado referido no artigo 8? destinado a ser incorporado nos produtos
finais referidos no artigo 4? do Regulamento (CE) n ? 2571 /97
— Merkitty voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetukéen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen
kautta
tai

— Edellä 8 artiklan b alakohdassa tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu
sekoitetettavaksi asetuksen (ETY) n:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin .

— Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 .
eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses
i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som
avses i artikel 8 (»).
eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 8 (t>), avsedd att blandas i de
slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571 /97
(') Per i prodotti intermedi di cui ali articolo 9, lettera a), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui

all'articolo 8 » sono sostituiti dai termini « tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9».
f) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «all'articolo 8 » sono sostituiti dai termini «all'articolo 9».
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— casella 106 dell esemplare di controllo T5:

1 . data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);
3. se del caso, peso del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto
intermedio;

d) all'atto della spedizione della crema contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali:
— casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
Nata con adición de marcadores destinada a su incorporacion a los productos previstos en el
artículo 4 del Reglamento (CE) n. 2571 /97
Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2571 /97
Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2571 /97

Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριS. 2571 /97
Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article
4 of Regulation (EEC) No 2571 /97
Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à 1 article 4 du règlement (CE)
n° 2571 /97

Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui ali articolo 4 del
regolamento (CEE) n. 2571 /97
Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in de in artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten
Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 2571 /97
Merkitty kerma, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin tuotteisiin

Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 2571 /97;
— casella 106 dell esemplare di controllo T5:
1 . data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula B).

B. Burro, burro concentrato o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali:

a) all'atto della spedizione del burro d'intervento destinato ad essere concentrato:
— casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
— Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme a la letra b) del articulo 3 del
Reglamento (CE) n. 2571 /97
— Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning
(EF) nr. 2571 /97
— Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 3 Buchstabe b) der
Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμοποιηθεί συμφωνά με το
άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for concentration and use in accordance with Article 3 (b) of Regulation (EEC) No
2571 /97

— Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à 1 article 3 point b) du
règlement (CE) n° 2571 /97
— Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente ali articolo 3, lettera b)
del regolamento (CEE) n . 2571 /97
— Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en verdere verwerking overeenkomstig
artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2571 /97
— Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alinea b) do artigo 3°
do Regulamento (CE) n? 2571 /97
— Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on
asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3 artiklan b alakohdan mukainen

— Smör avsett för förädling till koncentrerat smör och för iblandning i enlighet med artikel 3 b i
förordning (EG) nr 2571 /97;

L 350/27
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— casella 106 dell esemplare di controllo T5:

1 . data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

b) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio fabbricato a partire da burro o da burro concentrato
o da burro d'intervento o da burro concentrato ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali,
eventualmente tramite un prodotto intermedio:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
— Mantequilla destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del
Reglamento (CE) n . 2571 /97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el
artículo 8
o

Mantequilla concentrada para ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4
del Reglamento (CE) n . 2571 /97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado
en el artículo 8 (a)
o

Producto intermedio contemplado en el articulo 8 destinado a ser incorporado a los productos
finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n . 2571 /97

— Smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet
fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8
eller

Koncentreret smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr.
2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (a)
eller

Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4
i forordning (EF) 2571 /97

— Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bezeichneten
Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8
oder

Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bezeichneten
Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (a)
oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97, κατά περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου
προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8
ή
Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά περίπτωση μέσω
ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 (a)
il

Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα
τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation
(EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in Article 8
or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of
Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 (a)
or

Intermediate product as referred to in Article 8 for incorporation into a final product as referred
to in Article 4 of Regulation (EEC) No 2571 /97

— Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du règlement (CE)
n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8
ou

Beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du

règlement (CE) n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (a)
ou

Produit intermédiaire visé à 1 article 8 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à
l'article 4 du règlement (CE) n0 2571 /97
(") Per i prodotti intermedi di cui ali articolo 9, lettera a), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui
all'articolo 8 » sono sostituiti dai termini « tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9«.
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— Burro destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8
o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo
8 (a)
o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n . 2571 /97
— Boter voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in
eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

Boterconcentraat voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (a) bedoeld
tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

In artikel 8 bedoeld tussenproduct voor bijmenging in eindproducten als bedoeld in artikel 4
van Verordening (EG) nr. 2571 /97
— Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8?
ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no
artigo 8 ?
ou

Produto intermedio referido no artigo 8? destinado a ser incorporado nos produtos finais
referidos no artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97

— Voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoitettuihin
lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Voiöljy, joka on tarkoittu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoittuihin
lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Edellä 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o
2571 /97 4 tarkoitettuihin lopputuotteisiin.

— Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr
2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 .
eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning

(EG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 (a).
eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 8 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i
artikel 4 i förordning (EG) nr 2571 /97;
— casella 106 dell esemplare di controllo T5:

1 . data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

3. se del caso, peso del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto
intermedio.

(") Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui
all'articolo 8 » sono sostituiti dai termini « tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9».

L 350/29

Totale

(2) Prodotti intermedi ai sensi dell'articolo 9, lettera a) di cui al codice NC 0405 10 30.

(') Neil ambito delle gare particolari del mese in questione.

articolo 9, lettera a) (2)

Prodotti intermedi

Burro concentrato con rivelatori

Burro concentrato senza rivelatori

Burro con rivelatori

Accettate

Offerte ricevute

Formula B
Accettate

|

Burro senza rivelatori

Offerte ricevute

Formula A

Quantitativi (tonnellate)

IT

Stato membro :

1

Mese :

Offerte ricevute e quantitativi accettati (')

Burro d'intervento

ALLEGATO Vili

L 350/30
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(2)

|

senza rivelatori

(2) Quantitativo uscito dalle scorte .

rivelatori

senza

rivelatori

(') Prodotti intermedi ai sensi dell'articolo 9, lettera a) di cui al codice NC 0405 10 30 .

T5 uscita

T5 entrata

Produzione

Burro
concentrato

Burro con

Burro d'intervento

Formula B (quantitativi in tonnellate)

T5 uscita

T5 entrata

0

rivelatori

senza

rivelatori

Burro
concentrato

Burro con

Burro

rivelatori

concentrato con

Burro

Articolo 9,

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

I

xxxxxxxxxxxxxxx

Crema senza
rivelatori

lettera a) (')

I

lettera a) (')

Articolo 9,

rivelatori

concentrato con

Crema con rivelatori

|

Produzione

Burro d'intervento
senza rivelatori

IT

Formula A (quantitativi in tonnellate)

|

Stato membro :

Trimestre :

Produzione e scambi di burro , di burro concentrato e di crema

ALLEGATO IX

20 12. 97
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(') Burro e burro concentrato in equivalente burro (tonnellate).
(2) Quantitativi di equivalente burro incorporati in prodotti intermedi di cui all'articolo 8 scortati da un T5.

T5 uscita (2)

T5 entrata (2)

— altri (precisare)

— NC 2106

— NC 19

— NC 1806

— NC 1704

di cui

senza rivelatori

con rivelatori

|

all'articolo 8

con rivelatori

Formula B

IT

Quantitativo di equivalente burro (')
in prodotti intermedi di cui

senza rivelatori

Formula A

1

Stato membro :

Trimestre :

nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8 e scambi

Incorporazione del burro e del burro concentrato, in equivalente burro,

ALLEGATO X

L 350/ 32
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

A4, b)

A5, a)

A5, b)

B1

B2
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

articolo 9, lettera a)

senza rivelatori

(2) Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.

(') Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui ali articolo 8 .

xxxxxxxxxxx

A4, a)

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

A2, c)

I

xxxxxxxxxxx

A2, a), b)

A3

xxxxxxxxxxx

con rivelatori

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

con rivelatori

Burro concentrato

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

senza rivelatori
con rivelatori

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Crema

I

I

senza rivelatori

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

con rivelatori

tramite P.I. (')

|

Al

senza rivelatori

Burro

IT

Prodotto finale

Numero di utilizzatori :

[

Stato membro :

Trimestre :

Incorporazione dei prodotti senza rivelatori di cui all'articolo 1 (in tonnellate)
nei prodotti finali di cui all'articolo 4

ALLEGATO XI
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

A2, a), b)

AI, c)

A3

A4, a)

A4, b)

A5, a)

A5, b)

B1

B2

articolo 9,

lettera a) f)

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

senza rivelatori

con rivelatori

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

senza rivelatori

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

con rivelatoti

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

senza rivelatori

con rivelatori

tramite P.I. f)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

b) più di 9 tonnellate all'anno e meno di 5 tonnellate al mese di equivalente burro («utilizzatori medi»).
(2) Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.
(') Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 8 .
(4) Prodotti intermedi ai sensi dell'articolo 9, lettera a) di cui al codice NC 0405 10 30.

(') Una tabella per categoria di stabilimenti che utilizzano:
a) più di 5 tonnellate al mese di equivalente burro («grandi utilizzatori»)

xxxxxxxxxxx

con rivelatori

Crema

|

Al

senza rivelatori

Burro concentrato

Numero di utilizzatori:

IT

Prodotto finale (2)

Burro

Categoria: (')

1

Stato membro:

Trimestre :

Incorporazione dei prodotti con rivelatori di cui all'articolo 1 e all'articolo 9, lettera a) (in tonnellate)
nei prodotti (inali di cui all'articolo 4, per categorie di utilizzatori (')

ALLEGATO XII

L 350/34
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con rivelatori

articolo 9,

lettera a) C)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

senza rivelatori

con rivelatori

Stabilimenti che utilizzano meno di 9 tonnellate ali anno di equivalente burro («piccoli utilizzatori» con o senza dichiarazione).
Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.
Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 8 .
Prodotti intermedi ai sensi dell'articolo 9, lettera a) di cui al codice NC 0405 10 30 .

xxxxxxxxxxxx

Formula B

(')
(2)
(-1)
(4)

xxxxxxxxxxxx

senza rivelatori

Burro concentrato

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

senza rivelatori

Crema

con rivelatori

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

senza rivelatori

con rivelatori

tramite P.I. 0

|

Formula A

Prodotto finale (J)

Burro

IT

\

Numero di utilizzatori:

[

Stato membro:

Anno :

Incorporazione dei prodotti con rivelatori di cui all'articolo 1 e all'articolo 9, lettera a) (in tonnellate)
nei prodotti (inali di cui all'articolo 4 da parte dei piccoli utilizzatori (')

ALLEGATO XIII

20 . 12. 97
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REGOLAMENTO (CE) N. 2572/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1998, dei prezzi di ritiro e di
vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del
regolamento (CEE) n . 3759/92 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 3759/92 del Consiglio, del
17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acqui
coltura ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
3318/94 (2), in particolare l'articolo 11 , paragrafo 3 e l'arti
colo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 11 , paragrafo 1 e
dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n . 3759/92, per

ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I,
parti A, D e E viene fissato un prezzo comunitario di
ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno

uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo
d'orientamento il coefficiente di adattamento della cate

goria di prodotto interessata;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono
come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e
di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come
indicato nell'allegato I.
Articolo 2

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei
prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui
rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed E del regola
mento (CEE) n . 3759/92, sono fissati come indicato

nell'allegato II.

considerando che l'evoluzione delle strutture di produ

Articolo 3

zione e di commercializzazione nella Comunità rende

necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di
ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della
campagna di pesca precedente;

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la
campagna di pesca 1998 e i prodotti ai quali si riferiscono
sono fissati come indicato nell'allegato III.

considerando che, a norma dell'articolo 11 , paragrafo 2
del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro

Articolo 4

possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle
zone di sbarco molto distanti dai principali centri di
consumo della Comunità;

considerando che i prezzi d'orientamento per la
campagna di pesca 1998 sono stati fissati, per il

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1998
nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di
consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi

si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.
Articolo 5

complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CE)

II presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

n . 2445/97 del Consiglio (3);

1998 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione

(') GU L 388 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(2) GU L 350 del 31 . 12. 1994, pag. 15.
(3) GU L 340 dell' I 1 . 12. 1997, pag. 3.
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ALLEGATO I

Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo
di ritiro e di vendita
Prodotti

%

Aringhe della specie Clupea harengus
Sardine della specie Sardina pilchardus
Spinaroli (Squalus acanthias)
Gattucci (Scyliorhinus spp.)
Sebasti (Sebastes spp.)
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
Merlani (Merlangius merlangus)
Molve (Molva spp.)
Sgombri della specie Scomber scombrus
Sgombri della specie Scomber japonicus
Acciughe (Engraulis spp.)
Passere di mare (Pleuronectes platessa)
Naselli della specie Merluccius merluccius
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)
Pesce castagna (Brama spp.)
Rana pescatrice (Lophius spp.)
Gamberetti della specie Crangon crangon e
gamberelli (Pandalus borealis)
Granchi porri (Cancer pagurus)
Scampi (Nephrops norvegicus)
Limande (Limanda limanda)
Passere (Platichthys flesus)
Tonni bianchi (Thunnus alalunga)
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)
Sogliole (Solea spp.)

85
85
80

80
90

80

80
80
80
80
85
90

85
83

90
80
80
85
90
90
90
83

83
90

80
83

ALLEGATO II

Coefficiente di alcuni prodotti dell'allegato I parte A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

\

Coefficiente

Specie

Dimensioni (')

l
Aringhe della specie
Clupea harengus

1
2
3

4

l

5

Sardine della specie
Sardina pilchardus

1

2
3

l

4

Eviscerato

con testa (')

Pesci interi (')

Extra, A (')

B C)

Extra, A (')

B (■)

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,55
0,85
0,80
0,50
0,95

0,55
0,85
0,80
0,50
0,95

0,00
0,00

0,60

0,37
0,37
0,37
0,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,75
0,85
0,55

Spinaroli (Squalus acanthias)

1

l

2

0,75
0,64

0,55
0,45

0,75
0,64

0,50
0,40

l

3

0,35

0,25

0,35

0,20

1

0,80
0,80
0,55

0,60
0,60
0,40

0,75
0,70
0,45

0,50
0,50
0,23

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

2

\

3
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Coefficiente

Dimensioni (')

Specie

I
Sebasti

1

(Sebastes spp.)

2
3

Merluzzi bianchi della specie

1

Gadus morhua

2
3
4
5

Merluzzi carbonari

1

(Pollachius virens)

2

Eglefini (Melanogrammus
aeglefinus)

B C)

Extra, A (')

B C)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,90
0,90

0,90
0,90

0,76

0,76

0,90
0,90
0,85
0,67
0,47

0,85

0,65
0,65
0,50
0,38
0,28

0,50
0,50
0,40
0,27
0,18

0,70
0,70
0,69
0,28
0,60
0,60

0,85
0,70

0,46
0,27

3
4

0,76

0,52

1

0,70
0,70
0,54
0,48

0,60
0,55
0,37

0,90

3

0,90
0,90
0,77

4

0,65

0,80
0,80
0,65
0,53

1

0,83
0,80
0,75
0,51

0,78
0,75
0,61
0,34

0,85
0,83
0,75

0,65
0,63
0,55

0,70

0,68
0,60

0,50
0,48
0,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,85
0,83
0,81

0,80
0,75
0,70

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,85
0,85
0,70
0,52

0,75
0,70
0,57
0,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,80
0,85
0,70
0,29

0,45
0,45
0,45
0,29

0,90
0,90
0,87
0,68

0,85
0,85
0,80
0,60

0,49
0,49
0,49

0,46

0,49
0,49
0,49
0,46

1,00
0,76
0,75
0,62
0,58

0,94
0,71
0,70
0,57

0,53

0,79
0,59
0,58
0,48
0,45

0,73
0,54
0,53
0,39
0,36

3

0,85
0,75
0,68

4

0,43

0,65
0,55
0,48
0,23

0,80
0,70
0,61
0,36

0,60
0,50
0,41
0,16

2

3

1

2
3

Sgombri della specie

1

Scomber scombrus

2
3

1

2
3
4

1

2
3
4

Passere di mare

1

(Pleuronectes platessa)

2
3
4

Naselli della specie

1

Merluccius merluccius

2
3
4
5

Rombo giallo
(Lepidorhombus spp.)

Extra, A (')

0,70
0,70
0,69
0,38

4

Acciughe (Engraulis spp.)

Pesci interi (')

0,90
0,89

2

Sgombri cavallo della
specie Scomber japonicus

con testa (')

0,90
0,90
0,89

Merlani (Merlangius merlangus)

Molve (Molva spp.)

Eviscerato

1

2

063

0,37
0,30

0,43
0,40
0,23
0,20
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l
Specie

Coefficiente

Dimensioni (')

Pesce castagna (Brama spp.)

Eviscerato con testa (')

Pesci interi (')

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

1

0,85

0,65

0,80

0,60

2

0,60

0,40

0,55

0,35

Limande (Limanda limanda)

Passere artiche (Platichthys fiesus)

L 350/39

1

0,85

0,75

0,70

0,55

2

0,65

0,55

0,50

0,35

1

0,80

0,70

0,70

0,55

2

0,60

0,50

0,50

0,35

Tonni bianchi o alalunga

1

1,00

0,60

0,90

0,85

(Thunnus alalunga)

2

1,00

0,57

0,85

0,80

Seppie (Sepia officinalis e
Rossia macrosoma)

1
2

0,00
0,00

0,00
0,00

0,80
0,80

0,60
0,60

3

0,00

0,00

0,50

0,30

o eviscerato!"™ testa (>)
Rana pescatrice (Lophius spp.)

Privi di testa ^

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

1

0,72

0,52

0,90

0,70

2
3
4
5

0,92
0,92
0,77
0,42

0,72
0,72
0,57
0,22

0,85
0,80
0,70
0,50

0,65
0,60
0,50
0,30

Tutte presentazioni

A (')

Gamberetti del genere Crangon
crangon

1
2

B (')

0,65
0,30

,

Cotti in acqua

0,55
0,30
Freschi o refrigerati

A (')

B (')

A (')

B (')

Gamberelli

1

0,85

0,75

0,75

0,60

(Pandalus borealis)

2

0,30

0,30

—

—

Intero (')

Granchi porri (Cancer pagurus)

1

0,80

2

0,60

Intero (')

Scampi
(Nephrops norvegicus)

Coda (')

E (')

Extra, A (')

B (')

Extra,A (')

B (')

1
2

0,95
0,95

0,95
0,65

0,68
0,38

0,90
0,75

0,60
0,40

3
4

0,85
0,55

0,65
0,45

0,38
0,25

0,55
0,46

0,29
0,14
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Eviscerato con testa (')

Specie

Sogliole (Solea spp.)

20 . 12. 97

Pesci interi (')

Dimensioni

Extra, A (')

BO

Extra, A (')

B C)

0,80
0,80
0,75

5

0,60

0,50

0,70
0,70
0,65
0,50
0,40

0,55
0,55
0,50

4

0,90
0,90
0,85
0,70

1
2

3

0,60

0,40
0,35

(') Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell articolo 2 del regola
mento (CEE) n. 3759/92.
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ALLEGATO III

Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del
regolamento (CEE) n . 3759/92

Prezzi di ritiro (in ECU/t)
Specie

Dimensioni (')

Aringhe della specie
Clupea harengus

Sardine della specie
Sardina pilchardus

Extra, A (')

B C)

Pesci interi (')
Extra, A (')

B C)

1

0

0

128

2

0

0

198

198

3

0

0

186

186

128

4

0

0

116

116

5

0

0

221

221

1

0

0

266

164

2

0

0

332

164

3

0

0

376

164

4

0

0

244

164

1

616

451

616

410

2

525

369

525

328

3

287

205

287

164

Spinaroli (Squalus acanthias)

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

Eviscerato, con testa (')

1

5 16

387

484

322

2

516

387

451

322

3

355

258

290

148

Sebasti

1

0

0

917

917

(Sebastes spp.)

2

0

0

917

917

3

0

0

774

774

Merluzzi bianchi della specie

1

1 063

1 004

768

590

Gadus morhua

2

1 063

1 004

768

590

3

1 004

827

590

472

4

791

543

449

319

5

555

319

331

213

427

Merluzzi carbonari (Pollachius
virens)

Eglefini (Melanogrammus
aeglefinus)

Merlani (Merlangius merlangus)

Molve (Molva spp.)

1

549

549

427

2

549

549

427

427

3

543

543

421

421

4

463

317

232

171

1

739

657

575

492

2

739

657

575

492

3

632

534

443

304

4

534

435

369

246

1

593

557

450

307

2

572

536

429

286

3

536

436

393

164

4

364

243

264

143

1

775

59 2

638

456

2

756

574

620

437

3

683

501

547

364
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Prezzi di ritiro (ECU/t)
Eviscerato, con testa (')

Dimensioni (')

Specie

Extra, A (')

B C)

Pesci interi (')
Extra, A (')

B C)

Sgombri della specie

1

0

0

208

196

Scomber scombrus

2

0

0

203

184

3

0

0

198

171

Sgombri cavallo delle specie
Scomber japonicus

Acciughe (Engraulis spp.)

1

0

0

234

207

2

0

0

234

193

3

0

0

193

157

4

0

0

143

88

1

0

0

794

447

2

0

0

844

447

3

0

0

695

447

4

0

0

288

288

1

771

728

420

420

2

771

728

420

420

3

745

685

420

420

4

582

514

394

394

Passere di mare

(Pleuronectes platessa)
— dal 1° gennaio al
30 aprile 1998

I

I

1

1 061

1 002

578

578

2

1 061

1 002

578

578

3

1 025

943

578

578

4

801

707

542

542

Naselli della specie Merluccius

1

3 261

3 065

2 576

2 380

merluccius

2

2 478

2315

1 924

1 761

3

2 446

2 282

1 891

1 728

4

2 022

1 859

1 565

1 272

5

1 891

1 728

1 467

1 174

— dal 1° maggio al
31 dicembre 1998

Rombo giallo (Lepidorhombus

1

1 557

1 190

1 465

1 099

spp.)

