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Articolo 1

1. È istituita un’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di
origine vegetale o estratti di pesci o di mammiferi marini.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodot-
ti:

Codice NC Designazione delle merci

a) 1201 00 90 Fave di soia, anche frantumate, diverse da
quelle destinate alla semina

1202 10 90 Arachidi non tostate né altrimenti cotte,
con guscio, diverse da quelle destinate alla
semina

1202 20 00 Arachidi non tostate né altrimenti cotte,
sgusciate anche frantumate, diverse da
quelle destinate alla semina

1203 00 00 Copra

1204 00 90 Semi di lino, anche frantumati, diversi da
quelli destinati alla semina

1205 00 90 Semi di ravizzone o di colza, anche frantu-
mati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 90 Semi di girasole, anche frantumati, diversi
da quelli destinati alla semina

1207 10 90 Noci e mandorle di palmisti, anche frantu-
mati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 20 90 Semi di cotone, anche frantumati, diversi da
quelli destinati alla semina

1207 30 90 Semi di ricino, anche frantumati, diversi da
quelli destinati alla semina

1207 40 90 Semi de sesamo, anche frantumati, diversi
da quelli destinati alla semina

1207 50 90 Semi di senapa, anche frantumati, diversi
da quelli destinati alla semina

1207 60 90 Semi di cartamo, anche frantumati, diversi
da quelli destinati alla semina

1207 91 90 Semi di papavero nero o bianco, anche
frantumati, diversi da quelli destinati alla
semina

1207 92 90 Semi di karité, anche frantumati, diversi da
quelli destinati alla semina

1207 99 91 Semi di canapa, anche frantumati, diversi
da quelli destinati alla semina

1207 99 99 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati,
diversi da quelli destinati alla semina
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Codice NC Designazione delle merci

b) 1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse
dalla farina di senapa

1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di
mammiferi marini, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente

1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffi-
nati, ma non modificati chimicamente

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffina-
ti, ma non modificati chimicamente

1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e
loro frazioni, anche raffinati, ma non mo-
dificati chimicamente

1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di
babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma
non modificati chimicamente

1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro
frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente

ex 1515 Altri grassi ed oli vegetali (escluso l’olio di
jojoba: 1515 60) e loro frazioni, fissi, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516 Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, par-
zialmente o totalmente idrogenati, interes-
terificati, riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati, (es-
clusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opal-
wax»: 1516 20 10)

ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimenta-
ri di grassi o di oli animali o vegetali o di
frazioni di differenti grassi od oli di questo
capitolo, diversi dai grassi e dagli oli ali-
mentari e loro frazioni della voce 1516, es-
cluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e
1517 90 93

1518 00 31
1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mis-
celati, destinati ad usi tecnici od industriali
diversi dalla fabbricazione di prodotti per
l’alimentazione umana
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Codice NC Designazione delle merci

1522 00 91 Morchie o fecce di olio, paste di saponifica-
zioni (soap stocks) provenienti dal tratta-
mento delle sostanze grasse o delle cere
animali o vegetali, escluse quelle contenenti
olio aventi le caratteristiche dell’olio d’oliva

1522 00 99 Altri residui provenienti dal trattamento
delle sostanze grasse o delle cere animali o
vegetali, escluse quelle contenenti olio
avente le caratteristiche dell’olio di oliva

2304 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati
o agglomerati in forma di pellets, dell’estra-
zione dell’olio di soia

2305 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati
o agglomerati in forma di pellets, dell’estra-
zione dell’olio di arachide

ex 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati
o agglomerati in forma di pellets, dell’estra-
zione di grassi od oli vegetali, diversi da
quelli delle voci 2304 o 2305 ed esclusi
quelli delle sanse di olive e gli altri residui
dell’estrazione dell’olio di oliva della sotto-
voce 2306 90

c) 1509 Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente

1510 00 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusiva-
mente dalle olive, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente e miscele di tali oli
o frazioni con gli oli o le frazioni della voce
1509

d) 0709 90 31 Olive, fresche o refrigerate destinate ad usi
diversi dalla produzione di olio

0709 90 39 Altre olive, fresche o refrigerate

0710 80 10 Olive, anche cotte in acqua o al vapore,
congelate

0711 20 Olive temporaneamente conservate (per
esempio mediante anidride solforosa o in
acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne tempora-
neamente la conservazione), ma non atte
per l’alimentazione come tali

ex 0712 90 90 Olive secche, anche tagliate in pezzi o a
fette oppure tritate o polverizzate, ma non
altrimenti preparate

ex 2001 90 90 Olive preparate o conservate nell’aceto o
nell’acido acetico

ex 2004 90 30 Olive preparate o conservate ma non nell’a-
ceto o acido acetico, congelate
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Codice NC Designazione delle merci

2005 70 00 Olive preparate o conservate ma non nell’a-
ceto o acido acetico, non congelate

e) 1522 00 31
1522 00 39

Residui provenienti dal trattamento delle
sostanze grasse o delle cere animali o vege-
tali contenenti olio avente le caratteristiche
dell’olio d’oliva

2306 90 11
2306 90 19

Sanse di olive e altri residui dell’estrazione
dell’olio d’oliva

TITOLO I

Regime degli scambi

Articolo 2

1. Le importazioni comunitarie di prodotti di cui all’arti-
colo 1, paragrafo 2 lettera c) e di prodotti dei codici NC
0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39
sono subordinata alla presentazione di un titolo di impor-
tazione.

