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TRATTATO

CHE MODIFICA TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO DEI
TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE E DEL TRATTATO
CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO ,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

visto l'articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e del
l'acciaio,

visto l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ,
considerando che le Comunità disporranno di risorse proprie destinate ad essere impie
gate per coprire la totalità delle loro spese ;
considerando che la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse
proprie delle Comunità richiede un aumento dei poteri attribuiti all'Assemblea in
materia di bilancio ;
risoluti ad associare strettamente l'Assemblea al controllo dell'esecuzione del bilancio

delle Comunità ;

hanno deciso di modificare talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che
istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una
Commissione unica delle Comunità europee e a tal fine hanno designato come pleni
potenziari :
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI :

S. E. Pierre Harmel,
Ministro degli affari esteri ;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

S. E. Walter Scheel,
Ministro degli affari esteri ;
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

S. E. Maurice Schumann,
Ministro degli affari esteri ;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

S. E. Aldo Moro,
Ministro degli affari esteri ;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

S. E. Gaston Thorn,
Ministro degli affari esteri
e del commercio estero ;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI :

S. E. H. J. de Koster,
Segretario di Stato agli affari esteri ;
I QUALI,

dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO

le disposizioni che seguono :

3.

CAPO I

L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio

il progetto preliminare di bilancio amministrativo

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

L'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità

europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle
disposizioni seguenti :
« Articolo 78

L'esercizio

precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi
dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità

Articolo 1

1.

non oltre il 1° settembre dell'anno che ne

ed eventualmente le altre istituzioni interessate .

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio
amministrativo e lo trasmette all'Assemblea .

finanziario

ha

inizio

il

1°

gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Le spese d'amministrazione della Comunità com
prendono le spese dell'Alta Autorità, incluse
quelle per l'attività del Comitato consultivo e
parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del
Consiglio.
2.
Ciascuna istituzione della Comunità elabora,
anteriormente al 1° luglio, uno stato di

previsione delle proprie spese d'amministrazione.
L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione
in un progetto preliminare di bilancio ammini
strativo, allegandovi un parere che può compor

4.
Il progetto di bilancio amministrativo deve
essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5
ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei
membri che la compongono, ha il diritto di
emendare il progetto di bilancio amministrativo
e, deliberando alla maggioranza assoluta dei
suffragi espressi, di proporre al Consiglio modifi
cazioni al progetto per quanto riguarda le spese
derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma .

tare previsioni divergenti .

Tale progetto preliminare comprende una previ
sione delle entrate ed una previsione delle spese.

Qualora, entro un termine di quarantacinque
giorni dalla comunicazione del progetto d \
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bilancio amministativo, l'Assemblea abbia dato la
sua approvazione, il bilancio amministrativo è
definitivamente adottato. Qualora, entro tale
termine, l'Assemblea non abbia emendato il
progetto di bilancio amministrativo ovvero non
abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il
bilancio amministrativo si considera definitiva
mente adottato .

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia
adottato emendamenti o proposto modificazioni,
il progetto di bilancio amministrativo così
emendato o corredato da proposte di modifica
zione è trasmesso al Consiglio .

N. L 2/3

7.
Quando la procedura di cui al presente
articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea
costata che il bilancio amministrativo è definitiva
mente adottato .

8.
Per l'insieme delle spese diverse da quelle
derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un
tasso massimo di aumento rispetto alle spese della
stessa natura dell'esercizio in corso .

