
REGOLAMENTO (CE) N. 598/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 589/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle

uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola-
mento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, lettera d),
in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della semplificazione delle norme di commer-
cializzazione per le uova, è opportuno che gli Stati mem-
bri concedano esenzioni dagli obblighi di stampigliatura
solo agli operatori che ne fanno richiesta. Tuttavia, per
quanto riguarda la stampigliatura delle uova destinate alla
trasformazione prodotte nella Comunità o in paesi terzi,
l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
557/2007, del 23 maggio 2007, che stabilisce le moda-
lità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006
del Consiglio recante norme di commercializzazione ap-
plicabili alle uova (2), aveva fissato un ragionevole pe-
riodo transitorio di un anno, dal 1o luglio 2007 al 30 giu-
gno 2008, per consentire alle amministrazioni degli Stati
membri di attuare le nuove norme.

(2) Dal 1o luglio 2008 le autorità competenti degli Stati
membri possono esentare dagli obblighi di stampigliatura
le uova comunitarie destinate alla trasformazione. Non
sono state previste misure analoghe per il prodotto im-
portato da paesi terzi. Nel rispetto del principio del trat-
tamento nazionale, stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1,
dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, è necessario
che l'eventuale esenzione dagli obblighi di stampigliatura
si applichi anche ai prodotti importati da paesi terzi.

(3) Per i casi in cui è concessa detta esenzione dagli obblighi
di stampigliatura occorre che siano stabilite norme che
consentano di controllare l'effettiva destinazione finale
delle uova non stampigliate da utilizzare per la trasfor-
mazione.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regola-
mento (CE) n. 589/2008.

(5) Per evitare disparità di trattamento tra le uova prodotte
nella Comunità e le uova importate dopo la fine del
periodo transitorio è necessario che il presente regola-
mento si applichi dal 1o luglio 2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l'organizzazione
comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 11

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente
all'industria alimentare

1. Salvo disposizione contraria contenuta nella legisla-
zione sanitaria, gli Stati membri possono esentare gli opera-
tori, su loro richiesta, dagli obblighi di stampigliatura previsti
dall'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) e dall'allegato
XIV, parte A, sezione IV, punto 3), del regolamento (CE) n.
1234/2007 se le uova sono consegnate direttamente dal sito
di produzione all'industria alimentare.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1:

a) gli Stati membri in cui è stabilito il sito di produzione
informano adeguatamente le autorità competenti degli
Stati membri interessati circa la concessione di dero-
ghe agli obblighi di stampigliatura prima di qualsiasi
consegna;

b) se la deroga riguarda un fornitore situato in un paese
terzo, le uova sono consegnate all'industria solo se la
loro destinazione finale ai fini della trasformazione è con-
trollata dalle autorità competenti dello Stato membro che
concede l'esenzione;

c) la consegna avviene sotto la piena responsabilità dell'ope-
ratore alimentare, che si impegna di conseguenza ad uti-
lizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
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(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU
L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2) GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5. Regolamento modificato dal re-
golamento (CE) n. 1336/2007 (GU L 298 del 16.11.2007, pag. 3). Il
regolamento (CE) n. 557/2007 sarà sostituito dal regolamento (CE)
n. 589/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6) a decorrere dal 1o
luglio 2008.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione
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