Le esportazioni di olio di oliva fuori della Comunità sono
subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

Le esportazioni fuori della Comunità di altri prodotti elen-
cati all’articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate
alla presentazione di un titolo d’esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato
che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di
stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni
adottate per l’applicazione dell’articolo 3.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta
la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costitu-
zione di una garanzia che assicuri l’impegno di importare o
di esportare durante il periodo di validità del titolo e che,
salvo caso di forza maggiore, rimane acquisita in tutto o in
parte se l’operazione non è realizzata entro tale termine o
se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità
d’applicazione del presente articolo sono stabilite secondo
la procedura di cui all’articolo 38.

Articolo 2 bis

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento,
ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 si applicano le
aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
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2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato
dell’olio d’oliva nella Comunità superi in modo significati-
vo il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell’aiuto
alla produzione e di un importo che tenga conto delle va-
riazioni del mercato e delle spese di inoltro dell’olio d’oli-
va dalle zone di produzione verso le zone di consumo, per
un periodo di almeno tre mesi, al fine di garantire l’ap-
provvigionamento di olio d’oliva in misura adeguata al
mercato della Comunità mediante l’importazione di questo
prodotto da paesi terzi, la Commissione può, secondo la
procedura di cui all’articolo 38,

— sospendere parzialmente o totalmente l’applicazione
dei dazi della tariffa doganale comune per l’olio d’oli-
va, determinandone le modalità,

— aprire un contingente di importazione di olio d’oliva
ad un’aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale
comune e determinarne le modalità di gestione.

Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente
necessario, che non può comunque superare la data di
conclusione della campagna in questione.

Articolo 2 ter

1. Per evitare o reprimere eventualio effetti negativi sui
mercti comunitari imputabili a importazioni di taluni pro-
dotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e),
l’importazione all’aliquota del dazio previsto nella tariffa
doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è
suordinata al pagamento di un dazio all’importazione addi-
zionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all’artico-
lo 5 dell’Accordo sull’agricoltura, concluso conformemente
all’articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati com-
merciali multilaterali dell’Uruguay Round, tranne qualora
le importazioni rischino di perturbare il mercato comunita-
rio o gli effetti siano sproporzionati rispetto all’obiettivo
perseguito.

2. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addiziona-
le all’importazione può essere imposto sono quelli trasmes-
si dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del com-
mercio.

I volumi d’intervento che devono essere superati per l’im-
posizione di un dazio addizionale all’importazione sono de-
terminati segnatamente in base alle importazioni nella Co-
munità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti
negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di
verificarsi.

3. I prezzi d’importazione da prendere in considerazione
per l’imposizione di un dazio addizionale all’importazione
sono determinati in base ai prezzi d’importazione cif della
partita in questione.
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I prezzi all’importazione cif sono verificati a tal fine sulla
base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione
sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comu-
nitario per il prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità d’applicazione
del presente articolo secondo la procedura di cui all’artico-
lo 38. Tali modalità comportano in particolare:

a) la determinazione dei prodotti cui possono essere ap-
plicati dazi addizionali all’importazione ai sensi
dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l’applicazione
del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 5 di detto
accordo.

Articolo 3

1. Nella misura necessaria per consentire l’esportazione
di olio di oliva e di semi di ravizzone e di colza raccolti
nella Comunità, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali
prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scatu-
riscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo
228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i
prezzi nella Comunità poù essere coperta da una restitu-
zione all’esportazione.

2. Per quanto riguarda l’attribuzione delle quantità
esportabili con restituzione, si adotta il metodoß (SIC! me-
todo:)

a) più idoneo alla natura del prodotto e alla situazione
del mercato in questione, che consenta l’utilizzazione
più efficace delle risorse disponibili e che tenga conto
dell’efficacia e della struttura delle esportazioni della
Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra
piccoli e grandi operatori,

b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per
gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli
operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quan-
do la situazione del commercio internazionale o le esigen-
ze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario. Per
quanto riguarda l’olio di oliva, la restituzione può inoltre
essere fissata e livelli diversi a seconda della qualità e della
presentazione quando la situazione del comimercio interna-
zionale o le esigenze specifiche di taluni mercti lo rendono
necessario.

Le restituzione sono fissate secondo la procedura di cui
all’articolo 38. Per l’olio d’oliva tale fissazione può aver
luogo in particolare:

a) periodicamente,

b) mediante gara se la situazione del mercato lo giustifi-
ca.

Per l’olio d’oliva la gara può essere limitata a taluni paesi
di destinazione, taluni quantitativi e qualità e presentazio-
ni.
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Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’ammontare
della restituzione è fissato almeno una volta al messe. In
caso di necessità, le restituzioni possono essere modificte
nell’intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato
membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni per l’olio di oliva sono fissate prenden-
do in considerazione:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dell’olio
di oliva e delle disponibilità;

— nel commercio internazionale, dei prezzi dell’olio
di oliva;

b) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi confor-
menente all’articolo 228 del trattato.

Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non
consente di determinare il corso più favorevole dell’olio di
oliva, si può tener conto del prezzo su tale mercto dei
principali oli vegetali concorrenti e della differenza consta-
tata durante un periodo rappresentativo tra tale prezzo e
quello dell’olio di oliva.

L’importo della restituzione non può essere superiore alla
differenza esistente tra il prezzo dell’olio di oliva nella Co-
munità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del ca-
so, per tener conto delle spese di esportazione dei prodotti
su quest’ultimo mercato.