L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato
di politica congiunturale e il Comitato di politica
di bilancio, costata tale tasso massimo che
risulta :

— dall'evoluzione in volume del prodotto nazio
5.

nale lordo nella Comunità

Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta

Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni

interessate in merito a tale progetto di bilancio
amministrativo, può, deliberando a maggioranza
qualificata, modificare ciascuno degli emenda

— dalla variazione media dei bilanci degli Stati
membri
e

menti adottati dall'Assemblea e delibera alla

stessa maggioranza sulle proposte di modifica
zione da essa presentate. Il progetto di bilancio

— dall'evoluzione del costo della vita durante
l'ultimo esercizio .

amministrativo è modificato in funzione delle

proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla

1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità .
Queste sono tenute a rispettarlo durante la
procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni
del quarto e del quinto comma del presente
paragrafo.

comunicazione di tale progetto di bilancio
amministrativo, il Consiglio non abbia modificato
alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed

abbia accettato le proposte di modificazione da
essa presentate, il bilancio amministrativo si
considera definitivamente adottato. Il Consiglio
informa l'Assemblea del fatto che non ha
modificato alcun emendamento e che ha accettato

le proposte di modificazione.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti
obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adot
tati a sua norma, il tasso di aumento risultante

dal progetto di bilancio amministrativo stabilito
dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso
massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio
diritto di emendamento, può ancora aumentare

l'importo totale di tali spese nei limiti della metà
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia
modificato uno o più emendamenti adottati
dall'Assemblea o non abbia accettato proposte
di modificazione da essa presentate, il progetto di
bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente

all'Assemblea . Il Consiglio espone a quest'ultima
il risultato delle proprie deliberazioni .

6.
Entro un termine di quindici giorni dalla
comunicazione di tale progetto di bilancio
amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito
delle proprie proposte di modificazione, delibera,
a maggioranza dei membri che la compongono e
dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modifica
zioni apportate dal Consiglio ai suoi emenda
menti e adotta quindi il bilancio amministrativo.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si
sia pronunciata, il bilancio amministrativo si
considera definitivamente adottato .

del tasso massimo .

Quando, in casi eccezionali , l'Assemblea, il
Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le
attività delle Comunità esigono che il tasso
stabilito secondo la procedura definita al presente

paragrafo sia superato, può essere fissato un
nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assem

blea, che delibera alla maggioranza dei membri
che la compongono e dei tre quinti dei suffragi
espressi.

9.
Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa
attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle
disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua
norma, in particolare in materia di risorse proprie
delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle
spese .
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L'adozione definitiva del bilancio ammini

10 .

strativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta
Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate

corrispondenti, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 49 . »

Qualora, entro un termine di quarantacinque
giorni dalla comunicazione del progetto di
bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia
dato la sua approvazione ovvero non abbia
proposto modificazioni al progetto, il bilancio
amministrativo
adottato .

Articolo 2
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si

considera

definitivamente

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia

Il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni

proposto modificazioni, il progetto di bilancio
amministrativo così corredato da proposte di
modificazione è trasmesso al Consiglio .

seguenti :

5 . Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta
« Articolo 78 A

Autorità ed eventualmente con le altre istitu

Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori
all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni
seguenti in deroga a quelle dell'articolo 78 :

zioni interessate in merito a tale progetto di
bilancio amministrativo, adotta il bilancio
amministrativo nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione di tale progetto, alle
condizioni che seguono.

1 . L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio
e si chiude al 31 dicembre .

Qualora una modificazione proposta dall'As

Le spese d'amministrazione della Comunità
comprendono le spese dell'Alta Autorità,
incluse quelle per l'attività del Comitato
consultivo e parimenti quelle della Corte,
dell'Assemblea e del Consiglio .
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora,
anteriormente al 1° luglio, uno stato di
previsione delle proprie spese d'amministra

zione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di
previsione in un progetto preliminare di
bilancio amministrativo, allegandovi un parere
che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una
previsione delle entrate ed una previsione delle
spese .

non

abbia

l'effetto

di

aumentare

l'importo globale delle spese di una istituzione,
segnatamente in quanto l'aumento delle spese
che ne deriverebbe è espressamente compen
sato da una o più modificazioni proposte,
comportanti una corrispondente riduzione
delle spese, il Consiglio può, deliberando a
maggioranza qualificata, rigettare tale propo
sta di modificazione . In mancanza di decisione

di rigetto, la proposta di modificazione è
accettata .