2

1 373

1 007

1 282

916

3

1 245

879

1 117

751

4

787

421

659

293

1

1 212

927

1 140

855

2

855

570

784

499

Pesce castagna (Brama spp.)

Limande (Limanda limanda)

Passere artiche (Platichthys flesus)

Tonni bianchi o alalunga
(Thunnus alalunga)
Seppie
(Sepia officinalis e
Rossia macrosoma)

1

678

598

558

439

2

518

439

399

279

1

371

324

324

2 55

2

278

232

232

162

1

2 185

1 311

1 703

1 609

2

2 185

1 246

1 609

1 514

1

0

0

1 007

756

2

0

0

1 00 7

756

3

0

0

630

378
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Dimensioni (')

Specie

l
Rana pescatrice (Lophius spp.)

o

eviscerate

L

,

esta (')

cc>n

Extra, A i ')

B

L 350 /43
Privi

x

Ex tra,

')

In

della

....

della II \

.

A (')

B C)

1

1 630

1 1 77

4 210

3 274

2

2 083

1 6 30

3 976

3 040

3

2 083

1 6 30

3 742

2 807

4

1 744

1 2.n

3 274

2 339

5

951

4!?8

2 339

1 403

Tu tte pre presentazioni ioni

A

Gamberetti grigi delle specie
Crangon crangon

C)

B

i :393
6 >43

1

2

1

6

Cotti ili acqua

I

A C)

79

'A3

Freschi o

B()

C)

refrigerati
B C)

A C)
l

Gamberelli

1

4 886

4 31 1

(Pandalus borealis)

2

1 724

1 7 14

129

Prezzi ii vene

ita (ir

Inte ro

Granchi porri
(Cancer pagurus)

I Intero

E C)

E> tra,

4
3
3
2

Scampi

1

4 429

(Nephrops norvegicus)

2

4 429

3

3 963
2 564

I

Evisceri to,

Extra, A

Sogliole (Solea spp.)

I

:oda (')

A (')

B

')

Extra, A ')
3
2
2
1

3 1 70

429
030
030
098

1 7 72
1 7 72
1 1 66

con testa

B ('

519
933
151
799

Pesci i interi

')
Ext ra,

A (')

B (')
2 346
1 564
1 134
547

(')
B (')

3 675
3 675

2 888

4 20 0
3 93 8

3 413

2 625

3 15 0

2 625

2 100

2 62 5

2 100

1 838

4 20 0

4

726
726
463
675

5

3 150

3

(')

(')

4
4
4
3

1
2

HCl .' ti

1 2 59
9 44

1

2

4

903
—

2 888

(') Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 3759/92.
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ALLEGATO IV

I

Prezzi di ritiro (in ECU/t)
Coefficiente

Zona di sbarco

Specie

I

Dimen

Pesci eviscerati

sioni (')

con testa (')

L

Extra, A (')

B C)

Pesci interi (')
Extra, A (')

B C)

r

Aringhe della specie
Clupea harengus

Le regioni costiere e le isole
dell'Irlanda

0,85

<

.

Le regioni costiere della Scozia da
Portpatrick a Eyemouth e le isole

0

0

109

109

0

0

168
158

3

0

0

168
158

4

0

0

99

99

f

Le regioni costiere dell'Inghilterra
orientale da Berwick a Dover.

1
2

0,85

1

0

0

109

2
3

0

0

168

. 109
168

0

0

158

158

. 4

0

0

99

99

Ili

0

0

187

176

0

0

183

0

0

178

165
154

187
183
178

176
165

<

situate ad ovest e a nord di tali

regioni .

Le regioni costiere della contea di
Down (Irlanda del Nord)

Sgombri della specie

Le regioni costiere e le isole

Scomber scombrus

dell'Irlanda

0,90

Le regioni costiere e le isole delle
contee di Cornwall e del Devon

0,90

nel Regno Unito

Le regioni costiere da Portpatrick
a sud-ovest della Scozia fino a
Wick a nord-est della Scozia e le
isole situate ad ovest e a nord di

0,95

I[S

0

0

0

0

0

0

0

0

198

186

0

0

193

174

0

0

188

163

0

0

206

194

0

0

201

0

0

196

182
170

146
621
598
301
210

1 803

1 666

1 324

2
1
1
1
1

3 098

2912

2 447

2
2
1
1

354
323
921
797

2 199

1
1
1
1

1 049

629
598

I[i

154

tali regioni; le regioni costiere e
le isole dell'Irlanda del Nord

Le regioni costiere da Wick fino
a Aberdeen
Scozia

a

nord-est

della

0,99

I[i

Naselli della specie

Le regioni costiere da Troon a

' 1

Merluccius merluccius

sud-ovest della Scozia fino a
Wick a nord-est della Scozia e le
isole situate ad ovest e a nord di

2

0,70

<

3
4

tali regioni

L 5

Le regioni costiere e le isole

' 1

dell'Irlanda

2

0,95

<

3
4

1 5

Tonni bianchi o al al unga Isole delle Azzorre e Madera

(Thunnus alalunga)

0,48

I1 2

2 282
1 735
1 712
1 415

1 049

2 168

1 766
1 642

1 347

1 233

1 324
1 096

1 210
890

1 027

822

828
797
487
394

2
1
1
1

261
673
642
208

1 115

818

772

772

727
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L 350 /45

l
Coefficiente

Zona di sbarco

Specie

Prezzi di ritiro (in ECU/t)
Dimen

Pesci eviscerati

sioni (')

con testa (')

\
Sardine della specie
Sardina pilchardus

Extra, A (')

B C)

{;

0

0

0

0

0

Le regioni e le isole delle contee
di

Isole Canarie

0,48

Pesci interi (')

Extra, A (')

B C)
79

0

128
159
181

0

0

117

79

1

0

2

0

173
216

107

79

79

3

0

0
0
0

245

107

4

0

0

158

107

0,92

3

0

0

346

151

Le regioni costiere atlantiche del
Portogallo

0,77

i'

0

0

0

0

282
290

Le

0,92

0

0

306

Cornwall

e

di

Devon

nel

Regno Unito

Le regioni costiere atlantiche
della Spagna (Canarie escluse)

regioni

atlantiche

costiere

della

Manica

Francesi
e

0,65

2

107

—

151

del

mare del Nord

(') Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2573/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1998
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mento, e fissati tenendo conto della situazione del

mercato di tali prodotti;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando che, per i pesci dei generi Thunnus ed

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del
17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acqui
coltura ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 331 8/94 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,
considerando che l'articolo 22, paragrafo 1 del regola

mento (CEE) n. 3759/92 prevede fra l'altro la fissazione
annuale, per categoria di prodotto, dei prezzi validi per la
Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III,

IV, parte B, e V dello stesso regolamento, fatte salve le
procedure di consultazione previste per taluni prodotti
nell'ambito del GATT;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regola

mento (CEE) n. 3759/92 prevede, fra l'altro, la possibilità
di fissare, prima dell'inizio di ogni campagna di commer
cializzazione, prezzi di riferimento per i prodotti di cui
all'allegato IV, parte A;
considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2
del regolamento (CEE) n. 3759/92, per i prodotti elencati
nell'allegato I, parti A, D ed E, tale prezzo è uguale rispet
tivamente al prezzo di ritiro e al prezzo di vendita fissati
in conformità dell'articolo 11 , paragrafo 1 e dell'articolo
13 del regolamento suddetto;
considerando che i prezzi comunitari di ritiro e di vendita
dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna
1997, dal regolamento (CE) n. 2572/97 della Commis

Euthynnus elencati nell'allegato III del regolamento
(CEE) n . 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati
sulla base della media ponderata dei prezzi franco fron
tiera constatati sui mercati più rappresentativi degli Stati
membri nei tre anni precedenti;

considerando che, per quanto riguarda le carpe e i

salmoni previsti nell'allegato IV, parte A del regolamento
(CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento vengono fissati
sulla base della media dei prezzi alla produzione consta
tati nel corso dei tre anni che precedono la data di fissa
zione del prezzo di riferimento per un prodotto per il
quale le caratteristiche commerciali, nonché le zone
produttrici rappresentative sono definite nel regolamento
(CEE) n. 2210/93 della Commissione (4), modificato dal
regolamento (CE) n. 843/95 0;

considerando che, per i prodotti congelati e salati dell'al
legato V del regolamento (CEE) n . 3759/92 per i quali
non è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto
fresco, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base
del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto
fresco commercialmente analogo; che tuttavia a causa del
volume e delle condizioni di importazione di taluni
prodotti congelati e salati, non risulta necessario fissare
immediatamente un prezzo di riferimento per questi
prodotti;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i prodotti della pesca,

sione (3);

considerando che, per i prodotti elencati negli allegati I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

parti B e C, e IV, parte B del regolamento (CEE) n. 3759/
92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base

Articolo 1

della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco e
tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità

di garantire una relazione di prezzi conforme alla situa
zione del mercato;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato II
del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento
devono essere derivati dal rispettivo prezzo d'orienta

Per la campagna 1998, i prezzi di riferimento dei prodotti
elencati negli allegati I, II, III, IV, parti A e B e V del
regolamento (CEE) n. 3759/92 sono fissati come indicato

nell'allegato.
Articolo 2

mento, in funzione del livello di prezzo determinante per

l'applicazione delle misure d'intervento previste per tali
prodotti dall'articolo 16, paragrafo 1 del suddetto regola
(') GU L 388 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
0 GU L 350 del 31 . 12. 1994, pag. 15.

(3) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1998 .

(4) GU L 197 del 6. 8 . 1993, pag. 8 .

h GU L 85 del 19. 4. 1995, pag. 13.
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione
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ALLEGATO

1 . Prezzi di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento
(CEE) n. 3759/92
Prezzi di riferimento (ECU/t)

Specie

Dimensioni (')

Eviscerato, con testa (')

Extra, A (')

Aringhe della specie
Clupea harengus

BO

Pesci interi (')
Extra, A (')
128
198
186

B C)

1

0

0

2

0

0

ex 0302 40 05, ex 0302 40 10 e

3

0

0

ex 0302 40 98

4

0

0

116

116

5

0

0

221

221

1

0

0

266

2

0

0

332

128
198
186

3

0

0

376

4

0

0

244

164
164
164
164

Sardine della specie
Sardina pilchardus
ex 0302 61 10

Spinaroli
(Squalus acanthias)

1

616

451

616

410

2

525

369

525

328

0302 65 20

3

287

205

287

164

387

484

322

451

322

290

148

Gattucci

1

(Scyliorhinus spp.)