5. Le restituzioni per i semi di ravizzione e di colza sono
fissate prendendo in considerazione:

a) i prezzi praticati nella Comunità sui vari mercati rap-
presentativi per la trasformazione e l’esportazione
nonché il livello dei prezzi di mercato, nella Comuni-
tà, dei semi di ravizzone e di colza e le prosettive di
evoluzione di tali prezzi;

b) la situazione nella Comunità delle disponibilità di tali
prodotti rispetto alla domanda;

c) i corsi più favorevoli constatati sui vari mercati dei
paesi terzi importatori;

d) le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;

e) l’aspetto economico delle esportazioni previste;

f) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi confor-
memente all’articolo 228 del trattato.

6. La restituzione è concessa soltanto su domanda e su
presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L’importo della restituzione all’esportazione dell’olio
di oliva e dei semi di ravizzone e di colza è quello applica-
bile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restitu-
zione differenziata, quello in vigore in tale data

a) alla destinazione indicata sul titolo o, se del caso,
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b) alla destinazione reale se diverse dalla destinazione
indicata sul titolo. In tal caso l’importo applicabile
non può superare l’importo applicabilealla destinazio-
ne in dicata sul titolo.

Al fine di evitare l’utilizzazione illecita della flessibilità di
cui al presente paragrafo, possono essere adottato le misu-
re appropriate.

8. È possibile degorare alle disposizioni dei paragrafi 6 e
7 per l’olio di oliva e i semi di ravizzone e di colza che
beneficiano di restituzioni nell’ambito di azioni di auito ali-
mentare, secondo la procedura di cui all’articolo 38.

9. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi
conclusi conformemente all’articolo 228 del trattato è ga-
rantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i pe-
riodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in
questione. Tenuto conto del rispetto degli obblighi derivan-
ti dagli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commer-
ciali multilaterali del ciclo dell’Uruguay, la fine di un pe-
riodo di riferimento lascia impregiudicata la validità dei
titoli di esportazione.

10. Le modalità d’applicazione del presente articolo, com-
prese le disposizioni relative alla ridistribuzione delle quan-
tità esportabili non attribuite o non utilizzate, sono decise
secondo la procedura di cui all’articolo 38.

Articolo 3 bis

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal pre-
sente regolamento si applicano le norme generali relative
all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché
le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffa-
ria risultante dall’applicazione del presente regolamento
viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente re-
golamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni,
negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equiva-
lente a un dazio doganale,

— l’applicazione di qualisiasi restrizione quantitative o
misura di effetto equivalnete.

Articolo 3 ter

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle espor-
tazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui
all’articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi
perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento de-
gli obiettivi enunciati all’articolo 39 del trattato, si possono
applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi,
fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di
perturbazione.
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Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione
secondo la procedura di voto di cui all’articolo 43, paragra-
fo 2 del trattato adotta le regole generali di applicazione
del presente paragrafo.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo
1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di
prorpria iniziativa, decide l’adozione delle opportune misu-
re, che vengono comunicate agli Stati membri e devono
essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano
state richieste da uno Stato membro, la Commissione deci-
de al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di rice-
zione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misu-
ra decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dal-
la data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce
senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificta, può
modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell’applicazione del presente articolo occorre rispet-
tare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi
conformemente all’articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO II

Olio d’oliva

Articolo 4

1. È istituito, per la Comunità, un prezzo indicativo alla
produzione.

Questo prezzo è fissato nella fase del commercio all’ingros-
so per l’olio d’oliva vergine corrente avente acidità libera
espressa in acido oleico pari a 3,3 g per 100 g.

2. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999,
1999/2000 e 2000/2001 il prezzo indicativo alla produzione
di cui al paragrafo 1 è fissato a 383,77 ecu/100 kg.

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la
campagna di commercializzazione dell’olio d’oliva ha inizio
il 1o novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successi-
vo.

Articolo 5

1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d’oliva. Es-
so è diretto a contribuire alla formazione di un reddito
equo per i produttori.

L’aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di
olio d’oliva effettivamente prodotto.

Ferme restando le varie riduzioni della normativa comuni-
taria, l’aiuto deve essere versato integralmente agli oleicol-
tori.
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2. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999,
1999/2000 e 2000/2001 l’ammontare unitario dell’aiuto alla
produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 132,25
ecu/100 kg.

3. Il quantitativo massimo di olio d’oliva al quale si ap-
plica l’aiuto di cui al paragrafo 1 è di 1 777 261 tonnellate
per campagna. Tale quantitativo massimo garantito è ripar-
tito tra gli Stati membri in forma di quantitativi nazionali
garantiti (QNG) nel modo seguente:

— Spagna 760 027 tonnellate

— Francia 3 297 tonnellate

— Grecia 419 529 tonnellate

— Italia 543 164 tonnellate

— Portogallo 51 244 tonnellate

4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissio-
ne secondo la procedura di cui all’articolo 38, ogni Stato
membro può destinare al sostegno delle olive da tavola
una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione di
olio d’oliva.

In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell’ap-
plicazione dei paragrafi 5 e 6 è quello di cui al paragrafo 3
diminuito di una quantità corrispondente agli aiuti accor-
dati alle olive da tavola.

