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N. L 303 / 1

TI

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei
tabacchi manifatturati

72/464/ CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

libera circolazione e di falsare le condizioni di concor

renza tanto sul piano nazionale quanto sul piano
comunitario ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 99 e 100,
vista la proposta della Commissione,

considerando che l'armonizzazione delle imposte sulla
cifra d'affari è oggetto delle direttive del Consiglio
dell'I 1 aprile 1967 (*);

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'armonizzazione delle strutture

visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che l'obiettivo del trattato è di instau

rare una unione economica che implichi una sana
concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a
quelle di un mercato interno ; che la realizzazione di
tale obiettivo nel settore dei tabacchi manifatturati

presuppone l'applicazione negli Stati membri di impo
ste di consumo sui prodotti di tale settore che non
falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino

la libera circolazione nella Comunità ;

considerando che le imposte attualmente gravanti sul
consumo dei tabacchi manifatturati non rispondono
alle suddette esigenze in quanto tali imposte non hanno
carattere di neutralità dal punto di vista della concor
renza e spesso costituiscono un serio ostacolo all'in

terpenetrazione dei mercati ;

considerando che è pertanto nell'interesse del mercato
comune realizzare un'armonizzazione delle strutture

delle imposte gravanti il consumo dei tabacchi mani

delle imposte sul consumo dei tabacchi deve, in parti
colare, far sì che la competitività delle varie categorie
di tabacchi manifatturati appartenenti ad uno stesso
gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione
e che per tal via sia realizzata l'apertura dei mercati
nazionali degli Stati membri ;
considerando che nel caso delle sigarette un sistema
che assicuri una degressività dell'incidenza dell'im
posta è il più adatto per realizzare l'obiettivo precitato
e che a tal fine è opportuno combinare, per l'impo
sizione sul consumo di tali prodotti, un'imposta pro
porzionale con un'imposta specifica il cui importo
viene fissato da ciascuno degli Stati membri secondo
criteri comunitari ;
considerando che l'armonizzazione delle strutture

delle imposte di consumo sui tabacchi manifatturati
deve essere effettuata per tappe ;

considerando che le esigenze della concorrenza impli
cano un regime di prezzi che si formino liberamente
per tutti i gruppi di tabacchi manifatturati,

fatturati, allo scopo di eliminare progressivamente dai
regimi attuali i fattori suscettibili di ostacolare la

(!) GU n . 71 del 14. 4. 1967, pagine 1301 /67 e 1303 /67

N. L 303 /2

HA ADOTTATO
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LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio
adotta le disposizioni necessarie per determinare in
qual modo convenga definire e raggruppare i tabacchi
manifatturati .

Principi generali
Articolo 1

1 . Le strutture dell'imposta di consumo che gli Stati
membri applicano ai tabacchi manifatturati sono
armonizzate in più tappe.
2. La presente direttiva stabilisce taluni principi
generali di tale armonizzazione ed i criteri particolari
applicabili nel corso della prima tappa di armonizza
zione .

31 . 12. 72

Articolo 4

1 . Le sigarette nazionali e le sigarette importate sono
soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'im
posta di consumo proporzionale calcolata sul prezzo
massimo di vendita al minuto , compresi i dazi doga

nali, nonché ad un'imposta di consumo specifica
calcolata per unità di prodotto.
2. L'aliquota dell'imposta proporzionale e l'importo
dell'imposta specifica devono essere uguali per tutte
le sigarette.
3 . Nella fase finale dell'armonizzazione delle strut

3 . Il Consiglio adotta, sulla base degli articoli 99
e 100 del trattato, almeno un anno prima del termine
del periodo previsto all'articolo 7, paragrafo 1 , una
direttiva che stabilisca i criteri particolari applicabili
nel corso della o delle tappe successive.

ture , in tutti gli Stati membri viene stabilito per le
sigarette lo stesso rapporto tra l'imposta propor
zionale e quella specifica, in modo che la gamma dei
prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il
divario dei prezzi di cessione dei fabbricanti.

4. Il passaggio da un tappa di armonizzazione alla
successiva è deciso dal Consiglio su proposta della
Commissione, tenuto conto degli effetti prodotti,
nella tappa in corso, dalle misure introdotte dagli
Stati membri nei loro regimi di imposte di consumo
per conformarsi alle disposizioni applicabili durante
la tappa suddetta. Il passaggio da una tappa alla
successiva può in particolare essere dilazionato
qualora sia tale da comportare, per uno Stato membro,
perdite sproporzionate di entrate fiscali.

4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'imposta
di consumo sulle sigarette può comportare un onere
fiscale minimo il cui massimale è determinato per
ciascuna tappa dal Consiglio su proposta della Com

Articolo 2

Gli Stati membri si astengono dal sottoporre i tabacchi
manifatturati a qualsiasi imposizione diversa dall'im
posta di consumo di cui all'articolo 1 e dall'imposta
sul valore aggiunto di cui alla direttiva del Consiglio,
dell' 11 aprile 1967 (x).

Articolo 3

1 . Sono considerati tabacchi manifatturati :

a) le sigarette,

missione.

Articolo 5

1 . I fabbricanti e gli importatori determinano libera
mente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno
dei loro prodotti. Tale disposizione non può peraltro
pregiudicare l'applicazione delle legislazioni nazionali
relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto
dei prezzi imposti.
2. Tuttavia, per agevolare la riscossione dell'imposta
di consumo, gli Stati membri possono stabilire un
listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di
tabacchi manifatturati, purché ciascun listino sia
sufficientemente ampio e diversificato per corrispon
dere effettivamente alla varietà dei prodotti comuni
tari. Ciascun listino è valido per tutti i prodotti
appartenenti al gruppo di tabacchi manifatturati al
quale si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità,

sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle
materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese
o su qualsiasi altro criterio .

b) i sigari e i sigaretti,

Articolo 6

c) il tabacco da fumo,
d) il tabacco da fiuto,

1 . Le modalità di riscossione dell'imposta di consumo
sono armonizzate al più tardi nella fase finale.

e) il tabacco da masticare.

Nel corso delle tappe precedenti, l'imposta di consumo

C) GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.

fiscali. Ciascuno Stato membro, se riscuote l'imposta
tramite marche fiscali, è tenuto a mettere tali marche

è in linea di massima riscossa a mezzo di marche
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N. L 303 /3

a disposizione dei fabbricanti e commercianti degli

Articolo 9

altri Stati membri . Se invece riscuote l'imposta con
altri mezzi , ciascuno Stato membro veglia a che
nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 , ciascuno Stato
membro può escludere i dazi doganali dalla base di

di conseguenza gli scambi tra gli Stati membri .
2. Gli importatori ed i fabbricanti nazionali dei
tabacchi manifatturati sono soggetti al medesimo
regime per quanto riguarda le modalità di riscossione
e di pagamento dell'imposta di consumo.

TITOLO II

calcolo dell'imposta proporzionale riscossa sulle
sigarette.
Articolo 10

Gli Stati membri possono riscuotere sulle sigarette una
imposta di consumo minima, il cui ammontare non
può peraltro superare il 90 % dell'importo cumulativo

dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica
che essi applicano alle sigarette menzionate all'arti
colo 8 , paragrafo 1 .

Disposizioni particolari applicabili nel corso della
prima tappa di armonizzazione

TITOLO III

Articolo 7

Disposizioni finali

1 . Salvo l'articolo 1 , paragrafo 4, la prima tappa di
armonizzazione delle strutture dell'imposta di con

Articolo 1 1

sumo sui tabacchi manifatturati comprende un

periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° luglio
1973 .

2. Durante la prima tappa di armonizzazione sono
applicati gli articoli da 8 a 10.
Articolo 8

1 . L'importo dell'imposta specifica riscossa sulle
sigarette è fissato, la prima volta, con riferimento alle
sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richie
sta , secondo i dati conosciuti al 1° gennaio 1973 .

2. Senza pregiudizio della soluzione che sarà alla
fine adottata per quanto riguarda il rapporto tra
l'elemento specifico e l'elemento proporzionale, tale
importo non può essere inferiore al 5% né superiore
al 75% dell'importo cumulativo dell'imposta propor
zionale e dell'imposta specifica riscosse su tali siga

In caso di necessità, il Consiglio adotta, su proposta
della Commissione, le disposizioni relative all'appli
cazione della presente direttiva .
Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi
il 1° luglio 1973 , le disposizioni legislative, regola
mentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva e ne informano immediatamente
la Commissione. Il Regno Unito e l'Irlanda possono
rinviare l'applicazione delle disposizioni di cui sopra
fino al 31 dicembre 1977 al più tardi.
2 . Gli Stati membri curano la comunicazione alla

Commissione del testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore discipli
nato dalla presente direttiva .
Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente

rette .

direttiva .

3. Se l'ammontare totale dell'imposta di consumo
percepita sulle sigarette della classe di prezzo sopra
indicata è modificato dopo il 1° gennaio 1973 , l'im

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

porto dell'imposta specifica è fissato in base al nuovo
onere fiscale delle sigarette di cui al paragrafo 1 .

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

N. L 303 /4
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1972

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi
Bassi a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/465/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

acquisita in occasione di precedenti azioni in detti
Stati membri , in funzione della possibilità di smalti

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

mento ;

europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (*), modificato per ultimo del regolamento
(CEE) n . 1411 /71 (2), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n . 985/68 del Consiglio ,
del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che
disciplinano le misure d'intervento sul mercato del
burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo
dal regolamento ( CEE) n. 1075/71 , in particolare
l'articolo 7 bis , (4)
considerando che il regolamento (CEE) n. 2561 /72
della Commissione, del 6 dicembre 1972, relativo allo
smaltimento a prezzo ridotto di burro di ammasso
pubblico destinato al consumo diretto sotto forma di
burro concentrato (5) prevede che gli Stati membri
possono essere autorizzati a procedere alla vendita a
prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico o a
concedere un aiuto per il burro di ammasso privato

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo
ed il Regno dei Paesi-Bassi sono autorizzati ad avva
lersi delle disposizioni del regolamento (CEE) n .
2561 /72, fino a concorrenza di un quantitativo di

burro di 3 000 tonnellate, per quanto riguarda il
Belgio e il Lussemburgo, 750 tonnellate, per quanto
riguarda i Paesi Bassi .
Articolo 2

Per quanto concerne il burro di ammasso pubblico
di cui all'articolo 1 , lettera a) del regolamento (CEE)
n. 2561 /72, può essere utilizzato solo burro entrato
all'ammasso anteriormente al 1° giugno 1972 .

affinché sia immesso al consumo diretto sotto forma

di burro concentrato ;

considerando che il Granducato del Lussemburgo ed
il Regno del Belgio, il 31 ottobre 1972, ed i Paesi
Bassi, il 24 novembre 1972, hanno chiesto l'autorizza
zione di procedere a tale operazione, ritenendosi in
grado di garantire la destinazione del burro in causa ;

considerando che il quantitativo di burro da impiegare
deve essere fissato, tenuto conto dell'esperienza

(!)
(2)
(3)
(4 )
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
L 148 del 1°. 7. 1971 , pag. 4.
L 169 del 18 . 7. 1968 , pag. 1 .
L 116 del 28 . 5 . 1971 , pag. 1 .
L 274 del 7. 12. 1972, pag. 12 .

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo
ed il Regno dei Paesi-Bassi sono destinatari della
presente decisione.
Fatto a Bruxelles , l'8 dicembre 1972.
Jer la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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N. L 303 /5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1972

che fissa l'importo massimo per la fornitura di prodotti d'uova al Programma alimentare
mondiale nell'ambito della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 2332/72
(72/466/ CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

1 . 2 560,77 unità di conto per tonnellata per la
prima partita destinata all'Algeria ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

2. 2 831,49 unità di conto per tonnellata per la
seconda partita destinata all'Algeria ,

europea ,

visto il regolamento ( CEE) n . 1577/71 del Consiglio
del 20 luglio 1971 , relativo alla fornitura di prodotti
d'uova al Programma alimentare mondiale i 1), in
particolare l'articolo 3 ,
considerando che il regolamento ( CEE) n. 2332/72
della Commissione, del 6 novembre 1972, relativo ad
una gara per la fornitura al Programma alimentare
mondiale di prodotti d'uova destinati a taluni paesi
terzi (2), ha indetto una gara per la fornitura al
Programma alimentare mondiale di dieci partite di
25 tonnellate ciascuna e una partita di 50 tonnellate
di uova intere essiccate ; che, a norma dell'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento ( CEE) n . 1251 /72 della
Commissione, del 13 giugno 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento ( CEE) n .
1577/71 relativo alla fornitura di prodotti d'uova al
Programma alimentare mondiale (3), tenuto conto
delle offerte ricevute viene fissato un importo massimo
per partita ovvero deciso di non dar seguito alla gara ;

3 . 2 882,51 unità di conto per tonnellata per la
terza partita destinata all'Algeria,
4. 2 901,64 unità di conto per tonnellata per la
quarta partita destinata all'Afganistan e al Cile,
5 . 2 842,54 unità di conto per tonnellata per la
quinta partita destinata alla Repubblica popolare
del Congo,
6. 2 839,78 unità di conto per tonnellata per la
sesta partita destinata al Lesotho ,
7. 2 897,79 unità di conto per tonnellata per la
settima partita destinata al Lesotho, alla Costa
d'Avorio e al Perù ,

8 . 2 925,41 unità di conto per tonnellata per la
ottava partita destinata al Messico, alla Guinea
e Cipro,

9. 2 919,89 unità di conto per tonnellata per la
nona partita destinata al Paraguay, alla Gambia,
alla Repubblica popolare del Congo e al Togo,

considerando che, tenuto conto delle offerte ricevute,
l'importo massimo per partita può essere fissato al
livello dell'offerta più favorevole ;

10. 2 892,26 unità di conto per tonnellata per la
decima partita destinata al Ciad, all'Alto Volta,
al Senegal e al Paraguay,

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per il pollame e le uova ,

11 . 2 892,26 unità di conto per tonnellata per la

undicesima partita destinata alle Filippine.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

decisione .

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1972 .
Per la Commissione

L'importo massimo per la gara di cui al regolamento
(CEE) n . 2332/72 è fissato a :

(!) GU n. L 167 del 26. 7. 1971 , pag. 9.
(2) GU n. L 251 del 7. 11 . 1972, pag. 8.
(3) GU n. L 138 del 16. 6. 1972 , pag. 20.

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1972

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la sesta gara particolare effettuata
nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1519/72
i

(72/467/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

e determinare in conseguenza l'importo del deposito
cauzionale di trasformazione e d'esportazione ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (*), modificato per ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, para
grafo 7,
visto il regolamento ( CEE) n . 985/68 del Consiglio,
del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che
disciplinano le misure d'intervento sul mercato del
burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo
dal regolamento ( CEE) n . 1075/71 (4), in particolare
l'articolo 7 bis,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la sesta gara particolare effettuata ai sensi del
regolamento ( CEE) n. 1519/72 e per la quale il termine
per la presentazione delle offerte è scaduto il 28
novembre 1972, il prezzo minimo da adottare per
l'aggiudicazione e l'importo del deposito cauzionale
di trasformazione e d'esportazione è fissato nel modo
seguente :

considerando che, ai sensi del regolamento ( CEE)
n . 1519/72 della Commissione, del 14 luglio 1972 ,
relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo
ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi (5),
gli organismi d'intervento hanno indetto una gara
permanente per la vendita di taluni quantitativi di
burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento
prevede che sia fissato, per ogni gara particolare,
tenuto conto delle offerte ricevute, un prezzo minimo
di vendita per ciascuna delle attribuzioni di cui
all'articolo 19 , paragrafo 2, rispettivamente lettere a)
e b) di tale regolamento o si decida di non dar corso
alla gara ; che secondo l'articolo 10 del regolamento
( CEE) n . 1519/72, l'importo del deposito cauzionale
di trasformazione e d'esportazione deve essere fissato
contemporaneamente, tenuto conto della differenza
tra il prezzo minimo e il prezzo di mercato del burro ;
considerando che è opportuno fissare, in ragione
delle offerte presentate in occasione della sesta gara
particolare, i prezzi minimi al livello sotto indicato

H
(2)
(3)
(4)
(5)

GU n.
GU n.
GU n .
GU°n.
GU n .

L
L
L
L
L

148
148
169
116
162

del 28 . 6. 1968 , pag. 13 .
del 3 . 7. 1971 , pag. 4.
del 18 . 7. 1968 , pag. 1 .
del 28 . 5 . 1971 , pag. 1 .
del 18 . 7. 1972, pag. 1 .

Attribuzione del burro

Prezzo minimo

Deposito
cauzionale

in u.c . / 100 kg

in u.c. / 100 kg

25 ,—

161 ,—

a ) Articolo 19 , paragrafo 2 ,
lettera a), del regola
mento ( CEE) n . 1519/72

b) Articolo 19 , paragrafo 2 ,
lettera b), del regola

non viene dato seguito alla
gara

mento ( CEE) n . 1519/72

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1972 .
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/581 — Cement
regeling voor Nederland 1971)
(I testi tedesco, francese e olandese sono i soli facenti fede)
(72/468/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

e la società per azioni di diritto olandese

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

— De Nederlandse Cement-Handelmaatschappij N.V.

europea , in particolare l'articolo 85 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio del 6 febbraio

(N.C.H. ), ufficio di vendita dei produttori tedeschi
per l'esportazione verso l'area del Benelux, con
sede all'Aia, Paesi Bassi,

1962 H ,

vista la notificazione presentata alla Commissione il
31 ottobre 1962 su modulo B a norma dell'articolo 5 ,

paragrafo 1 , primo periodo, del regolamento n . 17 e
riguardante il Noordwijks-Cement-Accoord e delle
decisioni adottate sulla base di tale accordo nonché

dello statuto della « Stichting Cement-Centrale voor
Nederland » ; viste le modificazioni apportate, con
decorrenza dal 1° ottobre 1967, alle decisioni notificate
nonché le modificazioni dell'intero complesso di
accordi, con effetto dal 1° gennaio 1971 , mediante
la stipulazione della « Cementregeling voor Nederland
— 1971 ( C. R. N. 1971 ) »,

sentite le imprese interessate ai sensi dell'articolo 19,

paragrafo 1 , del regolamento n. 17 e del regolamento
n. 99/63/CEE (2),

avevano stipulato il 6 luglio 1956 all'Aia un contratto

denominato «Noordwijks-Cement-Accoord» (N.C.A.)
entrato in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio
1955 , il cui scopo principale dichiarato era di « garan
tire il completo e regolare approvvigionamento del
mercato olandese con cemento di buona qualità e a
prezzi equi » (introduzione n. 1 N.C.A. ) .

Gli sforzi messi in atto per regolare in via privata
l'andamento dei mercati mediante l'accordo

sul

cemento (N.C.A. ), fino alla firma di un nuovo testo
di contratto (vedasi più sotto il n. 13 ) modificato che,
entrato in vigore il 1° gennaio 1971 , forma il vero e
proprio oggetto della presente decisione, risalgono,
nelle loro origini, ad epoca di molto anteriore alla
stipulazione dell'accordo in parola .

visto il parere del Comitato consultivo in materia di
intese e posizioni dominati del 27 aprile 1972 emesso
a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17 e
considerato quanto segue :
I

1 . Le società per azioni di diritto olandese
— Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) N.V. ,

produttrice di cemento con sede a Maastricht,
Paesi Bassi,

— Cementfabriek IJmuiden (Cemij ) N.V. , produt
trice di cemento, con sede a IJmuiden , Paesi Bassi ,
la società per azioni di diritto belga
— La Cimenterie Belge « Cimbel » S.A. , cartello e
organo dei produttori belgi di cemento, con sede
a Bruxelles , Belgio
O GU n . 13 del 21 . 2 . 1962, pag. 204/62 .
(2) GU n . 127 del 20. 8 . 1963 , pag. 2268/63 .

Il mercato olandese fu approvvigionato in cemento fino
al 1926 per intero e ancor oggi lo è per circa 1/3
mediante importazioni. Tale approvvigionamento
forma da decenni oggetti di intese fra produttori di
vari Stati europei. Già nel primo accordo noto, del
l'anno 1904, l'approvvigionamento del mercato olan
dese era stato ripartito fra produttori di cemento
belgi e tedeschi. Un'analogo accordo era stato concluso
verso la stessa epoca tra produttori francesi e inglesi.
Nel 1927, in base ad un accordo franco-belga , i
produttori francesi rinunciarono all'approvvigiona
mento del mercato olandese. Nel 1928 fu stipulato un
accordo tra produttori belgi e tedeschi che nelle sue
linee essenziali si riflette ancora nell'odierna organizza
zione di mercato . Specialmente a seguito della com
parsa di produttori olandesi nel 1926 e 1929, la regola
mentazione allora vigente venne turbata per un certo

tempo dopo il 1928 , finché alla « Conferenza di
Dublino » del 1938 vennero pattuite le quote di forni

tura dei Paesi Bassi, del Belgio, della Germania, della
Francia e della Gran Bretagna.
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Il compito di controllare e attuare tale nuovo accordo
è stato affidato alla « Stichting Cement Centrale voor
Nederland » (C.C.N. ), fondata il 19 febbraio 1938 ad
Amsterdam ed ancora oggi esistente. Fino al 31 dicem
bre 1970 l'industria del cemento si è avvalsa della

C.C.N. per l'esecuzione di contratti e decisioni in
materia di intese.

Nel dopoguerra, dopo 1'« accordo di Parigi » (1950)
tra produttori belgi, tedeschi e olandesi e la « Conven
zione belgo-olandese » ( 1953) si è giunti il 6 luglio
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vava al 20 % . Se le forniture eccedenti non supera
vano un volume di 2 000 tonnellate, non era
dovuto alcun conguaglio, ma il quantitativo for
nito in più veniva detratto dalla quota dell'anno
successivo e aggiunto alla quota delle imprese che
non avevano esaurito i propri diritti di fornitura
(articolo 19 N.C.A. ).

b) Le imprese contraenti avevano l'obbligo di prati
care sul mercato olandese prezzi e condizioni di
vendita uniformi. Tali prezzi e condizioni dove
vano essere fissati di comune accordo . Se le relative

1956 alla conclusione dell'accordo sul cemento N.C. A

consultazioni non conducevano ad un accordo,

tra ENCI, Gemij , Cimbel e N.C.H. La Cimbel e la
N.C.H. agivano per conto dei cementieri belgi e
tedeschi da esse rispettivamente rappresentati . Oltre
ai due produttori olandesi avevano originariamente
aderito al contratto più di 20 produttori belgi e 44
produttori della Germania occidentale. Il numero
complessivo dei produttori aderenti ammonta oggi,
in seguito a fusioni , vendite, liquidazioni e nuove

era determinante il voto dell'industria olandese

fondazioni, a 45 .

2 . L'accordo N.C.A. prevedeva in sostanza — nella
forma in cui è stato applicato fino al 31 dicembre 1970
— quanto segue :

a) Le imprese olandesi , belghe e tedesche aderenti
avevano suddiviso fra di loro l'approvvigionamento
del mercato olandese. Il rispettivo diritto di forni
tura era inteso al contempo come obbligo di
fornitura (articolo 4 N.C.A. ) e veniva determinato

del cemento (articolo 20 N.C.A. ). Le imprese
interessate avevano adottato, in conformità a tale
disposizione, una serie di decisioni il cui contenuto
essenziale è riportato qui di seguito al n . 3 e ai nn.
da 5 a 8 .

c) All'industria olandese del cemento era fatto divieto
di creare, partecipare alla creazione o provvedere
all'approvvigionamento di una fabbrica di cemento

nel Belgio o nella Germania occidentale, senza
l'assenso scritto degli altri contraenti . Le imprese
interessate belghe e tedesche si erano da parte loro
impegnate a non creare nuovi cementifici nei Paesi
Bassi né a partecipare alla creazione di fabbriche
del genere (articolo 2 N.C. A. ).

d) Le imprese interessate avevano l'obbligo di impar
tire alle proprie organizzazioni di vendita le oppor
tune istruzioni ai fini dell'osservanza del N.C. A.

Esse dovevano garantire che tali organizzazioni

in base al consumo olandese di cemento nel

non avrebbero adottato misure in contrasto con

periodo di un anno civile e in maniera tale che la
quota percentuale dei produttori olandesi era tanto
più elevata quanto più basso era il consumo di

l'accordo N.C. A. ( articolo 3 N.C.A. ).

cemento nei Paesi Bassi (62,5 % se il consumo
annuo era di 2 000 000 t o più, 73,3 % se il con
sumo annuo era inferiore a 1 500 000 t) (articolo 5
N.C.A. ). Il rimanente 35% circa spettante ai
produttori esteri veniva suddiviso tra le imprese

belghe e tedesche in proporzione dal 57,5 % a
42,5 % (articolo 9 N.C.A. ).

