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REGOLAMENTO (CEE) N. 2341 /72 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1972

relativo alla sospensione della conclusione dei contratti di magazzinaggio privato per
i vini da pasto del tipo A I
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio ,
del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complemen
tari in materia di organizzazione comune del mer
cato vitivinicolo (*), modificato da ultimo dal regola
mento ( CEE) n. 1651 /72 (2 ), in particolare l'articolo
5 , paragrafo 7, primo comma,
considerando che l'articolo 5 , paragrafo 3 , di detto
regolamento stabilisce che gli aiuti al magazzinaggio
privato vengono concessi per un tipo di vino fino a
quando in tutti i centri di commercializzazione il
prezzo medio di detto tipo di vino non raggiunga
per due settimane consecutive un livello uguale o
superiore al prezzo limite per l'intervento ;

considerando che il regolamento ( CEE) n . 1580/70
della Commissione del 4 agosto 1970, relativo agli
ti al magazzinaggio privato per il vino da pasto
del tipo A I (3 ), ha previsto la concessione a decor

rere dal 5 agosto 1970 di un aiuto al magazzinaggio
privato per il vino da pasto del tipo A I ;

considerando che per questo tipo di vino le fissa
zioni dei prezzi rivelano che nel corso delle ultime
tre settimane i prezzi sono o superiori al limite d'in
tervento , o senza quotazione, o infine le quotazioni
non sono state comunicate ;

considerando che in queste condizioni è opportuno
procedere alla sospensione della conclusione dei con
tratti di magazzinaggio per il tipo di vino A I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'8 novembre 1972 non vengono più
conclusi contratti di magazzinaggio privato per il
vino da pasto A I.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 1' 8 novembre
1972 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 7 novembre 1972 .
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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