5. Se per una campagna di commercializzazione la pro-
duzione effettiva di uno Stato membro è inferiore al suo
QNG:

a) il 20 % della differenza è ripartito tra gli Stati mem-
bri che hanno superato il rispettivo QNG nella stessa
campagna; la ripartizione è effettuata proporzional-
mente ai QNG degli Stati beneficiari; e

b) l’80 % della differenza viene aggiunto unicamente per
la campagna successiva al QNG dello Stato membro
in questione.

I quantitativi residui sono ripartiti dalla Commissione se-
condo la procedura di cui all’articolo 38.

6. L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso
in ogni Stato membro la cui produzione effettiva, per la
quale il diritto all’aiuto è stato riconosciuto, è inferiore o
uguale al QNG, se del caso maggiorato a norma del para-
grafo 5.

Negli altri Stati membri, l’importo unitario dell’aiuto con-
cesso è pari all’importo di cui al paragrafo 2, corretto me-
diante applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è
calcolato dividendo il QNG dello Stato membro interessa-
to, eventualmente aumentato a norma del paragrafo 5, per
la produzione effettiva alla quale è stato riconosciuto il di-
ritto all’aiuto.

7. Per orientare i controlli relativi alla determinazione
del quantitativo di olio ammesso a beneficiare dell’aiuto, le
rese in olive e in olio sono fissate, per ogni campagna,
secondo zone omogenee di produzione.
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8. Le organizzazioni di produttori riconosciute o le loro
unioni riconosciute possono essere associate ai lavori desti-
nati a determinare la produzione effettiva di cui al para-
grafo 5, nonché ai lavori destinati a stabilire le rese di cui
al paragrafo 7.

9. Una percentuale dell’aiuto alla produzione assegnato
all’insieme o a una parte dei produttori è destinata al fi-
nanziamento di azioni di carattere regionale volte a miglio-
rare la qualità della produzione oleicola e il relativo impat-
to ambientale in ciascuno Stato membro produttore.

Per le campagne di commercializzazione 1998/1999,
1999/2000 e 2000/2001, la percentuale di cui al primo
comma è fissata all’1,4 % dell’aiuto alla produzione asse-
gnato ai produttori di olio d’oliva.

10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, adotta le norme generali di
applicazione del presente articolo.

11. Le rese di cui al paragrafo 7 e le modalità d’applica-
zione del presente articolo sono adottate secondo la proce-
dura prevista all’articolo 38 ed eventualmente secondo la
procedura prevista all’articolo 13 del regolamento (CEE)
n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al fi-
nanziamento della politica agricola comune (2).

Articolo 5 bis

Articolo 6

Il prezzo indicativo alla produzione è fissato ad un livello
equo per i produttori, tenuto conto dell’esigenza di mante-
nere il necessario volume di produzione nella Comunità.

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

1. La Comunità può realizzare, direttamente o indiretta-
mente, negli Stati membri o in paesi terzi, azioni di infor-
mazione e altre azioni volte a promuovere il consumo di
olio d’oliva e di olive da tavola di produzione comunitaria.

(2) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125
dell’8. 6. 1995, pag. 1).
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Le azioni di cui al primo comma possono riguardare:

a) la diffusione delle conoscenze, in particolare per
quanto concerne le qualità nutrizionali dell’olio d’oli-
va;

b) le analisi di mercato volte ad ampliare il mercato
dell’olio d’oliva;

c) le azioni di pubblicità, di pubbliche relazioni e di pro-
mozione a favore del consumo dell’olio d’oliva, in
particolare per evidenziare i suoi pregi qualitativi e
quelli dei prodotti per la cui preparazione è utilizzato
l’olio d’oliva;

d) i lavori di ricerca, in particolare quelli aventi ad og-
getto l’esame scientifico degli aspetti nutrizionali
dell’olio d’oliva;

e) la valutazione dei risultati delle campagne promozio-
nali.

2. La Commissione comunica al Consiglio il programma
delle azioni che intende intraprendere nel corso della o
delle campagne successive. Al fine dell’elaborazione di
questo programma, la Commissione può in particolare con-
sultare organismi specializzati in materia di analisi di mer-
cato e di pubblicità, nonché istituti di ricerca.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono decise dalla
Commissione, previa consultazione del comitato di gestione
dei grassi, secondo la procedura prevista all’articolo 39.

4. Le spese inerenti alle azioni di cui al paragrafo 1 pos-
sono essere finanziate al 100% dalla Comunità e sono con-
siderate interventi ai sensi dell’articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 729/70.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono
stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 38.

Articolo 11 bis

Gli Stati membri adottano, per quanto di loro competenza,
le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al regime
di aiuto di cui all’articolo 5. Nel caso un’infrazione venga
segnalata dalle agenzie di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che
prevede misure speciali nel settore dell’olio d’oliva (1), gli
Stati membri decidono in merito alle iniziative da adottare
nei dodici mesi successivi alla segnalazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure
di cui al primo comma subito dopo averle adottate.

(1) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351
del 23. 12. 1997, pag. 17).
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Articolo 12

Articolo 12 bis

Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione
dello stesso in determinate regioni della Comunità, può es-
sere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 38, di
autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e ri-
conosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di am-
masso per l’olio d’oliva da essi posto in commercio. Tra gli
organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni
di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del
regolamento (CE) n. 952/97 (1).

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate,
tra l’altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato
durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del
prezzo d’intervento applicabile nel corso della campagna
1997/1998.

L’importo dell’aiuto concesso per la conclusione dei con-
tratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in
particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell’ammas-
so degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura
di cui all’articolo 38 in maniera tale da garantire un impat-
to rilevante sul mercato. L’aiuto può essere concesso me-
diante gara.

