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REGOLAMENTO (CEE) N. 1288/73 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 1973
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del

25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore del riso (J), modificato da ultimo

dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei
nuovi Stati membri alla Comunità economica europea
e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), fir
mato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'ar
ticolo 17, paragrafo 4, primo comma,
visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4,
primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la resti
tuzione applicabile alle esportazioni di riso e di rot
ture di riso il giorno della presentazione della do
manda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di

entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve
essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da ef
fettuare entro il periodo di validità del titolo ;
considerando che il regolamento n. 474/67/CEE (4)
modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 (5), ha
stabilito le modalità della fissazione anticipata della

restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di
riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la re
stituzione applicabile il giorno della presentazione

359/67/CEE ; che il prezzo cif d acquisto a termine è
quello stabilito conformemente all'articolo 3, para
grafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE (6), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 (7), pren
dendo come base, per ogni mese di validità del titolo
di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle
offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'e
sportazione ;
considerando che, per consentire il normale funziona
mento del regime delle restituzioni, occorre applicare
per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione
basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a

valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità
ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro

degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione
basato sul cambiamento di parità di tale moneta an
nunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, come risulta dal complesso delle
disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 18
maggio 1973 deve essere fissato nel modo indicato
nella tabella allegata al presente regolamentò ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del Comitato di ge
stione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

della domanda deve essere, in caso di fissazione antici
Articolo 1

pata, diminuita di un importo uguale al massimo alla

differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il
prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo
di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la
restituzione deve essere aumentata di un importo
uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il

prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è
superiore al secondo di 0,025 unità di conto per
100 kg ;
considerando che il prezzo cif è quello determinato
conformemente all'articolo 16 del regolamento n.

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipa
tamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso,

di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n.
359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente
regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio
1973 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(»)
(2)
(3)
(«)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

174 del 31 . 7. 1967, pag. 1 .
L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5.
204 del 24. 8 . 1967, pag. 20 .
L 222 del 10. 9 . 1968, pag. 6.

(') GU n . 174 del 31 . 7. 1967, pag. 32.
(7) GU n . L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1 .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

18 . 5 . 73

N. L 131 / 17

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 maggio 1973 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il rìso e le rotture di riso
(U.C. t 100 kg)
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Corrente
5

1 " term .
6

2" term .
7

3 " term .
8

4U term .

9

5 " tern..
10

comune

10 . 06

Riso :

A. Risone o riso semigreggio :
I. risone :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi
il . riso semigreggio :
a) a grani tondi
b) a grani lunghi

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

B. Riso semilavorato o riso lavo
rato :

I. riso semilavorato :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi

—

—

II . riso lavorato :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi
C. Rotture

—

—

—

—

—
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