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REGOLAMENTO (CE) N. 2067/96 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CE) n . 1000/96 per quanto riguarda talune norme di
commercializzazione per le carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 1906/90 del Consiglio, del
26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commer
cializzazione per le carni di pollame ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 3204/93 (2), in particolare
l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n . 1538 /91 della
Commissione, del 5 giugno 1991 , recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CEE) n . 1906/90 del Consi
glio che stabilisce talune norme di commercializzazione
per le carni di pollame (3), modificato da ultimo dal rego
lamento (CE) n. 1000/96 (4) per quanto riguarda la defini
zione di cappone, nonché i relativi criteri di produzione;
che è necessario prevedere un periodo transitorio per

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n . 1000/96 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.»

l'applicazione della nuova definizione, per tener conto
degli interessi di alcuni produttori durante il periodo di

Articolo 2

commercializzazione di fino anno;

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

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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