Articolo 13

Per attenuare gli effetti dell’irregolarità dei raccolti
sull’equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere così la
stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Consiglio, che deli-
bera a maggioranza qualificata su proposta della Commis-
sione, può decidere che gli organismi d’intervento costitui-
scano una scorta regolatrice di olio d’oliva; secondo la
stessa procedura il Consiglio adotta le condizioni relative
alla costituzione, alla gestione ed allo smercio di tale scor-
ta.

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

1. All’atto dell’esportazione di olio di oliva verso i paesi
terzi, se i corsi mondiali sono superiori al prezzo comunita-
rio, può essere riscosso un prelievo pari alla differenza tra
questi prezzi.

(1) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.
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3. Il prelievo all’esportazione è fissato dalla Commissio-
ne.

4. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono
stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 38.

Articolo 20 bis

1. L’olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conser-
ve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione della sottovo-
ce 1604 30, di conserve di crostacei e molluschi del codice
NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi dei codici NC
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, beneficia di un regime di
restituzione alla produzione.

2. L’importo della restituzione è fissato in base alla diffe-
renza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e
sul mercato comunitario. A tal fine sono presi in conside-
razione:

— l’onere all’importazione applicabile all’olio di oliva
della sootovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di
riferimento;

— gli elementi stabiliti alla fissazione delle restituzioni
all’esportazione applicabili per gli oli di oliva della
sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferi-
mento.

3. La restituzione fissata precedentemente è mantenuta
quando la differenza tra tale restituzione e la nuova non
supera un importo da determinare.

5. Il diritto alla restituzione è acquisito al momento
dell’utilizzazione dell’olio nella fabbricazione di conserve.
Gli Stati membri garantiscono, attraverso un regime di
controllo, che la restituzione venga accordata solo per
l’olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di
cui al paragrafo 1.

6. La restituzione alla produzione è fissata ogni du mesi
dalla Commissione.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e
segnatamente quelle relative al regime di controllo di cui
al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui
all’articolo 38.

Articolo 20 ter
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Articolo 20 quater

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
del presente regolamento devono:

a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di organiz-
zazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e
dell’olio d’oliva composte esclusivamente di olivicolto-
ri;

b) essere in grado di verificare la produzione di olive e
di olio d’oliva dei propri soci;

c) qualora non facciano parte di una unione riconosciu-
ta:

— essere abilitate a presentare una domanda di aiu-
to alla produzione per tutti gli olivicoltori soci;

— essere abilitate a ricevere l’aiuto e ad assegnare
a ciascun socio la rispettiva quota;

d) qualora facciano parte di un’unione, essere abilitate a
sottoporre all’unione, ai fini della presentazione della
domanda di aiuto, una distinta della produzione di
ciascun socio;

e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una
percentuale minima di olivicoltori o della produzione
di olio della regione nella quale sono costituite;

f) escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi
discriminazione tra i produttori atti a diventare soci,
basata segnatamente sulla nazionalità o sul luogo del
loro stabilimento;

g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire
che gli aderenti all’organizzazione che lo desiderino
possano recedere:

— dopo aver partecipato all’organizzazione per un
periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di
quest’ultima, e

— a condizione che ne avvisino per iscritto l’orga-
nizzazione almeno un anno prima.

2. Le unioni di organizzazioni di produttori riconosciute
ai sensi del presente regolamento devono:

a) essere composte soltanto di organizzazioni quali defi-
nite al paragrafo 1;

b) essere in grado di coordinare e verificare l’attività del-
le organizzazioni che le compongono;

c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto
unica per tutti i produttori aderenti alle organizzazio-
ni;

d) essere abilitate a ricevere l’aiuto e ad assegnare la ri-
spettiva quota a ciascuno dei produttori di cui alla
lettera c);

1413/82
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e) essere composte di un numero minimo di organizza-
zioni o rappresentare una percentuale minima della
produzione dello Stato membro interessato;

f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire
che gli aderenti all’unione che lo desiderino possano
recedere:

— dopo aver partecipato all’unione per un periodo
di almeno tre anni dal riconoscimento di
quest’ultima e

— a condizione che ne avvisino per iscritto l’unione
almeno un anno prima.

3. Il riconoscimento di un’organizzazione o di un’unione
è revocato qualora le condizioni per il riconoscimento non
siano state o non siano più soddisfatte.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, adotta le norme generali di
applicazione del presente articolo.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono
adottate secondo la procedura prevista nell’articolo 38.

Articolo 20 quinquies

1. Una percentuale dell’importo dell’aiuto alla produzio-
ne versato alle organizzazioni e unioni riconosciute in base
al presente regolamento è trattenuta. Il conseguente im-
porto è destinato a contribuire alla copertura delle spese
derivanti dalle attività che risultano dall’articolo 5, paragra-
fo 7, e dall’articolo 20 quater.

Per le campagne di commercializzazione 1998/1999,
1999/2000 e 2000/2001, la percentuale dell’importo
dell’aiuto alla produzione di cui al primo comma è fissata
allo 0,8 %.

