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Ordinanza del DFE1

concernente l’approvvigionamento
del Paese con cereali panificabili
(Ordinanza concernente i cereali panificabili)

del 16 giugno 1986 (Stato 11  luglio 2000)

Il Dipartimento federale dell’economia,

visto l’articolo 80 dell’ordinanza generale del 16 giugno 19862 concernente la legge
sui cereali (detta qui di seguito «ordinanza generale»);
visti gli articoli 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19913 che stabilisce
le classi di prezzo dei cereali indigeni,4

ordina:

Titolo primo: Centrali

Art. 1 Attività
1 I gerenti delle centrali provvedono affinché nel loro raggio d’azione siano rese ade-
guatamente pubbliche le prescrizioni e le istruzioni dell’Amministrazione federale
dei cereali5 (detta qui di seguito «Amministrazione»), in particolare quelle concer-
nenti la consegna dei cereali indigeni.
2 Se la gerenza di una centrale è affidata a un’organizzazione cooperativa, tutti gli
interessati, siano o no membri di questa organizzazione, devono essere trattati in
modo uguale.

Art. 26 Indennità

Per ogni anno cerealicolo, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) ac-
corda alle centrali le seguenti indennità:

a. Indennità di base:
Fr.

1. indennità forfettaria 10 000.—
2. supplemento per ogni centro di raccolta gestito      200.—

 

 RU 1986 1033
1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica-

zione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 916.111.01
3 RS 916.111.231
4 Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299). Nuovo testo

giusta il n. I dell’O del DFE del 22 giu. 1994 (RU 1994 1675).
5 Ora: Ufficio federale dell’agricoltura, in seguito all’integrazione dell’Amministrazione dei

cereali in detto ufficio (RU 1993 1770).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 giu. 1994 (RU 1994 1675).
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b.7 per il grano ritirato, ripartito nelle seguenti categorie di peso:

Categoria Tonnellate Fr. per 100 kg

1 0–  10 000 0.23

2 0–  60 000 0.21

3 0–120 000 0.19

4 0– più di 120 000 0.17

Art. 3 Tasse
1 Le centrali non possono riscuotere tasse per la loro cooperazione all’applicazione
delle misure concernenti l’approvvigionamento del Paese con cereali o fare ritenute
sugli importi che versano ai produttori. Resta salva l’indennità dovuta dal centro di
raccolta al gerente di una centrale che funge parimenti da gerente responsabile di un
centro di raccolta.8

2 ...9

Art. 410 Contabilità, controlli, sorveglianza
1 Le centrali devono:

a. tenere una contabilità sui pagamenti mediante assegni degli importi dovuti ai
centri di raccolta per i cereali;

b. tenere un controllo esatto e chiaro dei pagamenti non in contanti degli im-
porti dovuti ai centri di raccolta per i cereali, nonché del conteggio degli an-
ticipi versati dall’Amministrazione ai centri di raccolta di tipo A;

c. controllare che il conteggio degli anticipi giusta la lettera b sia effettuato en-
tro i termini prescritti.

2 I pagamenti degli importi dovuti per i cereali mediante assegni devono essere effet-
tuati su un conto separato. L’Amministrazione può esigere dalle centrali gli estratti
dei loro conti bancari e dei loro conti correnti postali.
3 Le centrali devono sollecitare per scritto i centri di raccolta che non incassano i
loro assegni entro 30 giorni. Gli interessi accumulatisi devono essere versati all’Am-
ministrazione.

 

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 20 giu. 1995 (RU 1995 3473).
8 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
9 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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Titolo secondo: Ritiro dei cereali indigeni
Capitolo 1: Principio, campo d’applicazione

Art. 511

Capitolo 2: Condizioni generali di ritiro dei cereali

Art. 6 Prezzo di ritiro

I prezzi fissati dal Consiglio federale sono pagati per la merce che presenta i requisiti
menzionati nell’articolo 10 capoverso 3 della legge sui cereali12, contenente, in peso,
al massimo il 3 per cento di impurità (grani spezzati, cereali da foraggio e corpi
estranei, come materie terrose, semi di cattive erbe, pula, residui di paglia), di cui l’1
per cento al massimo di corpi estranei e avente i seguenti pesi all’ettolitro di base:

a.13 frumento (miscela compresa) 77–79 kg;

b. segale 73–74 kg;

c. ...14

d. spelta vestita 40–41 kg.

Art. 7 Supplementi e deduzioni per le differenze in rapporto al peso
all’ettolitro di base

I supplementi e le deduzioni di prezzo per i cereali il cui peso all’ettolitro di base differisce
da quello normale sono calcolati sul prezzo di ritiro secondo la tavola seguente:

a.15 per il frumento (compresa la miscela) e la segale

Peso all’ettolitro
in kg

Deduzioni (–) e supplemento (+)
in per cento

Frumento
(miscela compresa)

Segale

69 1
70 –¾
71 –½
72 –¼
73 –1  0
74 –¾  0
75 –½ +¼
76 –¼ +½

 

11 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
12 RS 916.111.0
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
14 Abrogata dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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Peso all’ettolitro
in kg

Deduzioni (–) e supplemento (+)
in per cento

Frumento
(miscela compresa)

Segale

77  0 +¾
78  0 +1
79  0
80 +¼
81 +½
82 +¾
83 +1

b. per la spelta vestita

Peso all’ettolitro
in kg

Deduzione (–) e supplemento (+)
in %

36 –1
37 –¾
38 –½
39 –¼
40  0
41  0
42 +¼
43 +½
44 +¾
45 +1

c. ...16

Art. 8 Deduzioni per l’umidità
1 Nei centri di raccolta di tipo M e nei centri di raccolta di tipo B secondo l’articolo
13 capoverso 3 dell’ordinanza generale, per i cereali indigeni umidi sono applicabili,
sul prezzo di ritiro, le seguenti deduzioni:17