Le imprese contraenti avevano l'obbligo di man
tenersi, nel corso di tutto l'anno, per quanto pos
sibile entro i limiti dei propri diritti di fornitura.
Se l'andamento delle consegne nel corso dell'anno
rivelava una notevole eccedenza da parte di una
o più imprese interessate, le parti dovevano pren
dere di comune accordo le misure necessarie per
una compensazione (articolo 17 N.C.A.). Allo
stesso modo si dovevano regolare in via amiche
vole, alla fine di ogni anno civile, le eventuali
differenze in meno rispetto alla quota spettante
di diritto . Se non veniva raggiunto un accordo,
l'impresa che aveva superato la propria quota,
doveva versare alle imprese che non l'avevano
raggiunta , un conguaglio, per i quantitativi ecce
denti , pari al 10% del prezzo medio. In caso dì
eccedenze superiori al 10% , il conguaglio si ele

e) Il compito di pubblicare i prezzi e le condizioni
di vendita uniformi stabiliti a norma dell'articolo
20 del N.C.A. e di controllarne l'osservanza era

stato affidato dalle imprese interessate al consiglio
d'amministrazione del C.C.N.

f) Qualora l'industria del cemento olandese non fosse
stata in grado di coprire il suo fabbisogno di
clinker con la produzione propria era tenuta ad
approvvigionarsi in clinker soltanto presso le
imprese aderenti belghe e tedesche. Queste a loro
volta erano tenute a soddisfare le richieste del

l'industria olandese, sempreché gli ordini di con
segna venissero dati in tempo utile, e non potevano
fornire clinker a terzi nei Paesi Bassi senza il pre
ventivo assenso dell'industria olandese.
Le forniture in clinker all'industria del cemento

olandese erano ripartite tra le imprese interessate
belghe e tedesche nella proporzione di 6 a 4
(articoli 24 - 28 N.C.A. ).
3 . I membri del N.C.A. avevano adottato in confor

mità all'articolo 20 N.C.A. , una serie di decisioni in
materia di prezzi e condizioni uniformi . Si trattava

in particolare delle seguenti condizioni :
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a ) « Algemene voorwaarden voor de verkoop en de
levering van cement in Nederland » ; tali condi
zioni si applicavano a tutti gli acquisti effettuati
presso i membri del N.C. A. ovvero presso gli
uffici di vendita da loro istituiti nei Paesi Bassi e

presso gli importatori che figuravano nell'elenco
C.C.N. (vedasi più sotto n . 4).
b) « Prijslijst en verdere voorwaarden », anche tale
listino era valevole per tutti gli acquisti di cemento
N.C.A.

c) « Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en
de levering van cement in Nederland aan hande
laren », tali condizioni si applicavano alle forniture
dei

commercianti

unitamente

alle

condizioni

generali « algemene voorwaarden ». Per « com
mercianti » si intendevano, ai sensi di tali condi
zioni, in un primo tempo soltanto i membri della
« Vereeniging van Cementhandelaren ». Dal 1° ot
tobre 1967 la C.C.N. ha concesso , a determinate
condizioni , la qualifica di commerciante anche a
terzi .
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uffici di vendita indicati nell'elenco dovevano impe
gnarsi, nei confronti dei membri del N.C.A. ad essi

aderenti, a vendere conformemente all'obbligo di cui
all'articolo 3 N.C.A. (vedasi sopra n . 2 d), soltanto
il cemento prodotto dalle imprese aderenti al N.C.A. ;
essi erano tenuti a osservare scrupolosamente le pre
scrizioni in materia di prezzi e condizioni di vendita .
Anche gli importatori vendevano soltanto il cemento
N.C.A. e si attenevano ai prezzi e alle condizioni di
vendita .

5 . Con le citate decisione sono stati perseguiti , fino
al 30 settembre 1967, soprattutto gli obiettivi seguenti :

— il mercato olandese è stato isolato, tanto sul piano
dell'offerta che su quello della domanda , dalla
concorrenza di terzi mediante un sistema di vincoli

reciproci e collettivi di esclusiva ;
— per garantire la ripartizione in quote del mercato
olandese tra i membri del N.C.A. è stata abolita

la concorrenza in materia di prezzi e condizioni
sia dei produttori tra di loro sia a livello del
commercio .

d) « Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en
de levering van cement in Nederland aan beton
mortelbedrijven » ; tali condizioni si applicavano,
unitamente alle condizioni generali (« Algemene
voorwaarden ») alle forniture destinate alle cen

La compartimentazione del mercato olandese non è
stata raggiunta solo mediante le decisioni adottate ai
sensi dell'articolo 20 N.C.A. , ma anche con il concorso

trali di calcestruzzo . Ne beneficiavano soltanto le
centrali riconosciute dall'Associazione del cemento

olandesi di cemento organizzati e intese a regolamen
tare il mercato . Tali misure hanno nel contempo

dell'Aia e comprese in un elenco pubblicato dalla

contribuito ad escludere la concorrenza in materia di

C.C.N.

prezzi e condizioni di vendita al livello del commercio .

e) « Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en
de levering van cement in Nederland aan fabrikan
ten van betonwaren en asbestcementprodukten »,
anche tali condizioni venivano applicate ai fabbri
canti di manufatti di calcestruzzo e prodotti di
cemento-amianto solo unitamente alle condizioni

,

generali (« Algemene voorwaarden »). Per usu
fruire di tali condizioni era necessario , fino al
1° gennaio 1964, essere iscritti in un elenco pub
blicato dalla C.C.N. e denominato « Lijst van
fabrikanten van betonwaren ». Dal 1° gennaio
1964 in poi , veniva però considerato come fabbri
cante di manufatti di calcestruzzo e prodotti in
cemento-amianto ogni impresa produttrice resi
dente nei Paesi Bassi .

f) « Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en
de levering van cement in Nederland aan aan
nemers » (imprese di costruzioni).

di una serie di misure adottate dai commercianti

I provvedimenti adottati dai commercianti risultavano
in parte da un contratto (V.C.H.-Contract) stipulato
nel 1937 tra la C.C.N. ovvero la « Commissie van
Toezicht » cui era succeduta la C.C.N. con la « Ver

eeniging van Cementhandelaren » (V.C.H), nonché
principalmente da una serie di decisioni prese dal
l'assemblea generale della V.C.H. e vincolanti per
ognuno dei suoi membri .

Dal lato dei produttori il mercato olandese è stato
compartimentato in quanto i 500 membri del V.C.H.
potevano acquistare il cemento soltanto dai 12 forni
tori del N.C.A. Tale vincolo di esclusiva risultava dal
contratto V.C.H. Anche i circa 350 fabbricanti di

manufatti di calcestruzzo , residenti nei Paesi Bassi ,
come pure le circa 100 centrali di calcestruzzo acqui
stavano praticamente soltanto cemento N.C.A. Questo
fatto era dovuto tra l'altro alle condizioni generali

(« Aanvullende voorwaarden ») per i fabbricanti di

g) « Voorschriften voor de erkenning van cementsilo
bedrijven ». Le imprese di magazzinaggio del
cemento riconosciute figuravano, come i produt

manufatti di calcestruzzo e per le centrali di calce
struzzo , stabilite dai membri del N.C.A. e pubblicate
dal C.C.N. , in base alle quali tali imprese beneficia

tori riconosciuti di malta cementizia, in un elenco
pubblicato dalla C.C.N.

0,25 e 1,75 Fl. /t per gli acquisti effettuati presso i

4 . Le forniture di cemento dei membri del N.C.A.

venivano effettuate in parte tramite propri uffici di
vendita , in parte tramite importatori olandesi . La
C.C.N. ha pubblicato, su richiesta dei membri del
N.C.A. , una lista di 12 fornitori di tale specie. Gli

vano di uno sconto sul fatturato totale oscillante tra

12 fornitori o presso i membri del V.C.H. Tale regola
mentazione era in vigore dal 1° gennaio 1964 ; prece
dentemente i membri del N.C.A. avevano imposto,

in sovrappiù , vincoli contrattuali di esclusiva ai
fabbricanti di manufatti di calcestruzzo e alle centrali
di calcestruzzo .
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Al contratto V.C.H. , la cui compatibilità con l'articolo
85 del trattato CEE ha formato oggetto di un procedi
mento, è stato posto termine il 29 settembre 1967.
In tal modo è venuto a cessare il vincolo collettivo di
esclusiva tra i membri » V.C.H. e i fornitori N.C. A.

Corrispondentemente a ciò sono entrate in vigore il
1° ottobre 1967 una serie di modificazioni alle deci
sioni dei membri del N.C. A.

In complesso tali decisioni modificate miravano però ,
come già in passato ,
— a mantenere chiusa la cerchia delle imprese da
approvvigionare in cemento o a cui accordare
speciali sconti ,

— a eliminare completamente la concorrenza in
materia di prezzi e condizioni di vendita tra i
produttori stessi.

6. I 12 fornitori di cemento N.C. A. approvvigiona
vano anche dopo il 1° ottobre 1967 praticamente solo
commercianti riconosciuti, centrali di calcestruzzo e
fabbricanti riconosciuti di manufatti di calcestruzzo .

I terzi potevano bensì acquistare cemento da loro , ma
ricevevano uno sconto soltanto in caso di acquisti
minimi di 5 000 t destinati ad un unico progetto di
costruzione.
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c) L'esonero dal divieto di rivendere il cemento sotto

forma di malta cementizia (ma non sotto altra
forma) veniva infine accordato, in base alle
« Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de
levering van cement in Nederland aan betonmortel
bedrijven » ad una serie di centrali di calcestruzzo,
ossia alle imprese riconosciute dall'Associazione
del cemento dell'Aia e incluse in uno speciale
elenco della C.C.N.

d) Se un membro della V.C.H. veniva cancellato da
tale elenco , i fornitori e i compratori potevano
rifiutarsi di eseguire ulteriori consegne di cemento
a tale impresa o rispettivamente, di effettuare
ulteriori acquisti di cemento presso tale impresa
alle condizioni di vendita stabilite dai membri del

N.C. A. , e ciò anche nel caso che il contratto di

vendita del cemento fosse già stato perfezionato.
Con il V.C.H.-Contract e le disposizioni emanate
dalla V.C.H. tale diritto di non eseguire forniture
fu trasformato in obbligo. Le « Aanvullende voor
waarden voor betonmortelbedrijven » vietavano
alle fabbriche di malta cementizia di fornire malta

cementizia alle imprese nei confronti delle quali
la C.C.N. o la V.C.H. avessero emanato un divieto

di approvvigionamento .

7. Il nuovo testo delle disposizioni del N.C. A. del
1° ottobre 1967 conteneva in sostanza le seguenti
modificazioni :

Fino al 30 settembre 1967 gli aderenti al N.C.A. ave
vano delimitato la cerchia delle imprese ammesse al
commercio di cemento stabilendo un divieto di mas

sima nelle « Algemene voorwaarden voor de verkoop
en de levering van cement in Nederland » redatte a
norma dell'articolo 20 N.C.A. , in base al quale l'acqui
rente di cemento non poteva rivendere cemento non
miscelato o in unione con altri materiali . Da tale

divieto venivano esonerate le categorie di clienti che,
in ragione degli obblighi che essi avevano a loro volta
contratti, dovevano essere ammesse al commercio del
cemento .

a) Per « fornitore » non si intendeva più, secondo la
lettera, soltanto l'impresa iscritta nell'elenco degli
uffici di vendita e degli importatori, ma chiunque
offrisse, vendesse o fornisse cemento alle nuove

« condizioni generali ». In pratica però, i membri
del N.C. A. non hanno aggiunto alcun nuovo
fornitore . L'unica innovazione è consistita nel fatto

che, in caso di cancellazione di un fornitore dal
l'elenco che la C.C.N. continuava a pubblicare (in

seguito alla cessazione del contratto V.C.H.) gli
acquirenti non avevano più il diritto di rifiutarsi
di ritirare la merce .

b) Il divieto generale di rivendita, l'esenzione da tale
a) I membri della « Vereeniging van Cementhande
laren » di Amsterdam (V.C.H. ) erano esonerati in
base alle « Aanvullende voorwaarden voor de ver

koop en de levering van cement in Nederland aan
handelaren » dal divieto di rivendita, sempreché
non si trattasse di vendite di cemento non imbal

lato proveniente dalle scorte. Soltanto i membri
del V.C.H. fornivano anche degli sconto ai com
mercianti, previsti nelle citate condizioni .

b) Erano autorizzate a vendere cemento non imbal
lato proveniente dalle scorte soltanto le imprese di
immagazzinaggio del cemento riconosciute dal
C.C.N. e comprese in una lista speciale. Tali
imprese, pur essendo aderenti al V.C.H. erano
ammesse al commercio di cemento sfuso soltanto

a determinate condizioni supplementari .

divieto e la concessione di sconti solo a favore dei
commercianti membri V.C.H. furono aboliti . In

loro vece entrò in vigore una disposizione in base
alla quale i fornitori avrebbero concesso sconti
soltanto per le forniture ai commercianti ricono
sciuti dalla C.C.N.

c) Ai membri della V.C.H. , ancora esistente, spettava
automaticamente la qualifica di commercianti
riconosciuti, salvo revoca in caso di non adempi
mento delle condizioni stabilite per il riconosci
mento .

d) Ai fini della vendita di cemento sfuso, proveniente
dalle scorte, venivano approvvigionate, come in
passato, soltanto le imprese di immagazzinaggio
del cemento riconosciute dalla C.C.N. ; le condi
zioni per il riconoscimento rimasero immutate.
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I prezzi erano ridotti di 3 Fl./t per il cemento d'alto
forno di qualità A e maggiorati rispettivamente di
5 e 12,50 Fl. /t per il cemento di qualità B e C.

e) Ai fini della vendita di cemento sotto forma di
malta cementizia, venivano approvvigionate, come
già in passato, soltanto le centrali di calcestruzzo
riconosciute dall'Associazione del cemento . Anche

per queste imprese restarono immutate le condi

Ribassi per quantità venivano accordati per fornitura
a mezzo nave partite minime di 100-400 t, in ragione
di 0,25 - 0,55 Fl. /t, mentre le partite da 15 a 50 ton
nellate a mezzo nave erano gravate di un supplemento
di 1 o 2 Fl. /t, e per quelle a mezzo ferrovia tra 10 e 20
tonnellate il supplemento era di 0,30 o 1,30 Fl. /t.

zioni di riconoscimento .

f) Alle centrali di calcestruzzo , ai produttori di
manufatti di calcestruzzo, alle imprese di costru
zione e ad altri terzi non venne più imposto un
divieto di rivendita . Inoltre non venne più limitata
la facoltà delle fabbriche di malta cementizia di

ricorrere all'aiuto di terzi per le loro vendite.
Infine la C.C.N. non potè più imporre divieti di
fornitura alle fabbriche di malta cementizia .

Ai commercianti riconosciuti veniva accordato un ri

basso di 1,85 Fl. /t per consegne destinate ai commer
cianti stessi e di 3,0 Fl./t per consegne da effettuarsi,
su commessa del commerciante, direttamente dallo
stabilimento di produzione al consumatore (con auto
trasporti) ; in quest'ultimo caso si praticava per il ce
mento olandese un'ulteriore riduzione dello 0,9% .

8 . Qui di seguito si riportano i prezzi e gli sconti
uniformi praticati finora dai fornitori N.C. A. sulla
base del listino prezzi della C.C.N. del 1° ottobre
1967. I prezzi si intendono tutti franco luogo di
destinazione. Essi erano differenziati per zone e modi
di trasporto (vedasi la tabella che segue).

Le fabbriche riconosciute di malta cementizia e di
manufatti di calcestruzzo beneficiavano di un ribasso
progressivo sul fatturato globale che andava da 0,25
a 1,75 Fl. /t in funzione di quantitativi da 1.000 a

Per il cemento Portland di qualità A il prezzo base
per partite di 100 t di cemento imballato, spedite a
mezzo nave, era di 53,75 Fl. /t oltre 6 Fl. /t per l'imbal
laggio ( sacchi di carta), mentre per il cemento alla
rinfusa il prezzo base era di 54,75 Fl./t. Per forniture
a mezzo ferrovia di almeno 20 t tale prezzo veniva
maggiorato di 1,85 Fl. /t, e per forniture su strada di
partite minime di 20 t la maggiorazione era di 7,85
Fl. /t. Per le zone 2 e 3 si applicava una maggiorazione
di 0,50 Fl. /t . In caso di spedizioni via terra ( autotra
sporti) entro un raggio di 80 km da Maastricht o
Ijmuiden e di 25 km da Rozenburg la maggiorazione
del prezzo base scendeva con il diminuire della distanza
dal centro della zona da 7,85 Fl. /t a 2,95 Fl. /t, in un
arco cioè di 4,90 Fl./t.

20.000 t e oltre. Ai fini di tale ribasso contavano anche

i quantitativi acquistati presso produttori non ade
renti agli accordi . Alle imprese di costruzioni veniva
accordato un ribasso oscillante tra 0,75 e 1,50 Fl. /t,

il cui importo era calcolato in funzione dei quantita
tivi necessari per la realizzazione del singolo progetto
ed era ripartito in scaglioni progressivi rapportati alle
partite da 5 000 a 15 000 t e oltre.
La suddivisione secondo zone e modi di trasporto è
illustrata nel seguente prospetto :

Cemento

Cemento non

imballato

imballato

Zona
Nave

Ferrovia

Autotrasporti

Nave

( 100 t)

(20 t)

(20 t)

( 100 t)

Zona autostrasporti la

(20 r)

Autotrasporti
(20 t)

57,20
62,10

56,70
61,60

(Maastricht), 1b (Ijmuiden)
e le ( Rozenburg)
Zona 1 (Zona autotraspor
ti 2) Olanda del Nord ,
Olanda del Sud, Utrecht ,

Ferrovia

Prezzo

base

53,75

55,10

61,60

54,25

56,10

62,10

Zona 2 (zona autotraspor
ti 3) Restante Gelderland,
Overrijsel , Flevoland orient.

54,25

56,10

62,10

4 54,75

56,60

62,60

Zona 3 (zona autotraspor
ti 4) Drente , Groninga ,
Frisia , Polder settentr. e

54,75

56,60

62,60

55,25

57,10

63,10

Zelanda Brabante setten

trionale , Limburgo, parti
del Gelderland

orient .
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9 . Dalle ulteriori informazioni fornite dai notificant1

e dalla discussione con alcuni rappresentanti del governo olandese sul N.C.A. , era emerso che all'inizio di
ogni annata il governo olandese concludeva con i rap
presentanti dell'industria del cemento olandese, belga
e tedesca un « gentlemen's agreement » in cui gli
esponenti dell'industria si impegnavano a garantire senza
riserve l'approvvigionamento del mercato olandese ad
un determinato prezzo . Secondo il parere dei rappre
sentanti governativi olandesi , tali prezzi erano fra i più
bassi dell'Europa occidentale.

10. Con lettera del 3 gennaio 1966 la Commissione
aveva informato le imprese aderenti al N.C. A. , a

norma dell'articolo 15 , paragrafo 6, del regolamento
n. 17, che, in base ad un primo esame dell'accordo, essa
era giunta alla conclusione che ricorressero le condi
zioni dell'articolo 85, paragrafo 1 , del trattato CEE e
che non vi fosse motivo per applicare l'articolo 85 ,
paragrafo 3 , all'accordo , nella forma in cui era stato
notificato . Avverso tale comunicazione le imprese in
teressate hanno proposto ricorso alla Corte di giusti
zia delle Comunità europee . Con sentenza del 15 marzo
1967 la Corte di giustizia ha cassato la comunicazione
della Commissione per motivi formali .

11 . I rappresentanti delle imprese interessate si erano
dichiarati disposti , in una lettera del 29 marzo 1966
alla Commissione, ad annullare tutti gli accordi citati
nella comunicazione della Commissione del 3 gennaio
1966, salvo l'intesa sui prezzi e sulle quote, sempreché
questa potesse essere esentata dal divieto dell'articolo
85 , paragrafo 1 , a norma dell'articolo 85 , paragrafo 3 ,
del trattato CEE .
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state meglio precisate le intenzioni degli interessati ri
guardanti la modificazione del N.C. A. :

a) La ripartizione del mercato olandese secondo quote

sarebbe stata mantenuta (articolo 2 del progetto di
un accordo N.C.A. modificato). Per contro non
sarebbero stati più previsti né versamenti compen

sativi per le forniture in eccesso né un'imputazione
sulla quota dell'anno seguente.
b) L'obbligo di praticare prezzi e condizioni di ven
dita uniformi sarebbe stato mantenuto (articolo 7
del N.C. A. modificato). Viceversa , in deroga alla
precedente regolamentazione, non sarebbe più
stata decisiva la politica dei prezzi dei contraenti
olandesi , bensì quella del governo olandese.
c) Il divieto di creare nuovi cementifici sarebbe stato
soppresso .

d) L'intesa sul clinker sarebbe spirata alla fine del
1968 ; almeno per i primi anni successivi a tale data ,
i membri del N.C. A. non consideravano neces

sario un nuovo accordo , date le ampliate capacità
di produzione di clinker della ENCI .

12. A motivazione di questa domanda di inapplica
bilità, le imprese notificanti hanno addotto in parti
colare quanto segue :

a) Il N.C. A. , nella sua forma modificata, persegue due
obiettivi principali, consistenti
— nel garantire l'approvvigionamento totale e re
golare del mercato olandese con cemento di
buona qualità a prezzi equi e stabili,
— nell'evitare che il potenziale produttivo di ri
serva necessario per il raggiungimento di tale
obiettivo conduca ad una rovinosa concorrenza

Con lettera del 15 giugno 1967 del delegato degli ade

renti al N.C.A ., la domanda connessa alla notifica del
N.C. A. e intesa ad ottenere nei confronti dell'accordo
una dichiarazione di esenzione a norma dell'articolo

85 , paragrafo 3 , è stata modificata nel senso che non
si chiedeva più l'esenzione dal divieto per il contratto
nella sua forma originaria , notificata il 31 ottobre 1962
né nella forma praticata fino al 31 dicembre 1970 e
contraddistinta dal fatto che il V.C.H.-Contract, col
quale il contratto in parola si integrava , era stato ri
solto con effetto dal 1° ottobre 1967. Dal giugno 1967
la domanda era intesa ad ottenere una dichiarazione

di inapplicabilità nei confronti di un accordo N.C. A.
modificato nel quale l'unica restrizione della concor
renza doveva essere costituita dalle intese sulle quote e
sui prezzi .

in materia di prezzi .

b) L'approvvigionamento del mercato olandese di
penderà, anche per il futuro, in misura considere
vole dalle importazioni. Grazie al N.C.A. e all'ob
bligo di fornitura ivi stipulato, nonché alle garanzie
che i produttori belgi e tedeschi forniscono rego
larmente al governo olandese, l'approvvigiona
mento di questo mercato viene assicurato da suffi
cienti quantitativi di cemento di buona qualità e a

prezzi equi. Il sistema delle quote offre nel contempo
agli aderenti belgi e tedeschi l'indispensabile sicu
rezza di smercio dei quantitativi in riserva . Senza
il N.C. A. l'approvvigionamento del mercato olan
dese sarebbe compromesso in periodi di un'even
tuale contrazione dell'offerta , ad esempio, in caso
di aumento considerevole dei prezzi sui mercati di

esportazione (paesi terzi). Il mercato olandese si
troverebbe in tal caso davanti all'alternativa di

Nel corso della prima audizione dell'I 1 luglio 1967 e
in seguito , in particolare nella lettera del delegato delle
imprese aderenti al N.C. A. del 10 novembre 1967, sono

doversi adattare alle oscillazioni di prezzo o di do
ver subire una penuria di cemento . Nei Paesi Bassi,
solo nel settore del cemento la ricostruzione dopo
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la seconda guerra mondiale si è svolta senza osta
coli. Ciò è dovuto al fatto che gli aderenti belgi e
tedeschi hanno garantito l'approvvigionamento .
Per tale garanzia i produttori belgi e tedeschi hanno
rinunciato ad esportazioni più vantaggiose.
c) Per quanto riguarda l'adeguamento delle capacità
produttive alla domanda, dato l'impiego intensivo
di capitali necessari nel settore del cemento, data
la redditività crescente in funzione delle maggiori
dimensioni delle unità di produzione ed a causa
delle oscillazioni stagionali e della scarsa elasticità,
della domanda in materia di prezzi, tale adegua
mento è possibile solo se il rischio degli investi
menti effettuati dai singoli produttori viene co
perto da una regolamentazione di prezzi e di quote.
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porterebbe un costo supplementare di trasbordo
di 15,0 Fl./t per il cemento in transito in tali de

positi. Date le sue particolari caratteristiche, il

clinker può essere conservato all'aperto solo per
pochi giorni. In caso di produzione di clinker per
le scorte, si hanno costi maggiori di circa 8 Fl./t.
L'introduzione di ribassi invernali appare poco
opportuna, in quanto la domanda di cemento è ine

lastica nei confronti del prezzo, la sua flessione
durante l'inverno è dovuta alle condizioni atmo

sferiche e l'ammagazzinaggio dei prodotti al livello
del commercio è impossibile a causa dei costi
troppo elevati. L'incidenza del cemento sull'insieme

dei costi di costruzione è così limitata — persino
nelle opere cementizie generali (strade e ponti) —

che le concessioni in materia di prezzi non valgono
ad aumentare la domanda .