2. Dal momento della presentazione della domanda di
aiuto da parte di un’unione, lo Stato membro interessato è
autorizzato a versare a tale unione un anticipo da stabilirsi
sull’importo dell’aiuto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono
stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 38.
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TITOLO III

Altri oli vegetali e semi oleosi prodottinella Comunità

Articolo 21

Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai
seguenti semi oleosi:

— semi di colza e di ravizzone,

— semi di girasole.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione
secondo la procedura di voto di cui all’articolo 43, paragra-
fo 2, del Trattato, può decidere di applicare le presenti di-
sposizioni ad altri semi oleosi.

Articolo 22

1. Ogni anno, anteriormente al 1o agosto, viene fissato
per la Comunità un prezzo indicativo e un prezzo d’inter-
vento per ogni singola specie di seme oleoso.

2. Fatto salvo l’articolo 25, questi prezzi rimangono vali-
di per l’intera durata della campagna di commercializzazio-
ne che inizia l’anno successivo. Essi si riferiscono ad una
qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio
all’ingrosso, merce resa magazzino non scaricata.

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la
campagna di commercializzazione:

— inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno per i semi di
colza e di ravizzone;

— inizia il 1o agosto e termina il 31 luglio per i semi di
girasole.

4. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui
all’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, i prezzi indicati al
paragrafo 1 e la qualità tipo cui tali prezzi si riferiscono.

Articolo 23

I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i
produttori, tenuto conto dell’esigenza di mantenere il ne-
cessario volume di produzione nella Comunità.

Articolo 24

1. Il prezzo d’intervento viene fissato detraendo dal
prezzo indicativo:

— un elemento che tenga conto delle variazioni del mer-
cato,

— un elemento che tenga conto delle spese di trasporto
dei semi dalle zone di produzione alle zone di utiliz-
zazione.
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I due elementi sono quelli validi in caso di raccolto norma-
le.

2. I centri d’intervento vengono determinati, previa con-
sultazione degli Stati membri interessati, secondo la proce-
dura di cui all’articolo 38.

Articolo 24 bis

1. Per i semi di colza e di ravizzone denominato «dop-
pio zero», il prezzo indicativo, il prezzo d’intervento e il
prezzo d’acquisto all’intervento sono maggiorati di un pre-
mio.

2. Detto importo è fissato in modo da migliorare l’ap-
provvigionamento della Comunità di semi «doppio zero».

Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prez-
zi indicativo e d’intervento e secondo la stessa procedura.

3. Le modalità d’applicazione del presente articolo, in
particolare le condizioni cui debbono soddisfare i semi per
poter essere denominati «doppio zero» sono adottate se-
condo la procedura prevista dall’articolo 38.

Articolo 25

Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo
indicativo, il prezzo d’intervento e il prezzo d’acquisto
all’intervento sono maggiorati mensilmente, per cinque me-
si almeno, per un periodo da determinare a decorrere
dall’inizio del quinto mese della campagna per i semi di
colza e di ravizzone e dall’inizio del quarto mese della
campagna per i semi di girasole, di un importo identico
per questi tre prezzi.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono
fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta
della Commissione secondo la procedura di voto di cui
all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenuto conto delle
spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comuni-
tà.

Articolo 26

1. Un organismo d’intervento acquista dal 1o novembre
al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole of-
ferti all’intervento in Spagna e in Portogallo, dal 1o agosto
al 30 aprile, alle condizioni stabilite conformemente ai pa-
ragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono
offerti. Il prezzo d’acquisto all’intervento è pari al 94 %
del prezzo d’intervento. Eventualmente, tale prezzo d’ac-
quisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del pre-
mio di cui all’articolo 24 bis e adeguato dell’importo di cui
all’articolo 27 bis, paragrafo 4.

Tuttavia, se la qualità del seme offerto all’organismo d’in-
tervento non corrisponde a quella per la quale è stato fis-
sato il prezzo d’intervento, il prezzo d’acquisto viene modi-
ficato mediante applicazione di una tabella di
maggiorazioni e diminuzioni.
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Inoltre, se la consegna del seme viene effettuata, a richie-
sta dell’organismo d’intervento, in una località di-versa dal
centro indicato dal venditore all’atto dell’offerta, per il pa-
gamento della merce si tiene conto della variazione delle
spese di trasporto intervenuta per il venditore.

2. ll Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, stabilisce le condizioni relati-
ve all’intervento, in particolare i principi secondo cui gli
organismi d’intervento smerciano i semi acquistati.

3. Le modalità di applicazione dei presente articolo, in
particolare quelle relative alla quantità e all’entità delle
partite offerte, sono stabilite secondo la procedura di cui
all’articolo 38.

Articolo 27

1. Quando il prezzo indicativo valido per una specie di
semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determi-
nato per questa specie in conformità dell’articolo 29, è
concessa un’integrazione per i semi di detta specie raccolti
e trasformati nella Comunità. Fatte salve le eventuali ecce-
zioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizio-
ni dell’articolo 27 bis, l’integrazione è pari alla differenza
tra questi prezzi.

L’integrazione da concedere per i semi di colza e di raviz-
zone «doppio zero» è fissata sulla base del prezzo indicati-
vo, maggiorato dell’importo di cui all’articolo 24 bis.

2. Quando il diritto all’integrazione di cui al paragrafo 1
è acquisito durante i primi due mesi della campagna, può
inoltre essere versata una indennità di pronta commercia-
lizzazione.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis-
sione secondo la procedura di voto di cui all’articolo 43,
paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:

a) i principi per la concessione dell’integrazione di cui al
paragrafo 1;

b) i principi per la fissazione dell’importo dell’integrazio-
ne in caso di situazione anormale;

c) le modalità di controllo dei diritto all’integrazione;
questo controllo può riguardare sia i semi di origine
comunitaria, sia quelli importati dai paesi terzi; per
questi ultimi può essere previsto un sistema di titoli di
importazione corredati da deposito cauzionale;
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d) le condizioni alle quali viene accordata la fissazione
anticipata dell’ammontare dell’integrazione;

e) le condizioni d’applicazione delle disposizioni del pa-
ragrafo 2.