Grado di umidità in % Deduzione in
%

15,1–15,9 2
16,0–16,9 3
17,0–17,9 5
18,0–18,9 7
19,0–19,9 8
20,0–20,9 9

 

16 Abrogata dal n. I dell’O del DFE del 21 giu. 1993 (RU 1993 2006).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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2 La deduzione aumenta dell’uno per cento per ogni per cento supplementare di umi-
dità.
3 Le consegne degli altri centri di raccolta di tipo B e di quelli di tipo A non devono
presentare un grado di umidità superiore al 15 per cento.18

Art. 919 Grano germogliato, deduzioni
1 Il grado di germogliazione del frumento, della miscela, della segale e della spelta è
determinato mediante il metodo Fallzahl (detto anche tempo di caduta). Sono consi-
derati cereali germogliati il frumento e la miscela con un tempo di caduta inferiore a
180, la segale con un tempo di caduta inferiore a 140 e la spelta con un tale tempo
inferiore a 160. Per il frumento e la miscela con un tempo di caduta da 180 a 199,
per la segale con un tempo di caduta da 140 a 159 e per la spelta con un tale tempo
da 160 a 179 è effettuata una deduzione del 2 per cento del prezzo d'acquisto.20

2 ...21

3 Per la determinazione del grado di germogliazione in base al metodo del tempo di
caduta, l’Amministrazione riscuote una tassa da chi fa la consegna del grano, con-
formemente all’articolo 78 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza generale; la tassa si
aggira entro i 20 e i 40 franchi per ogni analisi.
4 Chi consegna il grano deve mettere gratuitamente a disposizione dell’acquisitore
gli apparecchi per determinare il tempo di caduta.

Art. 10 Deduzioni per altri minor valori
1 Per i cereali panificabili infestati deve essere applicata una deduzione del 4 per cento
dal prezzo normale e per gli scarti della semente una deduzione dell’1 per cento.
2 Per la spelta vestita, il cui peso all’ettolitro è aumentato mediante un forte tratta-
mento meccanico e in caso di 3–3,9 per cento di grani spezzati, si procede a una de-
duzione dal prezzo normale dell’1 per cento e del 2 per cento in caso di oltre 4 per
cento di grani spezzati.
3 L’acquisitore, se accerta un minor valore che non è dovuto a uno dei motivi indi-
cati (art. 7–10), fissa l’importo della deduzione in base alle istruzioni dell’Ammini-
strazione.

Art. 11 Compensazione dei supplementi e delle deduzioni
1 I supplementi di prezzo per le differenze dal peso all’ettolitro di base e le deduzioni
per minor valore sono compensati reciprocamente.
2 e 3 22

 

18 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1989 (RU 1989 1206).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 16 giu. 1997 (RU 1997 1484).
21 Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 16 giu. 1997 (RU 1997 1484).
22 Abrogati dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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4 Il produttore non può compensare un eventuale minor valore della merce fornen-
done un quantitativo supplementare. È parimente vietato iscrivere un falso peso al-
l’ettolitro, inferiore a quello effettivo, al fine di compensare altri difetti della merce.

Art. 1223 Supplementi per consegne tardive
1 Le forniture effettuate dopo il mese di agosto danno diritto, indipendentemente
dalla qualità del grano, ai seguenti supplementi:

Fr. per 100 kg

1-15 settembre 0.40
16-30 settembre 0.70
1-15 ottobre 1.—
16-31 ottobre 1.50
1-15 novembre 2.—
16-30 novembre 2.50
1-15 dicembre 2.90
16-31 dicembre 3.10
gennaio 3.30
febbraio 3.50
marzo 3.60
aprile 3.70
maggio 3.80
giugno 3.90.24

2  Se il produttore consegna il suo grano tramite un centro di raccolta collettivo, la
data in cui effettua la consegna è determinante per il calcolo del supplemento per
consegne tardive.

Art. 1325 Dichiarazione delle varietà di frumento26

Il produttore che consegna frumento e spelta ad un centro di raccolta deve attestare
con la propria firma sulla ricevuta l'esattezza delle indicazioni relative alla varietà o
alle varietà mescolate.27 Se la varietà non può essere dichiarata sulla ricevuta, il pro-
duttore compila e firma un modulo separato del centro di raccolta approvato dal-
l’Amministrazione.

Art. 13a28 Dichiarazione su metodi di coltivazione speciali

Il produttore che consegna ad un centro di raccolta cereali panificabili provenienti
dalla coltura estensiva o biologica deve attestare con la propria firma sulla ricevuta o

 

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 1° giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000

(RU 2000 1771).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
28 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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su un modulo separato del centro di raccolta approvato dall’Amministrazione che ha
rispettato gli obblighi relativi ai metodi di coltivazione summenzionati. I produttori
cosiddetti «biologici» sono inoltre tenuti a fornire, per ogni consegna, un’attesta-
zione scritta dell’Associazione svizzera delle organizzazioni di agricoltura biologica
secondo cui vi sono registrati come azienda biologica controllata.

Capitolo 3: Organizzazione del ritiro dei cereali
Sezione 1: ...