Vero è che, in caso di nuovi acquisti di forni e ma
cine, l'industria del cemento può scegliere tra una

vasta gamma di impianti di varia grandezza. Le
spese di investimento per dei forni di grandezza

d) In caso di flessione della domanda, gli elevati costi
fissi inducono i produttori a utilizzare appieno il

normale ammonterebbero a circa 1 000-1 500 FB

proprio potenziale e a praticare una concorrenza

per tonnellata di capacità annuale, mentre quelle
per i forni di grandi dimensioni oggi in uso am
monterebbero a circa 2 000 FB per tonnellata di
capacità annua . Essendo le spese di esercizio e di
manutenzione per tonnellata di cemento prodotto
più elevate nei piccoli impianti che non negli im
pianti di maggiori dimensioni , solo l'acquisto di
attrezzature di notevole grandezza assicura risul

rovinosa per l'industria del cemento ; è pertanto
indispensabile che i produttori si attengano ad una

tati ottimali . Tale fenomeno si osserva in tutte le

industrie a grande intensità di capitali (ad esempio,
industria siderurgica, raffinerie di petrolio). Se si
tenesse il passo con la crescente domanda, acqui
stando di volta in volta piccoli impianti supple
mentari , si spenderebbero entro pochi anni somme
assai superiori a quelle necesssarie per l'acquisto
di un impianto di grandi dimensioni.
Per intensità di capitali, l'industria del cemento
figura al secondo posto, dopo il settore energetico,
ossia prima dell'industria siderurgica, cartaria e
petrolifera . Non si può negare che molti impianti
restano in attività più di 16 anni (ammortizzando
il valore con il 6% all'anno), però tale maggiore
durata di esercizio degli impianti produttivi richiede
una manutenzione costosa e la sostituzione di in

numerevoli pezzi.
Il costo del potenziale di riserva non utilizzato
deve essere coperto dai prezzi di vendita . Il poten
ziale di riserva deve essere del 20% .

È pressoché impossibile equilibrare l'andamento
stagionale delle vendite di cemento. L'industria
trasformatrice del cemento, non soggetta a fattori
stagionali, assorbe soltano il 30% della produzione.
I lavori di costruzione durante l'inverno esercitano
soltanto un moderatissimo influsso stabilizzatore

ed i depositi degli aderenti al N.C.A. possono acco
gliere soltanto la produzione di alcuni giorni . Un
incremento sensibile del numero dei depositi com

disciplina dei prezzi. La struttura dell'industria ce
mentizia, caratterizzata da un elevato rapporto ca

pitale/lavoro, fa sì che i costi marginali siano estre
mamente esigui in relazione al costo complessivo
di produzione del prodotto. In tempi di rallenta
mento congiunturale i produttori tedeschi, specie
quelli minori e situati in posizione geografica poco
favorevole, non potrebbero resistere alla tentazione
di sviluppare le proprie vendite nei Paesi Bassi con

cedendo riduzioni di prezzi. Ciò costituirebbe un
movente diretto per una sfrenata concorrenza sul
mercato olandese. Sul loro mercato interno che

costituisce la loro maggiore area di smercio , i pro
duttori di cemento esiterebbero a scatenare una

sfrenata concorrenza. Sui mercati di esportazione,
come ad esempio quello olandese, è invece minore
il rischio di contraccolpi sul proprio mercato.

13 . A seguito di una serie di ulteriore colloqui che
hanno avuto luogo tra la Commissione e gli interessati
dopo le modifiche attuate nell'autunno 1967 o preven
tivate, gli interessati hanno deciso di porre termine il
31 dicembre 1970 al N.C.A. , nella sua forma fino allora
vigente, e di chiedere l'esenzione dal divieto dell'arti

colo 85, paragrafo 1 , a favore di un testo di contratto
modificato, notificato il 23 novembre 1970 e entrato
in vigore il 1° gennaio 1971 . Il contratto attuale — ossia
la « Cementregeling voor Nederland — 1971 » ( C.R.N.
1971 ) —■ ha per oggetto — con rinuncia a tutte le limi
tazione della concorrenza praticate in precedenza —
il mantenimento di un regime più elastico di quote per
un periodo transitorio di tre anni . L'obiettivo dichia
rato dell'accordo tra gli interessati consiste, come in
passato , nel garantire il completo e regolare approv
vigionamento del mercato olandese con cemento di
buona qualità a prezzi ragionevoli (articolo 2 C.R.N. ).

N. L 303 / 14
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La nuova regolamentazione prevede in sostanza quan
to segue :

a) Le imprese aderenti elaborano insieme ogni anno
una previsione della domanda globale olandese (ar
ticolo 7 C.R.N. ) . Del quantitativo totale previsto,
550 000 tonnellate sono riservate allo smercio in

libera concorrenza degli interessati fra di loro . En
trano nel computo, fino ad un massimo di 300 000 1

31 . 12 . 72

h ) Tutte le controversie derivanti dal C.R.N. sono
deferite ad un tribunale arbitrale . In mancanza di

accordo tra gli interessati sulla scelta di un unico
giudice arbitrale, il tribunale sarà composto di tre
giudici che decidono secondo criteri di equità e si
danno il proprio regolamento di procedura . Per
l'interpretazione e l'adempimento del contratto
vale la legge olandese. Foro competente è il luogo
in cui ha sede l'ufficio della commissione costituita

a norma dell'articolo 8 C.R.N. ( articolo 12 C.R.N. \

anche le vendite effettuate sul mercato olandese da

imprese estranee agli accordi . Il totale, al netto
delle 550 000 1, è ripartito fra gli interessati in quote
del 69% (industria olandese), 17% (industria belga)
e 14% (industria tedesca). Gli interessati hanno il
diritto e l'obbligo di eseguire forniture per tali
quote (articoli 3 e 4 C.R.N. ).

b) Gli interessati cessano di fissare prezzi e condi
zioni di vendita uniformi, ed applicano in futuro
propri prezzi e condizioni, specie per quanto riguar
da la concessione di ribassi ai commercianti, alle
imprese di immagazzinaggio e alle fabbriche di
malta cementizia. La C.R.N. non ha più alcuna fun
zione o competenza in materia .

c) L'industria cementizia olandese determina i propri
prezzi di concerto con il governo , se questo lo desi
dera . I contraenti belgi e tedeschi possono decidere
liberamente di adeguarsi ai prezzi olandesi . Tale
adeguamento non deve fondarsi su un comporta
mento concerto degli interessati, bensì risulta dal
libero gioco delle forze economiche operanti sul
mercato .

d) Alcuni degli interessati continuano a praticare i
prezzi e le condizioni di vendita finora applicati sul
mercato olandese, basandosi ancora sui loro con
tratti nazionali di intesa . Tali contratti sono stati

notificati. Il presente procedimento non pregiudica
in nulla le decisioni che la Commissione dovrà

emettere in merito alla compatibilità di tali con
tratti con l'articolo 85 del trattato CEE .

e) I contraenti si informano reciprocamente sugli in
vestimenti che interessano l'approvvigionamento del

II

14. A norma dell'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato
CEE sono incompatibili con il mercato comune e vie
tati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati mem
bri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all'in
terno del mercato comune .

15 . La C.R.N. 1971 è stata stipulata tra imprese. Essa
contiene accordi che cadono sotto il divieto dell'ar

ticolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE. Tali accordi
hanno per oggetto ed effetto la limitazione della con
correnza al1 ' interno del mercato comune.

a) La fissazione di quote di fornitura non lascia alle
imprese contraenti la totale libertà di determinare
il volume delle proprie esportazioni di cemento
verso i Paesi Bassi . Il fatto che il diritto di fornitura

spettante al singolo contraente in base all'articolo
4 C.R.N. va inteso nel contempo come un obbligo
di fornitura, non solo non toglie al sistema delle
quote il suo carattere limitativo della concorrenza ,
ma , anzi , lo ribadisce. Agli aderenti vengono in tal
modo limitate le possibilità di offerta e di vendita ,
sia verso l'alto (divieto di superare la quota), sia
verso il basso (divieto di restare al di sotto della
quota). Il sistema delle quote non equivale perciò
ad una ripartizione interna di quantitativi di forni
tura fissati per contratto .

mercato olandese e collaborano in materia di ri

cerche (articoli 5 e 6 C.R.N. ).

b) L'obbligo dei contraenti di fornire alla commis
sione da loro costituita tutte le informazioni neces

f) Gli interessati costituiscono una commissione con
il compito di controllare l'applicazione del con
tratto e di assolvere le varie funzioni di coordina
mento . Essi soni tenuti a fornire a detta commis

sione tutte le informazioni necessarie per l'adem
pimento delle sue funzioni (articolo 8 C.R.N. ).

g) Il contratto è stato stipulato per la durata di tre anni,
salvo tacito rinnovo (articolo 11 C.R.N.).

sarie contribuisce a garantire l'osservanza dell'ac
cordo sulle quote.

16. Gli accordi sopra riferiti sono tali da pregiudicare
il commercio tra Stati membri .

La C.R.N. è stata stipulata fra imprese di tre Stati
membri. Con l'accordo sulle quote, la C.R.N. ostacola

la libera esportazione di cemento belga e tedesco nei
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Paesi Bassi . Le sue ripercussioni possono pregiudicare

Inoltre, la domanda tende a dipendere sempre meno

la libera esportazione di cemento dal Belgio e dalla
Repubblica federale di Germania verso i Paesi Bassi in
modo da compromettere il conseguimento degli scopi

da fattori stagionali per effetto del crescente fabbisogno
delle industrie trasformatrici del cemento meno sog

di un mercato comunitario unico .

gette a fattori climatici e dell'aumento dell'attività edi
lizia durante l'inverno. Del resto si può ovviare entro
certi limiti a questa difficoltà con una maggiore pro
duzione del clinker o comunque aumentando il nu

Ili

17. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 , la Com

missione può dichiarare inapplicabili le disposizioni
dell'articolo 85, paragrafo 1 , agli accordi, decisioni o
pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la
produzione o la distribuzione dei prodotti o a pro
muovere il progresso tecnico o economico, riservando
agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne
deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non
siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei pro
dotti di cui trattasi .

18 . La CRN 1971 non soddisfa alle condizioni sta

bilite dall'articolo 85, paragrafo 3 . Si può prescindere
in questo contesto dall'esaminare se la regolamenta
zione in questione contribuisca o meno a migliorare la
produzione o la distribuzione dei prodotti o a pro
muovere il progresso tecnico o economico — la Com
missione è alquanto scettica al riguardo — in quanto,
anche nell'ipotesi che la C.R.N. 1971 abbia effetti
positivi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 , resta
esclusa un'esenzione dal divieto, dato che l'accordo sulle
quote non è indispensabile alla realizzazione degli scopi
perseguiti dagli interessati.

mero dei depositi e concedendo ribassi nella stagione
invernale. L'obiezione che è praticamente impossibile
incrementare la domanda abbassando i prezzi del ce
mento è tutt'al più accettabile per il settore edilizio
ma non per le opere cementizie generali e neppure per
l'industria trasformatrice del cemento non dipendente
da fattori climatici, come ad esempio per i 350 fabbri
canti di manufatti di calcestruzzo esistenti nei Paesi
Bassi .

Ai fini della politica degli investimenti dei cementifici
belgi e tedeschi le condizioni vigenti sul mercato olan
dese rivestono comunque un'importanza secondaria
data la scarsa incidenza che le loro esportazioni di
cemento verso i Paesi Bassi hanno sul volume globale
delle loro vendite. Del resto, l'esperienza ha dimo
strato che l'accordo sulle quote non risolve il problema
dei potenziali eccedenti, in quanto all'atto del rinnovo
di contratti di intesa scaduti o della risoluzione di con

tratti esistenti , si verifica di solito tra gli interessati una
lotta per le quote, allo scopo di ampliare il proprio
potenziale già durante il periodo di decorrenza dei con
tratti. Ciò viene ammesso apertamente nelle argomen
tazioni presentate dall'industria del cemento belga nella
causa IV/245. (Gimbel)

20 . Con il regime delle quote, gli interessati vogliono
inoltre assicurare l'approvvigionamento del mercato
olandese. Tale approvvigionamento, specie secondo
i membri olandesi della C.R.N. sarebbe, in caso con

trario, gravemente minacciato a causa della dipen
denza del suddetto mercato dalle importazioni.

19. L'accordo sulle quote per il mercato olandese ha,
secondo gli interessati, lo scopo di garantire adeguati
potenziali produttivi (e quindi di migliorare la produ

Anche in questo caso la Commissione è incline a rite

zione).

sufficiente rifornimento del mercato olandese. Secondo

I contraenti adducono a giustificazione le difficoltà

una statistica dell'OCSE, l'industria belga del cemento
ha avuto nell'ultimo decennio un'eccedenza di poten
ziale produttivo che sarebbe da sola bastata a coprire

dell'adeguamento della capacità produttiva alla do

nere che gli interessati esagerino le difficoltà di un

manda risultanti soprattutto dall'imperativo tecnico
ed economico di creare sempre maggiori unità pro
duttive, dalle variazioni stagionali della domanda e
dall'insufficiente elasticità dei prezzi . La Commissione
è incline a ritenere che i contraenti sopravvalutino tali

il fabbisogno di importazione del mercato olandese

difficoltà e dubita che le medesime possano essere

registrate in Belgio, sarebbe stata da sola sufficiente a

risolte con gli accordi notificati.
Grazie al clima marittimo dei Paesi Bassi, le varia

zioni stagionali hanno in questo paese un'importanza
molto minore che negli altri Stati membri. Del resto,
tali variazioni non si limitano al mercato del cemento.

(circa 1,5 milioni di t l'anno).

Anche l'eccedenza di potenziale dell'industria cemen
tizia tedesca, pur non raggiungendo le percentuali
coprire tale fabbisogno .

Non si capisce perché, data questa situazione di fatto,
si dovrebbe derogare ai principi che hanno presieduto
alla creazione del mercato comune, in base ai quali una
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concorrenza leale e non falsata è quella che meglio
garantisce l'approvvigionamento, da parte di imprese
di altri Stati membri, dei mercati di uno Stato membro
con i prodotti ivi richiesti.
Anche supponendo che un'eventuale domanda ecce
dentaria olandese resti insoddisfatta e che il sistema

della concorrenza non adempia alla funzione di su
scitare una maggiore offerta per coprire il fabbisogno
creando, se del caso, nuovi potenziali produttivi, non
sarebbe assolutamente necessario, per porre rimedio
alla carenza di cementi, ricorrere ad un accordo sulle
quote ed alla conseguente soppressione della concor
renza tra i contraenti. Gli interessati olandesi potreb
bero ad esempio ovviare all'insufficiente approvvigio
namento concludendo accordi di fornitura a medio o a

31 . 12. 72

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni della Cementregeling voor Nederland
— 1971 (CRN 1971 ), relative alla fissazione, alla ri
partizione e al controllo di quote di fornitura costi
tuiscono un'infrazione all'articolo 85 del trattato che

istituisce la Comunità economica europea .
Articolo 2

La domanda presentata dagli interessati ed intesa ad
ottenere una dichiarazione di inapplicabilità ai sensi
dell'articolo 85, paragrafo 3 , del trattato che istituisce
la Comunità economica europea è respinta.

lungo termine con produttori stranieri di cemento .
Dunque, neppure in questo caso l'accordo sulle quote

Articolo 3

è indispensabile al raggiungimento degli scopi degli

Gli interessati sono obbligati a porre fine all'infra

interessati.

zione di cui all'articolo 1 .

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese ed associazioni di imprese :
— Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) N.V. , Maastricht, Paesi Bassi,

— Cementfabriek IJmuiden (Cemij ) N.V. , IJmuiden, Paesi Bassi,
— Cementfabriek Rozenburg N.V. , Rozenburg, Paesi Bassi ,

—
—
—
—
—
—

La Cimenterie Belge « Cimbel » S.A. , Bruxelles, Belgio,
S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V. , Bruxelles, Belgio,
S.A. Ciments d'Obourg, Obourg, Belgio,
S.A. Ciments de Thieu, Thieu, Belgio,
S.A. Ciments Portland Liégeois, Haccourt, Belgio ,
S.A. Ciments de Visé, Bruxelles, Belgio ,

— S.A. Compagnie des Ciments Belges, Gaurain-Ramecroix, Belgio ,

— S.A. Ciments Portland J. Van den Heuvel, Hemiksem, Belgio,
— S.A. Sté Générale des Ciments Portland de l'Escaut, Antoing, Belgio,

— S.A. Carrières et Cimenteries Lemay, Vaulx, Belgio,

— Nederlandse Cement-Handelmaatschappij N.V. , L'Aia , Paesi Bassi,
— Alsen'sche Portland-Cement-Fabriken KG, Amburgo, Germania ,
— Anneliese Portland-Cement- und Wasserkalkwerke AG, Ennigerloh, Germania,
— Bonner Zementwerk AG, Oberkassel, Germania,

— Breitenburger Portland-Cement-Fabrik, Amburgo, Germania ,
— Burania Portlandzement- und Kalkwerk Betriebs-GmbH, Büren, Germania ,

— Dyckerhoff Zementwerke AG, Wiesbaden, Germania ,
— Elsa Zement- und Kalkwerke AG, Neubeckum, Germania ,
— Ervers Portlandzement- und Kalkwerke Betriebs-GmbH, Büren, Germania,
— Felsenfest Westfälische Portland-Zement- u. Kalkwerke GmbH, Erwitte, Germania,

— Germania Zementwerke AG, Misburg, Germania,
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— Westdeutsche Portland-Zement- u. Kalkwerke Gebr. Gröne, Ennigerloh, Germania,
— Hannoversche Portland-Cementfabrik AG, Misburg, Germania,

— Portland-Cementwerke Hellbach Feldmann & Co., Beckum, Germania,
— Portland-Zementwerke Heidelberg AG, Heidelberg, Germania,
— Hemmoor Zement AG, Hemmoor, Germania,

— Holsteinische Portland-Cement-Fabrik GmbH, Amburgo, Germania,
— Ilse Baustoffvertriebs-GmbH, Paderborn, Germania,

— W. Kalthöner Portland-Zement- und Kalkwerke, Ennigerloh, Germania,
— Klöckner-Werke AG, Hütte Bremen, Bremen, Germania,
— Westfälische Portland-Zementwerke Kohle & Co ., Geseke, Germania,
— C. Mersmann Zement- und Kalkwerke GmbH, Beckum, Germania,
— Hermann Milke KG, Soest, Germania,
— Montanzement Vertriebs-GmbH, Düsseldorf, Germania,

— Hoesch AG, Hüttenwerke, Dortmund, Germania ,

— Klöckner-Werke AG, Georgsmarienwerke, Osnabrück, Germania ,

— Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Rheinhausen, Germania ,
— Hüttenwerke Oberhausen AG, Oberhausen, Germania ,

— Rheinstahl Hüttenwerke AG, Werk Schalker Verein, Gelsenkirchen, Germania ,
— August-Thyssen-Hütte AG, Duisburg, Germania ,
— Nordcement AG, Hannover, Germania,

— Portland Zementwerke Nordstern Josef Spenner, Erwitte, Germania,
— Phoenix Zementwerke Krogbeumker KG, Beckum, Germania ,
— E. Schwenk Zement- und Steinwerke KG, Ulm/Donau, Germania,
— Teutonia Misburger Portland-Cementwerk, Misburg, Germania,
— Tubag Trass-Zement- und Steinwerke KG, Kruft, Germania,
— Portland-Zementwerke Westfalen Schonlau & Co. KG, Geseke, Germania,

— Portlandzementwerk Wittekind Hugo Miebach Söhne, Erwitte, Germania .
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1972.
Ter la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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31 . 12. 72

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1972

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la undicesima gara particolare effet
tuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72
(72/469/CEE)

LA COMMISSIONE DEELE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (*), modificato per ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1411 /71 (2), in particolare l'articolo 6, para
grafo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del
15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che di
sciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro
e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1075/71 (4), in particolare l'ar
ticolo 7 bis,
considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n.
1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che
prevede di mettere a disposizione di talune imprese di
trasformazione della Comunità burro a prezzo ri
dotto (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2161/72 (6), gli organismi d'intervento hanno in
detto una gara permanente per la vendita di taluni
quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento pre
vede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato
un prezzo minimo di vendita o si decida di non dar

corso alla gara e, d'altro canto, venga fissato l'importo
del deposito cauzionale di trasformazione, tenuto
conto della differenza tra il prezzo minimo e il prezzo
di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle
offerte presentate in occasione della undicesima gara

(x)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)

GU n. L 148 del 28. 6. 1968 , pag. 13 .
GU n. L 148 del 3 . 7. 1971 , pag. 4.
GU n. L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag. 1 .
GU n. L 116 del 28 . 5 . 1971 , pag. 1 .
GU n . L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18 .
GU n. L 231 dell'I 1 . 10. 1972 , pag . 12.

particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e
di determinare in conseguenza il deposito cauzionale
di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente de
cisione sono conformi al parere del Comitato di ge
stione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la undicesima gara particolare effettuata ai sensi
del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il ter
mine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12
dicembre 1972.

a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'ag
giudicazione è fissato a 55 u.c./100 kg di burro,
b) il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a
142 u.c./100 kg di burro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1972.
LJer la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1972

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settima gara particolare effettuata
nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1519/72
(72/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

colare, i prezzi minimi al livello sotto indicato e deter
minare in conseguenza l'importo del deposito cauzio
nale di trasformazione e d'esportazione ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (x), modificato per ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, para
grafo 7,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

sciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro
e della crema latte (3), modificato per ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1075/71 (4), in particolare l'ar

Per la settima gara particolare effettuata ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1519/72 e per la quale il termine
per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 di
cembre 1972, il prezzo minimo da adottare per l'ag
giudicazione e l'importo del deposito cauzionale di
trasformazione e d'esportazione sono fissati nel modo

ticolo 7 bis,

seguente :

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del
15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che di

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n.
1519/72 della Commissione, del 14 luglio 1972, rela
tivo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ri
dotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi (5),
gli organismi d'intervento hanno indetto una gara per
manente per la vendita di taluni quantitativi di burro
da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento pre
vede che sia fissato, per ogni gara particolare, tenuto
conto delle offerte ricevute, un prezzo minimo di ven
dita per ciascuna delle attribuzioni di cui all'articolo
19, paragrafo 2, rispettivamente lettere a) e b) di tale

regolamento e si decida di non dar corso alla gara ; che
secondo l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1519/72,
l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e
d'esportazione deve essere fissato contemporanea
mente, tenuto conto della differenza tra il prezzo
minimo e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle
offerte presentate in occasione della terza gara parti

O
<2)
(3)
(4)
(5)

GU n.
GU n.
GU n.
GU n.
GU n.

L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
L 148 del 3. 7. 1971 , pag. 4.
L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1 .
L 116 del 28. 5. 1971 , pag. 1 .
L 162 del 18. 7. 1972, pag. 1 .

Attribuzione del burro

Prezzo minimo

Deposito
cauzionale

in u.c . / 100 kg

in u.c. / lOO kg

25 ,—

161 ,—

a) Articolo 19, paragrafo 2,
lettera a), del regola
mento ( CEE) n. 1519/72

b) Articolo 19, paragrafo 2,
lettera b), del regola

non viene dato seguito alla
gara

mento ( CEE) n . 1519/72

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1972.
Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 303/20

31 . 12. 72

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1972

rivolto al governo del Regno dei Paesi Bassi in merito al disegno di legge relativo all'ap
provazione e all'esecuzione della convenzione conclusa il 29 maggio 1972 a Lussemburgo
tra i Paesi Bassi, il Belgio ed il Lussemburgo inerente all'unificazione delle accise
(72/471/CEE)
Conformemente all'articolo 1 della decisione del Con

siglio del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una
procedura di esame e di consultazione preventivi per
alcune disposizioni legislative, regolamentari o ammi
nistrative previste dagli Stati membri nel settore dei
trasporti C), il governo olandese ha comunicato alla
Commissione, con lettera in data 24 ottobre 1972

della sua rappresentanza permanente presso le
Comunità europee, un disegno di legge relativo al
l'approvazione ed all'esecuzione della convenzione
conclusa il 29 maggio 1972 a Lussemburgo tra i Paesi
Bassi, il Belgio e il Lussemburgo, inerente all'unifica
zione delle accise.

La lettera della rappresentanza permanente è perve
nuta alla Commissione il 26 ottobre 1972 e il governo
olandese ha comunicato il disegno di legge anche agli

II

2. Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Con

siglio del 21 marzo 1962, la Commissione esprime il
seguente parere in merito agli articoli 7 e 9 del disegno
di legge.
3 . La Commissione constata che le disposizioni
relative alla tassazione degli oli minerali hanno
sostanzialmente lo scopo di adeguare le attuali ali
quote delle accise alle aliquote unificate fissate dalla
convenzione sopraccitata. Per quanto riguarda gli oli
minerali impiegati come carburanti , le nuove aliquote
determinano .

altri Stati membri .

