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RISOLUZIONE N. RÉS-2/91-IV/04 
 
 

NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALLE OLIVE DA TAVOLA, 
 
IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE, 
 

Visto l'Accordo internazionale sull'olio di oliva e sulle olive da tavola, 1986, 
emendato e ricondotto nel 1993 e prorogato da ultimo nel 2003, e segnatamente le 
considerazioni relative alle denominazioni e definizioni delle olive da tavola e le 
raccomandazioni in materia di norme sui fattori essenziali di composizione e qualità 
delle olive da tavola e in materia di impegni assunti dai membri, 
 

Vista la  risoluzione RES-3/43-III/80 del 28 novembre 1980 mediante la quale 
il Consiglio oleicolo internazionale ha adottato la Norma qualitativa unificata 
applicabile alle olive da tavola nel commercio internazionale, recante il riferimento  
T/OT/Doc. n. 1.5 del 2 ottobre 1980, emendata nel maggio e novembre 1981 per 
quanto riguarda taluni aspetti redazionali e le disposizioni relative agli additivi 
alimentari; 
  

Considerando che il Consiglio, nel corso della sua  80a sessione (Nicosia, 
Cipro, 7-11 giugno 1999), ha deciso di avviare la revisione della norma del 1980 sulle 
olive da tavola, per aggiornarla e adeguarla al progresso della scienza e della tecnica e 
all'evoluzione delle pratiche commerciali; 
 

Considerando la proposta avanzata dal comitato di chimica oleicola ed 
elaborazione delle norme nel corso della 12a riunione, svoltasi nel quadro della 91a 
sessione del Consiglio (Madrid, Spagna,  29 novembre – 2 dicembre 2004), 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE: 
 
 La Norma commerciale applicabile alle olive da tavola COI/OT/NC n. 1 del 
dicembre 2004 sostituisce e abroga la Norma qualitativa unificata applicabile alle 
olive da tavola nel commercio internazionaleT/OT/Doc. n. 15 del 2 ottobre 1980, 
riveduta nel 1981. 
 
 I membri del Consiglio, conformemente alle rispettive legislazioni, adottano le 
opportune disposizioni di applicazione della Norma e le comunicano al segretariato 
esecutivo al momento della loro entrata in vigore. 
 
 Gli Stati non membri interessati al commercio internazionale delle olive da 
tavola sono invitati a tenere conto della Norma adottata e ad adeguare alle disposizioni 
della Norma le normative in vigore. 
 
 
      Madrid (Spagna), 2 dicembre 2004.  
 