4. L’importo dell’integrazione è fissato dalla Commissio-
ne.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono
stabilite secoiido la procedura di cui all’articolo 38.

Articolo 27 bis

1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura previ-
sta all’articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa per periodi
di tre campagne di commercializzazione, e per la prima
volta per le campagne di commercializzazione 1988/1989,
1989/1990 e 1990/1991, quantitativi massimi garantiti per i
semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità,
nonché per i semi di girasole prodotti nella Comunità.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per la
sola campagna di commercializzazione 1991/1992 il Consi-
glio ragguaglia i quantitativi massimi garantiti, a quelli vi-
genti nella campagna 1990/1991.

2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ra-
vizzone e girasole sono determinati tenendo conto della
produzione durante un periodo di riferimento e della pre-
vedibile evoluzione della domanda.

3. Quando la produzione di semi di colza, di ravizzone o
di girasole, stimata prima della fine del mese di ottobre,
superi il quantitativo massimo garantito per i semi e per la
campagna considerati, l’importo dell’aiuto per detta campa-
gna è ridotto di un importo pari all’incidenza, sul prezzo
indicativo, di un coefficiente commisurato all’entità del su-
peramento.

Qualora l’applicazione del primo comma alla produzione
effettiva anziché alla produzione stimata all’inizio della
campagna di commercializzazione comportasse una diminu-
zione dell’importo dell’integrazione diversa dalla diminu-
zione applicata, l’importo dell’aiuto per la successiva cam-
pagna di commercializzazione è adeguato in modo da
tener conto di questa situazione.

In deroga a quanto disposto al primo e secondo comma,
l’adeguamento dell’importo dell’aiuto concesso per i semi
di colza e ravizzone prodotti in Spagna relativamente alla
campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in
modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in
Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 di-
cembre 1985.
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3 bis. Al momento della_ stima e della constatazione della
produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo,
dei quaiìtitativi raccolti nel territorio dell’ex Repubblica de-
mocratica tedesca.

4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di
acquisto all’intervento è diminuito nella stessa misura
dell’importo dell’aiuto.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, adotta le regole per la deter-
minazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo
comma.

6. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono
adottate secondo la procedura prevista all’articolo 38.

Articolo 28

Articolo 29

Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di
transito di frontiera della Comunità, è determinato sulla
base delle possibilità di acquisto più favorevoli; all’occor-
renza, i corsi sono adattati per tener conto di quelli di pro-
dotti concorrenti. I criteri per tale determinazione ed il
luogo di transito di frontiera, che è fissato per ciascuna
specie di semi, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su
proposta della Commissione secondo la procedura di cui
all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 30

Ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a
decorrere dalla data di abolizione delle proprie misure na-
zionali aventi per effetto di maggiorare i prezzi degli oli
vegetali diversi dall’olio di oliva, può concedere aiuti alla
produzione di olio di vinaccioli raccolti nella Comunità.

Articolo 31

Fino all’applicazione di una politica agricola comune nel
settore del lino, gli Stati membri possono concedere aiuti
alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione
di olio.

Articolo 32

Gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi
soltanto per prodotti che abbiano fruito direttamente o in-
direttamente, nello Stato membro in questione, di un so-
stegno del prezzo nella campagna che precede l’applicazio-
ne del presente regolamento.

Gli aiuti devono essere concessi a decorrere dalla prima
campagna di applicazione del presente regolamento e, al
massimo, nella misura necessaria per mantenere tale soste-
gno.
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le in-
formazioni relative all’istituzione, al calcolo e alla conces-
sione di detti aiuti, anteriormente alla loro applicazione.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 33

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento,
gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato si applicano alla produ-
zione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

Articolo 34

Sono incompatibili con l’applicazione del presente regola-
mento ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera
c), le misure prese dagli Stati membri destinate ad aumen-
tare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto al prezzo
dell’olio d’oliva per garantire lo smercio della produzione
nazionale di quest’ultimo.

Articolo 35

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d’oliva e
degli oli di sansa d’oliva che figurano in allegato sono ob-
bligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in
ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi intraco-
munitari e con i paesi terzi.

2. Per il commercio al minuto possono essere commer-
cializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6
dell’allegato.

3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli
Stati membri possono autorizzare:

— per la commercializzazione nel loro territorio, l’impie-
go delle denominazioni e delle definizioni degli oli
d’oliva e degli oli di sansa d’olive riconosciute all’in-
terno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;

— per l’olio di cui al punto 3 dell’allegato destinato
all’esportazione, l’impiego dei termini «olio d’oliva
puro».

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, può modificare le denomina-
zioni e le definizioni contenute nell’allegato.
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5. In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Co-
munità, dei prodotti che figurano nell’allegato può essere
deciso, secondo la procedura prevista all’articolo 38, di
prorogare per uno o più dei prodotti in questione la data
del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3.

Tale proroga non può eccedere i due anni.

Articolo 35 bis

1. Per i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere sta-
bilite norme di commercializzazione; esse possono riguar-
dare, in particolare, la classificazione per qualità, l’imbal-
laggio e la presentazione.

Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano
possono essere commercializzati soltanto conformemente a
dette norme.

2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di con-
formità i prodotti per i quali sono stabilite norme di com-
mercializzazione. Essi informano la Commissione del siste-
ma istituito per l’applicazione del presente paragrafo.

3. Le norme di commercializzazione sono adottate se-
condo la procedura prevista all’articolo 38. Tali norme so-
no adottate tenendo conto delle esigenze tecniche di pro-
duzione e di commercializzazione nonché dell’evoluzione
dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisico-
chimiche e organolettiche dei prodotti di cui all’articolo 1.

Le modalità d’applicazione del presente articolo nonché gli
eventuali metodi di analisi sono adottati secondo la stessa
procedura.

Articolo 36

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione
secondo la procedura di voto di cui all’articolo 43, paragra-
fo 2, del Trattato, può modificare l’elenco dei prodotti di
cui all’articolo 1 o adottare per tali prodotti, in deroga al
presente regolamento, le misure necessarie per tener conto
delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbe-
ro trovarsi.

Articolo 36 bis

1. L’olio d’oliva consegnato ai fini dell’aiuto alimentare e
acquistato sul mercato della Comunità o proviene dalle
scorte detenute dagli organismi d’intervento.

Gli oli vegetali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b),
consegnati ai fini dell’aiuto alimentare, sono acquistati sul
mercato della Comunità.

2. Tuttavia, in caso d’urgenza o d’indisponibilità sul mer-
cato comunitario, i prodotti di cui al paragrafo 1 possono
essere acquistati in un paese in via di sviluppo.

1915/87

136/66

1556/84



136/66 --- I

24

3. I criteri di mobilitazione dei prodotti, in particolare
quelli secondo i quali viene effettuato l’acquisto sul merca-
to della Comunità o viene decisa l’utilizzazione dell’olio
d’oliva detenuto dagli organismi di intervento, sono adotta-
ti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione.

4. Le modalità di mobilitazione e di fornitura dei pro-
dotti consegnati ai fini dell’aiuto alimentare vengono adot-
tate secondo la procedura prevista dall’articolo 38.

Articolo 37

1. È istituito un Comitato di gestione de grassi, in ap-
presso denominato «Comitato», composto di rappresentan-
ti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita
la ponderazione di cui all’articolo 148, paragrafo 2, del
Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 38

1. Nei casi in cui si fà riferimento alla procedura definita
nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciar-
si dal suo presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia a
richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al co-
mitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell’urgenza della que-
stione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza
prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’ado-
zione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su pro-
posta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comi-
tato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri la ponderazione definita all’articolo precitato. Il
presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata
applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al
parere formulato dal Comitato, sono immediatamente co-
municate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la
Commissione può rinviare l’applicazione delle misure da
essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale co-
municazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di
cui all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prendere
una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 39

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema
sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo,
sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
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Articolo 40

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera
su proposta della Commissione secondo la procedura di
voto di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenen-
do conto dell’esperienza acquisita, decide in merito alla
conferma o alla modifica delle disposizioni dell’articolo 38.

Articolo 41

1. Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanzia-
mento della politica agricola comune (1), e le disposizioni
adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei
prodotti di cui all’articolo 1 a decorrere dall’applicazione
del presente regolamento.

2. Gli ammontari di compensazione previsti dall’articolo
3, paragrafo 6, sono considerati come prelievi nei confronti
dei paesi terzi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del re-
golamento n. 130/66/CEE del Consiglio relativo al finan-
ziamento della politica agricola comune (2).

Articolo 42

Nell’applicazione del presente regolamento si deve tener
conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi
previsti dagli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 42 bis

L’allegato «tariffa doganale comune» del regolamento
(CEE) n. 950/68 è modificato come segue:

Numero
della tariffa

Designazione delle merci Aliquota dei dazi
della tariffa
doganale
comune

autonomi %
o prelievi
(P)

convenziona-
li
%

1 2 3 4

07.01 N. Olive:

II. altre 7 (P) —

07.03 A. Olive:

II. altre 8 (P) —

23.04 A. Sanse di olive e altri
residui dell’estrazione
dell’olio d’oliva

I. aventi un tenore
in peso di olio
d’oliva inferiore o
pari al 3 %

esenzione —

II. aventi un tenore
in peso di olio
d’oliva superiore
al 3 %

esenzione
(P)

—

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.
(2) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
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Articolo 42 ter

1. Entro il 30 giugno 1985 la Commissione trasmetterà
al Consiglio una relazione per consentirgli di esaminare le
misure particolari da adottare eventualmente per le olive
da tavola delle sottovoci 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 I, ex
07.04 B, ex 20.01 C e ex 20.02 F.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre
1985 le misure particolari di sui al paragrafo 1.

Articolo 43

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee.

È applicabile ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
lettere c), d), ed e), a decorrere dal 1o novembre 1966 e
agli altri prodotti di cui all’articolo 1 a decorrere dal 1o
luglio 1967.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facili-
tare il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri al
regime previsto dal presente regolamento, in particolare
nel caso in cui l’applicazione del regolamento a decorrere
dalle date previste debba incontrare, per taluni prodotti,
notevoli difficoltà, dette disposizioni sono adottate secondo
la procedura di cui all’articolo 38. La loro validità è limita-
ta al primo anno d’applicazione del presente regolamento
a ciascun prodotto.

Atto di adesione GR
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