— per la benzina , una riduzione dell'accisa di 1,02
Fl. /hl ;

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 , della

— per il gasolio impiegato per l'alimentazione degli

decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, una con
sultazione con gli Stati membri in merito alle dispo
sizioni in questione si è svolta, su richiesta del governo

autoveicoli circolanti sulle vie pubbliche, un
aumento dell'accisa di 12,47 Fl./hl ;

tedesco, durante una riunione tenuta a Bruxelles il
4 dicembre 1972 .

Con il consenso del governo olandese, il termine di un
mese entro il quale la Commissione deve pronunciarsi
a norma della decisione del Consiglio del 21 marzo
1962, è stato prorogato fino al 20 dicembre 1972, in
conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione
medesima .

I

1 . Dal disegno di legge olandese e dalla relazione che
l'accompagna risulta che lo scopo delle disposizioni
previste dal governo olandese è, da un lato, la ratifica
della convenzione conclusa il 29 maggio 1972 a
Lussemburgo tra il Belgio e il Lussemburgo e i Paesi
Bassi inerente all'unificazione delle accise e, dall'altro,
l'approvazione delle disposizioni legislative destinate
a rendere applicabile detta convenzione. I provvedi
menti previsti a tale scopo nella parte del disegno
di legge riguardante i trasporti (articoli 7 e 9) mirano
a modificare, con effetto dal 1° gennaio 1973 , talune
disposizioni della legge sulle accise a carico degli oli
minerali (Wet op de accijns van minerale oliën) e di
quella relativa alla tassa sugli autoveicoli (Wet op de
motorrijtuigenbelasting) .
(*) GU n . 23 del 3 . 4. 1962, pag. 720/62.

— per il gasolio destinato ad essere impiegato come
carburante per i veicoli su rotaia e i natanti della
navigazione interna, una riduzione dell'accisa di
1,14 Fl./hl .
In base al memorandum sulla tariffazione dell'uso

delle infrastrutture nel quadro della politica comune
dei trasporti e della proposta di decisione del Con
siglio relativa all'istituzione di un sistema comune di
tariffazione dell'uso delle infrastrutture (2), da essa
presentata al Consiglio il 29 marzo 1971 , la Commis
sione formula le seguenti osservazioni :
a) L'applicazione congiunta di una riduzione del
l'imposta sulla benzina e di un aumento dell'im
posta sul gasolio impiegato come carburante degli
autoveicoli determinerà una riduzione in valore
assoluto ed in valore relativo dello scarto attual

mente esistente tra le due imposte. Tale provvedi
mento si ispira al concetto di una imposizione
neutrale dei carburanti, come è stato raccomandato
nel citato memorandum.

b) La Commissione constata che l'aliquota dell'im
posta sul gasolio destinato ad usi diversi dall'ali
mentazione dei motori degli autoveicoli, appli
cabile per conseguenza al carburante usato dalle
( 2) Doc. COM (71 ) 268 defin., del 24. 3 . 1971 .
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ferrovie e dalla navigazione interna, subisce una
riduzione del 26% . Questo provvedimento può
essere considerato praticamente come un passo
verso la soppressione delle imposte sui carburanti
impiegati in questi due modi trasporto, secondo
quanto è stato raccomandato dalla Commissione.
Per le ferrovie, per le quali la gestione integrata
permette d'inserire direttamente i costi delle
infrastrutture nelle tariffe, la tassazione dei carbu
ranti non è giustificata dalle esigenze della tariffa
zione dell'uso delle infrastrutture ; la sua soppres
sione costituisce pertanto una misura d'armonizza
zione delle condizioni di concorrenza che, sotto il
profilo della politica dei trasporti e data la situa
zione difficile delle ferrovie, è opportuno attuare
il più presto possibile.

N. L 303 /21

a favore dei veicoli industriali adibiti al trasporto di
persone e di merci, del supplemento di tassa di circola
zione attualmente riscosso sui veicoli a motore azio

nati, oppure attrezzati per essere azionati, da un'ener
gia non interamente prodotta dalla benzina. In base

alla relazione che accompagna il disegno di legge, la
disposizione in questione costituisce la contropartita
dell'accisa sul gasolio carburante.

La Commissione constata che la soppressione del
supplemento della tassa di circolazione è esclusiva
mente destinata a compensare gli effetti dell'aumento
dell'imposta sul gasolio e non è ispirata da considera
zioni relative alla tariffazione dell'uso delle infra
strutture. Pertanto fa osservare che un allineamento

delle tasse sui veicoli, attuato indipendentemente dal
tipo di carburante usato, non potrebbe pregiudicare

Per la navigazione interna, la Commissione

l'armonizzazione delle strutture delle tasse sui veicoli

richiama l'attenzione sul fatto che la riduzione

industriali cui mira la proposta di una prima direttiva
del Consiglio relativa al riordinamento dei sistemi
nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali (1).

dell'imposta sul gasolio ridurrà il contributo di
detta categoria, già estremamente debole rispetto
ai trasporti concorrenti, per la copertura dei suoi
costi d'infrastruttura. La Commissione rammenta
che nel suo memorandum raccomanda di com

pensare la diminuzione degli oneri risultanti dalla
soppressione dell'imposta sui carburanti per la
navigazione interna, mediante la simultanea intro

duzione di pedaggi o l'aumento dei pedaggi
esistenti .

c) La Commissione constata che il riordinamento

dell'aliquota dell'imposta sul gasolio riduce lo
scarto tra la tassazione di detto prodotto nei Paesi
Bassi e quella vigente in altri Stati membri . Ciò
non può che favorire l'armonizzazione fiscale sul
piano comunitario, sia in materia di accise, che
per quanto riguarda il riordinamento delle strut
ture delle imposte sui veicoli industriali.

III

5. In conclusione, la Commissione esprime parere
favorevole al disegno di legge, fatte salve le osserva
zioni sopra formulate.
6. La Commissione informa gli altri Stati membri del
presente parere .

Fatto a Bruxelles , il 18 dicembre 1972.
Per la Commissione

4. In merito alle disposizioni relative alle imposte sui
veicoli , il disegno di legge stabilisce la soppressione,

Il Presidente
S. L. MANSHOLT

(x) GU n. C 95 del 21 . 9 . 1968, pag. 41.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1972

che fissa l'importo massimo della restituzione per la quindicesima gara parziale di zucchero
bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1897/72
(72/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi
e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e
anche delle spese afferenti alla esportazione di zuc
chero ;

europea ,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero (*),
modificato per ultimo dal regolamento ( CEE) n .
2429/72 ( 2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento ( CEE)
n. 1897/72 della Commissione, del 1° settembre 1972,
relativo ad una gara permanente per la determina
zione della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco (3), modificato dal regolamento ( CEE) n .
2523/72 (4), gli Stati membri procedono a gare parziali
per l'esportazione di detto zucchero ;
considerando che in base alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n. 766/68
del Consiglio, del 18 giugno 1968 , che stabilisce le
regole generali per la concessione di restituzioni
all'esportazione dello zucchero (5) modificato per
ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/72 (6), un
importo massimo per la restituzione è fissato per la
gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi
successivi alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo
si tiene conto della situazione della Comunità in

considerando che dopo esame delle offerte è oppor

tuno adottare, per la quindicesima [gara parziale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la quindicesma gara parziale di zucchero bianco
effettuata ai sensi del regolamento ( CEE) n. 1897/72,
l'importo massimo della restituzione all'esportazione
è fissato a 1,891 unità di conto per 100 chilogrammi.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1972 .
Per la Commissione

Il Vicepresidente
CARLO SCARASCIA MUGNOZZA

H
(2)
(8)
(*)
(5)
(6)

GU n. 308 del 18 . 12. 1967, pag. 1 .
GU n. L 264 del 23. 11 . 1972, pag. 1
GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8 .
GU n. L 270 del 1°. 12. 1972, pag. 65.
GU n. L 143 del 25. 6. 1968 , pag. 6.
GU n. L 53 del 2. 3. 1972, pag. 1 .
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1972

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i veicoli
per il trasporto di persone della voce n. 87.02 A della tariffa doganale comune, originari
del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri
(Il testo in lingua italiano è il solo facente fede)

(72/473/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 115 primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115 primo comma del
trattato , che il governo italiano ha presentato alla
Commissione con telex della sua rappresentanza
permanente presso le Comunità europee, in data
15 dicembre 1972, al fine di essere autorizzato ad
escludere dal trattamento comunitario i veicoli per il
trasporto di persone della voce n. 87.02 A della tariffa
doganale comune, originari del Giappone e messi in
libera pratica negli altri Stati membri ,

considerando che, per quanto concerne detti prodotti,
potrebbe essere adottato un regime d'importazione
uniforme nel quadro di una politica commerciale
comune nei confronti del Giappone e che la validità
di queste misure dovrebbe essere limitata all'applica
zione di un tale regime,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal
trattamento comunitario le importazioni dei seguenti
prodotti :
Ni .

della

tariffa

doganale

87.02 A

considerando che le disparità nelle misure di politica
commerciale applicate per tali prodotti nei confronti
del Giappone dall'Italia, da un lato, e dagli altri
Stati membri , dall'altro, provocano delle deviazioni di
traffico ;

Designazione dei prodotti

comune

Veicoli per il trasporto di persone

originari del Giappone e messi in libera pratica negli
altri Stati membri, per le quali la data di deposito
delle domande di titoli d'importazione è successiva
al 10 dicembre 1972.
Articolo 2

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano

l'esecuzione delle misure di politica commerciale
adottate dall'Italia nei confronti del Giappone ;

considerando che non è possibile al momento attuale
applicare i metodi con cui gli altri Stati membri
apporterebbero la necessaria cooperazione ;

La validità della presente decisione è limitata al
l'applicazione di un regime uniforme d'importazione
nel quadro di una politica commerciale comune nei
confronti del Giappone e, al più tardi, al 31 marzo
1973 .

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente
decisione .

considerando che è opportuno autorizzare, per un
periodo limitato, l'applicazione di misure di prote
zione ai sensi dell'articolo 115 primo comma, nelle

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1972 .

condizioni che sono definite dalla decisione della

Per la Commissione

Commissione del 12 maggio 1971 in particolare
all'articolo primo i1),

Il Presidente

GU n. L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag. 26.

S. L. MANSHOLT

N. L 303 /24

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

31 . 12 . 72

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/234, 244, 245 — Cimbel)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(72/474/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

I

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

1 . considerando che il 15 giugno 1948 , dopo la
scadenza di un certo numero di accordi che regola

europea, in particolare l'articolo 85 ,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio
1962 (*), in particolare gli articoli 3 e 5 ,

vista la notificazione su formulario B presentata alla
Commissione il 31

ottobre 1962 conformemente

all'articolo 5, paragrafo 1 , del regolamento n . 17 in
merito ai seguenti accordi :
— « Convention générale cimentière de 1948 »,
— « Accord C.P.A./C.M. del 1948 »,

— « Organisation de la distribution des ciments en
Belgique », (Condizioni per l'ammissione dei
commercianti e dei produttori di manufatti di
calcestruzzo),

— Statuto di « La Cimenterie Belge — Cimbel S.A. »,
visto il nuovo testo delle condizioni di acquisizione
della qualifica di commerciante riconosciuto e di
produttore riconosciuto di manufatti di calcestruzzo
del 1° febbraio 1965 , presentato il 30 giugno 1966, ed
il complemento alla notificazione del 30 gennaio 1967
relativo alle condizioni di acquisizione della qualifica
di centrale di malte cementizie riconosciuta , del
« Code de bonne pratique » applicabile a questo tipo
d'impresa , così come delle condizioni di acquisizione
della qualifica di produttore riconosciuto di amianto
cemento e di impresa di costruzione riconosciuta ,

vista la sintesi della « Convention générale cimen
tière » et dell 'Accord C.P.A. /C.M. realizzata nella

« Coordination 1966 » e presentata il 13 luglio 1967,
sentite le imprese interessate a norma dell'articolo 19,
paragrafo 1 , del regolamento n. 17 e conformemente
alle disposizioni del regolamento n . 99/63/CEE (2),
visto il parere del Comitato consultivo in materia di
intese e posizioni dominanti, sentito a norma del
l'articolo 10 del regolamento n. 17, il 26 luglio 1972,

mentavano il mercato (quote per il mercato interno

ed estero, prezzi e condizioni di vendita uniformi,
cassa di compensazione e regolamentazioni relative
all'incremento ed al trasferimento di capacità di pro

duzione), l'industria belga del cemento, da lungo
tempo cartellizzata, ha riorganizzato i suoi legami
interni esistenti con la « Convention Générale cimen

tière 1948 » e con il complementare « Accord C.P.A. /
C.M. 1948 » concernente soprattutto il cemento

metallurgico ; che questi due accordi sono entrati in
vigore il 1° luglio 1948 e sono stati notificati alla
Commissione il 31 ottobre 1962 unitamente alle

modifiche apportate a tutto il 1958 ; che in un primo
tempo essi sarebbero dovuti restare in vigore fino al
31 dicembre 1963 , ma che dal principio del 1964 la
loro durata fu prorogata a tempo indeterminato, dato
che nessuno dei partecipanti aveva fatto uso della
facoltà di recesso contrattualmente prevista ;

considerando che la « Coordination 1966 » nella quale
i due accordi sono stati successivamente fusi prevede
che la convenzione non possa essere rescissa prima
del 31 dicembre 1978 ; che se per tale data alcun con
sociato l'abbia denunciata, essa resterà in vigore a
tempo indeterminato ; che ogni consociato ha tuttavia
la facoltà di denunciarla alla fine di ogni semestre
mediante preavviso di 90 giorni ;

2. considerando che, mentre alla data della notifica
zione l'intesa riuniva ancora 19 partecipanti, il numero
di questi ora è limitato alle nove imprese seguenti :
1 . S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V. ,
Bruxelles

2. S.A. Ciments d'Obourg, Obourg
3 . S.A. Ciments de Thieu, Thieu
4. S.A. Ciments Portland Liégeois, Haccourt

5 . S.A. Ciments de Visé, Bruxelles,
O GU n. 13 del 21 . 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963 , pag. 2268/63 .

6. S.A. Compagnie des ciments belges, GaurainRamecroix
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7 . S.A. Ciments Portland J. van den Heuvel, Hemik
sem

8 . S.A. Sté generale des ciments Portland de l'Escaut,
Antoing

9. S.A. Carrières et cimenteries Lemay, Vaulx
considerando che la S.A. Van den Heuvel aveva già

sospeso la sua produzione di cemento prima della
notificazione degli accordi alla Commissione, che la
quota ad essa assegnata è utilizzata da un'altra con
sociata sulla base di un accordo particolare ;

3 . considerando che gli otto produttori che attual
mente partecipano ancora attivamente alla « Coordi
nation 1966 » sono uniti non solo dalle disposizioni
dell'intesa ma anche dai legami derivanti dal diritto
societario e da beni personali ; che esistono essenzial
mente tre grandi gruppi :

a) Il gruppo C.B.R. il quale, essendo il gruppo belga
più importante, dispone di una quota di oltre il
40% e possiede in tre località del Belgio centri di
produzione dotati di forni che, come quelli di
Lixhe presso Maastricht, nelle immediate vicinanze
della frontiera olandese, sono tra i più importanti
del mondo . Prescindendo dalle partecipazioni di
minoranza nella Ciments de Visé (9,3 % ) e nella

impresa Cimescaut, il gruppo C.B.R. detiene il
68% del capitale del maggiore produttore olan
dese, la N.V. Eerste Nederlandse-Ciment-Industrie
(ENCI), di Maastricht, che a sua volta detiene il
50 % del capitale dei due altri produttori olandesi di
cemento, Cemij e Rozenburg.
b) Il gruppo Ciments d'Obourg, di proprietà svizzera ,
che detiene il 76% delle azioni della Ciments de

Thieu e controlla, tramite una società finanziaria

(Financim), le società Ciments Portland liégeois
e Ciments de Visé. Come il gruppo C.B.R. , anche
Obourg ha provveduto all'impianto , nella propria

N. L 303 /25

considerando che sul piano personale sussistono
legami non solo in seno ai consigli di amministrazione
dei tre gruppi predetti, ma anche tra i gruppi stessi ;
considerando che, oltre ai suddetti legami di natura
finanziaria e personale, sussistono tra le consociate,
indipendentemente dalle obbligazioni che loro incom
bono in virtù degli accordi notificati, due altre forme
di cooperazione :
Assieme alle società Ciments Portland liégeois e
Ciments Visé, controllate dal gruppo Obourg, l'im
presa C.B.R. gestisce a Haccourt presso Maastricht,
nelle vicinanze del confine olandese, un moderno
cementificio — Ciments Portland Liégeois — al cui
esercizio partecipano la C.B.R. e la Ciments Portland
liégeois con il 37,5 % e la Ciments de Visé con il 25 % .
La produzione di questa impresa viene collocata
attraverso un ufficio comune di vendita , il « Bureau
de Vente H.V.C. ».

I due maggiori produttori belgi — C.B.R. e Ciments
d'Obourg — hanno da circa quattro anni rapporti
reciproci di cooperazione in una filiale comune, la
S.A. Inter-Béton, di cui detengono rispettivamente il
50% del capitale. Si tratta in questo caso del raggrup
pamento delle centrali di malte di cemento finora
gestite separatamente dalle due imprese. La S.A.
Inter-Béton dispone attualmente di 38 centrali di
questo genere e di circa 400 autobetoniere ;

4. considerando che anche per gli accordi del 1948
l'esecuzione e il controllo vennero demandati ad una

società per azioni, la S.A. La Cimentiere Belge — in
sigla Cimbel — costituita il 13 ottobre 1948 conforme
mente agli articoli 14 e seguenti della « Convention
générale cimentière de 1948 » ; che Cimbel ha sede
a Bruxelles e dal 1948 esercita senza variazioni i

di lunghezza , 7 m di diametro ed una capacità
giornaliera di 3 000 t, il gruppo Obourg possiede

poteri ad essa conferiti ; che le consociate devono
provvedere alle spese materiali e per il personale della
Cimbel in proporzione ai quantitativi venduti nel
l'ambito delle loro quote ; che i produttori attualmente
partecipanti agli accordi sono tutti azionisti della
Cimbel ; che le loro rispettive partecipazione azionarie
corrispondono all'incirca alle quote stabilite dagli

attualmente uno dei più importanti impianti

accordi ;

sede centrale situata nella zona meridionale del

Belgio, di forni che sono tra i più importanti del
mondo . Con un forno che ha oltre 200 metri

di produzione di clinker in Europa . I suoi impianti
di frantumazione, ultimamente terminati , sono i

più importanti del mondo.
c) Un terzo gruppo belga è rappresentato infine dalla
Compagnie des Ciments Belges ( C.C.B. ), che
detiene una partecipazione di minoranza nella
Cimescaut ed ha stipulato con la Van den Heuvel,
il 6 gennaio 1964, una convenzione che le assicura

considerando che la società ha per oggetto di organiz
zare la produzione e la distribuzione del cemento
conformemente agli interessi del settore, di regolare i
rapporti con le industrie collegate e con i concorrenti
all'interno del paese e all'estero e di provvedere alla
conclusione e all'esecuzione di convenzioni nazionali

e internazionali ;

il 100% dei diritti di fornitura della Van den

considerando che l'amministrazione e la rappresen

Heuvel. La C.C.B. detiene una partecipazione di

tanza nei confronti dei terzi sono attribuite ad un

minoranza

consiglio di amministrazione costituito di almeno
sette membri ; che il consiglio è eletto dall'assemblea
generale dei produttori consociati per la durata di un
anno e che sceglie fra i propri membri il presidente e
il vicepresidente ; che si riunisce ogniqualvolta ne

del

25 %

nella

sovrammenzionata

Financim, dalla quale dipendono le imprese
Ciments Portland liégeois e Ciments de Visé. Ultima
mente, anche nel gruppo C.C.B. sono entrati in
funzione moderni forni di cottura, uno dei quali
ha una capacità gionaliera di 2 000 t. ;

risulti la necessità ;

N. L 303 /26
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considerando che per semplificare la gestione il con
siglio di amministrazione ha fatto uso della facoltà di
delegazione conferitagli dallo statuto e delle dispo
sizioni della convenzione e che ha affidato gran parte
degli affari di ordinaria amministrazione a tre comitati
autonomi : il comitato di direzione, il comitato
commerciale A e il comitato commerciale B ;

che per quanto riguarda i due comitati di gran lunga
più importanti, vale a dire il comitato di direzione,
al quale è affidata la gestione generale ivi compreso
il potere di impartire direttive agli altri due comitati,
ed il comitato commerciale A, al quale è affidata la
politica dei prezzi e delle vendite per il Belgio e l'Europa
occidentale (x), il paragrafo 2 dell'articolo 17 della
convenzione dispone che in ciascuno di essi siedano,
con diritto di voto, un rappresentante della C.B.R. ,
d'Obourg, dalle C.C.B. , di Cimescaut e di Lemay
(nel comitato commerciale A ha inoltre diritto di voto
anche un rappresentante della Liégeois), che le deci
sioni dei comitati sono prese a maggioranza semplice
e, in caso di parità, decide il voto del presidente ;

considerando che l'organo supremo della Cimbel è
l'assemblea generale degli azionisti ; ch'essa è convo
cata regolarmente una volta all'anno e, per il resto ,
soltanto in circostanze particolari ; che le delibere
dell'assemblea generale, che sono valide se sono pre
senti tanti membri che rappresentino il 75% del
capitale azionario , sono adottate in generale a mag
gioranza semplice ; che l'articolo 26 dello statuto e
gli articoli 14 e 15 del testo della convenzione attual
mente in vigore prevedono tuttavia determinati casi
nei quali per una delibera è richiesta una maggioranza
qualificata del 75% o l'unanimità dei votanti ; che,
per esempio, le deroghe alla regolamentazione fissata
in materia di quote richiedono l'unanimità , come le
eventuali modifiche al regime di compensazione dei
ricavi ; che per le deroghe alle disposizioni relative alle
forniture a condizioni speciali e sulla cessione di
impianti di produzione è invece sufficiente una mag
gioranza del 75 % ; che identica maggioranza è neces
saria per la conclusione di accordi internazionali da
parte della Cimbel ; che a norma dell'articolo 26 dello
statuto, l'impianto di industrie interamente nuove in
Belgio o all'estero è possibile solo all'unanimità ;
considerando che la Cimbel è autorizzata dalle con

sociate a vigilare sull'esecuzione degli accordi ; che
per consentirle di adempiere ad un'obbligazione sia
in nome proprio , sia in rappresentanza degli altri
produttori , le consociate hanno assunto nei suoi con
fronti le stesse obbligazioni che hanno stipulato nei
loro rapporti reciproci ;

31 . 12.72

indurimento determinato sopportano una pressione
di almeno 180 kg/cm2 ; che la « Coordination 1966 »
ha quindi per oggetto non solo i cementi Portland
correnti e i cementi di altoforno ma anche cementi

speciali ; che il clinker (prodotto intermedio del
cemento) è trattato nel quadro della convenzione alla
stregua di cemento macinato ;
6. considerando che, nella « Coordination 1966 » il
nucleo principale degli accordi consiste in una regola

mentazione in materia di quote, prezzi e conguaglio
dei ricavi ; che detti accordi contengono poi numerose
disposizioni che servono a completare e garantire
detti obiettivi principali ; che varie obbligazioni
particolarmente rigorose, previste dai precedenti
accordi , furono abolite o mitigate già dalla « Coordina
tion 1966 » ; che la nuova versione di quest'ultima,
del 27 ottobre 1971 , notificata alla Commissione alla
fine del 1971 , presenta ulteriori modificazioni, in
particolare una limitazione dell'intesa in materia di
prezzi ;
considerando

che

la

versione

convenzione

attualmente in vigore prevede in particolare le seguenti
disposizioni :
a) Ripartizione del mercato : le parti contraenti hanno
suddiviso il mondo in due mercati per ciascuno
dei quali hanno fissato quote di forniture espresse
in percentuali (articolo 12 della « Coordination
1966 ». Il mercato di gran lunga più importante è
il mercato A che comprende, oltre al Belgio e alla
Svizzera, tutti i paesi del mercato comune. Il
mercato B interessa tutti gli altri paesi e in particolare
le esportazioni verso l'oltremare. Quantitativa
mente esso rappresenta meno del 10% del totale
delle vendite .

I rispettivi diritti di fornitura sono calcolati in
funzione delle forniture globali di tutte le conso
ciate sui mercati in questione. Essi hanno avuto

per base inizialmente le vendite e le capacità
produttive del 1934. A seguito di fusioni e di
liquidazioni, e anche di puri e semplici trasferi
menti di quote, il rapporto delle percentuali di
fornitura si è tuttavia variamente modificato .

Secondo il contenuto della notificazione, tale rap
porto presenta ora la seguente configurazione :
Mercato A
C.B.R.