Qualora una modificazione proposta dall'As
semblea abbia l'effetto di aumentare l'importo
globale delle spese di una istituzione, il
Consiglio deve deliberare a maggioranza
qualificata per accettare tale proposta di
modificazione.

3 . L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il
progetto preliminare di bilancio amministra
tivo non oltre il 1° settembre dell'anno che

ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi
dal progetto preliminare, consulta l'Alta Auto
rità

semblea

ed

eventualmente

le

altre

istituzioni

Qualora, in applicazione del secondo o del
terzo comma del presente paragrafo, il Consi
glio abbia rigettato o non abbia accettato una

proposta di modificazione, può, deliberando
a maggioranza qualificata, sia mantenere
l'importo che figura nel progetto di bilancio
amministrativo, sia fissare un altro importo.

interessate .

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio
amministrativo e lo trasmette all'Assemblea .

4. Il progetto di bilancio amministrativo deve
essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5
ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al
Consiglio modificazioni al progetto di bilancio
amministrativo .

6. Quando la procedura di cui al presente
articolo è espletata, il Presidente del Consiglio
costata che il bilancio
definitivamente adottato .

amministrativo

è

7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa
attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle
disposizioni del trattato e degli atti adottati a
sua norma, in particolare in materia di risorse
proprie delle Comunità e di equilibrio delle
entrate e delle spese.
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8 . L'adozione definitiva del bilancio amministra

4.

N. L 2/5

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto

tivo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta

all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che

Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate

ne precede l'esecuzione.

corrispondenti, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 49 . »
Articolo 3

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei
membri che la compongono , ha il diritto di
emendare il progetto di bilancio e, deliberando

alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di

L'ultimo comma dell'articolo 78 quinto del trattato
che istituisce la Comunità europea del carbone e

dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti :

proporre al Consiglio modificazioni al progetto
per quanto riguarda le spese derivanti obbligato
riamente dal trattato o dagli atti adottati a sua
norma .

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta
Autorità dell'esecuzione del bilancio amministra

tivo. A tale scopo, la relazione della commissione
di controllo è esaminata, successivamente, dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata,
e dall'Assemblea . È dato atto all'Alta Autorità

solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno
deliberato . »

Qualora, entro un termine di quarantacinque
giorni dalla comunicazione del progetto di
bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approva
zione, il bilancio è definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non
abbia emendato il progetto di bilancio ovvero
non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo,
il bilancio si considera definitivamente adottato .

CAPO II

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce
la Comunità economica europea

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia
adottato emendamenti o proposto modificazioni ,
il progetto di bilancio così emendato o
corredato da proposte di modificazione è tra
smesso al Consiglio.

Articolo 4

L'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità

economica europea è sostituito dalle disposizioni
seguenti :

L'esercizio

11 Consiglio, dopo aver discusso con la

Commissione

ed

eventualmente

con

finanziario

ha

inizio

il

1°

gennaio e si chiude al 31 dicembre .
2.
Ciascuna istituzione della Comunità elabora,
anteriormente al 1° luglio, uno stato di

previsione delle proprie spese . La Commissione
raggruppa tali stati di previsione in un progetto
preliminare di bilancio, allegandovi un parere che
può comportare previsioni divergenti .
Tale progetto preliminare comprende una previ
sione delle entrate ed una previsione delle spese.

3 . La Commissione deve sottoporre al Consi
glio il progetto preliminare di bilancio non oltre
il 1° settembre dell'anno che ne precede
l'esecuzione .

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi
dal progetto preliminare, consulta la Commis
sione ed eventualmente le altre istituzioni interes

le

altre

istituzioni interessate in merito a tale progetto di
bilancio, può, deliberando a maggioranza quali
ficata, modificare ciascuno degli emendamenti
adottati dall'Assemblea e delibera

« Articolo 203

1.