2

516
516

0302 65 50

3

355

387
258

Sebasti

1

0

0

917

917

(Sebastes spp.)

2

0

0

917

917

0302 69 31 e 0302 69 33

3

0

0

774

774

Merluzzi bianchi della specie

1

1 004

768
768

590

2

1 063
1 063

1 004

Gadus morhua
0302 50 10

3

1 004

827

590

472

4

791

543

449

5

555

319

331

319
213

590

Merluzzi carbonari

1

549

549

427

427

(Pollachius virens)

2
3

549

427
421

427

4

543
463

549
543
317

232

171

0302 63 00

421

Eglefini
(Melanogrammus aeglefinus)

1

739

657

575

492

2

492

3

657
534

575

0302 62 00

739
632

4

534

435

443
369

304
246

557

450
429
393
264

307

Merlani

1

(Merlangius merlangus)

2

0302 69 41

3

593
572
536

4

364

536
436
243

Molve (Molva spp.)

1

775

59 2

2

574

3

756
683

638
620

456

0302 69 45

501

547

364

Sgombri della specie

1

0

0

208

Scomber scombrus

2

0

0

203

ex 0302 64 05, ex 0302 64 10 e

3

0

0

198

196
184
171

286
164
143

437

ex 0302 64 98

Sgombri cavallo della specie
Scomber japonicus

1

0

0

234

207

2

0

0

234

193

ex 0302 64 05, ex 0302 64 10 e

3

0

0

193

157

ex 0302 64 98

4

0

0

143

88
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Prezzi di riferimento (ECU/t)
Dimensioni (')

Specie

Eviscerato, con testa (')

B C)

Extra, A (')

Acciughe (Engraulis spp.)

1

0

0

0302 69 55

2

0

0

3

0

0

4

0

0

1

771

2
3

771

728
728
685

Pesci interi (')

Extra, A (')

B C)

794
844
695
288

447
447
447
288

420

Passere di mare

(Pleuronectes platessa)
0302 22 00

— dal 1° gennaio al
30 aprile 1998

— dal 1° maggio al
31 dicembre 1998

Naselli della specie
Merluccius merluccius
ex 0302 69 68

4

582

514

420
420
420
394

1

2

1 061
1 061

1 002
1 002
943
707

578
578
578
542

578
578
578
542

576
924
891
565
467

2 380
1 761
1 728

1 465
1 282

1 099

1 117

751

745

3

1 025

4

801

1
2
3

3 261
2 478
2 446

4

2 022

5

1 891

3 065
2315
2 282
1 859
1 728

2
1
1
1
1

420
420
394

1 272
1 174

Rombo giallo
(Lepidorhombus spp.)

1

1 557

1 190

2

0302 29 10

3

1 007
879

4

1 373
1 245
787

421

659

293

Pesce castagna (Brama spp.)

1

1 212

927

1 140

0302 69 75

2

855

570

784

855
499

Limande

1

439

558
399

439

2

678
518

598

(Limanda limanda)

324
232

255

1 703
1 609

1 609
1 514

756
756
378

I

916

2 79

ex 0302 29 90

Passere artiche

1

371

324

(Platichthys flesus)

2

278

232

1

2 185
2 185

1 246

162

ex 0302 29 90

Tonni bianchi o alalunga
(Thunnus alalunga)

2

1 311

0302 31 10 e 0302 31 90

Seppie (Sepia officinalis e

1

0

0

1 007

Rossia macrosoma)

2

0

0

1 007

ex 0307 41 10

3

0

0

630

Intero o eviscerato

con testa (')

L

Extra, A (')

Privi della testa Π

B C)

Extra, A (')

B C)

Rana pescatrice (Lophius spp.)

1

1 630

1 177

4 210

3 274

0302 69 81

2

2 083

1 630

3 976

3 040

3

2 083

1 630

3 742

2 807

4

1 744

1 291

3 274

2 339

5

951

498

2 339

1 403
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Tutte presentazioni

Dimen

sioni (')

Gamberetti grigi del genere
Crangon crangon

\

A C)

B (')

1

1 393

1 179

2

643

643

ex 0306 23 31 e ex 0306 23 39

Cot ti

in acqua

Freschi o refrigerati

A C)

B C)

A (')

B (')

Gamberelli

1

4 886

4 311

1 129

903

(Pandalus borealis)

2

1 724

1 724

—

—

ex 0306 23 10

Intero (')

Granchi porri
(Cancer pagurus)

1

1 259

2

944

ex 0306 24 30

Intero (')

I

Coda (')

E C)

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')
2 346

Scampi
(Nephrops norvegicus)

1

4 429

4 429

3 170

3 519

2

4 429

3 030

1 772

2 933

1 564

ex 0306 29 30

3

3 963

3 030

1 772

2 151

1 134

4

2 564

2 098

1 166

1 799

547

Eviscera to,

con testa (')

Extra, A ('

Pesci interi (')

B (')

Extra, A f )

B (')

Sogliole (Solea spp.)

1

4 726

4 200

3 675

2 888

0302 23 00

2

4 726

4 200

3 675

2 888

3

4 463

3 938

3 413

2 625

4

3 675

3 150

2 625

2 100

5

3 150

2 625

2 100

1 838

(') Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 3759/92.

2. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nel! allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92
Designazione delle merci

Codice NC

||
A. Prodotti congelati dei cc dici

Ipoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)
Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.)
Naselli (Merluccius spp.)

0303 78 10

— con o senza testa

l

(ECU/t)

NC 0303 e 0304 :

0303 79 71

0303 31 10

Prezzo di
riferimento

1 631
1 323

Interi :

ex 0304 20 55
ex 0304 20 58

l

931

Filetti :

— filetti («interleaved») o in blocchi industria, con lische
(«standard»)

1 165

— blocchi industriali , senza lische

1 358

— filetti individuali, o («fully interleaved») con pelle
— filetti individuali, senza pelle
— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a
4 kg

1 210
1 299
1 373
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Designazione delle merci

Codice NC

Prezzo di
riferimento

(ECU/t)

\
ex 0304 20 56

L 350 /51

Merluccius hubbsi
Filetti :

— filetti («interleaved») o in blocchi industriali, con
lische («standard»)
— filetti («interleaved») o in blocchi industriali, senza
lische

ex 0304 90 47

1 049

1 222

— filetti individuali, o («fully interleaved»), con pelle
— filetti individuali o (« fully interleaved»), senza pelle
— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a
4 kg

1 089

Pezzi e altre carni , esclusa la carne tritata in blocchi

1 162

1 169
1 236

(minced blocks)

B. Prodotti congelati del codice 0306:
0306 13 40
0306 13 50

Gamberetti rosa mediterraneo « Parapenaeus longirostris »
Gamberetti del genere Penaeus

3 50 2

6 787

C. Prodotti congelati del codice NC 0307:
Calamari Loligo spp.
0307 49 35

0307 49 31

0307 49 33

ex 0307 49 38

0307 49 38

— Loligo patagonica:
interi, non puliti
puliti

898
1 078

interi, non puliti
puliti

1 797
2 156

interi, non puliti
puliti

1 078

interi, non puliti
puliti

719

— Loligo vulgaris:

— Loligo pealei:

— Loligo opalescens:
854

— altre specie del genere
Loligo:
interi , non puliti
puliti

0307 49 51

1 258

988

1 168

Calamari

(Ommastrephes sagittatus):
interi, non puliti
tubo
cilindro

ex 0307 99 1 1

Illex spp.
— Illex argentinus:
interi, non puliti
tubo
cilindro

ex 0307 99 1 1

754
1 434
2 151

— Illex illecebrosus :

interi, non puliti
tubo
cilindro
ex 0307 99 1 1

817
1 552
2 328

754
1 434
2 151

— altre specie del genere
Illex:

interi, non puliti
tubo

cilindro

754
1 434
2 151

0307 49 18

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole
(Sepiola rondeleti)

1 656

0307 59 10

Polpi del genere (Octopus spp.)

1 689

0307 49 01 ,
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3. Prezzo di riferimento per 1 prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n . 3759/92

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere
Euthynnus, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione dei prodotti del codice NC 1604:

Prezzo di riferimento (ECU/t)
Specie

A. Tonni bianchi o alalonga (Thunnus alalunga), congelati:

Altre

Interi

Senza visceri
né branchie

1 419

1 617

1 758

1 013

1 156

1 2 56

790

901

980

628

716

779

760

866

942

(senza
testa)

I

0303 41 11 , 0303 41 13, 0303 41 19

I

B. Tonni albacora (Thunnus albacares):

1 ) che pesano, per pezzo, più di 10 kg ('):
0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52

2) che pesano, per pezzo, 10 kg o meno ('):
0302 32 10 , 0303 42 18 , 0303 42 38 , 0303 42 58

C. Tonno o boniti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:
0302 33 10 , 0303 43 1 1 , 0303 43 13 , 0303 43 19

D. Altre specie del genere Thunnus e Euthynnus ad eccezione
del tonno rosso (Thunnus thynnus), fresco o refrigerato e
del tonno obeso (Parathunnus obesus o Thunnus obesus),
fresco o refrigerato:
ex 0302 39 19, 0302 69 21 , ex 0303 49 41 , ex 0303 49 43 ,
ex 0303 49 49, 0303 79 21 , 0303 79 23, 0303 79 29

(') Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi .

4. Prezzi di riferimento per certi prodotti dell allegato IV, parte A del regolamento (CEE)
n . 3759/92

Prezzo

Presentazione

Prodotto

Periodi

di riferimento

(in ECU/t)

vivi , di almeno 800 g

Carpe del
codice NC 0301 93 00

Salmone

dall'I . 1 al 31 . 7.1998

1 403

dall'I . 8 al 30 . 11 . 1998

1 683

dall'I . 12 al 31 . 12. 1997

1 683

dell'Atlantico

(Salmo salar) fresco, refri
gerato o congelato codici
NC

ex 0302 12 00,

— intero

ex 0303 22 00,

— eviscerato

ex 0304 10 13,

— eviscerato e decapi

—

—

— filetti

3 514

3 867

tato

ex 0304 20 13

3 163

—

4 866
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5. Prezzo di riferimento per taluni prodotti congelati e salati elencati nell'allegato IV, parte B e
nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92
Prodotti elencati nei codici NC 0303 e 0304 :

Prodotti

Prezzo
di riferimento

Presentazione

I
1 . Sebasti

(in ECU/t)
Interi :

(Sebastes spp.)
0303 79 35

933

— con o senza testa

0303 79 37

Filetti :

0304 20 35
0304 20 37

ex 0304 90 31

2. Merluzzi
bianchi
(Gadus
morhua, Gadus ogac e Gadus
macrocephalus) e pesce della \
specie Boreogadus saida
I
0303 60 11 , 0303 60 19,
0303 60 90, 0303 79 41

— con lische («standard»)

1 858

— senza lische

2 098

— blocchi presentati in imballaggi immediati
inferiori a 4 kg

2219

Pezzi e altre carni

1 311

Interi :

1 062

— con o senza testa

Filetti :

— filetti « interleaved» o in blocchi industriali , con

lische («standard»)

2 356

— filetti «interleaved» o in blocchi industriali,
senza lische
0304 20 21
0304 20 29

ex 0304 90 35, ex 0304 90 38 ,

2 639

— filetti individuali «fully interleaved», con pelle

2 500

— filetti individuali «fully interleaved» senza pelle

2 886

— blocchi presentati in imballaggi immediati
inferiori a 4 kg

2818

Pezzi e altre carni

1 392

ex 0304 90 39

3 . Merluzzi carbonari (Pollachius
virens)
0303 73 00

Interi :
728

— con o senza testa

Filetti :

— filetti «interleaved» o in blocchi industriali, con

lische («standard»)
— filetti « interleaved »
senza lische
0304 20 31

ex 0304 90 41

1 473

o

in

blocchi

industriali
1 623

— filetti individuali, «fully interleaved» con pelle

1 476

— filetti individuali «fully interleaved» senza pelle

1 665

— blocchi presentati in imballaggi immediati
inferiori a 4 kg

1 700

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in

blocchi (minced blocks)

977
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Presentazione
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Prezzo
di riferimento

(in ECU/t)

4. Eglefini (Melanogrammus
aeglefinus)
0303 72 00

Interi :
— con o senza testa

886

Filetti :

— filetti « interleaved», o in blocchi industriali,
con lische («standard»)
— filetti « interleaved» o in blocchi industriali,
senza lische
0304 20 33

ex 0304 90 45

2 633

— filetti individuali «fully interleaved» con pelle
— filetti individuali «fully interleaved» senza pelle

2 739

— blocchi presentati in imballaggi immediati
inferiore a 4 kg

2 931

2 512

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in

blocchi (minced blocks)

5. Sgombri delle specie Scomber
scombrus e Scomber japonicus
e pesce della specie Orcynopsis

2 198

1 038

Interi :

unicolor
0303 74 10

0303 74 1 1
0303 74 20
0303 79 60

— con testa

399

— senza testa

441

Filetti

710

Fianchi

575

0303 79 61
0303 79 62
0304 20 53
ex 0304 90 97

6. Merluzzi dell'Alaska

(Theragra chalcogramma)
ex 0304 20 85

Filetti :

— filetti «interleaved» o in blocchi industriali , con

lische («standard»)

1 115

— filetti « interleaved» o in blocchi industriali,
senza lische

7. Pesci spada (Xiphias gladius)

Interi, con o senza testa

1 285

3 164

ex 0303 79 87

8 . Merluzzi
bianchi
(Gadus
morhua, Gadus ogac e Gadus
macrocephalus) e pesce della
specie Borreogadus saida
0305 62 00, 0305 69 10

Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in
salamoia

< 1,1 kg
> 1,1 kg; < 2,1 kg
> 2,1 kg

2612
2 869
3313

20 . 12. 97

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 350/55

REGOLAMENTO (CE) N. 2574/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che (issa, per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni
prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 3901 /92 della Commissione,
del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative
alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti
della pesca ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE)

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

n. 1 337/95 (z), in particolare l'articolo 5,
considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare
le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati
dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve
essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del
mercato dei prodotti in causa;

Articolo 1

Per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto
per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del
regolamento (CEE) n . 3759/92 del Consiglio (3) è fissato al

livello indicato nell'allegato.

considerando che, in base ai dati concernenti le spese
tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni in causa

Articolo 2

rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo
dell'aiuto per la campagna 1998 al livello indicato in alle

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

gato;

1998 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997 .
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione

(') GU L 392 del 31 . 12. 1992, pag. 29.
2 GU L 129 del 14. 6. 1995, pag. 5.

0 GU L 388 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
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ALLEGATO

1 . Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D, e per le sogliole
(Solea spp.) dell'allegato I , parte E del regolamento (CEE) n . 3759/92

Operazioni di trasformazione

Ammontare dell'aiuto

di cui all'articolo 14 del

(in ECU/t)

regolamento (CEE) n. 3759/92
1

2

Primo

Per mese

mese

supplementare

210

17

120

17

200

17

165

17

I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza
visceri con testa o tagliati

— Sardine della specie Sardina pilchardus
— Altre specie
II. Filettatura, congelamento e conservazione
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti
interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati

2. Ammontare dell aiuto di riporto per gli altri prodotti nell allegato I, parte E del regolamento
(CEE) n . 3759/92

Operazioni di
trasformazione di cui
all'articolo 14 del

Ammontare dell'aiuto

Prodotti

(in ECU/t)

regolamento (CEE) n. 3759/92
2

1

I. Congelamento
naggio

e

magazzi

II. Decapitazione, congelamento
e magazzinaggio
III. Cottura, congelamento
magazzinaggio

e

IV. Conservazione in vivaio o in

gabbia

3

Primo

Per mese

mese

supplementare

Scampi (Nephrops norvegicus)

250

28

Code di scampi
norvegicus)

168

28

Scampi (Nephrops norvegicus)

168

19

Scampi (Nephrops norvegicus)

287

28

Granchi (Cancer pagurus)

162

19

Granchi (Cancer pagurus)

162

(Nephrops
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REGOLAMENTO (CE) N. 2575/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca
durante la campagna 1998
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i prodotti della pesca,

visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione,
del 28 dicembre 1988 , che stabilisce le modalità d'appli

cazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

taluni prodotti della pesca ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 3516/93 (2) in particolare l'artico

Articolo 1

lo 11 ,

considerando che il premio forfettario dovrebbe incitare le

organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei
prodotti ritirati dal mercato;
considerando che l'importo del premio deve essere fissato
tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati
interessati nonché della necessità di evitare distorsioni
della concorrenza;

considerando che l'importo del premio non può eccedere

l'importo delle spese tecniche e finanziarie di trasforma
zione e di magazzinaggio rilevate durante la campagna di
pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

Per la campagna di pesca 1998, l'ammontare del premio
forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regola
mento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (3) è fissato come
segue :

a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza
visceri e con testa o sezionati :

— 120 ECU/t, per il primo mese,
— 17 ECU/t, per mese supplementare;
b) filettatura, congelamento e conservazione:
— 200 ECU/t, per il primo mese,
— 17 ECU/t, per mese supplementare.

considerando che, in base ai dati concernenti le spese
tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rile

Articolo 2

vate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del

premio per la campagna 1998 al livello indicato in

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1998 .

appresso;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione

(') GU L 367 del 31 . 12. 1988, pag. 63.
(2 GU L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10.

P) GU L 388 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2576/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo
corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato
nella campagna di pesca 1998
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di produttori e stata riconosciuta; che è pertanto oppor
tuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

in tale Stato membro;

visto il regolamento (CEE) n . 3759/92 del Consiglio, del
17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acqui
coltura ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
3318/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano
ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria
di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE)
n. 3759/92 prevede la concessione di una compensazione
finanziaria alle organizzazioni di produttori che effet
tuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui

n . 3902/92;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

all'allegato I, parti A e D del regolamento suddetto; che il
valore della compensazione finanziaria deve essere dimi

Articolo 1

nuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti
destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1501 /83 della
Commissione (3) ha fissato le destinazioni dei prodotti riti
rati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi

per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considera

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione
finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di

produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione
umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la
campagna di pesca 1998 come indicato in allegato per
ciascuna delle destinazioni indicate .

zione le entrate medie ottenute mediante tale colloca
mento;

Articolo 2

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore,

è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di
pesca 1998 come indicato in allegato;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compen
sazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello
applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di
produttori è stata riconosciuta.

(CEE) n. 3902/92 della Commissione (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1 338/95 (5), l'organismo

Articolo 3

incaricato della concessione della compensazione finan

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

ziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione

1998 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione

(')
0
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

388
350
152
392

del
del
del
del

31 .
31 .
10.
31 .

12. 1992, pag. 1 .
12. 1994, pag. 15.
6. 1983, pag. 22.
12. 1992, pag. 35.

5 GU L 129 del 14. 6. 1995, pag. 7.
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A
■ LLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati

in ECU/ t

1 . Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in
farina, per l'alimentazione animale:
a) per le aringhe della specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber
scombrus e Scomber japonicus:
— Danimarca

80

— Svezia

60

— Francia
— altri Stati membri

1

18

b) per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e gamberelli (Pandalus
boreal is):

— tutti gli Stati membri

5

c) per gli altri prodotti:
— Danimarca

60

— Regno Unito, Portogallo, Svezia e Belgio

18

— Francia

— altri Stati membri

0
10

2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale
(compresa l'esca):
a) per le sardine della specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.)
— tutti gli Stati membri
b) per gli altri prodotti:
— Svezia, Francia e Danimarca
— Irlanda

— altri Stati membri

3 . Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione

17

55
0
35
0

L 350/60
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REGOLAMENTO (CE) N. 2577/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997

riguardante le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione
russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure proposte sono conformi al

parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n .
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7
marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile
alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi,
non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da
altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico
in materia di importazioni ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n . 1457/97 (2), in particolare l'articolo
12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 25,
paragrafo 5,
considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere

tra la Comunità europea e la Federazione russa sul
commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 dicembre
1995, è scaduto il 31 dicembre 1996 e che, in attesa che si

concludano i negoziati per la sigla di un nuovo accordo
con la Federazione russa, sono stati adottati i regolamenti
(CE) n . 2446/96 (3), modificato dal regolamento (CE) n .
562/97 (4) e (CE) n . 1025/97 della Commissione (5) onde

517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1 . A decorrere dal 1° gennaio 1998, le importazioni
nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I
del presente regolamento, originari della Federazione
russa, sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel mede
simo allegato.