Ciments d'Obourg
Ciments de Thieu

45,125
25,510

Mercato B

44,482
23,900
5,715
4,396
2,913
11,194
2,291

Cimescaut

5,565
4,310
2,873
9,560
2,206
3,477

Lemay

1,374

3,645
1,445

100,000

100,000

Ciments Portland Liégeois
5 . considerando che ad eccezione della calce naturale

Ciments de Visé

e di scoria e del cemento naturale, che praticamente
non viene più usato, l'attuale regolamentazione
riguarda tutti i legami idraulici che in un tempo di

C. C. B.

(x) Per i dettagli vedasi punto 6 b) e c).

della

Van den Heuvel
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Come già osservato, le percentuali di fornitura
riportate nella predetta tabella non si applicano
solamente al mercato belga ma a tutti i mercati
retti dalla convenzione, incluse le cosiddette forni

ture a condizioni speciali ; è in tal modo che le
percentuali relative al mercato A costituiscono
ugualmente la chiave di ripartizione per mezzo
della quale il contingente del consumo globale

N. L 303 /27

teranno più o meno elevate a seconda che lo
scarto non più cedibile superi o meno il 5% . I
residui inutilizzati , che non sono riportabili in
applicazione delle regole precitate, vengono inden
nizzati al tasso previsto per la penalizzazione degli
esuberi, ma per quanto concerne solamente il
mercato A, a concorrenza massima del 5% della

quota di fornitura dell'anno precedente.

olandese attribuito all'industria belga del cemento

nel quadro dell'abrogato Noordwijks-CementAccoord, oggi sostituito dal Cementregeling voor
Nederland C.R.N. 1971 (1), è ripartito fra le

La mancate forniture dovute a deficiente capacità
di fornitura di un produttore non danno luogo ad
alcun indennizzo, tranne nei casi di scioperi e di

consociate belghe.

serrata .

Le percentuali di fornitura possono essere cedute ;

Se il riporto degli esuberi e dei residui inutilizzati
non permette di raggiungere un equilibrio all'in
terno delle quote, la Cimbel provvede ad eliminare
le differenze ripartendoli nuovamente secondo i
quantitativi totali di cemento forniti sui mercati A

esse costituiscono non soltanto il diritto ma anche

l'obbligo di fornire cemento nei limiti delle quote.
Anche se la regolamentazione esplicita a tal
riguardo, prevista all'articolo 12 della « Coordina
tion », è stata poi abrogata, le parti contraenti
continuano a rispettarla. Il conguaglio degli
esuberi e residui inutilizzati di quote è regolato nel
modo seguente (articolo 25 Coordination 1966) :

Le parti contraenti devono comunicare alla Cimbel
tutte le loro forniture di cemento e di clinker e da

questa ricevono ogni quindici giorni , sulla base
dei dati forniti, una distinta dalla quale risultano,

separatamente per i mercati A e B, gli eventuali

e B.

b) Prezzi uniformi : le parti contraenti erano tenute a
praticare ed esigere solo i prezzi stabiliti dai
comitati commerciali A e B sotto l'autorità del
comitato di direzione. Secondo la versione attual

mente in vigore dell'articolo 17 B 3 della « Coor
dination 1966 », il comitato A non è più autoriz

zato a fissare prezzi di vendita uniformi per i

esuberi o residui inutilizzati di quote .

rimanenti paesi del mercato comune . Esso rimane

L'obbligo di cedere gli ordinativi ad un altro pro

tuttavia competente per lo studio delle questioni

duttore, nel caso di superamento della quota,
sussiste solo per ordinativi relativi al mercato B.
Per restare sin dall'inizio nei limiti delle percentuali
di forniture fissate, gli interessati hanno tuttavia
facoltà di cedere in ogni momento degli ordinativi
ad un altro produttore. In pratica si è fatto spesso
ricorso a tale facoltà . Al cedente deve essere in tal

caso pagato un premio, il cui ammontare è stabilito
dal comitato commerciale competente (per il

1964 tale premio risultava, secondo il Tableau
« Adm . 65/ 843 », pari a 3 FB/t).

Per il conguaglio degli esuberi e dei residui inuti
lizzati di quota valgono inoltre le seguenti dispo
sizioni :

Al termine di ogni esercizio, gli esuberi ed i residui
inutilizzati sono riportati sul periodo successivo
diminuendo od aumentando il contingente di detto
periodo nella misura massima del 5% (2) del
contingente dell'anno precedente per il mercato A
e del 10% per il mercato B. Per gli esuberi che
superano le suddette percentuali di riporto sono

previste ammende il cui ammontare è fissato
annualmente dal comitato di direzione, e che risul
(*) La compatibilità del C.R.N. 1971 con l'articolo 85 del
trattato CEE è oggetto di un'altra procedura in corso

commerciali ed economiche connesse con la com

mercializzazione dei cementi su questi mercati e

provvede altresì all'informazione dei consociati .

I prezzi di vendita del produttore, fissati per il
Belgio dal comitato A di concerto con il governo
belga , s'intendono franco destino se la spedizione
si effettua per nave o ferrovia . Prezzi franco
fabbrica sono previsti solo per il cemento in sacchi
ritirato a mezzo autotrasporti .

II prezzo base del cemento Portland normale in
sacchi, per un quantitativo minimo di 251 tonnel
late spedite via nave è di 765 FB/t, ai quali vanno
aggiunti 77,50 o 93,50 FB/t per l'imballaggio ; per
il cemento alla rinfusa tali prezzi sono maggiorati
di 8 FB/t ( 3).

I prezzi del cemento metallurgico e di altoforno
sono ridotti rispettivamente di 10 FB/t e 40 FB/t,

quelli del cemento ad alta resistenza e del cemento
a presa rapida sono maggiorati di 50 FB/t e di
140 FB/t rispettivamente.

II prezzo base di 665 FB/t, fissato dal comitato A
è rimasto invariato dal primo gennaio 1958 fino alla
metà del 1969 . Esso ha poi subito aumenti alle
seguenti date : 16 luglio 1969, 8 luglio 1970,
27 ottobre 1970 , 25 gennaio 1972 e 16 marzo 1972.

davanti alla Commissione .

(2) È prevista un 'eccezione (nella misura del 10% massimo)
per le due parti contraenti meno importanti , le imprese
Cimesaut e Lemay .

( 3) Le vendite di cemento alla rinfusa rappresentano

attualmente in Belgio il 63% circa delle vendite totali .
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I suddetti prezzi sono applicabili solo nei confronti
di tre determinate categorie di acquirenti belgi ,

ciale A non ha più la facoltà di fissare condizioni
di vendita e di consegna per i restanti paesi del

vale a dire :

mercato comune .

— circa 1 000 commercianti belgi di materiale da
costruzione riconosciuti dalla Cimbel mediante

una procedura speciale,

— da 500 a 600 produttori belgi di manufatti di
calcestruzzo (producteurs d'agglomérés à base
de ciment), riconosciuti dalla Cimbel con pro
cedura analoga ,
— circa 100 centrali belghe di malte cementizie,
riconosciute dalla Cimbel con una procedura
speciale .
I requisiti che questi acquirenti devono possedere
per ottenere il riconoscimento (oggetto della
notificazione n . IV/243 ), verranno trattati in

seguito ai punti 7 — 9 . È sufficiente constatare in
questa sede che per i cosiddetti « particuliers »,
vale a dire per gli acquirenti che non fanno parte
di una delle tre categorie di cui sopra , né rientrano
tra le eccezioni che verranno successivamente

trattate, i prezzi del listino stabilito dal comitato
commerciale A per il Belgio subiscono una mag
giorazione di 50 FB/t.

Le miniere di carbone belghe, lo Stato belga , le
province e i comuni devono pagare un prezzo
leggermente superiore a quello delle tre summen
zionate categorie di acquirenti, ma inferiore a
quello dei « particuliers », vale a dire solo 10 FB
in più per tonnellata . Per quanto riguarda le im
prese di costruzione « private », vale a dire quelle
che in generale non beneficiano di ordinativi dello
Stato, i prezzi menzionati nei listini sono maggio
rati di 30 FB/t. Neppure alle cosiddette « entre
prises pubbliques » vengono concessi i prezzi
praticati per le suddette tre categorie ; esse bene
ficiano tuttavia, sui prezzi applicabili ai « particu
liers », vale a dire sui prezzi maggiorati di 50 FB/t
rispetto a quelli indicati nel listino , di sconti che
vanno da 20 a 45 FB a seconda del quantitativo di
cemento necessario per un determinato appalto
pubblico di costruzione . Gli sconti sono concessi
da tutte le parti contraenti indipendentemente
dalle quantità acquistate e dal consociato presso
il quale 1'« entrepreneur public » si rifornisce del
cemento necessario per il pubblico appalto di
costruzione .

Per il mercato belga , il comitato commerciale A
si è limitato all'elaborazione di direttive. Le parti
contraenti sono libere di inserire, nelle loro con

dizioni generali di vendita e di consegna , clausole
complementari accanto a quelle decise di comune
accordo .

Dal contenuto della risposta alla lettera degli
addebiti

della

Commissione si

evince

che le

condizioni obbligatorie con le parti contraenti
sono attualmente le seguenti :

— le spese di scarico , nel caso di spedizione a
mezzo nave , di cemento alla rinfusa ;
— termini di pagamento : termine uniforme di
30 giorni , con decorrenza dal 15 o dall'ultimo
giorno di ogni mese ;
— interessi di mora : se non viene rispettato il
regolare termine di pagamento di 30 giorni,
vengono computati interessi di mora del 6 % ;
L'accordo contiene poi disposizioni che riguardano
gli argomenti seguenti e che hanno un semplice
carattere di raccomandazione :

— le modalità di fornitura del cemento ,

— le spese accessorie nel caso di spedizioni per
nave e per ferrovia ,

— i costi supplementari in caso di spedizioni a
mezzo di autocarri cisterna,
— i risultati della pesatura,
— tolleranza sul peso ,
— i rischi inerenti al trasporto (risques et périls),
— assicurazioni ,

— IVA .

Le condizioni speciali stabilite dalla Cimbel nei
confronti di altre categorie di acquirenti sono
trattate nei seguenti punti 7 e 9 .
d) Compensazione dei ricavi : Per le forniture di
cemento effettuate dalle parti contraenti sui mer
cati A e B ha luogo una volta all'anno una compen
sazione dei ricavi sulla base delle comunicazioni che

c) Condizioni di vendita uniformi :
Oltre alle disposizioni relative ai prezzi, i comitati
commerciali potevano fissare per i mercati oggetto
dell'intesa anche il contenuto delle condizioni

generali di vendita e di consegna .
Nell'area del mercato comune, il comitato com
merciale A ha stabilito solo per il Belgio dispo
sizioni in merito al contenuto delle condizioni

generali di vendita e di consegna . Secondo la
versione attualmente in vigore dell'articolo 17 B 3
della Coordination 1966, il comitato commer

ogni consociato è tenuto a fare alla Cimbel . La
compensazione è effettuata dai comitati com
merciali , distintamente per i mercati A e B , secondo
i seguenti criteri ( articolo 26 Coordination 1966) :

Mercato A : Per le spedizioni in Belgio e nei paesi
del mercato A , i prezzi da ritenere ai fini della
compensazione sono rispettivamente, per una

tonnellata di cemento Portland normale spedito a
mezzo nave, il prezzo franco destino autorizzato
dal Ministero belga degli affari economici , oppure
stimato dalla Cimbel sulla base di rilevazioni di
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mercato , fermo restando che per le esportazioni
si prende in considerazione soltanto il prezzo
franco frontiera . I prezzi medi fittizi così calcolati
■— che, in quanto si basano unicamente sulle
spedizioni a mezzo nave, risultano inferiori ai
ricavi medi delle vendite — vengono corretti

Mercato B : Per la compensazione dei ricavi per
le forniture sul mercato B si seguono sostanzial
mente le regole che si applicano per il mercato A,
con la sola deroga laddove il prezzo medio del
cemento Portland semplice per tale mercato non

è calcolato sulla base dei prezzi franco spedizioni
a mezzo nave, ma sulla base dei prezzi ricondotti

secondo determinati criteri in relazione alle diffe

renze di prezzo degli imballaggi ed alle imposte,
se queste ultime sono a carico del produttore.
Moltiplicando i quantitativi di cemento effettiva
mente spediti dai singoli produttori in ciascuno dei
paesi del mercato A per il prezzo medio fittizio
per il paese di destinazione considerato , si ottiene
per ciascuna delle parti contraenti un ricavo globale

alla base fob stabiliti dal comitato commerciale B

per i diversi paesi di esportazione.
Le esportazioni che non interessano la totalità dei

produttori belgi di cemento — sia perché esse
non corrispondono ai fini della politica perseguita
in comune, sia perché, a parere della maggioranza ,
i prezzi richiesti sono reputati troppo bassi — sono
escluse dalla compensazione dei ricavi e non sono
comprese nelle quote ; le quantità consegnate
devono essere comunicate alla Cimbel ( articolo 22
Coordination 1966).

fittizio che viene addebitato alla detta contraente .

La somma di questi ricavi globali fittizi viene
ripartita tra i produttori in proporzione alla loro
quota — parte nel totale delle forniture conside
rate e portata a credito delle varie parti con
traenti , indipendentemente del fatto che esse
abbiano o meno operato durante il periodo con

Per illustrare le ripercussioni finanziarie della com
pensazione dei ricavi si riportano qui di seguito i
risultati contabili del 1964 per il mercato A, tra
smessi il 25 agosto 1965 dalla Cimbel alle parti
contraenti . Le cifre si riferiscono alla compensa
zione netta dei prezzi quale è praticata tuttora .

siderato sul mercato interno o sui mercati di

esportazione e qualunque sia l'entità di tali opera
zioni . Le differenze risultanti tra i conti debitori
ed i conti creditori devono essere rimborsate entro

30 giorni dalla notifica del calcolo della compen
sazione dei ricavi .

Fabbricanti

Fatturato
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a credito

%
del fatturato

( stima)

a debito

C.B.R.

945 746 748 ,—

3 878 344,—

Obourg

981 907 479 ,—

2 495 132 ,—

0,254

H.V.C.

407 684 221 ,—

2 840 620 ,—

0,697

C.C.B.

359 380 687 ,—

447 559 ,—

0,124

Cimescaut

132 823 979 ,—

110 694,—

0,083

Van den Heuvel

54 719 755 ,—

150 440 ,—

0,275

Lemay

46 325 488 ,—

466 920 ,—

1,008

Tirlemont

16 301 802 ,—

281 795 ,—

1,729

Totale

5 335 752 ,—

e) Obbligo di informare i contraenti in caso di
previsione di ampliamento delle capacità produt

tive : All'epoca della firma della Coordination 1966,
i produttori ritenevano che i loro impianti erano

0,410

5 335 752,—

namento dei loro impianti, da essi considerato
inevitabile ai fini del progresso tecnico , comporterà
nella maggior parte dei casi un aumento delle
capacità .

sufficienti a soddisfare la domanda del mercato .

Essi hanno tuttavia espresso la loro determinazione
di aumentare, nel momento opportuno, le proprie

domanda sui relativi mercati . I produttori si

Nell'intento di coordinare gli aumenti diretti ed
indiretti della loro capacità di produzione, essi si
sono impegnati a comunicarsi reciprocamente per
iscritto i rispettivi progetti di ampliamenti e le

rendono inoltre conto del fatto che un ammoder

sostituzioni o modificazioni dei loro mezzi di

capacità produttive onde mantenere la situazione

attuale qualunque debba essere l'andamento della
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produzione. Ogni produttore avrà in tal modo la
possibilità di armonizzare i propri programmi di
ampliamento e di produzione (articolo 5 Coordi
nation 1966).

f) Limitazioni alla cessione di impianti dì produzione :
Nell'ambito dell'unione economica belgo-lussem
burghese, gli impianti o la produzione del cemento
o l'uso di essi, possono essere ceduti solo a condi
zione che il cessionario si sia preventivamente
impegnato ad osservare tutti gli obblighi stabiliti
dalla Coordination 1966. Gli obblighi sanciti dal
l'intesa devono essere dettagliatamente precisati
nell'atto di cessione, il quale deve essere approvato
dal comitato di direzione prima della firma . Il
comitato stabilisce in proposito anche il numero
delle azioni della Cimbel che il cedente deve con

segnare al cessionario . Se la cessione non è defini
tiva, l'atto di cessione deve anche stabilire le con
dizioni di retrocessione .

Qualora il trasferimento di impianti produttivi
avvenga per fatti indipendenti dalla volontà dei
consociati, l'articolo 4 C della Coordination 1966
dispone che gli eredi, curatori o liquidatori rispon
dano direttamente e personalmente per gli obblighi
summenzionati .

g) Controllo di qualità : A norma dell'articolo 11 della
Coordination 1966, le parti contraenti devono
sottoporre regolarmente al controllo di un labora
torio d'analisi autorizzato i prodotti oggetto della
convenzione. I risultati dei controlli devono essere
comunicati alla Cimbel .

h) Dovere di informazione e documentazione : A
norma dell'articolo 20 della Coordination 1966, le
parti contraenti devono comunicare alla Cimbel
tutte le informazioni richieste dal comitato di

direzione. In particolare, esse devono dare comuni
cazione di tutte le forniture dirette e indirette di

cemento e di clinker, non solo significando quanti
tativi, prezzi e paesi di destinazione, ma altresì
indicando, per le forniture sul mercato belga , il
rispettivo cliente . La Cimbel trasmette ai conso
ciati, a regolari intervalli, la documentazione
generale, le statistiche e le tabelle relative allo stato
delle consegne, nonché i computi concernenti le
forniture in esubero o in difetto in materia di

quote, alla cessione di ordinativi e alla compen
sazione pattuita in materia di ricavi .

i)

Controllo e sanzioni : Il comitato di direzione ha il
compito di controllare l'esattezza delle informa
zioni comunicate alla Cimbel e l'osservanza degli

obblighi che incombono alle parti contraenti . In
caso di infrazione alle disposizioni della conven
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zione, le parti contraenti dovranno anzitutto cer
care di trovare una soluzione in via amichevole.

Se questa non viene raggiunta, le parti possono
accordarsi per compromettere la controversia in
arbitri ; se invece non si accordano in tal senso ,
la controversia verrà decisa dall'autorità giudi
ziaria del foro di Bruxelles (articolo 8 Coordina
tion 1966).

7. considerando che nella fissazione dei prezzi per il
Belgio la Cimbel non soltanto ha determinato nel loro
contenuto essenziale le condizioni generali di vendita
e di fornitura che i produttori devono praticare, ma
ha anche precisato le condizioni alle quali debbono
rispondere i commercianti belgi in materiali da
costruzione, le imprese belghe di trasformazione del
cemento, le imprese belghe di produzione di malte
cementizie e gli imprenditori edili belgi per poter
essere riforniti dai produttori di cemento a prezzi
inferiori rispetto agli altri acquirenti. Le condizioni
attualmente applicabili sono :
a) le condizioni d'acquisizione e di perdita della
qualifica di commerciante riconosciuto dalla S.A.
La Cimenterie belge — Cimbel ,

b) le condizioni di acquisizione e di perdita della
qualifica di produttore riconosciuto di manufatti
di calcestruzzo della S.A. Cimenterie belge —
Cimbel ,

c) le condizioni di acquisizione della qualifica di
centrale di malte cementizie riconosciuta dalla

Cimbel e il « Code de bonne pratique »,
d) le condizioni di acquisizione della qualifica di
imprenditore edile riconosciuto dalla Cimbel ,

8 . considerando che, come già rilevato all'inizio, per
le disposizioni applicabili ai commercianti e alle
imprese di trasformazione del cemento è stato elabo
rato un nuovo testo , in vigore dal 1° febbraio 1965 ;
che, secondo il testo attuale, condizioni per il ricono
scimento dei commercianti e delle imprese di tra
sformazione del cemento da parte della Cimbel sono
il possesso di un'impresa commerciale di materiali da
costruzione iscritta in un registro di commercio belga
e che disponga di adeguati locali commerciali e
magazzini , d'una regolare tenuta della contabilità , di
scorte sufficienti e che realizzi un volume di vendite ed

una cifra d'affari minima ;

considerando che, se un commerciante o un'impresa
di trasformazione viene meno all'osservanza delle

suddette condizioni , il « riconoscimento » viene auto
maticamente revocato e l'interessato perde la facoltà
di ottenere il cemento ai prezzi indicati nel listino ;
che, in tal caso , i commercianti e le imprese di tra
sformazione devono pagare, come tutte le altre
imprese non riconosciute, il prezzo stabilito per i
« particuliers », che è superiore di 50 FB/t a quello
previsto nel listino ;
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9 . considerando che per le forniture a prezzi stabiliti
per i commercianti e per le imprese di trasformazione
riconosciute, effettuate in Belgio dal settore delle
centrali produttrici di malte cementizie riconosciute,
la Cimbel ha stabilito condizioni speciali ; che l'acqui
sizione della qualifica di centrale di malte cementizie
riconosciuta implica, in modo particolare, secondo le
condizioni menzionate al paragrafo 7 c), il possesso
di un'impresa iscritta in un registro di commercio
belga che effettui consegne regolari di malta cementi
zia e che disponga di magazzini , di impianti per la
pesatura , per la miscelatura e per il controllo , di mezzi
di trasporto e di una contabilità ;
considerando che la vendita del cemento è consentita
alle centrali di malte cementizie soltanto a condizione

che la loro qualifica di commerciante sia stata preven
tivamente riconosciuta dalla Cimbel e in tale qualità
esse figurino nell'elenco dei commercianti ricono
sciuti ; che, anche se abbiano ottenuto il riconosci
mento , le centrali di malte cementizie non possono
in nessun caso vendere cemento immagazzinato nei
propri sili , né alla rinfusa, né in sacchi ;

considerando che il « Code de bonne pratique », che
costituisce una delle condizioni per l'ammissione delle
centrali di malte cementizie, contiene una serie di
disposizioni relative all'immagazzinamento ed al
trattamento del cemento da parte delle centrali di
malta cementizia ;
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delle capacità — nell'anno in questione la produ
zione globale ha registrato un aumento insignificante
(5 820 000 t) — deve essere stabilito ad un livello
ancora inferiore, cioè al solo 70% circa ; che nel 1968
la produzione globale ha subito una lieve flessione

per cui, a seguito dell'aumento delle capacità pro
duttive della C.B.R. verificatosi all'inizio dell'anno, si
deve ammettere un'ulteriore riduzione del grado di
utilizzo delle capacità ;
considerando che solo nel 1969, in seguito al sensibile
incremento della produzione, il grado di utilizzo ha
registrato un lieve miglioramento complessivo ;
considerando che per quanto riguarda la S.A. Ciments
d'Obourg, la Commissione ha potuto constatare che
la sua capacità effettiva, considerando 320 giorni
lavorativi per anno, risulta pari, dopo la messa in
opera del forno n. 9, a 2 650 000 t annue ; che questa
capacità è stata utilizzata solo per un 50% scarso
nel 1967 ; che se nel corso degli anni precedenti il
grado di utilizzo della Ciments d'Obourg era più
elevato, solo una volta , nel 1965 , esso ha superato il
75 % ; che negli altri anni è oscillato tra il 60 e il 70% ;

considerando che gli interessati negano del resto ogni
valore ai summenzionati dati relativi alla capacità
affermando che l'esatta determinazione della capacità
in questione è un problema insolubile ;

10 . considerando che secondo la statistica dell'OECE

DIE/I CI/6719 del 5 giugno 1967, la capacità di pro
duzione annua dell'industria del cemento belga nel
periodo 1959 - 1966 si è mantenuta costantemente al
livello di 7,415 milioni di t ; che a fronte di una pro
duzione globale (x) di quasi 4 400 000 t negli anni
1959 e 1960, 4 754 000 t nel 1961 , 4 788 000 t nel 1962,
4 709 000 t nel 1963 , 5 846 000 t nel 1964, 5 905 000 t
nel 1965 , 5 796 000 t nel 1966, 5 820 315 t (2) nel
1967, 5 742 923 t nel 1968 e 6 225 000 t nel 1969 , il
grado di utilizzo delle capacità dell'industria del
cemento belga si presenta in media come segue :
1959

59%

960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

59%
65%
65%
64%
78%
80%
77%

che per il 1967, nel corso del quale la Ciments d'Obourg
ha messo in opera il nuovo forno n . 9 con una capa
cità giornaliera iniziale di 2 000 t e la C.C.B. un nuovo
forno Dopol di pari capacità, il grado di utilizzo medio
( ] ) Queste cifre si basano sui dati forniti dalla Cimbel ; i
dati riprodotti nelle statistiche dell'OECE sono legger
mente inferiori .

(2) Questa cifra e le cifre seguenti sono state tratte dalla
stampa ; i dati OECE per lostesso periodo sono legger
mente inferiori .

