
I 

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2009 DEL CONSIGLIO 

del 20 novembre 2009 

che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare 
gli articoli 36 e 37, 

vista la proposta della Commissione, 

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ), 

considerando quanto segue: 

(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte 
essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio 
che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale 
contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vi
gore gli atti che non hanno più alcun effetto reale. 

(2) Il regolamento (CEE) n. 2602/69 del Consiglio, del 
18 dicembre 1969, relativo al mantenimento della pro
cedura dei Comitati di gestione ( 2 ), ha cessato di avere 
effetto in quanto il suo contenuto è stato ripreso da atti 
successivi. 

(3) La decisione 85/360/CEE del Consiglio, del 16 luglio 
1985, relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini 
agricole in Grecia ( 3 ), riguardava il periodo tra il 1986 e il 
1996 e ha pertanto cessato di avere effetto. 

(4) Il regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 
4 dicembre 1990, concernente le deroghe da prevedere 
per le indagini statistiche agrarie in Germania nell’ambito 
dell’unificazione tedesca ( 4 ), era applicabile nel periodo 
transitorio successivo all’unificazione della Germania e 
ha pertanto cessato di avere effetto. 

(5) Il regolamento (CE) n. 2611/95 del Consiglio, del 
25 ottobre 1995, che prevede la possibilità di concedere 
un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi 
agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati 
membri ( 5 ), riguardava la possibilità di concedere un 
aiuto di tre anni da notificare prima del 30 giugno 
1996 e ha pertanto cessato di avere effetto. 

(6) Il regolamento (CE) n. 1107/2007 del Consiglio, del 
26 settembre 2007, recante deroga al regolamento (CE) 
n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai 
regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agri
cola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a fa
vore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei 
seminativi dalla produzione per il 2008 ( 6 ), riguardava 
unicamente il 2008 e ha pertanto cessato di avere effetto. 

(7) A fini di certezza e di chiarezza del diritto è opportuno 
abrogare i suddetti regolamenti e la suddetta decisione 
obsoleti, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 2602/69, (CEE) n. 
3570/90, (CE) n. 2611/95, (CE) n. 1107/2007 e la decisione 
85/360/CEE. 

2. L’abrogazione dei regolamenti e della decisione di cui al 
paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti 
comunitari adottati in base ai regolamenti e alla decisione di cui 
sopra.
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( 1 ) Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
( 2 ) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 23. 
( 3 ) GU L 191 del 23.7.1985, pag. 53. 
( 4 ) GU L 353 del 17.12.1990, pag. 8. 

( 5 ) GU L 268 del 10.11.1995, pag. 3. 
( 6 ) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 1.



Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009. 

Per il Consiglio 
Il presidente 

E. ERLANDSSON
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