2.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, i prodotti tessili

elencati nell'allegato II del presente regolamento originari
della Comunità e reimportati nella Comunità previo
perfezionamento economico passivo nella Federazione
russa sono soggetti ai limiti quantitativi fissati nel mede
simo allegato.

tutelare gli interessi economici della Comunità nei futuri
scambi di prodotti tessili con questo paese;
considerando che le misure introdotte dal regolamento

(CE) n . 1025/97 si applicano fino al 31 dicembre 1997 e
che è poco probabile che un nuovo accordo sui tessili
possa essere negoziato ed entrare in vigore entro questa

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le
disposizioni del regolamento (CE) n . 517/94 si applicano
alle importazioni ivi contemplate .

data;

Articolo 3

considerando che, data la sensibilità del settore dei tessili

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

e dell'abbigliamento, occorre mantenere in vigore l'attuale

ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano le seguenti

regime all'importazione per altri tre mesi, a decorrere dal
1° gennaio 1998, e fissare limiti quantitativi per le impor
tazioni degli stessi prodotti tessili contemplati dal regola

1 . Il quantitativo che può essere richiesto da ciascun
operatore per ottenere una licenza di importazione non

mento (CE) n . 1025/97;
considerando che questi limiti dovrebbero essere fissati in
rapporto al periodo contemplato e aumentati in misura

disposizioni:

può superare i massimali indicati nell'allegato III.
2. Gli importatori che abbiano utilizzato una licenza

d'importazione in misura uguale o superiore al 50 %

accordo tessile ;

del quantitativo attribuito loro a norma del paragrafo 1
possono chiedere una nuova licenza per la stessa cate
goria di prodotti purché siano ancora disponibili quan
titativi nell'ambito del limite quantitativo corrispon

considerando che nel frattempo proseguiranno i negoziati

dente .

tale da non influenzare l'esito dei negoziati del nuovo

onde concludere un nuovo accordo bilaterale tra la

Comunità e la Federazione russa prima che scada il
presente regolamento;
(')
(2)
0
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

67 del 10 . 3 . 1994, pag. 1 .
199 del 26. 7. 1997, pag. 6.
333 del 21 . 12. 1996, pag. 7.
85 del 27. 3. 1997, pag. 38 .
150 del 7. 6. 1997, pag. 20.

3 . Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le
licenze d'importazione, previa notifica della decisione

della Commissione, solo se l'operatore in questione
può dimostrare l'esistenza di un contratto e certificare
per iscritto, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, di
non avere già ottenuto una licenza d'importazione
comunitaria, a norma del presente regolamento, per la
categoria corrispondente .
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4. Le domande di licenze d importazione possono essere
presentate alla Commissione a decorrere dalle 10, ora
di Bruxelles, del 2 gennaio 1998 . Le licenze d'importa
zione sono valide per tre mesi dalla data del rilascio. Su

L 350 /61

dagli allegati I e II la cui importazione è stata autorizzata
a norma dei regolamenti (CE) n . 2446/96 e (CE) n . 1025/
97.

richiesta dell'importatore, tuttavia, le autorità nazionali
Articolo 6

competenti possono concedere una proroga di un
mese .

Articolo 4

Le disposizioni del presente regolamento sono soggette a
riesame qualora, durante il suo periodo di validità, la
Federazione russa introduca misure in materia di restri

Solo i quantitativi dei prodotti elencati negli allegati I e II
del presente regolamento, immessi in libera pratica nella
Comunità dopo il 1° gennaio 1998 in base ad una licenza
d'importazione rilasciata a norma del presente regola
mento o in virtù di un'autorizzazione preventiva di perfe

cabili all'importazione di prodotti tessili e capi di abbi
gliamento originari della Comunità, diverse da quelle in
vigore nella Federazione russa il 1° gennaio 1996.

zionamento economico passivo ai sensi del regolamento
(CE) n . 3017/95 della Commissione ('), sono detratti dai
rispettivi limiti indicati nei suddetti allegati.

Articolo 7

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

zioni quantitative o di rafforzamento di ostacoli tariffari o
non tariffari, quali la certificazione o altri requisiti appli

1998 .

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano
alle importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati

Esso si applica fino al 31 marzo 1998 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Vicepresidente

(') GU L 314 del 28. 12. 1995, pag. 40.
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ALLEGATO I

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 applicabili dal 1° gennaio al
31 marzo 1998

Categoria (')

Unità

Quantitativo

1

tonnellate

1 353

2

tonnellate

4 008

2a

tonnellate

308

3

tonnellate

4

5

6
7

8

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

526
752
478
838

236
719

9

tonnellate

490

20

tonnellate

710

22

tonnellate

385

39

tonnellate

12
13

15

16
21
24

29

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

paia
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

251
1 179

1 547

296
215
355
366

1 65

83

tonnellate

33

tonnellate

138

37

tonnellate

475

148

122

50

tonnellate

74

1 000 pezzi

158

90

tonnellate

254

115

tonnellate

127

117

tonnellate

455

118

tonnellate

268

(') La designazione completa dei prodotti di queste categorie figura nell al
legato I del regolamento (CE) n. 517/94.
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ALLEGATO II

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi comunitari di cui ali articolo 1 , paragrafo 2 applicabili dal 1° gennaio al
31 marzo 1998

Categoria (')
4
5

6
7
8
12

13
15

16
21

24
29

Unità

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
paia
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

Quantitativo

260
597

1 651
1 055
955

1 274

376
999

365
1 449
737
1 147

83

tonnellate

132

74

1 000 pezzi

263

(') La designazione completa dei prodotti di queste categorie figura nell al
legato I del regolamento (CE) n. 517/94.
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ALLEGATO III

Massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 1
Categoria (')

Unità

Massimale

1

tonnellate

30

2

tonnellate

40

2a

tonnellate

15

3

tonnellate

15

4

5
6
7

8

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

20
15
15

15
20

9

tonnellate

20

tonnellate

15

22

tonnellate

15

39

tonnellate

15

1 000
000
000
000
000
000
000

15

12

13
15

16
21
24

29

83

1
1
1
1
1
1

paia
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

tonnellate

15

15
15

15
15
15
15
15

33

tonnellate

15

37

tonnellate

15

50

tonnellate

15

74

1 000 pezzi

15

90

tonnellate

15

115

tonnellate

15

117

tonnellate

15

118

tonnellate

15

(') La designazione completa dei prodotti di queste categorie figura nell al
legato I del regolamento (CE) n. 517/94.

20 . 12. 97

20.12.97

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 350 /65

REGOLAMENTO (CE) N. 2578/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione

del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), modifi

valori forfettari ali importazione dai paesi terzi, per i
prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;
considerando che in applicazione di tali criteri, i valori

forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2375/96 (2), in

particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del

Articolo 1

28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agri

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del

cola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

regolamento (CE) n . 3223/94 sono fissati nella tabella

(CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

riportata nell'allegato.

considerando che il regolamento (CE) n . 3223/94

prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati

commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay
Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre
1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
0 GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
(3) GU L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

h) GU L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1997, recante fissa2Ìone dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto
frutticoli

(ECU/100 kg)
Codice NC

0702 00 45

0707 00 40

0709 10 40

Codice paesi terzi (')

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

l
0805 20 31

all'importazione

052

87,9

204

82,3

624

200,4

999

123,5

624

134,7

999

134,7

220

184,6
184,6

999

0709 90 79

Valore forfettario

052

89,4

999

89,4

052

27,6

204

44,1

388

29,6

448

27,4

528

44,4

999

34,6

052

58,9

204

53,1

999

56,0

052

464

60,8
156,8

999

108,8

052

72,9

0805 20 33 , 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

400

55,5

528

36,3

600

80,4

999

61,3
46,2
59,5
83,4
82,2
39,2
62,8
84,0
65,3
97,6
85,4
83,5
88,8

060
064
400
404

512
720

804
999

0808 20 67

052

064
400
999

(') Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19 . 1 . 1996, pag.
6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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L 350/67

REGOLAMENTO (CE) N. 2579/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del

mercato del riso ('), in particolare l'articolo 1 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della
Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione
all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 584/75 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (4), la Commis
sione può in base alle offerte presentate e secondo la
procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.
3072/95, decidere di fissare una restituzione massima

all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri
precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;
che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non
superi il livello della restituzione massima all'esporta

comporta la fissazione di una restituzione massima ali e

sportazione pari all'importo precisato all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 1997,
è fissata una restituzione massima pari a 354 ECU/t

all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice
NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi,

nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n . 2097/
97.

Articolo 2

zione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati
all'attuale situazione del mercato del riso in questione

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre
1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
(2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.
(3) GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

H GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2580/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che (issa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della
Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione

all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n . 584/75 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (4), la Commis
sione può in base alle offerte presentate e secondo la

procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.
3072/95, decidere di fissare una restituzione massima

all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri
precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

comporta la fissazione di una restituzione massima ali e

sportazione pari all'importo precisato all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 1997,
è fissata una restituzione massima pari a 150 ECU/t all'e
sportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regola
mento (CE) n . 2098/97.

che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non
superi il livello della restituzione massima all'esporta

Articolo 2

zione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre

all'attuale situazione del mercato del riso in questione

1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18 .
(2) GU L 292 del 25. 10 . 1997, pag. 25.
0 GU L 61 del 7. 3 . 1975, pag. 25.

b) GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2581 /97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e
lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n . 2096/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), in particolare l'articolo 1 3, paragrafo 3,

comporta la fissazione di una restituzione massima all'e

sportazione pari all'importo precisato all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della
Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione

all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n . 584/75 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 299/95 (4), la Commis
sione può in base alle offerte presentate e secondo la

procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.
3072/95, decidere di fissare una restituzione massima

all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri
precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;
che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non
superi il livello della restituzione massima all'esporta

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 1997,

è fissata una restituzione massima pari a 178 ECU/t all'e
sportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a
destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di
cui al regolamento (CE) n. 2096/97.
Articolo 2

zione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati
all'attuale situazione del mercato del riso in questione

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre
1997 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18 .
0 GU L 292 del 25. 10 . 1997, pag. 19.
(3) GU L 61 del 7. 3 . 1975, pag. 25.

M GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2582/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che (issa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e
lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della
Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione
all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 584/75 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 299/95 (4), la Commis
sione può, in base alle offerte presentate e secondo la

procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.
3072/95, decidere di fissare una restituzione massima

all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri

precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;
che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non
superi il livello della restituzione massima all'esporta

comporta la fissazione di una restituzione massima ali e

sportazione pari all'importo precisato all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 1997,
è fissata una restituzione massima pari a 148 Ecu/t

all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a
destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di
cui al regolamento (CE) n . 2095/97.
Articolo 2

zione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati
all'attuale situazione del mercato del riso in questione

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre
1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
4
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292 del 25. 10. 1997, pag. 16.
61 del 7. 3. 1975, pag. 25.
35 del 15. 2. 1995, pag. 8 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2583/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 (4), che in sede di
fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha defi

nito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui
bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'e
sportazione del riso e delle rotture di riso;

visto il regolamento (CE) n . 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore del riso ('), in particolare l'articolo 13,
paragrafo 3, secondo comma,

considerando che la situazione del mercato mondiale e le

esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per certi
prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, a norma dell articolo 13 del regola
mento (CE) n . 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi
sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di
detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella
Comunità può essere compensata da una restituzione
all'esportazione;

considerando che, per tener conto della domanda
esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni
mercati, occorre prevedere la fissazione di una restitu

zione specifica per il prodotto in questione;
considerando che la restituzione deve essere fissata

almeno una volta al mese; che essa può essere modificata
nel periodo intermedio;

considerando che, in virtù dell articolo 1 3, paragrafo 4 del
regolamento (CE) n . 3072/95, le restituzioni devono
essere fissate tenendo conto della situazione e delle

prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità
in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato

della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle
rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità
dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati

del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo natu
rale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto,
inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste,
nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato
della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi
conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla
situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al
corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e
sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361 /76 della
Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture
che può contenere il riso per il quale è fissata la restitu

zione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di
diminuzione da applicare a tale restituzione quando la
proporzione di rotture contenute nel riso esportato è
superiore alla detta quantità massima;

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di
cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad
esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 , lettera c)
dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in
allegato.

considerando che esistono possibilità di esportazione di
un quantitativo pari a 1 000 tonnellate di riso verso deter
minate destinazioni; che è indicato il ricorso alla proce
dura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento
(CE) n. 1162/95 della Commissione (3), modificato da
(') GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
0 GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11 . •
(3) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1998 .

O GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.
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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 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1997, che fissa le restituzioni
all'esportazione del rìso e delle rotture di rìso
(ECU / t)
Codice prodotto

Destinazione (')

1006 20 11 9000

01

1006 20 13 9000

01

1006 20 15 9000

01

Ammontare
delle restituzioni

129,00
129,00
129,00

1006 20 17 9000
01

1006 20 94 9000

01

1006 20 98 9000

01

129,00
129,00
129,00
129,00

1006 30 23 9000

01

1006 30 25 9000

01

129,00
129,00

—

1006 30 42 9000

01

1006 30 44 9000

01

1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
—

03
05

l

01

05

1006 30 63 9100

01
02
03
05

1006 30 63 9900

1006 30 65 9100

01

1006 30 67 9100

162,00
162,00

04

168,00

—

1006 30 92 9100

01

02

05

1006 30 92 9900

01
05
—

1006 30 94 9100

01

02
03

—

162,00
168,00
173,00
162,00
162,00
162,00
162,00
168,00
173,00
162,00

05

01
02

162,00
168,00

03

173,00
162,00

05

162,00
168,00

173,00
162,00
162,00
162,00

—

129,00
129,00
129,00

162,00
162,00

01

Ammontare
delle restituzioni

05

05

01
02

1006 30 61 9900

1006 30 65 9900

—

1006 30 21 9000

1006 30 46 9000

Destinazione (')

03
—

01

1006 30 27 9000

Codice prodotto

1006 30 67 9900

1006 20 92 9000
1006 20 96 9000

(ECU / t)

1006 30 94 9900

01

05

-I
1006 30 96 9100

01
02
03
05

1006 30 96 9900

01
05
—

1006 30 98 9100

04

1006 30 98 9900

-I

1006 40 00 9000

—

—

162,00
168,00
173,00
162,00
162,00
162,00
—

162,00
168,00

173,00
162,00
162,00
162,00
—

168,00

—

(') Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 Ceuta e Melilla: restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n . 1162/95 relativa ad un
quantitativo di 1 000 t,

05 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n . 3665/87 della Commissione, modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.
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L 350 /73

REGOLAMENTO (CE) N. 2584/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine
comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1 50/95 (8), sono utilizzati per convertire gli importi

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle
Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni
prodotti agricoli ('), modificato da ultimo dal regolamento

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

(CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 10,

state stabilite dal regolamento (CEE) n . 1068/93 della
Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1482/96 (10);

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regola
mento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in

considerando che l'applicazione delle suddette modalità

riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di

quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilita
zione di riso comunitario in condizioni di smercio equi

valenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la conces
sione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria;
che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in partico
lare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in
particolare basandosi sui prezzi praticati per le esporta
zioni nei paesi terzi;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2596/93 (4), reca le modalità comuni di applica
zione del regime di approvvigionamento specifico delle
Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agri
coli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE)
n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, rela
tivo alle modalità di applicazione del regime specifico per

l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di

all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in
particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte
europea della Comunità e sul mercato mondiale,

comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento
delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli
importi riportati nell'allegato;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE)
n . 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine
comunitaria nel quadro del regime di approvvigiona
mento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono
fissati nell'allegato del presente regolamento.

Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamen

to (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1 683/94 (% sono state adottate modalità complemen
tari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1998 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1 .

(2) GU L 320 dell' I 1 . 12. 1996, pag. 1 .
(3) GU L 179 dell' I . 7. 1992, pag. 6.
{") GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
0 GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37 .
(é) GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

0 GU L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(8) GU L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

0 GU L 108 dell'I . 5. 1993, pag. 106.
(I0) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura
di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera
(ECU/t)

Importo dell'aiuto
Prodotto
Destinazione

(codice NC)

I

Azzorre

Isola di Madera

176,00

176,00

Riso lavorato

( 1006 30)

20.12 . 97
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L 350 /75

REGOLAMENTO (CE) N. 2585/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine
comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione e di determinazione delle suddette conversioni

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1601 /92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle
isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agri
coli ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
2348/96 (2), in particolare l'articolo 3,
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regola
mento (CEE) n . 1601 /92, per soddisfare il fabbisogno in
riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e
di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comuni
tario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione
dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per
le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire
tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle
varie fonti di approvvigionamento, in particolare basan
dosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;
considerando che il regolamento (CE) n . 2790/94 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n .
2883/94 (4), reca le modalità comuni di applicazione del
regime di approvvigionamento specifico delle isole
Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 3813/92 del
Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n . 150/95 (é), sono utilizzati per convertire gli importi
espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica

sono state stabilite dal regolamento (CEE) n . 1068/93
della Commissione f), modificato da ultimo dal regola
mento (CE) n . 1 482/96 (8);

considerando che l'applicazione delle suddette modalità
all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in
particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte
europea della Comunità e sul mercato mondiale,

comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigiona
mento delle isole Canarie conformemente agli importi
riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n.
1601 /92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine
comunitaria nel quadro del regime di approvvigiona
mento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'alle
gato del presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1998 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(>) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

ò GU L 320 dell' I 1 . 12. 1996, pag. 1 .
(3)
(4)
O
(6)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

296 del 17. 11 . 1994, pag. 23 .
304 del 29. 11 . 1994, pag. 18 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

0 GU L 108 dell'I . 5. 1993, pag. 106.
(8) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

L 350/76

flTl

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

20 . 12. 97

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura
di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie
(ECU/t)
Prodotto

(codice NC)

Importo dell'aiuto
Isole Canarie

Riso lavorato

( 1006 30)

176,00

Rotture di riso

( 1006 40)

39,00

20.12.97
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REGOLAMENTO (CE) N. 2586/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n . 391 /92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di
oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del
16 dicembre 1991 , recante misure specifiche a favore dei
dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda
taluni prodotti agricoli ('), modificato da ultimo dal rego
lamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2,
paragrafo 6,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare

(DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391 /92

nuovo gli aiuti per 1 approvvigionamento dei DOM

conformemente agli importi riportati nell'allegato;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391 /92 modificato, è
sostituito dall'allegato del presente regolamento.

della Commissione (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CE) n. 2371 /97 (4), che, a seguito delle evoluzioni
dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di

1998 .

Articolo 2

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

356 del 24. 12. 1991 , pag. 1 .
267 del 9. 11 . 1995, pag. 1 .
43 del 19. 2. 1992, pag. 23.
329 del 29. 11 . 1997, pag. 19.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento
(CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di
origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare
(ECU/t)

Importo dell'aiuto
Destinazione

Prodotto

(codice NC)
Guyana

Guadalupa

Martinica

20,00

20,00

20,00

23,00

21,00

21,00

21,00

24,00

(1 005 90 00)

34,00

34,00

34,00

37,00

Frumento (grano) duro
( 1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

francese

Riunione

Frumento tenero

( 1001 90 99)
Orzo

( 1003 00 90)
Granturco
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L 350 /79

REGOLAMENTO (CE) N. 2587/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gionamento delle isole Canarie conformemente agli
importi riportati nell'allegato;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1601 /92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle
isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agri
coli ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

2348/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
Articolo 1

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2369/97 (4);
che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali
prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato
mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvi

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato,
è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1998 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') G U L 173 del 27. 6. 19i>2, pag. 13 .

O GU L 320 dell'I 1 . 12. 1996, pag. 1 .
0 GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.
0 GU L 329 del 29. 11 . 1997, pag. 15.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di
origine comunitaria alle isole Canarie
(ECU/t)
Prodotto

(codice NC)

Frumento tenero

Orzo
Granturco
Frumento duro
Avena

Importo dell'aiuto

( 1001 90 99)
( 1003 00 90)

17,00

( 1005 90 00)
( 1001 10 00)
(1004 00 00)

31,00

18,00
8,00

29,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 2588/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

per 1 approvvigionamento delle Azzorre e di Madera
conformemente agli importi riportati nell'allegato;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle
Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti

agricoli ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2348/96 (2), in particolare l'articolo 10,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati

fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commis
sione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2370/97 (4); che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei

L'allegato del regolamento (CEE) n . 1833 /92 modificato è
sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

1998 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1 .

Ó GU L 320 dell'I 1 . 12. 1996, pag. 1 .

0 GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.
0 GU L 329 del 29. 11 . 1997, pag. 17.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di
origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera
(ECU/t)

Importo dell'aiuto
Prodotto

Destinazione

(codice NC)

Azzorre

Madera

Frumento tenero

( 1001 90 99)

17

17

Orzo

( 1003 00 90)

18

18

Granturco

( 1005 90 00)

31

31

Frumento duro

( 1001 10 00)

8

8
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REGOLAMENTO (CE) N. 2589/97 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1997

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei

applicazione la media dei dazi ali importazione calcolata
differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare
un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verifi
cata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'impor
tazione fissati dal regolamento (CE) n . 2512/97,

mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n . 1249/96 della Commissione,
del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2092/97 (4),

in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 ,

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2512/97 sono
sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei
cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n . 2512/97
della Commissione (*);

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n . 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre
1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 181 dell'I . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
O GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.
(4) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.
O GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 49.
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ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui ali articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n . 1766/92

Dazi all'importazione per via
terrestre , fluviale o marittima

in provenienza
dai porti mediterranei,
dai porti del Mar Nero o
dai porti del Mar Baltico
(in ECU/t)

Designazione delle merci

Codice NC

1001 10 00

Frumento grano duro (')

1001 90 91

1001 90 99

Dazi all'importazione per via
aerea o per via marittima in
provenienza da altri porti (2)
(in ECU/t)

0,00

0,00

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

35,51

25,51

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da
quello destinato alla semina (3)

35,51

25,51

di qualità media

54,09

44,09

di bassa qualità

57,83

47,83

1002 00 00

Segala

73,57

63,57

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

73,57

63,57

1003 00 90

Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)

73,57

63,57

100 5 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco
79,07

69,07

79,07

69,07

73,57

63,57

ibrido

1005 90 00

1007 00 90

Granturco
semina (3)

diverso

dal

granturco

destinato

alla

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato
alla semina

(') Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui ali allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile e quello
fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96],
l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola
iberica .

