
REGOLAMENTO (CE) N. 588/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di
aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in partico-
lare l’articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2659/94 della Commissione (2) fissa l’importo dell’aiuto
all’ammasso privato per i formaggi Grana Padano, Parmi-
giano Reggiano e Provolone. L’importo totale dell’aiuto
deve rispecchiare, nei limiti delle risorse finanziarie dispo-
nibili, l’evoluzione delle spese di ammasso e l’andamento
prevedibile dei prezzi di mercato. Nel contempo, non
sembra opportuno differenziare le componenti dell’aiuto.

(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento
(CE) n. 2659/94.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti
lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 è
sostituito dal seguente:

«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è
fissato come segue:

— 0,48 EUR/t per giorno di ammasso, per il formaggio
Grana Padano,

— 0,56 EUR/t per giorno di ammasso, per il formaggio
Parmigiano Reggiano,

— 0,40 EUR/t per giorno di ammasso, per il formaggio
Provolone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes-
sivo 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, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione
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