11 . considerando che tra i paesi esportatori di
cemento il Belgio occupa il primo posto nel Mercato
comune ed il quinto nella graduatoria mondiale ; che
il 25 — 29 % della produzione belga di cemento viene
esportato, tra i paesi del mercato comune i Paesi Bassi
assorbendo la parte preponderante di tali esportazioni
in virtù del già citato « Cementregeling voor Neder
land — 1971 » (in precedenza « Noordwijks-CementAccord » ; che delle 1 254 588 t di cemento e di clinker

che, secondo le statistiche del commercio estero, il
Belgio ha esportato nel 1965 nei paesi del mercato
comune, 1 185 333 t erano destinate ai Paesi Bassi ,
28 176 alla Repubblica federale di Germania e soltanto
456 t alla Francia ; che le esportazioni verso la Repub
blica federale di Germania sono lievemente aumentate

negli anni successivi :
1964

1965
1966
967
1968
1969
1970

1 636 t

28 176
81 201
60 531
66 014
135 907

t
t
t
t
t

166 125 t ;

considerando che le importazioni di cemento dai
paesi del mercato comune e da paesi terzi sono state
di entità modesta nonostante il progressivo smantel
lamento delle barriere doganali e l'esistenza di notevoli

capacità non utilizzate nel nord della Francia e nel
territorio della Vestfalia (R.F. di Germania) ; che nel
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corso dei precedenti anni le importazioni belghe di
cemento non hanno superato i seguenti quantitativi :
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1970

11 500
31 000
32 500
38 400
30 120
24 000
34 722
41 552
39 027
50 564

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

II

12. considerando che le regolamentazioni descritte
nel capitolo I per una parte si fondano su un accordo
tra imprese e rappresentano , per un'altra parte, le
decisioni di un'associazione di imprese, vale a dire di
produttori raggruppati nella Cimbel ; che, anche nella
loro versione attuale e già mitigata , tali regolamenta
zioni comportano un certo numero di elementi che
hanno per oggetto o per effetto di restringere il gioco
della concorrenza ; che in questa occasione il nucleo
centrale delle restrizioni della concorrenza è costituito

dagli accordi della « Coordination 1966 » sulle quote,
i prezzi e le condizioni di vendita nonché sulla com
pensazione dei ricavi, che le altre restrizioni della
Coordination 1966 nonché quelle dello statuto e
delle decisioni Cimbel mirano principalmente a
garantire e completare ;
13 . Restrizione della concorrenza nella Coordination
1966

a) considerando che la fissazione di quote di fornitura
per la quasi totalità dei paesi del mondo impedisce
alle parti contraenti di determinare liberamente
l'entità delle loro forniture di cemento tanto sul

loro mercato nazionale quanto sui mercati situati
all'interno e all'esterno della CEE ; che, secondo

le dichiarazioni degli interessati, la fissazione delle
quote avrebbe lo scopo di evitare una concorrenza
rovinosa, di ridurre i costi e di accrescere la parte
di mercato alla capacità concorrenziale dell'indu
stria belga nel complesso ; che gli interessati
sostengono che, nonostante la fissazione delle
quote, essi conservano la libertà di stabilire la
propria politica di vendita nel mercato comune,
dato che le quote valgono globalmente per il
mercato A nel suo complesso e dato che le possi
bilità di vendita sui mercati di esportazione sono
limitate ; che si può tuttavia obiettare che gli
interessati sono indotti ad utilizzare in primo luogo
la loro quota sul loro mercato nazionale a causa
dei maggiori ricavi in esso conseguibili ; che la
compensazione dei ricavi da essi praticata può al
massimo attenuare gli effetti di tale condiziona
mento ;

considerando il fatto che le quote assegnate alle
parti contraenti per i mercati A e B, che implicano
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non solo il diritto ma anche l'obbligo di effettuare
le relative forniture, non già esclude ma anzi
conferma che l'accordo è restrittivo della concor
renza ;

considerando che l'obbligo di comunicare alla
Cimbel tutte le forniture di cemento e di clinker

e di pagare le ammende stabilite dai comitati
commerciali per le forniture in esubero che non
sia possibile trasferire è una disposizione adottata
a garanzia dell'accordo a della sua corretta esecu

zione e non ha quindi una portata autonoma nei
confronti dell'accordo stesso ;
b) considerando che il fatto di vendere il cemento
soltanto a prezzi e a condizioni di vendita uni

formi, stabiliti dal comitato commerciale, priva le
parti contraenti del più significativo mezzo con
correnziale, vale a dire la possibilità di determinare
liberamente i prezzi e le condizioni di vendita e
di attrarre la domanda di cemento a detrimento

dei loro concorrenti in virtù di prezzi meno elevati,
sconti più favorevoli e migliori condizioni di

vendita ; che gli interessati sostengono che i poteri
del comitato commerciale A in materia di fissa

zione dei prezzi per il Belgio sono puramente
teorici, perché tali prezzi verrebbero in pratica
autorizzati o stabiliti, su proposta dell'industria

del cemento, dal Ministro belga degli affari
economici a norma delle relative disposizioni di
legge, ed il comitato commerciale A si limiterebbe
all'interpretazione ed esecuzione delle decisioni
ministeriali ; che gli interessati misconoscono il
fatto che l'azione delle autorità sulla politica dei
prezzi dell'industria del cemento si limita alla
fissazione di prezzi massimi ;

c) considerando che benché, secondo le dichiarazioni
degli interessati, in passato il comitato commer
ciale A non abbia mai fissato i prezzi per gli altri
paesi del mercato comune, e che con la modifica
dell'articolo 17 della Coordination 1966 abbia

perduto tale facoltà , gli interessati non sono stati
e non sono veramente liberi di praticare la loro
propria politica di prezzi in tali mercati ; che per
mezzo della compensazione dei ricavi l'insieme
delle parti contraenti esercita un'influenza sui
prezzi e sulle condizioni di esportazione di ogni
produttore ; che ogni parte contraente ha interesse
a far rientrare le proprie esportazioni nella com
pensazione dei ricavi (vedasi infra, lettera d) ; che
l'articolo 22 della Coordination 1966 esclude però
dalla compensazione dei ricavi le esportazioni che
non interessano la totalità delle consociate (vedasi
supra , n . 6 d) ; che è bensì vero che il prezzo di

esportazione di ogni produttore non condiziona
immediatamente e direttamente la decisione delle
altre consociate in merito all'inclusione di tali

esportazioni nella compensazione dei ricavi, perché
quest'ultima si basa su proventi determinati in
modo convenzionale ; che tuttavia ciò non toglie

31 . 12. 72

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

che l'effettivo ricavo della singola operazione
condizioni notevolmente, sia pure indirettamente,
l'atteggiamento che assumeranno le altre con
sociate in ordine all'inclusione dell'operazione
stessa nella compensazione dei ricavi (vedansi le
considerazioni esposte alle pagine 50 e 54 della
risposta alla contestazione degli addebiti) ; ogni
produttore ha dopotutto un notevole interesse ad
assicurarsi, prima di impegnarsi in un'esporta
zione degli altri consociati in merito alle condizioni
(soprattutto quantitativi e prezzi) dell'operazione
prevista ; che di conseguenza il produttore modifica
tali modalità secondo i desideri degli altri conso
ciati , o rinuncia all'operazione ; che, per ammis
sione degli stessi consociati , questo è il senso in cui
è stato applicato nella pratica l'articolo 22 della
Coordination 1966 ;
considerando che la restrizione della concorrenza

che ne consegue costituisce l'oggetto della « Coor
dination 1966 » ; che essa non è un effetto secon
dario involontario degli accordi conclusi fra le
parti contraenti, bensì un elemento essenziale
dell'accordo sulla compensazione dei ricavi ; che
essa non è tuttavia necessariamente legata a
quest'ultima e che deve quindi essere considerata
giuridicamente come una restrizione della concor
renza autonoma ;

d) considerando che l'accordo sulla compensazione
dei ricavi ha per oggetto e per effetto di falsare il
gioco della concorrenza ; che secondo le dichia
razioni degli interessati, la compensazione dei
ricavi crea una solidarietà fra i produttori belgi del
cemento, che permette ad essi di svolgere una
politica di concorrenza comune sui mercati esteri ,
specie su quelli in cui i margini di guadagno sono
più elevati , e di ridurre i costi grazie ad una otti
male utilizzazione del potenziale produttivo ; che
lo scopo dichiarato di questa politica è di mas
simizzare le vendite a prezzi che siano superiori ai

costi medi ; che l'accordo ha essenzialmente per
oggetto di allineare i ricavi delle esportazioni sui
benefici , generalmente più elevati , realizzati nelle
vendite sul mercato interno ; che poiché i ricavi
delle esportazioni sono generalmente inferiori a
quelli delle vendite sul mercato interno — in modo
particolare per l'incidenza particolarmente impor

tante che hanno proprio per il cemento le maggiori
distanze di trasporto — l'accordo in base al quale
viene accreditata alle parti contraenti la quota
parte loro spettante dei ricavi fittizi complessivi,
senza tener conto se, dove e quando abbiano
esportato nell'anno preso in esame, conduce ad

un aumento artificiale del volume globale delle
esportazioni ; che tale aumento viene finanziato

con i ricavi realizzati da quei produttori che cer
cano di realizzare le loro vendite prevalentemente
sul mercato interno (e che, di conseguenza , operano
con costi di trasporto inferiori alla media) ; che
ad esempio, nel 1964, le società C.B.R. e Ciments

d'Obourg hanno venduto sul mercato belga, come
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risulta dal calcolo di compensazione « Adm.
n. 65/841 », quantitativi pressoché identici (x) ; che,
poiché il volume delle esportazioni effettuate dalla
Obourg verso i Paesi Bassi e la Francia è stato, nel
totale, quasi il doppio di quello della C.B.R. (2),
quest'ultima , avendo partecipato in misura relati
vamente più elevata alle vendite in Belgio, ha dovuto
versare, per il 1964, alla cassa di compensazione
circa 3,9 milioni di FB per la sola compensazione
netta dei prezzi ; che di questo importo , circa
2,5 milioni di franchi belgi sono andati alla
società d'Obourg a conguaglio dei prezzi più bassi
riscossi sulle esportazioni , e cioè la C.B.R. ha di
fatto coperto una gran parte dei suoi minori
introiti ;

considerando che, in tal modo, l'accordo sulla
compensazione dei ricavi ha per oggetto e per
effetto di rafforzare artificialmente la posizione
competitiva dei singoli produttori belgi sui mercati
di esportazione ; che, data l'esistenza di questa
cassa di compensazione, equivalente ad una sov
venzione privata , i produttori degli altri Stati
membri non entrano in realtà in competizione con
un altro produttore, bensì con il complesso dei
membri della Cimbel , ossia con l'intera industria

belga del cemento ; che il fatto d'imporsi come un
unico complesso va a vantaggio dei produttori
belgi perché consente di sfruttare al massimo tutte
le possibilità di smercio sui mercati di esporta
zione, indipendentemente dalla forza competitiva
del singolo produttore, e di alleggerire in tal modo
il mercato belga dalle eventuali sovrapproduzioni
esistenti ; che, oltre a danneggiare i produttori degli
altri Stati membri , la compensazione dei ricavi
— strettamente connessa con l'eliminazione della

concorrenza di prezzo sul mercato belga -— pre
giudica anche i consumatori di cemento in Belgio ;
che le esportazioni vengono finanziate con i ricavi
eccessivi realizzati sul mercato interno ; che, senza
questa compensazione dei ricavi e controllo dei
prezzi , tali ricavi sarebbero ovviamente più bassi ;
e) considerando che l'obbligo di informazione reci
proca sugli ampliamenti delle capacità produttive
è inteso ad evitare che un contraente si procuri
una posizione di vantaggio nei confronti degli
altri concorrenti ampliando o ammodernando
occultamente, o comunque senza darne notizia,
i propri impianti di produzione ;

che ad un ampliamento unilaterale delle parti di
mercato si oppone in realtà già l'accordo relativo
alle quote ; che, tuttavia , dato che le parti con
traenti vivono nel continuo timore dell'eventualità

che una di esse cerchi di accrescere la propria
quota-parte nelle vendite globali ampliando o
razionalizzando i propri impianti di produzione, o
l 1 ) C.B.R. = 1 177 801 t ; Obourg = 1 171 573 t .
( 2) Esportazioni verso i Paesi Bassi nel 1964 : C.B.R.
180 527 t ; Obourg 323 513 . Esportazioni verso la Francia
nel 1964 : C.B.R. 20 t , Obourg 22 489 t .
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quanto meno eserciti , servendosi dell'esistenza di
questi impianti, una pressione sui suoi concorrenti

allo scopo di ottenere una quota più elevata, le
parti contraenti hanno ritenuto necessario garan
tire l'accordo in materia di quote stabilendo l'ob
bligo di informazione reciproca sugli ampliamenti
delle capacità produttive ; che l'importanza attri
buita dagli interessati a tale obbligo è illustrata
dal fatto che i tre maggiori produttori belgi —
C.B.R. , d'Obourg e C.C.B. — dopo una stasi di
parecchi anni, hanno intrapreso quasi contem
poraneamente l'installazione di nouvi forni con
una capacità giornaliera di 2 000 - 3 000 t ed anche
che le messe in opera di tali forni sono avvenute a
brevissima distanza di tempo l'una dall'altra ;

f) considerando che l'obbligo di subordinare in ogni
caso la cessione di impianti di produzione ubicati
nell'Unione economica belgo-lussemburghese alla
condizione che il cessionario si sia preventivamente
impegnato ad adempiere a tutte le obbligazioni
previste dall'accordo limita la libertà delle parti
contraenti nella scelta delle modalità di cessione

o utilizzazione degli impianti e sottrae agli even
tuali interessati la possibilità di acquistare un
cementificio belga esente da precedenti vincoli
contrattuali ; che vengono in tal modo esclusi a
priori gli impulsi competitivi che potrebbero
provenire da acquirenti estranei alla Coordination
1966 ;
14 . Restrizioni della concorrenza nello statuto della
Cimbel

considerando che l'obbligo, previsto dall'articolo 26
dello statuto , di costituire nuove industrie solo con
l'approvazione di tutti gli interessati, impedisce alle

parti contraenti di decidere liberamente in merito
alla creazione di nuovi cementifici ; che essi perdono
in tal modo, non solo per il Belgio ma anche per tutti
gli altri paesi della Comunità, la possibilità di creare,
senza l'accordo preliminare delle altre parti con
traenti, impianti di produzione nelle vicinanze dei
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a) la disposizione, secondo la quale i prezzi stabiliti
nel listino per il Belgio devono essere praticati solo
nei confronti delle quattro categorie di acquirenti
in Belgio riconosciute dalla Cimbel nel quadro di
una procedura particolare (commercianti in mate
riali da costruzione, produttori, centrali di malte
cementizie e normali imprese di costruzione),
mentre gli altri acquirenti di cemento, eccettuate
le altre categorie ugualmente privilegiate che non
interessano in questa sede, devono pagare un
sovrapprezzo di 50 FB o , per le imprese di costru
zione, di 20 FB, impedisce alle imprese che non
appartengono a tali categorie di acquistare cemento

in Belgio alle stesse condizioni previste per le
categorie riconosciute , anche se tali imprese abbia
no lo stesso grado di competitività di quelle delle
categorie riconosciute o addirittura un grado
superiore ; gli interessati non riconosciuti subiscono
pertanto una discriminazione rispetto ai loro con
correnti secondo l'articolo 85, paragrafo 1 , lettera
d), a causa del listino prezzi stabilito dal comitato
commerciale.

A giustificazione di tale regolamentazione gli
interessati adducono che non è stata la Cimbel ad

introdurla perché veniva praticata anche in prece
denza dai singoli produttori belgi. Ai fini del
l'applicazione dell'articolo 85 paragrafo 1 è tutta
via irrilevante che la restrizione della concorrenza

si basi su una nuova regolamentazione oppure
tragga origine da una semplice recezione e con
ferma di pratiche già esistenti .
b) La regolamentazione in materia di sconti alle
imprese pubbliche favorisce la concentrazione
degli ordinativi presso i produttori belgi perché il
tasso di sconto, una volta stabilito, viene sempre
integralmente accordato da tutte le parti con
traenti qualunque siano i quantitativi che ciascuno
di essi individualmente vende. Il sistema di sconti

loro concorrenti stranieri e di entrare in tal modo
direttamente in concorrenza con essi nei relativi

praticato nei confronti delle imprese pubbliche
altera dunque artificialmente le condizioni della

centri di produzione ; che tale obbligo ha inoltre per
conseguenza il fatto che l'industria belga del cemento,
in particolare nei paesi nei quali non dispone sinora
di centri di produzione propri come ad esempio la
Germania, la Francia e l'Italia, può essere presente in
qualità di richiedente di beni e di servizi per la costitu
zione di impianti di produzione del cemento previo
accordo di tutte le parti contraenti ;

concorrenza dei terzi allo stesso modo che un'in
tesa di cumuli di sconto .

15 . Restrizioni della concorrenza nelle decisioni della
Cimbel

considerando che i prezzi e le condizioni di vendita

stabilite dal comitato commerciale per il Belgio in
forza dell'articolo 18 B 3 della Coordination 1966,
comportano oltre alla restrizione, precedentemente
citata al paragrafo 13 b), della possibilità di ciascun
produttore di determinare liberamente prezzi e con
dizioni di vendita, anche una serie di restrizioni e
distorsioni particolari della concorrenza ;

16. considerando che, ad eccezione della regolamen
tazione riguardante esclusivamente il mercato B, le
clausole descritte nei precedenti paragrafi da 13 a 15
hanno per oggetto e per effetto di restringere il gioco
della concorrenza all'interno del Mercato comune ;
che emerge dalle considerazioni formulate qui di
seguito che tali clausole sono suscettibili di pregiudi
care — tanto individualmente quanto nel loro com

plesso — la libertà del commercio tra gli Stati membri,
t pregiudicando la realizzazione degli obiettivi di un
mercato unico tra Stati : l'accordo relativo alle quote
per il mercato A riguarda principalmente, nei suoi
attuali effetti pratici, le forniture verso il Belgio ed i
Paesi Bassi e, di conseguenza, il commercio tra Stati
membri. Per di più il suddetto accordo nella sua
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versione attuale, riguarda tutte le esportazioni che le
parti contraenti effettuano negli Stati membri della
CEE ed è quindi suscettibile di impedire la libera
esportazione di cemento belga non solo verso i Paesi
Bassi , ma anche verso gli altri Stati membri.

tario di cemento quanto al commercio di impianti di
produzione.

Contrariamente all'opinione espressa dagli interessati ,
la regolamentazione dei prezzi e delle condizioni di
vendita stabilite dalla Cimbel non riguarda esclusiva
mente il mercato belga, bensì ha ripercussioni anche
sugli scambi intracomunitari. Il listino prezzi, benché
stabilito soltanto per il Belgio, ha effetti pregiudizievoli
sull'interscambio, in primo luogo perché obbliga
il produttore ad accordare i relativi prezzi solo a
determinate categorie di acquirenti ed a praticare negli
altri casi una maggiorazione di 50 e 20 FB ; tale regola
mentazione impedisce ad esempio agli importatori
tedesco-occidentali e francesi di acquistare cemento
belga franco fabbrica o franco fonderà a condizioni
più favorevoli di quelle praticate ai commercianti
belgi, o quanto meno uguali, e di importarlo nella
Germania ovest o in Francia giocando sulle eventuali
differenze di prezzo esistenti tra il Belgio e questi due
paesi . In secondo luogo, il commercio è pregiudicato
per il fatto che la fissazione dei prezzi per il Belgio
condiziona la pratica della compensazione dei ricavi
e provoca , in stretta connessione con quest'ultima,
un falsamento del gioco della concorrenza negli

quindi un pregiudizio per gli offerenti di altri Stati

scambi economici internazionali .

L'accordo relativo alla compensazione dei ricavi sul
mercato A ha come conseguenza un aumento artificiale
dei ricavi delle esportazioni e può dar luogo, già per
questa ragione, a deviazioni delle normali correnti
commerciali tra i paesi membri. Come risulta dai dati
sulle esportazioni delle imprese Obourg e C.B.R. nel
1964, il fatto che i ricavi delle esportazioni vengano
stabiliti per ciascun paese fornitore sulla base di un
unico prezzo uniforme franco frontiera elimina
praticamente i vantaggi connessi con le diverse
localizzazioni . Anche il commercio tra gli Stati mem

È già stato dimostrato (supra, n. 15 b) che dalla
regolamentazione degli sconti alle imprese pubbliche
deriva una concentrazione degli ordinativi di questa
categoria di acquirenti presso i produttori belgi e
membri .

17. considerando che, riassumendo, si può constatare
che :

1 . l'accordo in materia di quote per il mercato A,

2. l'obbligo di praticare prezzi e condizioni di vendita
uniformi ,

3 . l'incidenza che sulle condizioni di vendita all'espor
tazione sul mercato A esercita il fatto che sia

necessaria un'approvazione affinché le contratta
zioni in questione siano ammesse a partecipare alla
compensazione dei ricavi ,
4. la compensazione dei ricavi relativamente al mer
cato A,

5 . l'obbligo dell'informazione in caso di ampliamento
della capacità produttiva,
6. le restrizioni imposte all'alienazione degli impianti
di produzione,
7. l'obbligo di ottenere l'autorizzazione per la crea
zione di nuove industrie,
8 . la concessione di prezzi preferenziali, fatta in via
esclusiva, a favore di determinate categorie di
acquirenti e

9. la regolamentazione in materia di sconti praticati
alle imprese pubbliche
rientrano nelle condizioni previste all'articolo 85,
paragrafo 1 e costituiscono pertanto delle infrazioni
al divieto previsto dalle disposizioni di tale articolo ;

bri risulta artificialmente falsato dal fatto che le

esportazioni, che in mancanza dell'accordo non avreb
bero luogo o si effettuerebbero verso un paese meno
distante, vengono deviate dal loro corso naturale.