Art. 14 a 2229

Sezione 2: Consegne per mezzo di un centro di raccolta

Art. 2330 Obblighi dei centri di raccolta
1 I centri di raccolta devono assicurarsi presso un produttore che coltiva cereali nella
zona limitrofa estera se è agricoltore ai sensi dell’articolo 15 capoverso 4 dell’ordi-
nanza generale e se è autorizzato a fornire alla Confederazione i cereali panificabili
consegnati.
2 I centri di raccolta devono attestare al produttore, su un modulo approvato dal-
l’Amministrazione, il ricevimento di ogni consegna di cereali; un esemplare della
ricevuta è conservato al centro di raccolta, un altro è rimesso al produttore al mo-
mento della consegna.
3 I centri di raccolta devono inoltre compilare per ogni produttore in base alla rice-
vuta rilasciata per ogni consegna di grano, una distinta (borderò), in due esemplari,
sulla quale devono figurare, oltre alle specie, ai metodi di coltivazione, alle classi di
prezzo e alla quantità del grano fornito, anche i dati concernenti la tassazione. Stilato
il conteggio finale, il produttore riceve un esemplare di questa distinta.
4 I centri di raccolta devono annunciare alla centrale le quantità di grano indigeno
pronto per la consegna. Quanto alla data di fornitura, l’Amministrazione tiene conto,
per quanto possibile, delle proposte delle centrali e ne informa tutti gli interessati. Le
centrali designano gli acquisitori e li convocano per il ritiro. I termini di consegna
possono essere differiti soltanto per motivi fondati; l’Amministrazione sarà tempe-
stivamente informata di tutti i mutamenti, di modo che possa ancora modificare di
conseguenza le sue disposizioni di ritiro.
5 I centri di raccolta di tipo A devono, per quanto possibile, immagazzinare separa-
tamente il frumento delle varietà Arina, la cui quota rappresenta più di un terzo
dell’intero raccolto.

 

29 Abrogati dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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6 Il lavoro supplementare causato ai centri di raccolta del tipo A dal trattamento se-
parato delle varietà di frumento Albis, Lona e Tamaro, singolarmente o congiunta-
mente, è indennizzato con l'uno per cento del prezzo di ritiro di base della classe di
prezzo I. L'indennità è versata soltanto se la merce può essere attribuita direttamente
da un centro di raccolta ad un mulino commerciale.31 32

7 L'indennità versata ai centri di raccolta, incaricati dall'Ufficio federale di declassare
il frumento indigeno, è di 15 centesimi per 100 kg.33

8 Durante la campagna di ritiro, i centri di raccolta fanno rapporto mensilmente
all’Amministrazione, mediante il modulo prescritto, sul volume delle loro scorte di
cereali panificabili indigeni. I rapporti devono pervenire all’Amministrazione al più
tardi entro il 5 del mese seguente, la prima volta il 5 settembre. Terminata la conse-
gna, si annuncerà la quantità di scorte con «0».
9 I centri di raccolta devono conservare tutti i documenti relativi ad un raccolto du-
rante 5 anni a decorrere dal conteggio.

Art. 23a34 Caricamento su vagoni ferroviari
1 L’Amministrazione ordina il numero necessario di vagoni ferroviari adeguati.
2 Prima dell’inizio del caricamento, il centro di raccolta deve controllare se i vagoni
attribuiti sono adatti al trasporto. I vagoni non idonei, difettosi o sporchi di residui
devono essere rifiutati.
3 La responsabilità che al momento stabilito dall’Amministrazione si inizi puntual-
mente ad accettare e a caricare i cereali e che il lavoro venga svolto senza interru-
zioni che intralcino le operazioni spetta al centro di raccolta. Un ritiro prima dell’ora
prevista può essere effettuato soltanto con il consenso del rappresentante del mulino.
4 L’acquisitore deve scegliere, per il caricamento, la possibilità di spedizione meno
costosa. La portata massima indicata sui vagoni non deve essere superata. È consen-
tita soltanto l’utilizzazione delle lettere di vettura messe a disposizione dall’Am-
ministrazione. L’acquisitore le deve compilare accuratamente. Dalle stesse, il desti-
natario della merce deve poter rilevare il contenuto di ogni vagone (peso lordo e
netto di ciascuna specie di cereale, classe di prezzo, eventualmente metodi di colti-
vazione particolari). Per le conseguenze dovute all’errata o incompleta compilazione
delle lettere di vettura risponde l’acquisitore.
5 Il destinatario della merce, se assiste alla consegna o vi è rappresentato, riceve
dall’acquisitore una copia della bolletta ufficiale di ritiro. L’originale e la copia de-
vono essere firmate dal centro di raccolta, dall’acquisitore e dal destinatario. Ove al
momento della consegna il destinatario fosse assente o non vi fosse rappresentato, la
copia della bolletta di ritiro gli verrà inviata immediatamente per posta o apposta sul
vagone.

 

31 Per. introdotto dal n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
32 Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 22 giu. 1994 (RU 1994 1675). Nuovo testo giusta il

n. I dell'O del DFE del 20 giu. 1995 (RU 1995 3473).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 20 giu. 1995 (RU 1995 3473).
34 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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6 I centri di raccolta devono trasmettere alla centrale, immediatamente dopo la forni-
tura dei cereali, le bollette di consegna.
7 Al centro di raccolta è data facoltà di ricorso a norma dell’articolo 59 della legge
sui cereali35 contro le decisioni riguardanti la valutazione o il rifiuto dei cereali.

Art. 23b36 Indennità di trasporto

Se eccezionalmente l’Amministrazione ordina il trasporto diretto verso un’azienda
d’utilizzazione o un deposito, essa può versare, per il trasporto mediante autocarro,
un’indennità massima corrispondente alla rispettiva tariffa merci delle FFS.

