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REGOLAMENTO (UE) 2015/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2015
che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in
acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un
regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43,
paragrafo 2, e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia per legiferare meglio in corso di
attuazione da parte delle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno abrogare gli atti giuridici che non
producono più effetti reali.

(2)

Gli atti giuridici di seguito elencati, relativi alla politica agricola comune, sono divenuti obsoleti, anche se
formalmente sono ancora in vigore:
— direttiva 76/621/CEE del Consiglio (3). Il contenuto della direttiva è stato ripreso nel regolamento (CE)
n. 1881/2006 della Commissione (4),
— regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (5). Il regime temporaneo istituito dal regolamento è stato in
vigore solo fino alla campagna di commercializzazione 2009/2010.

(3)

A fini di certezza e chiarezza del diritto, è opportuno abrogare i suddetti atti obsoleti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La direttiva 76/621/CE e il regolamento (CE) n. 320/2006 sono abrogati.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
(1) Parere del 1o luglio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
16 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi
destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU L 202 del 28.7.1976, pag. 35).
(4) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(5) Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria
dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola
comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015
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