5.

alla stessa

maggioranza sulle proposte di modificazione da
essa presentate. Il progetto di bilancio è modifi
cato in funzione delle proposte di modificazione
accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla
comunicazione di tale progetto di bilancio, il
Consiglio non abbia modificato alcun emenda
mento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato

le proposte di modificazione da essa presentate, il
bilancio si considera definitivamente adottato . Il

Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non
ha modificato alcun emendamento e che ha

accettato le proposte di modificazione .
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia
modificato uno o più emendamenti adottati

dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di
modificazione da essa presentate, il progetto di
bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea . Il

Consiglio espone a questa ultima il risultato delle
proprie deliberazioni.

sate .

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo

6 . Entro un termine di quindici giorni dalla
comunicazione di tale progetto di bilancio,

trasmette all'Assemblea .

l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie

N. L 2/6
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ranza dei membri che la compongono e dei tre
quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni
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adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale
termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il
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9.
Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa
attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle
disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua
norma, in particolare in materia di risorse proprie
delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle
spese. »

bilancio si considera definitivamente adottato .
Articolo 5

7.
Quando la procedura di cui al presente
articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea
costata che il bilancio è definitivamente adottato .

8 . Per l'insieme delle spese diverse da quelle
derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un
tasso massimo di aumento rispetto alle spese della
stessa natura dell'esercizio in corso .

La Commissione, dopo aver consultato il Comi
tato di politica congiunturale e il Comitato di
politica di bilancio, costata tale tasso massimo
che risulta :

— dall'evoluzione in volume del prodotto nazio
nale lordo nella Comunità

— dalla variazione media dei bilanci degli Stati
membri
e

— dall'evoluzione del costo della vita durante
l'ultimo esercizio .
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al

1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità .
Queste sono tenute a rispettarlo durante la
procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni
del quarto e del quinto comma del presente

Il trattato che istituisce la Comunità economica

europea è completato dalle disposizioni seguenti :
« Articolo 203 bis

Per i bilanci anteriori all'esercizio 1975 , si
applicano le disposizioni seguenti in deroga a
quelle dell'articolo 203 :
1 . L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio
e si chiude al 31 dicembre .

2 . Ciascuna istituzione della Comunità elabora,
anteriormente al 1° luglio , uno stato di
previsione delle proprie spese. La Commis
sione raggruppa tali stati di previsione in un
progetto preliminare di bilancio, allegandovi
un parere che può comportare previsioni
divergenti .

Tale progetto preliminare comprende una
previsione delle entrate ed una previsione delle
spese .

3 . La Commissione deve sottoporre al Consiglio
il progetto preliminare di bilancio non oltre il
1° settembre dell'anno che ne precede
l'esecuzione .

paragrafo .

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi
dal progetto preliminare, consulta la Commis

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti
obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adot

sione ed eventualmente le
interessate.

tati a sua norma, il tasso di aumento risultante

dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia
superiore alla metà del tasso massimo, l'Assem
blea, nell'esercizio del proprio diritto di emenda
mento, può ancora aumentare l'importo totale
di tali spese nei limiti della metà del tasso
massimo .

altre istituzioni

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e
lo trasmette all'Assemblea .

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto
all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno

che ne precede l'esecuzione.

Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il
Consiglio o la Commissione ritengono che le
attività delle Comunità esigono che il tasso
stabilito secondo la procedura definita al presente
paragrafo sia superato, può essere fissato un
nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assem
blea, che delibera alla maggioranza dei membri
che la compongono e dei tre quinti dei suffragi

L'Assemblea ha il diritto di proporre al
Consiglio modificazioni al progetto di bi

espressi .

dera definitivamente adottato .

lancio .

Qualora, entro un termine di quarantacinque
giorni dalla comunicazione del progetto di
bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua
approvazione ovvero non abbia proposto
modificazioni al progetto, il bilancio si consi
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Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia
proposto modificazioni, il progetto di bilancio

così corredato da proposte di modificazione
è trasmesso al Consiglio .