Art. 23c37 Ritiro di spelta
1 Per i centri di raccolta di tipo B a norma dell’articolo 13 capoverso 3 dell’ordi-
nanza generale, la determinazione del peso e la campionatura spettano al mulino per
la brillatura.
2 In tutti i centri di raccolta l’acquisitore valuta la spelta secondo i criteri generali di
tassazione. L’Amministrazione versa ai centri di raccolta, a destinazione dei produt-
tori, l’importo dovuto per i cereali in base alla bolletta di ritiro.

Sezione 3: Accettazione e reclami

Art. 24 Accettazione
1 Salvo il disposto dell’articolo 25, l’accettazione del grano in base alla qualità av-
viene:

a. alla stazione di carico, se il grano è destinato a un mulino;

b. alla stazione di carico, se il grano è destinato a un deposito della Confedera-
zione, purché l’Amministrazione sia rappresentata, altrimenti nel deposito;
l’Amministrazione, tuttavia, deve fare il possibile per farsi rappresentare alla
stazione di carico; l’acquisitore non rappresenta l’Amministrazione;

c. in un mulino o in un deposito della Confederazione, se il trasporto avviene
direttamente verso uno di questi stabilimenti.

2 L’accettazione del grano in base al peso avviene con una tolleranza di ¼ per cento.
Sono considerati equivalenti:

a. il peso determinato ufficialmente dalla ferrovia (peso del vagone sganciato
pieno e vuoto) e

b. il peso determinato mediante una bilancia elettronica tarata; il detentore della
bilancia deve essere in possesso di una perizia positiva di un taratore, datata
di due anni al massimo.38
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3 I pesi devono essere comprovati con bollettini di pesatura. Le differenze di peso
devono essere contestate per scritto dal destinatario immediatamente dopo la rice-
zione del grano. Nei casi in cui il peso è inferiore a quello dichiarato, le eventuali
tasse di pesatura sono a carico dello speditore.39

Art. 25 Reclami presentati dai mugnai o dai centri di raccolta40

1 Qualora l’acquisitore non possa accordarsi con il gerente del centro di raccolta o
con il rappresentante del mulino circa l’idoneità alla macinazione o la valutazione
dei cereali, la contestazione è decisa dal rappresentante dell’Amministrazione.41 Se
questa non è rappresentata, la merce è accettata alle condizioni provvisoriamente fis-
sate dall’acquisitore e l’Amministrazione è avvisata telefonicamente. Entro 24 ore
l’acquisitore deve mandare all’Amministrazione un elenco delle partite contestate,
come pure i campioni medi di ogni partita. Il mugnaio deve tenere a disposizione
queste partite di merci fino alla liquidazione della contestazione.42

2 Salvo il disposto dell’articolo 29, il mugnaio può, una volta accettato il grano
(art. 24 cpv. 1 lett. a e c), far valere soltanto le deficienze che non poteva scoprire al
momento della presa in consegna mediante i controlli usuali. In tal caso sono appli-
cabili, a titolo subordinato, le disposizioni del Codice delle obbligazioni43.

Art. 26 Reclami presentati dall’Amministrazione
1 L’Amministrazione, se non era rappresentata alla consegna del grano destinato a un
deposito della Confederazione, può contestare la qualità del grano nel termine di 3
giorni dall’arrivo dello stesso.
2 Se, dopo questo termine, l’Amministrazione costata deficienze che non poteva sco-
prire prima mediante i controlli usuali, o se un mugnaio fa valere tali deficienze,
i suoi diritti verso i produttori sono retti subordinatamente dalle disposizioni del Co-
dice delle obbligazioni44 .
3 Il gerente del deposito della Confederazione deve far in modo che le partite conte-
state possano essere convenientemente esaminate.

Art. 2745    Avviso degli interessati

L’Amministrazione comunica per scritto alla centrale, all’acquisitore e al centro di
raccolta le contestazioni.

 

35 RS 916.111.0
36 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
37 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 giu. 1994 (RU 1994 1675).
39 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 giu. 1994 (RU 1994 1675).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
42 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992

1299).
43 RS 220
44 RS 220
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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Art. 2846 Nuova valutazione

L’Amministrazione procede, il più presto possibile, ad una nuova valutazione del
grano contestato e comunica la sua decisione alla centrale, all’acquisitore e al centro
di raccolta e, trattandosi di una contestazione a norma dell’articolo 25 capoverso 1,
al mugnaio. Se il grano dev’essere restituito al centro di raccolta perché non idoneo
alla macinazione, l’Amministrazione può, se vi è colpa di detto centro, addossargli in
parte o interamente i costi di trasporto. L’acquisitore che ha accettato o valutato tale
grano, contravvenendo gravemente alle prescrizioni, può essere tenuto al rimborso
parziale o totale delle spese di trasporto.

Art. 29 Irregolarità, avarie

All’arrivo della merce il destinatario deve far costatare ufficialmente dalle ferrovie le
irregolarità quali carenze di peso o avarie,47 e, nei tre giorni successivi all’arrivo
della merce nella stazione di destinazione, comunicarle per scritto all’Amministra-
zione unitamente al processo verbale.