L'obbligo dell'informazione in caso di ampliamento
della capacità produttiva è stato imposto a garanzia
dell'accordo in materia di quote e, come questo , ha
dunque per effetto di pregiudicare il commercio .
Parimenti dicasi per le restrizioni imposte ai produt
tori che cedono i propri impianti di produzione . Tale
disposizione costituisce inoltre un ostacolo diretto
alla stessa acquisizione di impianti di produzione
belgi tanto da parte di cittadini belgi quanto da parte
di cittadini di altri Stati membri . Infine, con il divieto
— stabilito dall'articolo 26 dello statuto — di costi

tuire industrie interamente nuove, senza l'accordo

preliminare di tutte le parti contraenti , s'impongono
dirette restrizioni tanto al commercio intracomuni

III

18 . considerando che tanto gli accordi del 1948 .
quanto le condizioni per l'ammissione stabilite dalla
Cimbel per le diverse categorie di acquirenti sono state
notificate alla Commissione su formulario B entro il

termine previsto dall'articolo 5 , paragrafo 1 , del
regolamento n. 17 ; che, malgrado ripetute attenua
zioni intervenute nel frattempo, né la « Coordination
1966 » attualmente in applicazione — in sostituzione
degli accordi del 1948 — né le condizioni di ammis
sione notificate, soddisfano alle condizioni esplicita
mente previste dall'articolo 85 , paragrafo 3 ; che,
soprattutto il nucleo centrale delle restrizioni notificate
(quote, prezzi cassa di compensazione) non contri
buisce al miglioramento della produzione o della
distribuzione dei prodotti, o alla promozione del
progresso tecnico e economico come l'esige l'articolo
85, paragrafo 3 ;
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una concorrenza rovinosa ; che, inoltre, non è in alcun
modo acquisito il fatto che la mancanza di un'intesa

19. considerando che, per poter beneficiare dell'esen
zione prevista all'articolo 85, paragrafo 3 , le restrizioni
trattate nella parte II devono obiettivamente compor
tare un miglioramento rispetto alla situazione che
esisterebbe in loro mancanza ; che il criterio d'apprez
zamento, a questo riguardo , è costituito dal principio

renza rovinosa persistente che porterebbe le imprese
a compromettere gradualmente la loro stessa esistenza ;
che del resto il pericolo unicamente virtuale di una

fissato al momento della creazione del mercato comune

concorrenza rovinosa , considerata come un avveni

secondo il quale una concorrenza «ana e non falsata
costituisce la migliore garanzia per l'approvvigiona
mento regolare ed economicamente ottimale di un
determinato mercato ; che, di conseguenza, si potrà
parlare di « miglioramento » del processo economico
o di « promozione del progresso tecnico o econo
mico », ai sensi dell'articolo 85 , paragrafo 3 , solo
quando la concorrenza non sia in grado, per circo
stanze eccezionali, di produrre risultati economici
ottimali ;

considerando che, se la notificazione viene valutata

con i suesposti criteri, non è dato scorgere in quali
situazioni e per quali motivi la concorrenza non
potrebbe condurre ad un miglioramento dell'efficienza
sui mercati che sono oggetto della « Coordination
1966 » ;

20. considerando che gli interessati pongono princi
palmente l'accento sul valore elevato dei costi fissi
nella produzione del cemento ; che essi sottolineano
che le spese per investimenti di un cementificio corri
spondono al triplo o al quadruplo del fatturato annuo
e che, di conseguenza , per mantenere invariato il
volume delle vendite in un regime di assoluta concor
renza i produttori di cemento dovrebbero cedere il
prodotto a prezzi che non solo escluderebbero ogni
margine di profitto , ma li obbligherebbero a consu
mare gradualmente il capitale delle loro imprese ; che
senza la disciplina economica contenuta in tale
accordo , l'industria belga del cemento si sarebbe
trovata a fronteggiare una concorrenza rovinosa dalla
quale non avrebbe più saputo risollevarsi ;
considerando che non è tuttavia possibile constatare
un miglioramento del processo produttivo o una
promozione del processo tecnico o economico ta] i
da compensare efficacemente gli svantaggi della rego
lamentazione in materia di prezzi e di quote della
« Coordination 1966 » ;

considerando che è innegabile che l'industria del
cemento rientri in generale tra i settori industriali che
esigono investimenti importantissimi così come è
indubbio che essa è ugualmente fra le prime per quanto
riguarda il grado di intensità degli investimenti di
capitale, misurato sulla base del rapporto tra fatturato
globale e capitale complessivo ; che, tuttavia , esistono

condurrebbe l'industria del cemento ad una concor

mento teorico ed incerto, non può giustificare al
momento attuale l'eliminazione della concorrenza in

materia di prezzi tra gli interessati ; che né sul mercato
belga , né sui mercati finitimi della Comunità è dato
constatare sintomi del prorompere o dell'immediata
imminenza di una concorrenza rovinosa ;
considerando che le ricerche della Commissione hanno

dimostrato inoltre che la durata degli impianti è
sensibilmente più lunga nell'industria del cemento di
quella di molti altri settori industriali ad alto tasso di
incidenza di capitale fisso ; che, ad esempio, nel 1968
erano ancora in funzione, presso diverse parti con
traenti, forni la cui costruzione risaliva ad oltre 30
anni ; che è così possibile ripartire l'ammortamento
degli impianti in un arco di tempo relativamente
lungo e, cioè, diminuire il carico dei costi fissi e
dunque del rischio degli investimenti ; che sul piano
dei costi inoltre, la maggiore durata degli impianti
consente alle imprese di adattarsi più prontamente
alle fluttuazioni della domanda in quanto dispongono
di impianti già ammortizzati ma ancora utilizzabili ;
che non può quindi ritenersi che esista un rischio
d'investimento insostenibile per il singolo produttore
di cemento ;

21 . considerando che, per quanto riguarda il riferi
mento degli interessati alla situazione degli anni
1932 - 1935 , può ammettersi che l'industria del
cemento ebbe effettivamente a sostenere in tali anni

una forte concorrenza e considerevoli perdite ; che è
invece contestabile che l'unico mezzo per compensare
tali perdite fosse rappresentato dagli aumenti dei
prezzi di vendite effettuati dai produttori belgi di
cemento dopo la costituzione dell'accordo ; che per la
valutazione dell'intesa non si può fare oggi più
riferimento alla situazione esistente negli anni della
grande crisi economica ; che si trattava di una situa
zione eccezionale , che ebbe determinate ripercussioni
sull'insieme dell'economia e che incise anche sull'indu
stria del cemento a causa del brusco calo di attività

nel settore delle costruzioni ; che voler considerare

ancora oggi tale situazione eccezionale come base di
orientamento , equivarrebbe al elevare una situazione
eccezionale a regola generale e valutare l'accordo
sotto un aspetto che non presenta il minimo legame
con la situazione attuale ;

settori industriali nei quali l'importanza degli inve
stimenti e del fattore capitale rivestono un'importanza
almeno altrettanto grande che nell'industria del ce
mento e relativamente ai quali non si può costatare

22. considerando che non si vede inoltre perché la
concorrenza tra produttori belgi di cemento dovrebbe

che in mancanza di una intesa^andrebbero incontro ad

sul mercato qualità scadenti ; che contro siffatti tenta

,3

necessariamente determinare tentativi di immettere
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tivi opera già l'influenza delle regolamentazioni nazio
nali in materia di norme ; che inoltre, senza accordo
in materia di quote e garantito in tutti i sensi, un
produttore che mette in commercio qualità inferiori
dovrebbe temere di perdere rilevanti quote del mercato
anche a seguito di una sola fornitura di qualità

altre attività industriali erano solo possibili grazie
all'intesa ma non considerano che l'impossibilità
di vendere siffatti impianti, qualora non fosse
esistita l'intesa, avrebbe rappresentato un fatto
normale dal punto di vista macro-economico in
un regime di concorrenza e che non sono i membri

inferiore ;

dell'intesa, ma i consumatori di cemento ad aver

fatto le spese di tali misure di conservazione e di
conversione ;

23 . considerando che gli interessati asseriscono
inoltre che l'industria belga del cemento, protetta così
dall'intesa, non sarebbe affatto « sclerotizzata » ; che
avrebbe anzi conservato sotto ogni aspetto il proprio
dinamismo ed utilizzerebbe gli intervalli tra i vari
accordi per rafforzare la propria posizione concorren
ziale ; che ciò avrebbe permesso , proprio negli ultimi
anni , la costruzione di unità di produzione sempre più
grandi che operano in condizioni di redditività e sono,
per le loro dimensioni, tra le maggiori del mondo ; che
l'indice di produzione raggiungerebbe praticamente il
livello del corrispondente settore statunitense anche
se in proposito è difficile che venga presa in considera
zione la necessità di evitare un surplus di capacità ;
considerando che il fatto che le intese non abbiano

escluso , all'interno dell'industria del cemento belga ,
misure di razionalizzazione e di ammodernamento

non è sufficiente a provare che esse abbiano incorag
giato il progresso economico o tecnico ; che ciò
significa tutt'al più che le intese non hanno ostacolato
tale promozione ; che non è invece provato che gli
accordi abbiano condotto ad un miglioramento
rispetto alla situazione che si sarebbe prodotta in
condizioni di concorrenza ;

b) inoltre è inesatta l'affermazione secondo la quale
le parti contraenti sarebbero sempre state in grado
di evitare le eccedenze di capacità, perché le parti
stesse hanno ammesso che tali eccedenze hanno

avuto conseguenze rovinose per l'industria del
cemento .

In tutte le imprese partecipanti all'accordo il
grado di utilizzo non ha mai superato il 60 - 70%
e soltanto una volta , cioè nel 1965, si è avvicinato
all'80 % .

È evidente che l'industria belga del cemento ha
potuto permettersi capacità eccedentarie del citato
ordine di grandezza soltanto perché operava in
una situazione in cui manca ogni correttivo con
correnziale. I prezzi di vendita sul mercato nazio
nale sono di norma stabiliti in modo tale da

coprire anche i costi delle eccedenze di capacità.
Dato che le parti contraenti possono in tal modo
avere la certezza di coprire i costi relativi ad
investimenti elevati, esse non sono costrette ad
eliminare eventuali eccedenze di capacità e ad
adattare i propri piani di investimento alla situa

a) le concentrazioni tra i piccoli produttori di cemen

zione del mercato . La Commissione è convinta che

to , inizialmente molto numerosi, si sono verificate
in Belgio essenzialmente solo dopo la seconda
guerra mondiale. Si può ammettere che l'intesa
belga per il cemento, con la sua politica in materia
di produzione e di prezzi, abbia mantenuto in
vita oltre il dovuto imprese superate o divenute

questa diminuzione del rischio d'investimento
— oltre all'aumento della domanda posta in primo
piano dai partecipanti — spiega in gran parte
l'aumento di oltre il 30 % delle capacità di cottura
verificatosi quasi contemporaneamente negli anni
1967 - 1968 tanto nella C.B.R. quanto nella
C.C.B. e Ciments d'Obourg, dopo una stasi delle
capacità protrattasi per vari anni .

deficitarie . È tuttora valida la constatazione del

professor Hulpiau che in uno studio sull'industria

belga del cemento (*), in cui assume al riguardo
un orientamento piuttosto favorevole, considera
come particolare effetto nocivo dell'intesa che
quest'ultima abbia sempre versato gli indennizzi
per cessione di quota a tutte le imprese che cessa
vano l'attività ; questa constatazione è ancora
valevole. L'accordo concluso tra la S.A. Van den

Heuvel e la C.B.R. il 6 gennaio 1964 costituisce un
significativo esempio d'incremento dei ricavi cui
questa pratica ha dato luogo. Gli interessati
asseriscono che la cessione di impianti di imprese
marginali e la riconversione di tali imprese ad

(*) Raphaël Hulpiau : « De Economische Evolutie van de
Belgische Cementindustrie tussen
Antwerpen , 1945 , pag. 181-182 .

1920 en 1940 »,

Non possono negarsi le difficoltà di un esatto
adeguamento delle capacità produttive alla doman
da dovute, da un lato, alla necessità di mantenere
determinate riserve e, dall'altro , a motivi di ordine
tecnico-economico . Occorre tuttavia sottolineare
che l'accordo notificato non solo non ha risolto i

problema delle capacità eccedentarie ma al con-l
trario ha contribuito alla loro formazione . Lo

stimolo a procedere ad investimenti inopportuni
si manifesta infatti in particolare quando i pro
duttori, in virtù di un accordo in materia di quote
e di prezzi, escludono in pratica tutti i rischi e
d'altra parte sperano di ottenere, in caso di proroga
dell'accordo, una quota maggiore in virtù delle
aumentate dimensioni dei propri impianti produt
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tivi. L'obbligo di informare tutte le parti contraenti
dei progetti di ampliamento delle capacità ha degli
effetti negativi proprio in questo contesto.
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interessate, spinte dalle rispettive capacità ecceden
tarie , insistono perchè la ripartizione della domanda

globale sia conforme alle quote ; che, come già abbiamo
osservato, il minor rischio conseguente all'esistenza
delle quote distoglie eventualmente dal ridurre le

24. considerando che anche l'accordo relativo alla

capacità eccedentarie, anche se tale riduzione risulti

compensazione dei ricavi non può produrre alcun
miglioramento nella produzione o distribuzione dei
prodotti ; che questo sistema mira essenzialmente allo
sfruttamento ottimale delle possibilità di esportazione
e prevede una ripartizione dei ricavi indipendente dai
risultati effettivamente conseguiti, in modo tale da
consentire alle imprese operanti a costi più elevati di
partecipare ai ricavi delle imprese che producono a

indispensabile, come, nel caso di persistenti variazioni
della domanda , e tale inerzia comporta ulteriori
incrementi della percentuale dei costi fissi per ton
nellata di cemento prodotto ;

costi inferiori ;

comunque — con pregiudizio delle imprese a rendi
mento più elevato — un livellamento ad un grado
intermedio ; che, rispetto alla situazione che si avrebbe
in condizione di concorrenza , ciò non costituisce alcun

che, dal punto di vista degli interessati, il risultato di
tale pratica può essere considerato come un migliora
mento della loro produzione di cemento, conseguente
al più alto grado di utilizzo delle capacità produttive ;
che tale risultato viene però conseguito a spese del
consumatore belga di cemento e a danno dei concor
renti di altri Stati membri i quali , a causa dell'artifi
cioso miglioramento della posizione concorrenziale
del singolo offerente belga, devono in realtà entrare in
concorrenza con l'intera industria belga del settore,
organizzata come collettività di offerenti ; che il

risultato di una concorrenza così falsata non può
considerarsi un miglioramento della produzione ;
considerando che l'affermazione degli interessati per
cui le loro imprese avrebbero dimensioni relativamente
ridotte (in quanto hanno una produzione globale
inferiore a quella di ciascuno dei cinque maggiori
produttori di Germania, Francia e Italia) non è idonea
a giustificare una distorsione della concorrenza che
concreta tale sistema di aiuti privati all'esportazione ;
25. considerando che non è convincente, infine,
l'affermazione secondo cui gli accordi Cimbel avreb
bero conferito una maggiore regolarità al ritmo di
produzione e solo in virtù di essi sarebbe possibile
razionalizzare e rendere redditizio l'utilizzo degli
impianti di produzione ; che con tale affermazione gli
interessati non solo negano al regime concorrenziale
ogni funzione di orientamento, ma trascurano altresì
il fatto che l'intesa da essi costituita non è riuscita ad

impedire il formarsi e perpetuarsi di capacità ecceden
tarie ; che quando queste sono in aumento — come
si verifica precisamente nell'industria belga del
cemento — qualsiasi fissazione di quote di vendita ha
piuttosto ripercussioni sfavorevoli sul piano dell'eco
nomia globale ; che, difatti , quanto minore è il grado
di utilizzo, tanto più scrupolosa è, da parte dei membri
dell'intesa , l'osservanza delle disposizioni relative alle
quote ; che la resa di ogni singola impresa — in rela
zione agli impianti di produzione, alle agevolazioni
in materia di trasporto, ecc. — che in condizioni di
libera concorrenza è in ogni momento possibile, viene
in tal modo tanto più svalutata quanto più le imprese

Considerando che, in conclusione, quindi , la regola
mentazione in materia di quote, difesa dagli interessati ,
non comporta in alcun modo un generale migliora
mento del rapporto spese-ricavi , bensì produce

vantaggio ;

26. considerando che anche per quanto riguarda
l'argomento secondo il quale i prezzi praticati in Belgio
e nei Paesi Bassi costituiscono un vantaggio particolare
dell'accordo, la Commissione non è riuscita a ravvi
sare nella fattispecie l'esistenza di effetti positivi -ai
sensi dell'articolo 85 , paragrafo 3 ;

considerando che è bensì vero che il livello dei prezzi
sul mercato belga si è mantenuto stabile per lungo
tempo mentre nello stesso periodo si sono registrati
cospicui aumenti salariali e incrementi di costi nei

trasporti e nel settore energetico ; che si può inoltre
ammettere che i prezzi di altri materiali da costruzione
hanno subito in parte un incremento più rapido ri
spetto al cemento ; che è tuttavia ingiustificato parlare
per tal motivo di una vera e propria diminuzione dei
prezzi del cemento almeno fino a quando i produttori
non dimostrino in quale misura la riduzione dei costi
sia stata conseguita attraverso l'automazione del
processo produttivo realizzata proprio negli ultimi
quindici anni ; che ad esempio, negli ultimi anni
l'industria del cemento ha potuto procedere a drastiche
riduzioni della manodopera ; che le stesse imprese
interessate hanno ammesso, nella pratica « Noord
wijks-Cement-Accord », che il numero di ore lavora
tive impiegate in Belgio per la produzione di una
tonnellata di cemento ha potuto essere ridotto da
2,8 nel 1950 a 1 nel 1965 ; che senza un'esauriente
dimostrazione delle economie realizzate con l'automa

zione della produzione, l'argomento delle riduzioni
indirette di prezzo non è quindi accoglibile ; che a tale
riguardo gli interessati si sono limitati a far presente
che i costi del personale sono aumentati da 119 FB/t
nel 1961 a 142 FB/t nel 1969, mentre in quest'ultimo
anno sarebbero ammontati a 250 FB/t se il quantitativo
di manodopera impiegata fosse rimasto invariato,
considerato il corrispondente aumento dei costi
salariali nell'industria del cemento ;

considerando che sotto il profilo dell'eventuale
influsso esercitato dal governo belga, è lecito doman
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darsi se il mantenimento di un livello di prezzi uni
forme per un periodo di circa 12 anni possa effettiva
mente ascriversi a merito esclusivo delle parti con
traenti ;

considerando che, indipendentemente dalle precedenti
osservazioni, è tutt'altro che dimostrato che in un
eventuale regime di concorrenza i prezzi praticati
dall'industria cementiera belga non avrebbero potuto
subire ulteriori riduzioni ;

27. considerando che il regolare approvvigionamento
dei mercati non può essere riconosciuto agli interessati
come loro merito particolare ; che in un'economia di
mercato tale approvvigionamento è da considerarsi
naturale nei settori in cui le capacità eccedentarie non
esistono ovvero sono minori di quelle che si regi
strano nell'industria del cemento ;

considerando che è già stato osservato al precedente
punto 22 che l'offerta di prodotti di buona qualità non
è un merito dell'intesa ; che ciò vale anche per le nuove
forme di distribuzione del cemento , del calcestruzzo,
ecc., menzionate dagli interessati ; che miglioramenti
delle qualità e delle forme di distribuzione sono
senz'altro auspicabili, ma trovano la propria fonte
non già nell'accordo stesso, bensì nell'evoluzione
tecnica ed economica generale ;
considerando che non è dato comprendere perché, in
caso di soppressione dell'intesa, non potrebbe esservi
un sufficiente numero di mezzi di trasporto e sarebbero
compromesse le forniture a breve scadenza ;

28 . considerando che gli interessati non hanno
addotto alcun argomento specifico a giustificazione
delle restrizioni della concorrenza di cui sub I , 7 - 9,
e contenute nelle condizioni per l'ammissione appli
cabili a determinati acquirenti di cemento ; che non è
stato possibile comprendere d'ufficio per quale motivo
l'attività distributiva di cemento o malta cementizia

sia riservata alle categorie di acquirenti definite nelle
condizioni per l'ammissione, e perchè sia necessario
imporre, indiscriminatamente e senza riguardo alle
differenziazioni singole, un prezzo più elevato a coloro
che non rispondono a tali condizioni ;

considerando che determinate obbligazioni contenute
nelle condizioni per l'ammissione sono destinate in
effetti, per loro natura, a contribuire alla promozione
del progresso tecnico ed economico ; che tuttavia non
è chiaro perché per le categorie di acquirenti di cui ai
punti I , 7 - 9 , debbano essere osservate sempre ed in
ogni caso tutte le limitazioni ivi riprodotte ;

zione dei prodotti, né alla promozione del progresso
tecnico o economico, non è necessario accertare se

ricorrano le altre condizioni previste dell'articolo 85 ,
paragrafo 3 ;
che occorre implicare, tuttavia , ad ogni fine che, salvo
il conguaglio dei ricavi , gli effetti delle restrizioni di
concorrenza notificate, previsti dall'interdizione del
l'articolo 85, paragrafo 1 , non sono indispensabili al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti dagli interes
sati ; che ciò scaturisce già dal fatto che dette restri
zioni, tanto nel loro effetto quanto nella loro motiva
zione e addotta giustificazione, riguardano essenzial
mente il commercio interno di uno Stato membro della

Comunità e che gli interessati potrebbero raggiungere
i loro obiettivi evitando le ripercussioni sul commercio
tra Stati membri, che sono l'unico oggetto della pre
sente decisione ; che ciò vale soprattutto per la riparti
zione di quote, la fissazione dei prezzi e delle condi
zioni di vendita per il Belgio, per mezzo delle quali gli
interessati cercano di risolvere dei problemi relativi
al loro mercato interno ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni della « Coordination 1966 » concer
nenti la determinazione, la ripartizione e il controllo
di quote di fornitura per il mercato comune, l'osser
vanza di prezzi e condizioni di vendita unitari per le
vendite nel Belgio , la compensazione dei ricavi per i
paesi del mercato comune, l'obbligo d'informazione
nei casi di ampliamento delle capacità produttive, le
limitazioni in materia di cessione di impianti produt
tivi, l'obbligo , previsto nello statuto della Cimbel, di
ottenere la preventiva approvazione di tutti gli interes
sati per la costituzione di nuove imprese, le decisioni
del comitato commerciale A in virtù delle quali
determinati prezzi e condizioni di favore possono
essere concessi esclusivamente ai commercianti, ai
produttori di manufatti di calcestruzzo, alle centrali
di malte cementizie, alle imprese di costruzione da
esso espressamente riconosciuti e la concessione di
sconti alle « entreprises publiques » costituiscono
infrazioni all'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato che
istituisce la Comunità economica europea .
Articolo 2

La dichiarazione di inapplicabilità ai sensi dell'articolo
85, paragrafo 3 , richiesta da « La Cimenterie Belge
— Cimbel S.A. » è rifiutata .

Articolo 3

29. considerando che poiché in definitiva gli accordi
e le decisioni oggetto della notifica non contribuiscono
al miglioramento della produzione o della distribu

A « La Cimenterie Belge — Cimbel S.A. » e alle altre
imprese menzionate nell'articolo 4 è fatto obbligo di
porre fine alle infrazioni elencate all'articolo 1 .
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Articolo 4

La presente decisione è destinata a :

— La Cimenterie Belge — Cimbel S.A. , 1040 Bruxel
les, 96, rue de Trêves ,

nonché alle seguenti imprese :
— S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V. ,
Brüssel, 34, boulevard de Waterloo,
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— S.A. Compagnie des Ciments Belges — C.C.B
Gaurain — Ramecroix,

■— S.A. Ciments Portland J. van den Heuvel, Hemik
sem, 58 , Scheldeboord,
— S.A. Société générale des ciments Portland de
l'Escaut, Antoing, 8 , rue du Coucou,
— S.A. Carrières et Cimenteries Lemay, Vaulx.

— S.A. Ciments d'Obourg, Obourg,
— S.A. Ciments de Thieu, Thieu,

— S.A. Ciments Portland Liégeois, Haccourt,
— S.A. Ciments de Visé Brüssel, 41 , rue des Minimes,

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro a prezzo ridotto sotto
forma di burro concentrato

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(72/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Stati membri, in funzione della possibilità di smalti
mento ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ( 1), modificato per ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1411 /71 (2), in particolare l'articolo 6, para
grafo 7,

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

visto il regolamento ( CEE) n. 985/68 del Consiglio,
del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che
disciplinano le misure d'intervento sul mercato del
burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo
dal regolamento (CEE) n . 1075/71 (4), in particolare

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a
ricorrere alle disposizioni del regolamento (CEE)
n. 2561/72, fino a concorrenza di un quantitativo di
burro di 6 000 tonnellate.

l'articolo 7 bis ;
Articolo 2

considerando che il regolamento (CEE) n . 2561/72
della Commissione, del 6 dicembre 1972, relativo allo
smaltimento a prezzo ridotto di burro di ammasso
pubblico destinato al consumo diretto sotto forma di
burro concentrato (5 ) prevede che gli Stati membri
possono essere autorizzati a procedere alla vendita a
prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico o a
concedere un aiuto per il burro di ammasso privato

Per quanto concerne il burro di ammasso pubblico di
cui all'articolo 1 , lettera a), del regolamento (CEE)
n. 2561/72, può essere utilizzato solo burro entrato
all'ammasso anteriormente al 1° giugno 1972 .

affinché sia immesso al consumo diretto sotto forma

Articolo 3

di burro concentrato ;

considerando che la Repubblica federale di Germania
il 24 novembre 1972 , ha chiesto l'autorizzazione di
procedere a tale operazione, ritenendosi in grado di
garantire la destinazione del burro in causa ;
considerando che il quantitativo di burro da impiegare
deve essere fissato , tenuto conto dell'esperienza
acquisita in occasione di precedenti azioni in dett

(x)
(2)
(3)
(4)
( 5)

GU n . L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13 .
GU n . L 148 del 1°. 7. 1971 , pag. 4.
GU n. L 169 del 18 . 7. 1968 , pag. 1 .
GU n. L 116 del 28 . 5. 1971 , pag. 1 .
GU n . L 274 del 7. 12 . 1972 , pag. 12.

La Repubblica federale di Germania è destinataria
della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.
Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale
di Germania dei premi versati negli anni 1970 e 1971 per l'estirpazione di meli, peri
e peschi
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/476/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n . 2517/69 del Consiglio,
del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per
il risanamento della produzione di frutta nella Comu
nità ( 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2476/70 ( 2),

considerando che con decisione del 21 dicembre 1971

la Commissione ha deliberato a titolo provvisorio in
materia di premi per l'estirpazione di alberi da frutta
versati dalla Repubblica federale di Germania nell'anno
1970 ; che tale contributo era subordinato al versa
mento, nel 1971 , del saldo dei premi che dovevano
essere portati a 800 unità di conto per ettaro estirpato ;
che detto saldo è stato versato entro tale termine e che

occorre quindi rendere definitivo detto contributo ;
considerando che il Comitato del Fondo è stato con

visto il regolamento (CEE) n . 2093/70 del Consiglio ,
del 20 ottobre 1970, relativo alle norme generali di
applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, para
grafo 1 , del regolamento ( CEE) n. 2517/69 (3), in
particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

sultato sugli aspetti finanziari , in particolare sui mezzi
finanziari disponibili,

considerando che la Repubblica federale di Germania
ha presentato una domanda di rimborso relativa
all'insieme delle spese effettuate nell'anno 1971 per i

Articolo 1

premi concessi ;
considerando che detta domanda è conforme alle

disposizioni del regolamento (CEE) n. 1096/71 della
Commissione, del 27 maggio 1971 , relativo alle
domande di rimborso dei premi per l'estirpazione di
meli, peri e peschi concessi dagli Stati membri (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orienta
mento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese
effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel
l'anno 1970 in materia di premi per l'estirpazione di
meli, peri e peschi è fissato a titolo definitivo ad un
importo di 336 543 unità di conto .
Articolo 2

informazioni

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orienta

trasmesse risulta che dei premi, per un importo glo

mento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese

considerando

che

dall'esame

delle

bale di 9 613 089 unità di conto , sono stati versati con
formemente alle condizioni stabilite dal regolamento
(CEE) n. 2517/69 e dalle relative modalità di applica
zione ; che tale importo comprende

effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel
1971 in materia di premi per l'estirpazione di meli, peri
e peschi è fissato ad un importo di 4 806 544 unità di

— 1 553 918 unità di conto relative ai pagamenti com
plementari necessari per portare a 800 unità di
conto per ettaro estirpato i premi decisi nel 1970,

Articolo 3

— 8 059 171 unità di conto relative a nuovi interventi

conto .