N. L 2/7

delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assem

blea. È dato atto alla Commissione solo dopo
che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato . »

5 . Il Consiglio, dopo aver discusso con la

CAPO III

Commissione ed eventualmente con le altre

istituzioni interessate in merito a tale progetto
di bilancio, adotta il bilancio nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione di tale
progetto, alle condizioni che seguono .

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica
Articolo 7

Qualora una modificazione proposta dall'As
semblea

non

abbia

l'effetto

di

aumentare

l'importo globale delle spese di una istituzione,
segnatamente in quanto l'aumento delle spese
che ne deriverebbe è espressamente compen
sato da una o più modificazioni proposte,
comportanti una corrispondente riduzione
delle spese, il Consiglio può, deliberando a
maggioranza qualificata, rigettare tale propo

L'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità

europea dell'energia
disposizioni seguenti :

atomica è

sostituito

dalle

« Articolo 1 77

1.

L'esercizio

finanziario

ha

inizio

il

1°

sta di modificazione. In mancanza di decisione

gennaio e si chiude al 31 dicembre.

di rigetto, la proposta di modificazione

Il bilancio di cui al presente articolo comprende il

è

bilancio di funzionamento ed il bilancio delle

accettata .

Qualora una modificazione proposta dall'As
semblea abbia l'effetto di aumentare l'importo
globale delle spese di una istituzione, il
Consiglio deve deliberare a maggioranza
qualificata per accettare tale proposta di
modificazione .

Qualora, in applicazione del secondo o del
terzo comma del presente paragrafo , il Consi
glio abbia rigettato o non abbia accettato una
proposta di modificazione, può, deliberando
a maggioranza qualificata, sia mantenere
l'importo che figura nel progetto di bilancio,
sia fissare un altro importo .
6 . Quando la procedura di cui al presente
articolo è espletata, il Presidente del Consiglio
costata che
adottato .

il

bilancio

è

definitivamente

ricerche e degli investimenti .
2.

Ciascuna istituzione della Comunità elabora,

anteriormente al 1° luglio, uno stato di
previsione delle proprie spese. La Commissione
raggruppa tali stati di previsione in un progetto
preliminare di bilancio , allegandovi un parere che
può comportare previsioni divergenti .
Tale progetto preliminare comprende una previ
sione delle entrate ed una previsione delle spese .
3.

La Commissione deve sottoporre al Consi

glio il progetto preliminare di bilancio non oltre
il 1° settembre dell'anno

che

ne

precede

l'esecuzione .

O^ni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi
dal progetto preliminare, consulta la Commis

7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa
attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle
disposizioni del trattato e degli atti adottati a
sua norma, in particolare in materia di risorse
proprie delle Comunità e di equilibrio delle
entrate e delle spese. »
Articolo 6

L'ultimo comma dell'articolo 206 del trattato che

istituisce la Comunità economica europea è sostituito
dalle disposizioni seguenti :
« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla
Commissione dell'esecuzione del bilancio . A tale

scopo la relazione della commissione di controllo
è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che

sione ed eventualmente le altre istituzioni interes
sate .

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo
trasmette all'Assemblea .

4.

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto

all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che

ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei
membri che la compongono, ha il diritto di
emendare il progetto di bilancio e, deliberando

alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di
proporre al Consiglio modificazioni al progetto
per quanto riguarda le spese derivanti obbligato
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7. Quando la procedura di cui al presente
articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea
costata che il bilancio è definitivamente adottato .

Qualora, entro un termine di quarantacinque
giorni dalla comunicazione del progetto di
bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approva
zione, il bilancio è definitivamente adottato .
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non
abbia emendato il progetto di bilancio ovvero
non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo,

8 . Per l'insieme delle spese diverse da quelle
derivanti obbligatoriamente dal . trattato o dagli
atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un
tasso massimo di aumento rispetto alle spese della
stessa natura dell'esercizio in corso .

il bilancio si considera definitivamente adottato .

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia
adottato emendamenti o proposto modificazioni,
il progetto di bilancio così emendato o
corredato da proposte di modificazione è tra
smesso al Consiglio.