Sezione 4: Operazioni commerciali

Art. 3048

1 La centrale verifica le bollette di ritiro, provvede se necessario a farle correggere e
completare ed iscrive i numeri progressivi delle bollette di consegna.
2 In base alle bollette di ritiro, essa allestisce, in modo completo e leggibile, una
bolletta di consegna per ogni destinatario. Questa può essere rilasciata anche dal
centro di raccolta.
3 Le partite ritirate devono essere pagate dalla centrale la prima volta immediata-
mente dopo la comunicazione della trattenuta, successivamente entro 14 giorni dopo
il ritiro. Se la fornitura di un centro di raccolta viene contestata, si può prorogare il
pagamento fino alla composizione della controversia.
4 La centrale incarica la banca designata dall’Amministrazione di effettuare i paga-
menti ai centri di raccolta, per quanto non vengano compensate anticipazioni di
fondi trattandosi di centri di tipo A. All’Amministrazione devono essere trasmesse,
senza indugio, una copia dell’ordine di pagamento, come pure le rispettive bollette
di consegna e di ritiro. Gli importi da pagare vengono arrotondati a cinque centesimi.
5 Se l’ordine di pagamento a norma del capoverso 4 è a favore di un conto assegni
separato della centrale, questa deve trasmettere contemporaneamente gli assegni ai
centri di raccolta.
6 I centri di raccolta di tipo B devono versare ai produttori gli importi dovuti per i
cereali, inclusi i supplementi per le forniture tardive, entro dieci giorni dall’otteni-
mento degli stessi.

 

46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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Titolo terzo:49 Possibilità di utilizzazione del grano indigeno eccedente50

Capitolo 1:51 Scelta della possibilità di utilizzazione

Art. 30a

L’Ufficio federale dell’agricoltura fissa, dopo aver sentito le cerchie interessate, il
quantitativo di cereali riservato per l’utilizzazione secondo uno dei tre capitoli se-
guenti.

Capitolo 2:
Utilizzazione a scopi foraggeri del grano panificabile germogliato
o declassato52

Art. 31 Principi
1 L’Ufficio federale mette in vendita sul mercato indigeno, mediante bando di gara, il
grano panificabile germogliato o declassato acquistato conformemente alle condi-
zioni di ritiro in vigore e destinato ad essere utilizzato come foraggio. L’Ufficio fe-
derale stabilisce le condizioni di aggiudicazione (cerchia degli offerenti, termine per
l’inoltro delle offerte, quantità minima e massima per offerta, offerte multiple, acqui-
sto a lotti, termini di pagamento, ecc.), nella misura in cui non sono disciplinate nel
presente titolo.
2 L’Ufficio federale pubblica i bandi di gara nella stampa specializzata e informa, nel
contempo, le associazioni interessate. Le offerte devono essere presentate all’Ufficio
federale.
3 L’Ufficio federale fissa per ogni bando di gara il volume della merce e il periodo
del bando. Le quantità inferiori a 1000 tonnellate sono commercializzate diretta-
mente, senza bando, nella misura in cui tale procedura non raggiri il sistema d’ag-
giudicazione.
4 L’Ufficio federale procede al bando di gara per il grano panificabile da utilizzare a
scopi foraggeri basandosi di norma su un prezzo indicativo che tenga conto della
situazione del mercato indigeno. L’Ufficio federale fissa il prezzo indicativo dopo
aver udito gli interessati. Questi sono consultati anche in caso di situazioni eccezio-
nali sul mercato.
5 Le offerte presentate non possono essere né modificate né ritirate.
6 Ogni offerta deve essere parzialmente garantita da una fideiussione solidale o dal
versamento in contanti di un importo pari a quello della fideiussione solidale. Se il
pagamento è effettuato entro il termine prescritto la fideiussione si estingue, oppure

 

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 giu. 1994 (RU 1994 1675).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 30 mag. 1997 (RU 1997 1305).
51 Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 30 mag. 1997 (RU 1997 1305).
52 Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 30 mag. 1997 (RU 1997 1305).
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la somma versata viene conteggiata. Se l’offerta non è seguita da un’aggiudicazione,
il pagamento in contanti viene immediatamente rimborsato.
7 L’Ufficio federale fissa un prezzo di vendita minimo interno. Tale prezzo è confi-
denziale.
8 L’Ufficio federale può annullare il bando di gara senza indicare i motivi. Esso deve
informare in merito gli offerenti e i produttori.
9 L’Ufficio federale procede alle aggiudicazioni in modo scaglionato, secondo i
prezzi offerti, iniziando dall’offerta più alta. Le offerte inferiori al prezzo di vendita
minimo interno non sono prese in considerazione.
10 L’Ufficio federale comunica il più presto possibile a tutti gli offerenti il risultato
della loro partecipazione al bando di gara. Entro tre giorni lavorativi a decorrere
dalla data di questa comunicazione, esso presenta agli aggiudicatori il contratto di
vendita e la fattura.53 Se l’aggiudicatario non paga il grano entro i termini stabiliti, il
contratto di vendita viene rescisso; in tal caso la fideiussione prestata diventa esigi-
bile, rispettivamente la garanzia fornita dal versamento decade.

Art. 32 Qualità
1 Il grano declassato, di buona qualità mercantile, può presentare un grado di umidità
del 15 per cento al massimo; deve parimenti adempiere le altre esigenze previste nel
libro dei foraggi54. Il peso all’ettolitro minimo garantito è di 73 kg per il frumento
declassato e di 69 kg per la segale. All’acquirente non vengono garantite altre esi-
genze di qualità minime o massime.
2 Il grano germogliato o difettoso è messo all’asta separatamente, menzionando i dati
relativi alla qualità.
3 Se l’acquirente contesta la qualità, l’Ufficio federale ordina un esame di controllo
presso un’istanza neutra (tribunale arbitrale della Borsa dei cereali di Zurigo, una
stazione federale di ricerche agrarie, ecc.). Le parti si accordano sul prelevamento di
un campione rappresentativo. La campionatura viene effettuata secondo gli usi della
Borsa dei cereali di Zurigo. Il risultato è vincolante per le parti. Le spese sono a ca-
rico della parte soccombente.