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n . 1249/96.
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ALLEGATO LI

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 12. 1997 al 18 . 12. 1997)
1 . Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:
Quotazioni borsistiche

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)
Quotazione (ECU/t)

Premio sul Golfo (ECU/t)

Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

123,89

115,71

116,69

98,32

214,81 (')

100,68 (')

14,46

10,00

7,14

—

14,83

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,58 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,61 ECU/t.
3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).
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(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi
dell'articolo 8 , paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/850/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28 /CE

della

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi

considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo

cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle

l'8 aprile 1997, e pervenuta alla Commissione in data 14
aprile 1997, conteneva le informazioni prescritte al
suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda

suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione

riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di

è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua

terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al rego
lamento ECE (Commissione economica delle Nazioni

70 / 156/CEE ,

mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva

Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del rego
lamento ECE n . 48 ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758 /CEE del Consiglio, del 27

luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli

Articolo 1

La domanda di deroga del Lussemburgo per la produ

luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),

posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle

zione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto
della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n . 7,
installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sul

modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della

tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

(') GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1 .
0 GU L 233 del 25. 8. 1997, pag. 1 .
(3) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU L 171 del 30 . 6. 1997, pag. 25 .
0 GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1 .
(' GU L 171 del 30 . 6. 1997, pag. 1 .

Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
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Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione .
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997 .
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

L 350 /87

L 350/88

rÌTl

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

20 . 12. 97

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/851 /CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo

cente ;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva
70/ 156/CEE ,

l'8 aprile 1997, e pervenuta alla Commissione in data 14
aprile 1997, conteneva le informazioni prescritte al
suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di
terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al rego
lamento ECE (Commissione economica delle Nazioni
Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del rego
lamento ECE n . 48 ;

considerando la fondatezza dei motivi addotti

Articolo 1

La domanda di deroga del Lussemburgo per la produ

zione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto
nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27

luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle
luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina

mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in

della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n . 7,
installato in conformità del regolamento ECE n . 48 sul
tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.
Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della
presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (%

Per la Commissione

modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

Martin BANGEMANN

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE

(')
(2)
0
(*)
( 5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

42 del 23. 2. 1970, pag. 1 .
233 del 25. 8 . 1997, pag. 1 .
262 del 27. 9. 1976, pag. 54.
171 del 30. 6. 1997, pag. 25.
262 del 27. 9. 1976, pag. 1 .

O GU L 171 del 30. 6 . 1997, pag. 1 .

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi
dell'articolo 8 , paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/852/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

cente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva

considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo

70/ 156/CEE,

il 15 aprile 1997 e pervenuta alla Commissione il 21
aprile 1997 conteneva le informazioni prescritte al
suddetto articolo 8 , paragrafo 2, lettera c); che la domanda

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

riguarda l'installazione, su sei tipi di veicoli, di cinque tipi
di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al

regolamento

ECE

(Commissione

economica

delle

Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità
del regolamento ECE n . 48 ;
considerando

la

fondatezza dei

motivi

addotti

nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano !e prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27

luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle
luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina

mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28 /CE della

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
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Articolo 1

La domanda di deroga del Lussemburgo per la produ
zione di cinque tipi di terza luce di arresto della categoria
ECE S3 di cui al regolamento ECE n . 7, nonché per la
loro installazione in conformità del regolamento ECE n .
48 sui tipi di veicoli ai quali sono destinati, è approvata.
Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della
presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997 .
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/853/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
considerando che la domanda presentata dal Belgio il 13
marzo 1997 e pervenuta alla Commissione il 17 marzo
1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto arti
colo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda
l'installazione, su un tipo di veicolo, di due tipi di terza
luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regola
mento ECE (Commissione economica delle Nazioni

Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del rego
lamento ECE n . 48 ;
considerando la fondatezza dei

motivi

addotti

nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27
luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle
luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),

cente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva
70/ 156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Belgio per la produzione di
due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di
cui al regolamento ECE n . 7, nonché per la loro installa
zione in conformità del regolamento ECE n . 48 sui tipi di
veicoli ai quali sono destinati, è approvata.
Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente deci
sione .

modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/ CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina

mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28 /CE della

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
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Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8 ,
paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/854/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
considerando che la domanda presentata dal Belgio il 13
marzo 1997 e pervenuta alla Commissione il 17 marzo
1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto arti
colo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda
l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza
luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regola
mento ECE (Commissione economica delle Nazioni
Unite per l'Europa) n . 7, effettuata in conformità del rego
lamento ECE n . 48 ;
considerando

la

fondatezza dei

motivi

addotti

nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27

luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva
70/ 156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Belgio per la produzione di un
tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui
al regolamento ECE n . 7, nonché per la sua installazione
in conformità del regolamento ECE n . 48 sul tipo di
veicolo al quale è destinato, è approvata.
Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente deci
sione .

luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi f5),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28 /CE della
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Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997 .
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/855/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70 / 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
considerando che la domanda presentata dal Belgio il 26
marzo 1997 e pervenuta alla Commissione il 3 aprile
1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto arti

colo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda
l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza
luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regola
mento ECE (Commissione economica delle Nazioni
Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del rego
lamento ECE n . 48 ;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva
70/ 156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La domanda di deroga del Belgio per la produzione di un
tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui
al regolamento ECE n . 7, nonché per la sua installazione
in conformità del regolamento ECE n . 48 sul tipo di
veicolo al quale è destinato, è approvata.
Articolo 2

luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di

Il Regno del Belgio è destinatario della presente deci

posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle

sione .

luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997 .

mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in

Per la Commissione

stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala

Martin BANGEMANN

zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (%
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/856/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

Commissione (*); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente ;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua

considerando che la domanda presentata dall'Italia il 10
aprile 1997 e pervenuta alla Commissione il 14 aprile
1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto arti
colo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda
l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza
luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regola

mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva
70/ 156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

mento ECE (Commissione economica delle Nazioni

Articolo 1

Unite per l'Europa) n . 7, effettuata in conformità del rego

La domanda di deroga dell'Italia per la produzione di un
tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui

lamento ECE n . 48 ;
considerando

la

fondatezza

dei

motivi

addotti

nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758 /CEE del Consiglio, del 27
luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle
luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),

al regolamento ECE n . 7, e l'installazione dello stesso in

conformità del regolamento ECE n . 48 sul tipo di veicolo
al quale è destinato, è approvata.
Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente deci
sione .

modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della
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Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/857/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97127/ CE del Parlamento europeo e del Consi

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente ;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua

considerando che la domanda presentata dal Regno Unito

mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva

il 4 aprile 1997 e pervenuta alla Commissione 1*1 1 aprile
1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto arti
colo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda

l'installazione, su un tipo di veicolo, di cinque tipi di terza
luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regola
mento ECE (Commissione economica delle Nazioni
Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del rego
lamento ECE n . 48 ;
considerando

la

fondatezza

dei

motivi

addotti

nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27
luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle
luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),

70/ 156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La domanda di deroga del Regno Unito per la produzione
di cinque tipi di terza luce di arresto della categoria ECE
S3 di cui al regolamento ECE n. 7, nonché per la loro
installazione in conformità del regolamento ECE n . 48 sul
tipo di veicolo al quale sono destinati, è approvata.
Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è
destinatario della presente decisione.

modificata da ultimo dalla direttiva 97/30 /CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Q,
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE
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Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/858/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
considerando che la domanda presentata dal Regno Unito
il 6 maggio 1997 e pervenuta alla Commissione il 16
maggio 1997 conteneva le informazioni prescritte al
suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda

riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di quattro
tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui
al regolamento ECE (Commissione economica delle

Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità
del regolamento ECE n . 48;
considerando

la

fondatezza dei

motivi

addotti

nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27

luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione

è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva
70/ 156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Regno Unito per la produzione
di quattro tipi di terza luce di arresto della categoria ECE
S3 di cui al regolamento ECE n . 7, nonché per la loro
installazione in conformità del regolamento ECE n . 48 sul
tipo di veicolo al quale sono destinati, è approvata.
Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è
destinatario della presente decisione.

luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
modificata

da ultimo dalla direttiva 97/30/CE

della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Q,
modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

(')
(2)
0
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

42 del 23. 2. 1970, pag. 1 .
233 del 25. 8. 1997, pag. 1 .
262 del 27. 9. 1976, pag. 54.
171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

(Ó GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1 .

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi
dell'articolo 8 , paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/859/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

Commissione (*); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la misura di cui alla presente decisione
è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua

considerando che la domanda presentata dal Regno Unito
il 22 maggio 1997 e pervenuta alla Commissione il 27

mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva

maggio 1997 conteneva le informazioni prescritte al
suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda
riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di due tipi
di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al
regolamento ECE (Commissione economica delle
Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità
del regolamento ECE n . 48 ;
considerando la fondatezza dei motivi addotti nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27

luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle

70/ 156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Regno Unito per la produzione
di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3
di cui al regolamento ECE n . 7, nonché per la loro instal
lazione in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo
di veicolo al quale sono destinati, è approvata .
Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è
destinatario della presente decisione .

luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi f),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/ 30/ CE della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(97/860/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consi

glio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei rela
tivi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE
n . 7 e n . 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfa
cente ;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modifi
cate per autorizzare la produzione e l'installazione delle
suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione

è conforme al parere emesso dal comitato per l'adegua

considerando che la domanda presentata dalla Spagna il 9
giugno 1997, e pervenuta alla Commissione in data 17
giugno 1997, conteneva le informazioni prescritte al
suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda

70/ 156/CEE,

riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di
terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al rego

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

lamento ECE (Commissione economica delle Nazioni

Unite per l'Europa) n . 7, effettuata in conformità del rego
lamento ECE n . 48 ;
considerando la

fondatezza dei

motivi

addotti

nella

domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra,
nonché la loro installazione, non soddisfano le prescri
zioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27
luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle
luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE

modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

42 del 23. 2. 1970, pag. 1 .
233 del 25. 8 . 1997, pag. 1 .
262 del 27. 9. 1976, pag. 54.
171 del 30. 6. 1997, pag. 25.
262 del 27. 9. 1976, pag. 1 .

Articolo 1

La domanda di deroga della Spagna per la produzione e
l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della cate
goria ECE S3 di cui al regolamento ECE n . 7, installato in

conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo
al quale è destinato, è approvata.
Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione .

della

Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'in
stallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala
zione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*),

(')
(2)
o
(4)
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mento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
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