La Commissione, dopo aver consultato il Comi
tato di politica congiunturale e il Comitato di
politica di bilancio, costata tale tasso massimo
che risulta :

— dall'evoluzione in volume del prodotto nazio
nale lordo nella Comunità

— dalla variazione media dei bilanci degli Stati
membri

5.

Il Consiglio, dopo avere discusso con la

Commissione

ed

eventualmente

con

le

altre

istituzioni interessate in merito a tale progetto di
bilancio, può, deliberando a maggioranza quali
ficata, modificare ciascuno degli emendamenti
adottati

dall'Assemblea

e delibera

alla

stessa

maggioranza sulle proposte di modificazione da
essa presentate. Il progetto di bilancio è modifi
cato in funzione delle proposte di modificazione
accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla
comunicazione di tale progetto di bilancio, il
Consiglio non abbia modificato alcun emenda
mento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato

le proposte di modificazione da essa presentate, il
bilancio si considera definitivamente adottato . Il

Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non
ha modificato

alcun emendamento

e che ha

accettato le proposte di modificazione.

e

— dall'evoluzione del costo della vita durante
l'ultimo esercizio .

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al

1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità .
Queste sono tenute a rispettarlo durante la
procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni
del quarto e del quinto comma del presente
paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti
obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adot
tati a sua norma, il tasso di aumento risultante
dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia
superiore alla metà del tasso massimo , l'Assem
blea, nell'esercizio del proprio diritto di emenda
mento, può ancora aumentare l'importo totale
di tali spese nei limiti della metà del tasso
massimo .

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia
modificato uno o più emendamenti adottati
dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di
modificazione da essa presentate, il progetto di
bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea . Il

Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle
proprie deliberazioni .

6 . Entro un termine di quindici giorni dalla
comunicazione di tale progetto di bilancio,
l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie
proposte di modificazione, delibera, a maggio
ranza dei membri che la compongono e dei tre
quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni
apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e
adotta quindi il bilancio . Qualora, entro tale
termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il
bilancio si considera definitivamente adottato .

Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il
Consiglio o la Commissione ritengono che le
attività delle Comunità esigono che il tasso
stabilito secondo la procedura definita al presente
paragrafo sia superato, può essere fissato un
nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assem
blea, che delibera alla maggioranza dei membri
che la compongono e dei tre quinti dei suffragi
espressi .

9.
Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa
attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle
disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua
norma, in particolare in materia di risorse proprie
delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle
spese . »

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2 . 1 . 71

Articolo 8

N. L 2/9

5 . Il Consiglio, dopo aver discusso con la
Commissione ed eventualmente con le altre

Il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica è completato dalle disposizioni
seguenti :
« Articolo 177 bis

Per i bilanci degli esercizi anteriori all'esercizio
1975 , si applicano le disposizioni seguenti in
deroga a quelle dell'articolo 177 :
1 . L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio
e si chiude al 31 dicembre .

Il bilancio di cui al presente articolo com
prende il bilancio di funzionamento ed il
bilancio delle ricerche e degli investimenti .

istituzioni interessate in merito a tale progetto
di bilancio, adotta il bilancio nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione di tale
progetto, alle condizioni che seguono.
Qualora una modificazione proposta dall'As
semblea

non

abbia

l'effetto

di

aumentare

l'importo globale delle spese di una istituzione,
segnatamente in quanto l'aumento delle spese
che ne deriverebbe è espressamente compen
sato da una o più modificazioni proposte,
comportanti una corrispondente riduzione
delle spese, il Consiglio può, deliberando a
maggioranza qualificata, rigettare tale propo
sta di modificazione . In mancanza di decisione

di rigetto, la proposta di modificazione è
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora,

anteriormente al 1° luglio, uno stato di
previsione delle proprie spese. La Commis
sione raggruppa tali stati di previsione in un

progetto preliminare di bilancio, allegandovi
un parere che può comportare previsioni
divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una
previsione delle entrate ed una previsione delle
spese .