Art. 33 Termine di pagamento e messa a disposizione
1 Il termine di pagamento è considerato rispettato se il prezzo di vendita è stato ac-
creditato all'Ufficio federale al più tardi alla data di valuta dell'ultimo giorno di que-
sto termine.55

2 Il grano viene fornito unicamente dietro pagamento anticipato. Esso viene messo a
disposizione dell'acquirente soltanto dopo il pagamento del prezzo di vendita sul
conto dell'Ufficio federale.56

 

53 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
54 Vedi RS 916.307.1
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
56 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
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Art. 34 Ordine di spedizione dell’acquirente, costi di trasporto, spese
di deposito

1 L’acquirente deve dare per scritto un ordine di spedizione all’Ufficio federale.
2 Se il trasporto avviene per ferrovia, il grano è messo a disposizione dell’acquirente
alla rinfusa, declassato, in vagoni-silo, franco stazione ferroviaria dotata di Cargo-
Rail più vicina al destinatario. Se il trasporto della merce viene effettuato con auto-
carro, l’acquirente deve informare il depositario in merito ai veicoli previsti per il
trasporto; i costi di trasporto sono di regola a carico dell’acquirente.
3 Se il grano non è ritirato entro il termine prescritto, l’acquirente deve pagare al-
l’Ufficio federale le spese di deposito stabilite da detto ufficio.

Art. 35 Profitti e rischi

I profitti e i rischi sono trasferiti all’acquirente al momento del ritiro del grano al
luogo di deposito, rispettivamente al momento dell’arrivo della merce alla stazione
ferroviaria dotata di Cargo-Rail più vicina all’acquirente. Se la merce non è ritirata
entro il termine prescritto, i profitti e i rischi sono trasferiti all’acquirente a partire
dal primo giorno dopo il termine di ritiro, a condizione che la merce sia ben separata
e che le informazioni necessarie per il suo ritiro siano state comunicate all’acqui-
rente.

Art. 36 Determinazione del peso, ammanco di peso
1 Il peso determinante per l’acquirente è quello stabilito, al momento del carico, nel
luogo di deposito, se possibile mediante un bollettino automatico di pesatura.
2 L'acquirente deve far accertare ufficialmente, dalla ferrovia o mediante pesatura su
una bilancia pubblica, gli eventuali ammanchi di peso entro tre giorni dall'arrivo
della merce alla stazione ferroviaria dotata di Cargo-Rail più vicina e notificarli al-
l'Ufficio federale.57 I pesi devono essere comprovati dal bollettino automatico di pe-
satura; l’ammanco di peso deve essere di almeno ¼ per cento.

Art. 37 Reclami fondati sul minor valore
1 I reclami fondati sul minor valore del grano, immediatamente individuabile (aspetto
esterno, odore, ecc.), devono essere notificati per scritto (telefax) all'Ufficio federale
al momento dell'arrivo del grano alla stazione ferroviaria dotata di Cargo-Rail più
vicina all'acquirente.58

2 Se il trasporto è effettuato mediante autocarro, i reclami fondati sul minor valore
devono essere notificati immediatamente al depositario al momento del carico nel
luogo d'immagazzinamento, il quale ne informerà l'Ufficio federale.59

3 Se non viene presentato alcun reclamo in base al presente articolo, il grano è, con
riserva delle deficienze non individuabili, considerato accettato.

 

57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
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Art. 38 Interessi
1 I crediti dell’Ufficio federale verso gli offerenti fruttano interessi secondo gli usi
commerciali.60

2 Nella procedura ordinaria relativa al bando di gara non viene accreditato alcun in-
teresse sui crediti nei confronti dell’Ufficio federale.

Art. 39 Sanzioni

Se l’offerente disattende le condizioni relative al bando di gara, all’offerta e al con-
tratto, esso può, in caso di recidiva, essere escluso per un anno dal diritto di offerta.

Art. 4061 Protezione giuridica

La decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso alla Com-
missione di ricorso del DFE.

Capitolo 3:...

Art. 40a

Capitolo 4:62 Aiuto alimentare della Confederazione

Art. 40b

L'utilizzazione del grano indigeno eccedente per l'alimentazione umana può aver
luogo, nel quadro dell'aiuto umanitario della Confederazione, secondo quanto con-
venuto con i servizi competenti del DFAE. Eventuali differenze tra il prezzo di costo
della Confederazione e il prezzo di vendita sono computate sul contributo dei pro-
duttori ai costi di utilizzazione.

Titolo quarto: Traffico delle sementi

Art. 4163

Art. 42 Eccedenze
1 I produttori che vogliono fornire all’Amministrazione le eccedenze, rimaste inven-
dute, di sementi certificate di frumento, segale e spelta, devono notificarle alla Fede-
razione svizzera dei produttori di sementi selezionate, per mezzo della loro coopera-

 

60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 19 giu. 1996 (RU 1996 1871).
62 Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 30 mag. 1997 (RU 1997 1305).
63 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 21 giu. 1993 (RU 1993 2006).
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tiva, indicandone la quantità e la varietà e unendo i rapporti d’ispezione positivi
della competente Stazione federale di ricerche agronomiche.
2 Le cooperative sono autorizzate a miscelare partite della stessa varietà di diversi
produttori. Le sementi notificate devono essere tenute a disposizione dell’Ammini-
strazione nel luogo di cernita.
3 La Federazione svizzera dei produttori di sementi selezionate raccoglie le notifi-
cazioni e ne compila un elenco in cui devono figurare il cognome, il nome e il do-
micilio del produttore, la quantità, la specie e la varietà della semente, come pure il
luogo dove si è fatta la cernita. Indi, essa trasmette l’elenco all’Amministrazione, la
quale ritira la semente. Di regola, le eccedenze sono ritirate senza essere fatte passare
attraverso lo svecciatoio.
4 Il grano da semina viene ritirato alla rinfusa. I centri di pulitura devono disporre di
installazioni tecniche adeguate e di un binario di raccordo o avere la possibilità di
effettuare, a proprie spese, un carico alla rinfusa presso la stazione ferroviaria più
vicina.64

Art. 43 Fornitura da parte dell’Amministrazione

L’Amministrazione fornisce i cereali da semina verso pagamento anticipato.

Titolo quinto: Industria molitoria
Capitolo 1: Disposizioni comuni

Art. 44 Permessi

Per prelevare dai locali del suo mulino grano sottoposto alla vigilanza della Confe-
derazione, il mugnaio deve chiedere per scritto il permesso giusta gli articoli 22 e 30
capoverso 1 della legge sui cereali65.

Art. 4566

Capitolo 2: Mulini commerciali
Sezione 1: Ritiro di cereali panificabili della Confederazione

Art. 46 Bolletta d’entrata

Il mugnaio deve notificare all’Amministrazione, entro cinque giorni feriali, l’arrivo
della merce assegnatagli. Egli si vale a tale proposito della bolletta d’entrata, cui è
aggiunta la lettera di vettura se la merce gli è spedita per ferrovia.

 

64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
65 RS 916.111.0
66 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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Art. 4767

Art. 4868 Consegna di cereali indigeni da posti d’accettazione

Le forniture dei cereali indigeni ai mulini, effettuate da posti d’accettazione, ven-
gono fatte esclusivamente alla rinfusa.

Art. 4969 Consegna di cereali indigeni da un deposito
1 La fornitura di cereali indigeni da un deposito avviene fondamentalmente alla rin-
fusa. Per il mugnaio fa stato il peso determinato all’uscita dal deposito, a condizione
che non lo contesti per iscritto immediatamente dopo l’arrivo della merce. Per la
contestazione si applica per analogia l’articolo 24 capoverso 2 lettera a.
2 In casi eccezionali motivati e autorizzati dall’Amministrazione sono ammesse for-
niture in sacchi dai depositi ai mulini commerciali. Le condizioni sono stabilite
dall’Amministrazione di caso in caso.

Art. 50 Ritiro dei cereali indigeni
1 I mugnai devono ordinare presso l’Amministrazione, sul modulo ufficiale, i cereali
indigeni che sono obbligati a ritirare e pagarli contemporaneamente all’ordinazione,
indipendentemente dal fatto che siano depositati nel mulino o debbano essere forniti
dall’Amministrazione.
2 Il prezzo d’acquisto può essere pagato mediante assegno ordinario o assegno sbar-
rato o mediante versamento a favore dell’Amministrazione sul suo conto corrente
postale70 o alla Banca nazionale svizzera.
3 Per il pagamento del prezzo d’acquisto fa stato:

a.71 la data della ricevuta dell’Ufficio federale, in caso di versamento mediante
assegno ordinario o assegno sbarrato; gli acquisti del mese precedente sono
considerati effettuati entro il termine prescritto, se sono pagati entro il 4 del
mese corrente;

b. la data del timbro postale, in caso di versamento in contanti alla posta;

c. la data dell’allestimento della cedola di addebitamento dell’Azienda svizzera
delle PTT, in caso di versamento per mezzo di un conto corrente postale72 ;

d. la data di valuta della nota di addebito, in caso di versamento per mezzo di
una banca, a condizione che l’ordine di pagamento sia stato impartito prima
della data suddetta.

4 Su domanda dell’Amministrazione, il mugnaio deve documentare la data di paga-
mento.

 

67 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
70 Ora: conto postale.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 giu. 1994 (RU 1994 1675).
72 Ora: conto postale.
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5 Il mugnaio può disporre della rispettiva quantità di cereali solo dopo averla pagata.

Art. 51 Calcolo delle deduzioni e dei supplementi per i cereali indigeni
1 Gli articoli 7 a 10 sono applicabili per analogia al calcolo delle deduzioni e dei
supplementi di prezzo.
2 Per la spelta svestita valgono le seguenti aliquote:

Peso all’ettolitro
in kg

Deduzione (–) e supplemento
(+) sul prezzo d’acquisto
in %

66 –2½
67 –2
68 –1½
69 –1
70 –¾
71 –½
72 –¼
73 0
74 0
75 0
76 +¼
77 +½
78 +¾
79 +1

3 Per oltre il 5 per cento di grani spezzati viene effettuata una deduzione dell’1 per
cento dal prezzo di acquisto e per oltre il 10 per cento di grani spezzati una dedu-
zione del 2 per cento.
4 Se il mulino per la brillatura fornisce spelta svestita con un grado d’umidità supe-
riore al 15 per cento, gli vengono addebitate le deduzioni per l’umidità a norma
dell’articolo 8 capoversi 1 e 2, se del caso tenuto conto delle deduzioni per l’umidità
già effettuate durante il ritiro della spelta.73

Art. 52 Contestazioni relative alle forniture di cereali indigeni fatte da un
deposito e alla spelta svestita

1 Il mugnaio che contesta la qualità dei cereali indigeni fornitigli da un deposito o
della spelta svestita può interporre reclamo all’Amministrazione entro 3 giorni feriali
dall’arrivo della merce.
2 Trascorso questo termine, il mugnaio può far valere soltanto le deficienze che non
poteva scoprire prima mediante i controlli usuali. In tal caso, sono applicabili a titolo
subordinato le disposizioni del Codice delle obbligazioni74.