3 . La Commissione deve sottoporre al Consiglio
il progetto preliminare di bilancio non oltre il
1° settembre dell'anno che ne precede
l'esecuzione .

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi
dal progetto preliminare, consulta la Commis
sione ed eventualmente le

altre istituzioni

interessate .

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e
lo trasmette all'Assemblea .

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto
all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno

che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al
Consiglio modificazioni al progetto di bi

accettata .

Qualora una modificazione proposta dall'As
semblea abbia l'effetto di aumentare l'importo
globale delle spese di una istituzione, il
Consiglio deve deliberare a maggioranza
qualificata per accettare tale proposta di
modificazione .

Qualora, in applicazione del secondo o del
terzo comma del presente paragrafo, il Consi
glio abbia rigettato o non abbia accettato una
proposta di modificazione, può, deliberando a
maggioranza qualificata, sia mantenere l'im
porto che figura nel progetto di bilancio, sia
fissare un altro importo .
6. Quando la procedura di cui al presente
articolo è espletata, il Presidente del Consiglio
costata che
adottato .

il

bilancio

è

definitivamente

7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa

attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle
disposizioni del trattato e degli atti adottati a
sua norma, in particolare in materia di risorse
proprie delle Comunità e di equilibrio delle
entrate e delle spese. »

lancio .

Qualora, entro un termine di quarantacinque
giorni dalla comunicazione del progetto di
bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua
approvazione ovvero non abbia proposto
modificazioni al progetto, il bilancio si consi
dera definitivamente adottato .

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia
proposto modificazioni, il progetto di bilancio
così corredato da proposte di modificazione
è trasmesso al Consiglio.

Articolo 9

L'ultimo comma dell'articolo 180 del trattato che

istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
è sostituito dalle disposizioni seguenti :

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Com
missione dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci .

A tale scopo la relazione della Commissione di

controllo

è

esaminata,

successivamente,

dal
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CAPO V

Disposizioni finali

deliberato . »
Articolo 11

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti
CAPO IV

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce
un Consiglio unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee
Articolo 10

Il paragrafo 1 dell'articolo 20 del trattato che isti
tuisce un Consiglio unico ed una Commissione unica
delle Comunità europee è sostituito dalle disposizioni
seguenti :

« 1 . Le spese d'amministrazione della Comu
nità europea del carbone e dell'acciaio e le rela
tive entrate, le entrate e le spese della Comu
( nità economica europea, le entrate e le spese
della Comunità europea dell'energia atomica, ad
eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigio
namento e delle imprese comuni, sono iscritte nel
bilancio delle Comunità europee, alle condizioni
previste rispettivamente dai trattati che istitui
scono le tre Comunità . Detto bilancio, in cui
entrate e spese devono risultare in pareggio,
sostituisce il bilancio amministrativo della Co

munità europea del carbone e dell'acciaio, il
bilancio della Comunità economica europea, non
ché il bilancio di funzionamento ed il bilancio

delle ricerche e degli investimenti della Comu

nità europea dell'energia atomica. »

contraenti conformemente alle loro norme costitu

zionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il governo della Repubblica italiana.
Articolo 12

Il presente trattato entra in vigore il primo giorno
del mese successivo all'avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario
che procede per ultimo a tale formalità .

Tuttavia, qualora la notifica prevista all'articolo 7
della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sosti
tuzione dei contributi finanziari degli Stati membri
con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata
entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente
trattato entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla ricezione dell'ultima notifica .

Qualora il presente trattato entri in vigore durante
la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consul
tazione della Commissione, adotta le misure neces
sarie per facilitare l'applicazione del presente trattato
alla procedura di bilancio ancora da espletare.
Articolo 13

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, nelle
lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro
testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato

negli archivi del governo della Repubblica italiana,
che provvederà a rimetterne copia certificata confor
me a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari .
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In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente trattato .

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentosettanta .
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana
Aldo MORO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
H.J. de KOSTER
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