 

73 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
74 RS 220
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3 Il mugnaio deve fare in modo che la merce contestata possa essere adeguatamente
esaminata.
4 Per le irregolarità o le avarie è applicabile l’articolo 29.75

Art. 53 Calcolo delle indennità ed addebito per differenze di qualità
dei cereali indigeni

1 Le indennità e gli addebiti per differenze di qualità sono calcolati, per ogni singola
partita, in per cento del prezzo di ritiro.
2 Essi sono conteggiati a fine giugno per l’esercizio trascorso.

Art. 54 Sostituzione delle scorte di cereali indigeni della Confederazione
da parte del mugnaio

Le scorte di cereali indigeni della Confederazione, immagazzinate nei depositi dei
mulini, possono essere sostituite soltanto con merce della stessa specie, di qualità
almeno uguale e di proprietà del mulino. Restano salve le istruzioni dell’Ammini-
strazione concernenti la composizione delle scorte della Confederazione.

Art. 55 Assegnazione di grano estero

Gli articoli 49 e 50 di applicano per analogia alla fornitura di cereali panificabili
esteri provenienti dalle scorte dell’Amministrazione (art. 62 dell’O generale).

Art. 56 Reclami inerenti al grano estero
1 Se la qualità del frumento estero è determinata da un certificato ufficiale ricono-
sciuto e definitivo del Paese che l’ha fornito, la determinazione della qualità è vinco-
lante anche per l’esercente del mulino commerciale, a condizione che egli non sia in
grado di provare che la qualità non corrisponde più al certificato.
2 Ai reclami si applicano inoltre per analogia le disposizioni dell’articolo 52.

Sezione 2: Indennità per i mugnai

Art. 57
1 L’Amministrazione versa agli esercenti di mulini commerciali, per la loro parteci-
pazione alle consegne, la seguente indennità:

a. ...76

b.77 22 centesimi per ogni 100 kg netti, ma almeno 130 franchi, inclusa l’imposta
sul valore aggiunto, se la consegna ha luogo altrove.

 

75 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
76 Abrogata dal n. I dell'O del DFE del 20 giu. 1995 (RU 1995 3473).
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 giu. 1998 (RU 1998 1514).
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2 L’indennità è versata soltanto se il mugnaio o il suo rappresentante ha assistito a
tutta la consegna e ha certificato la fornitura mediante la propria firma sulla bolletta
di ritiro.

Sezione 3: Tassa sostitutiva

Art. 5878

La tassa sostitutiva secondo l’articolo 55 capoverso 2 dell’ordinanza generale am-
monta a franchi 3.50 per tonnellata e mese, inclusa l’imposta sul valore aggiunto.

Capitolo 3: Mulini per la brillatura

Art. 59 Brillatura
1 Il mugnaio deve brillare accuratamente e a regola d’arte la spelta attribuitagli
dall’Amministrazione. I granelli devono essere passati attraverso il brillatoio fin
tanto che siano spogliati completamente dai gusci, indi mescolati con gli altri chicchi
nel modo più uniforme possibile.
2 Il rendimento in grano deve essere comunicato all’Amministrazione, alla fine di
ogni mese, mediante il modulo «Rendimento della brillatura» appositamente fornito
al mugnaio.
3 Il mugnaio risponde, verso l’Amministrazione, dei danni derivanti da una brillatura
difettosa. Se dalla brillatura risulta oltre il 5 per cento di chicchi spezzati, dal-
l’indennità di brillatura è effettuata una deduzione del 10 per cento; nei casi di oltre
il 10 per cento di chicchi spezzati, la deduzione è del 20 per cento.

Art. 60 Divergenze relative alla valutazione della spelta

Le divergenze tra il mugnaio e l’acquisitore circa la valutazione della spelta sono
regolate in conformità degli articoli 25, 27 e 28.

Art. 61 Spedizione della spelta svestita
1 Se il mugnaio non macina egli stesso la spelta da lui brillata deve caricarla a pro-
prie spese, alla rinfusa, alla stazione ferroviaria più vicina o trasportarla ad un muli-
no commerciale dei dintorni, tenendo presente che per le indennità di trasporto è ap-
plicabile per analogia l’articolo 23b.79

2 Quando la spelta è spedita per ferrovia non è necessario farne accertare il peso da
un agente ferroviario, salvo ordine espresso dell’Amministrazione.
3 Il mugnaio deve inviare franco dell’Amministrazione, per ogni spedizione di spelta
svestita, un campione medio di 300 g circa.

 

78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 giu. 1998 (RU 1998 1514).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
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4 Il Mugnaio, per mezzo del modulo «Avvisi di spedizione», avverte l’Amministra-
zione d’aver spedito la merce.

Art. 6280 Indennità di brillatura

L’indennità di brillatura è versata soltanto dopo la stesura dei conti sul grano.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 63 Esecuzione

L’Amministrazione è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 64 Diritto previgente: abrogazione
1 L’ordinanza dell’11 novembre 195981 concernente l’approvvigionamento del Paese
con cereali è abrogata.
2 Ai fatti verificatisi fino al 30 giugno 1986 continuano ad essere applicabili le di-
sposizioni abrogate.
3 Ai fatti concernenti l’approvvigionamento diretto e verificatisi dopo il 30 giugno
1986 continuano ad essere applicabili le disposizioni abrogate.

Art. 65 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1986.

 

80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 1992 (RU 1992 1299).
81 [RU 1959 1096, 1963 665, 1965 656, 1968 464 823, 1970 789, 1971 1025, 1973 1387,

1974 1708 2218, 1978 42, 1981 848 1508, 1982 785, 1983 1055 art. 15 cpv. 4, 1984
694].
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