La Repubblica federale di Germania è destinataria
della presente decisione.

di estirpazione ;

che in conseguenza occorre che il Fondo europeo agri
colo di orientamento e garanzia, sezione orientamento,
rimborsi il 50% di tale importo, ossia 4 806 544 unità
di conto ;

(x)
(2)
(3)
(4)

GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15 .
GU n. L 266 del 9. 12. 1970, pag. 2.
GU n. L 232 del 21 . 10. 1970, pag. 5.
GU n. L 116 del 28. 5. 1971 , pag. 35.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.
Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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N. L 303 /43

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

recante la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo, prevista dall'articolo
125 del trattato, a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di
riqualificazione professionale e di reinserimento, effettuate dal « Ministerie van Soziale
Zaken »

(Fascicoli FSE nn . 71.009, 71.010, 71.055 , 71.056, 71.071 , 71.072, 71.102, 71.105)
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(72/477/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che costituisce la Comunità econo

mica europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 2396/71 del Consiglio,
dell'8 novembre 1971 ( 1), recante applicazione della
decisione del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma

del Fondo sociale europeo (2 ), in particolare l'arti
colo 12,
considerando che il Regno dei Paesi Bassi, con le
proprie richieste del 31 marzo, 22 giugno, 25
ottobre e 20 dicembre 1971 , ha sollecitato il con
tributo del Fondo sociale europeo, previsto dal
l'articolo 125 del trattato, per spese relative ad
operazioni di riqualificazione professionale per un
importo di 5 023 408,50 fiorini, nonché per spese di
reinserimento per un importo di 20 268,55 fiorini ;
considerando che, in conformità all'articolo 12 del
regolamento ( CEE) n. 2396/71 , il suddetto contributo
è concesso per operazioni iniziate prima del 1° maggio
1972, data di entrata in vigore del regolamento in
parola, e terminate prima della fine del semestre del
l'anno civile in corso a tale data, e che le richieste
presentate al fine di ottenere tale contributo devono
essere esaminate secondo le disposizioni del regola
mento n . 9 del Consiglio del 25 agosto 1960 ( 3),

modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/ CEE
del Consiglio (4) nonché secondo le disposizioni
prese in esecuzione del suddetto regolamento ;

considerando che le richieste che contengono le indi
cazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 20 e 21 del
regolamento n . 9 e interessanti operazioni terminate
od effettuate nel periodo compreso tra il 2 gennaio
1969 e il 30 giugno 1970 compreso, sono state pre
sentate validamente entro i termini dettati dall'arti

colo 19 del regolamento n . 9 ;
considerando che l'esame delle richieste in parola
e la verifica dei loro elementi materiali e contabili

effettuati in conformità delle disposizioni del regola
mento n . 113 / 63 / CEE della Commissione concer
nente le modalità di esame e di verifica delle richieste

di contributo presentate al Fondo sociale europeo (5)
hanno permesso di constatare che tali richieste sod
disfano alle condizioni prescritte dalla vigente rego
lamentazione ;

considerando, di conseguenza, che il diritto al con
tributo del Fondo deve essere riconosciuto per le
spese sostenute dal ministero sopraccitato e che l'im
porto del contributo da concedere ai sensi dell'arti
colo 125 del trattato è fissato in 5 023 408,50 fiorini
+ 20 268,55 fiorini, cioè 5 043 677,05 fiorini ;
considerando che il Comitato del Fondo sociale

europeo, con parere del 26 ottobre 1972, è pervenuto
a conclusioni identiche per i summenzionati motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che le succitate richieste del Regno dei
Paesi Bassi si riferiscono, in conformità agli articoli 1 ,

Articolo 1

3 e 6 del regolamento n. 9, ad operazioni di riquali
ficazione professionale e di reinserimento effettuate
sotto la responsabilità ed a carico del ministero degli

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale
europeo dal Regno dei Paesi Bassi per spese sostenute
dal « Ministerie van Sociale Zaken », per operazioni
di riqualificazione professionale e di reinserimento,
terminate o effettuate entro il periodo dal 2 gennaio
1969 al 30 giugno 1970 compreso, sono conformi

affari sociali :

(*)
(2)
(3)
(4)

GU n. L 249 del 10. 11 . 1971 , pag. 54.
GU n . L 28 del 4. 2. 1971 , pag. 15 .
GU n. 56 del 31 . 8 . 1960, pag. 1189/60.
GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

(5 ) GU n. 153 del 24. 10. 1963 , pag. 2563 /63 .
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alle disposizioni regolamentari che disciplinano il fun
zionamento del Fondo, a concorrenza di un importo

31 . 12 . 72

2. per operazioni di reinserimento :
fiorini (5 599,05 unità di conto).

20 268,55

di 5 043 677,05 fiorini.
Articolo 3

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente
decisione .

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo,
accordato ai sensi dell'articolo 125 del trattato al

Regno dei Paesi Bassi è fissato in 5 043 677,05 fiorini
(pari a 1 393 280,96 unità di conto ), così ripartiti :

1 . per operazioni di riqualificazione professionale :
5 023 408,50 fiorini (1 387 681,91 unità di conto )

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972 .
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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N. L 303 /45

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato (IV/89-26349 « Decisione
dell'associazione G.I.S.A. »

(Il testo il lingua olandese è il solo facente fede)

(72/478/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 85 ,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 5 feb
braio 1962 ( 1), in particolare l'articolo 3 ,

vista la decisione presa il 15 gennaio 1969 dalla
Commissione d'iniziare, :'n applicazione dell'arti
colo 3 del regolamento n. 17, una procedura d'uf
ficio per accertare un'eventuale infrazione all'arti
colo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE, contro l'asso
ciazione Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire
Artikelen (G.I.S.A. ), L'Aja, (Olanda),

con altre persone o organizzazioni che commerciano
questi articoli, l'obbligo per i membri di rispettare
le regole fissate, l'applicazione di misure disciplinari
qualora gli obblighi imposti non siano osservati ;
che i suoi membri sono i grossisti di articoli di in
stallazioni sanitarie che hanno

la

loro

sede in

Olanda ; che gli organi dell'associazione sono un'as
semblea generale, nella quale i membri hanno voto
deliberativo, ed una direzione, composta di almeno
tre membri eletti dall'assemblea generale, che è com
petente per l'esecuzione delle decisioni prese dal
l'assemblea generale :

2. considerando che il regolamento interno della
G.I.S.A. contiene le disposizioni seguenti :

A. obblighi d'ordine generale :
viste le modificazioni apportate allo statuto, al rego
lamento interno così come alla GISA-Prijsregeling,
comunicate dalla G.I.S.A. con lettera del 14 giugno
1972,

a) quando la G.I.S.A. conclude un accordo da
cui derivano obblighi per i membri, ciascun

membro è tenuto verso la G.I.S.A. a rispettare
gli obblighi previsti dall'accordo (reg. int.,
art. 54, par. 1 ) ;

sentita l'associazione interessata, conformemente
all'articolo 19, paragrafo 1 , del regolamento n. 17
ed alle disposizioni del regolamento n. 99/63 /CEE (2 ),

visto il parere del Comitato consultivo in materia di
intese e posizioni dominanti, emesso , a norma del
l'articolo 10 del regolamento n . 17, il 21 novembre
1972,
I

1 . Considerando che l'associazione di diritto olan

dese Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire
Artikelen ( G.I.S.A. ), in seguito chiamata G.I.S.A. , è
un'associazione professionale il cui scopo è di pro
muovere la prosperità e le buone relazioni fra
i commercianti di articoli per installazioni sanitarie ;
che i mezzi statutari previsti a tal fine sono, fra
altri, la fissazione delle condizioni e dei prezzi di
vendita , la conclusione di accordi di cooperazione
C) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag. 204/62 .
(2) GU n . 127 del 20 . 8 . 1963 , pag. 2268/63 .

b ) è una decisione obbligatoria per tutti i membri
quella decisione dell'assemblea generale che
contiene delle disposizioni che ognuno deve
osservare nelle sue relazioni con i fornitori,
acquirenti, propri agenti, rappresentanti o or
ganizzazioni ( reg.int., art. 13 , par. 2) ;

c) quando l'assemblea generale delibera di in
staurare una regolamentazione del prezzo
degli articoli d'installazioni sanitarie, la di
rezione può prendere le misure necessarie per
l'esecuzione ed in particolare fissare prezzi
minimi

di

vendita

e

condizioni

minime

(reg. int., art. 45, par. 2 ) ;

d ) il delegato dell'associazione, o il suo rap
presentante, sono competenti per dare ordini
circa la vendita o le disposizioni di ordine am
ministrativo ritenute necessarie al controllo

o al buon funzionamento dell'associazione, per

decidere quali prezzi e condizioni possano
essere pubblicati dai membri o per vietare
determinati metodi di offerta o di fatturazione

( reg. int., art. 45 , par . 3 ) ;
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e) è vietato ai membri di offrire o far offrire,
di vendere o far vendere, di consegnare o far
consegnare o di commerciare comunque a
delle condizioni più vantaggiose od a dei
prezzi inferiori a quelli fissati dall'organo
competente (reg. int., art. 52) ;

B. obblighi relativi ai mezzi di controllo :
a) ogni membro è obbligato a consegnare al
delegato dell'associazione, nel termine fissato
dall'assemblea generale o dalla direzione o da
un suo rappresentante, tutti i documenti, dati
e ricevute, che questi giudica necessari
(reg. int., art. 48 , par. 1 ) ;

b ) ogni membro ha l'obbligo di consentire
immediatamente

l'accesso

ai

suoi

uffici

e

magazzini e di fornire gli elementi o di dare
in visione i documenti ed in generale di
prestare prontamente il suo aiuto, quando il
delegato dell'associazione richiede la sua
cooperazione o delle precisazioni per il con
trollo delle obbligazioni che i membri debbono
adempiere (reg. int., art. 48, par. 2) ;

C. mezzi di coercizione :

è inflitta un'ammenda di un massimo di 10 Fl .

per i primi tre giorni e di 25 Fl. per ogni giorno
di ritardo rispetto al termine entro il quale de
vono essere forniti al rappresentante della dire
zione i documenti richiesti (reg. int., art. 48 ,
par. 3 ) ; di un massimo di 10 Fl. per i primi tre
giorni e di 100 Fl. per ogni altro giorno di ritardo
nel prestare la propria cooperazione- o permettere
l'accesso ai suoi uffici o magazzini al rappresen
tante della direzione (reg. int., art. 48 , par. 4) ; di
10 000 Fl. per ogni comunicazione di dati inesatti
(reg. int., art. 50, par. 2 ) ; di un massimo di
1 000 Fl. per ogni infrazione circa la pubblica
zione di prezzi e condizioni che secondo la dire
zione non devono essere pubblicati, o la loro
pubblicazione in un modo diverso da quello
stabilito dalla direzione, come anche la proposta
di offerte o la redazione di fatture in un modo

vietato dalla direzione (reg. int., art. 53 ) ; di un
massimo di 50 000 Fl. per ogni violazione del
l'obbligo di non offrire, vendere, consegnare o
commerciare a condizioni più vantaggiose od a
prezzi inferiori a quelli fissati dalla G.I.S.A. o per
non aver rispettato un obbligo derivante da un
accordo concluso dalla G.I.S.A. ( reg. int., art. 52
e 54, par. 2) ;

3 . considerando che la G.I.S.A., in virtù delle dispo
sizioni previste agli articoli 45, par. 2 e 3 , e 52 ha
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creato la GISA-Prijsregeling (regolamentazione di
prezzi Gisa) disposizioni generali dell' 11 febbraio
1961, per mezzo della quale fissa tanto i prezzi e le
condizioni di vendita che i suoi membri debbono ap
plicare ai loro clienti per gli articoli indicati appresso
quanto il metodo per il calcolo di questi prezzi ;
che gli apparecchi di installazione sanitaria che sono
sottoposti alla regolamentazione di prezzi sono tutti
quelli che non sono destinati alle navi, aerei e auto
mobili, all'esportazione od alla consegna fra membri,
ad eccezione di un certo numero di articoli particolari
( scalda acqua, sifoni, acquai e lavabi in acciaio inos
sidabile, certe combinazioni di vasche da bagno non
allacciate ad un tubo di scarico fisso, armadietti ,
farmacie, cestini-biancheria per sala da bagno, acces
sori) che sono esenti dalla regolamentazione ;

che i prezzi di vendita degli articoli previsti dalla
GISA-Prijsregeling sono ripartiti in un fascicolo,
distribuito ai membri ed aggiornato dalla direzione,
chiamato « Gisa-prijscourant » (prezzi correnti Gisa),
di fronte agli articoli sottomessi alla regolamenta
zione e sotto il nome del o dei fabbricanti di questi
articoli ; che questi prezzi sono stati prezzi di ven
dita lordi all'utilizzatore finale fino al 1° gennaio
1972 e sono da questa data dei prezzi di vendita
netti all'acquirente professionale, ma che a partire
da questa stessa data la G.I.S.A. , oltre questi prezzi
di vendita netti figuranti sul « Gisa-prijscourant » ha
fissato dei prezzi consigliati lordi da affiggere nelle
sale di esposizione pur ammettendo che non vi è
obbligo di fatturarli ;
che per il calcolo dei prezzi gli articoli sono stati
classificati fino al 1969, in due categorie, l'una
denominata « normale » e l'altra « lusso » nella quale
erano compresi « gli articoli meno usati speciali o
veramente di lusso » e, a partire dal 1969, in
quattro categorie : « a velocità di rotazione elevata »,
« a velocità di rotazione normale », « a velocità di
rotazione meno elevata », « di lusso » con fissazione
per ciascuna di queste categorie, di un « fattore di
conversione » (percentuale di aumento) crescente —
essendo quello della categoria « lusso » o « di lusso »
il più elevato — da applicare al prezzo di vendita
del fabbricante riportato nella sua lista dei prezzi ai
grossisti o nella fattura, prima della deduzione del
ribasso di quantità o dello sconto per pagamento
in contanti, e senza tener conto d'eventuali premi
annuali ; che questi « fattori di conversione » com
prendono tutti i costi normali , d'arrivo, trasporto,
imballaggio, diritti di entrata, ecc. e comprendevano,
fino a che questi prezzi sono stati dei prezzi lordi
( 1° gennaio 1972), dei ribassi ( commerciali, di quan
tità e di acquisto ) che i membri della G.I.S.A. erano
obbligati ad applicare nel caso di loro vendite ad
imprenditori, commercianti ed installatori ;

che per la determinazione del prezzo di vendita degli
articoli dei fabbricanti che non sono riportati nomi
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nativamente nel « Gisa-prijscourant » — ciò che ri

guarda essenzialmente i fabbricanti provenienti dagli
altri Paesi membri — la G.I.S.A. indica sotto ogni
articolo o gruppo di articoli che figura nel « Gisa
prijscourant » il « fattore di conversione » da appli
care, tenuto conto del paese d'origine e del nome
del fabbricante ; che, fino al 14 maggio 1971 , la
G.I.S.A. aveva stabilito che quando un prezzo di ven
dita così calcolato era inferiore al prezzo del « Gisa
prijscourant » per un articolo corrispondente o equi
valente, doveva essere applicato il prezzo ripreso
nel « Gisa-prijscourant », mentre invece un tale
allineamento non doveva essere effettuato se il prezzo
di vendita era superiore a quello del « Gisa-prijscou
rant », dal 14 maggio 1971 ; questa disposizione è
applicabile soltanto agli articoli importati dai Paesi
situati al di fuori del mercato comune ;

che le condizioni di vendita fissate dalla regolamen
tazione di prezzi comportano le modalità da osser
varsi nel caso di offerte o di conferme d'ordini e di

cambiamento o di proroghe di ordini di acquisto,
le condizioni di vendita ed i ribassi da accordare, con
preventiva autorizzazione dalla G.I.S.A. per gli arti
coli danneggiati, così come le condizioni di paga
mento ; che esse comportavano, fino al 1° gennaio
1972, dei ribassi « commerciali » di « quantità » e di
« acquisto » da concedersi sui prezzi di vendita lordi
ripresi nel « Gisa-prijscourant », che, dopo tale data,
tenuto conto dei prezzi di vendita minimi figuranti
nel « Gisa-prijscourant », esse comportano l'imposi
zione di un supplemento del 10% sull'ammontare
netto della fattura a titolo di provvigione per l'in
stallatore nelle offerte dirette a degli intermediari che
non procedono essi stessi alle installazioni, e dei
ribassi « di quantità » e « di acqusito » da concedere
agli « acquirenti professionali » e, per quanto riguar
da la vendita come articoli danneggiati importati
dall'estero, la comunicazione alla G.I.S.A. dell'ordine
passato , la sua autorizzazione concernente la vendita
e la fissazione da parte sua del prezzo di vendita e
del ribasso da concedere che non potrà essere infe
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kanten van Sanitaire Installatieartikelen « Fabrisan »,
in seguito denominata Fabrisan, sciolta il 31 dicembre
1971 ; che i suddetti membri erano 22 fabbricanti
olandesi, rappresentanti la quasi totalità della pro

duzione olandese degli articoli in questione, raggrup
pati in sezioni secondo la natura dei loro programmi
di fabbricazione ; che queste percentuali minime di
acquisti annui variavano dal 25 al 75 °/o secondo gli
articoli ; che in risposta alla comunicazione degli
addebiti inviatale dalla Commissione, la G.I.S.A. ha
comunicato di aver messo fine a questa obbligazione
a partire dal 1970 ;
che a partire dal 2 gennaio 1963 la G.I.S.A. in
applicazione delle decisioni prese dal suo comitato
di direzione, aveva obbligato i suoi membri, con delle
circolari, ad inviarle una copia di ogni ordine passato
per gli articoli relativi alle sezioni « articoli sanitari
in rame », « rubinetti a galleggiante » e « specchi »
in relazione alle percentuali minime d'acquisti im
poste ; che in seguito fornendole la Fabrisan un
estratto delle sue sezioni, la G.I.S.A. aveva sostituito
questa decisione, a partire dal 13 maggio 1963 , con
l'obbligo di fornire alla sua segreteria un estratto
mensile del valore fatturato delle merci, relative alle
stesse sezioni, che i fabbricanti stranieri, presso i quali
i membri G.I.S.A. non avevano avuto l'autorizzazione

ad acquistare, avevano loro fornito nel corso del
mese in questione ( circ. n. 36/ 1963 del 10 maggio
1963 e n . 40/ 1963 del 15 maggio 1963 ) ;
che le relazioni commerciali fra la G.I.S.A. e la

Fabrisan risalgono al 15 febbraio 1955 e si sono
concretizzate in accordi successivi ( accordo Fabrisan
GISA del 27 febbraio 1960 e del 7 febbraio 1963 ,
modificato il 30 dicembre 1966 e rescisso il 1° luglio

1971 ) ; che i membri della Fabrisan hanno applicato
all'interno di ciascuna sezione dei prezzi e delle
condizioni di vendita uniformi, eccetto le sezioni
« ceramica sanitaria » e « vasche da bagno » che ri

guardavano un solo fabbricante, e un sistema di

riore al 20 °/o ;

cumulo delle basi di ribasso o dei ribassi che , par
tendo da una percentuale minima di acquisti in rap

che i membri della G.I.S.A. sono obbligati ad inviarle

porto agli acquisti totali annui dei membri della
G.I.S.A. per gli articoli in questione, aumentavano in
funzione dell'incremento di questa percentuale ; che
inoltre essi si sono obbligati , fino al 1966, a vendere

copia di ogni listino prezzi e circolare di prezzi diffusi
fra gli acquirenti, entro 15 giorni dalla loro pubblica
zione, e copia di ogni offerta, da considerarsi senza
impegno, nei detti giorni dalla data di invio _ del
l'offerta stessa ;

4 . considerando che la portata delle disposizioni
suindicate è chiarita dal contesto storico seguente in
cui devono essere inserite ;
che, dal 1963 , la G.I.S.A. , in applicazione delle deci
sioni prese dalla sua assemblea e delle circolari
destinate ai suoi membri, fissava le percentuali
minime di acquisti che i suoi membri erano obbligati
a riservare, in rapporto ai loro acquisti totali degli
articoli in questione, ai membri della Stichting Fabri

1 loro articoli esclusivamente ai membri della G.I.S.A.

e ad altri grossisti i quali, anche se non membri,
avevano sottoscritto le stesse obbligazioni commer

ciali ( accordi 1960 e 1963 , articolo 2 d ) e, dopo 1966,
a non vendere ad altri grossisti a condizioni ed a
prezzi più vantaggiosi di quelli praticati agli acqui

renti precitati (accordo modificato 1966, articolo
2 d) ed a fare tutto il possibile affinché questi gros
sisti osservino, al momento della vendita, gli stessi
obblighi imposti dalla G.I.S.A. ai suoi membri (pro
tocollo dell'accordo modificato nel

1966, punto

3 A) ; che la G.I.S.A., tenuto conto del fatto che essa
fissa, con la sua regolamentazione di prezzi, i prezzi
di vendita a cui i suoi membri possono cedere ai
terzi gli articoli in questione, si era impegnata, in
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virtù di questi accordi, ad informare la Fabrisan del
regime di questi prezzi e delle eventuali modificazioni
che si sarebbe proposta di apportare in seguito a
questo regime come ai metodi tradizionali di fissa
zione di questi prezzi prima della data di entrata in
vigore di queste modificazioni, di modo che, se i
membri della Fabrisan avessero delle obbiezioni da

formulare, essa avrebbe fatto tutto il possibile per
eliminarle (protocollo dell'accordo 1960, punto 2,
e protocollo dell'accordo 1963 , punto 1 ) ; che inoltre
essa si era impegnata, fino al 7 febbraio 1963 , a che
i suoi membri, in virtù di questi accordi ed in contro
partita dell'esclusiva di vendita dei membri della
Fabrisan, acquistino da questi ultimi delle percen
tuali minime varianti dal 25 al 75 °/o in rapporto
ai loro acquisti totali annui degli articoli in questione ;

5 . considerando che la parte del mercato olandese
controllata dai membri della G.I.S.A. è molto impor
tante ; nel periodo 1962— 1966, quando smerciava la
maggior parte degli articoli in questione di origine
olandese, questa parte era circa dell'85 °/o ; che, in
seguito, l'accesso al mercato olandese di nuovi
grossisti non membri della G.I.S.A. ha determinato
una diminuzione della sua parte di mercato che
è tuttavia rimasta importante ; che i dati forniti dalla
G.I.S.A. in risposta alla comunicazione degli addebiti
inviatale dalla Commissione fissano questa parte di
mercato in circa il 75—80 °/o ;

II

1 . considerando che le circolari emesse in appli
cazione dell'assemblea generale della G.I.S.A., la
GISA-Prijsregeling ( regolamentazione di prezzi GISA)
ed il regolamento interno costituiscono degli accordi
fra imprese o delle decisioni d'associazione di im
prese ai sensi dell'articolo 85 , paragrafo 1 ;
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delle percentuali minime imposte con quelle che
figuravano nell'accordo Fabrisan-GISA fino all'im
posizione di questa decisione, costituiscono elementi
sufficienti di questa valutazione ; che inoltre questa
decisione era rafforzata dagli articoli 48 , paragrafi 1 ,
2, 3 e 4, 50 , 54 del regolamento interno della G.I.S.A.
che hanno permesso e garantito l'imposizione delle
percentuali minime di acquisti precitati ;

che questa limitazione delle possibilità di approv
vigionamento dei grossisti olandesi membri della
G.I.S.A. presso dei fabbricanti situati negli altri Stati
membri e la restrizione delle possibilità di sbocco
nei Paesi Bassi di questi fabbricanti erano sensibili ;
che in effetti questi grossisti, che rappresentano una
parte molto importante del mercato olandese della
distribuzione, non potevano acquistare presso questi
fabbricanti stranieri che un massimo fissato fra il

25 e 75 °/o del loro fatturato, secondo i prodotti ;
che da parte loro , questi fabbricanti devono limitare
il loro volume di vendite a questi grossisti alle per
centuali precitate ;

3 . considerando che la GISA-Prijsregeling e le
disposizioni del regolamento interno sottoindicate,
hanno per oggetto e per effetto , di restringere o di
falsare il gioco della concorrenza all'interno del
mercato comune ;

che, tramite la GISA-Prijsregeling, la G.I.S.A. fissa
i prezzi e le condizioni di vendita che i suoi membri
devono applicare ai loro acquirenti e toglie loro
cosi la possibilità di stabilire i prezzi e le condizioni
di vendita secondo la loro propria valutazione e di
attirare gli ordini degli articoli in questione a danno
dei loro concorrenti accordando dei prezzi meno
elevati , dei ribassi più importanti e delle migliori
condizioni di vendita ; che questa fissazione di prezzi
e di condizioni di vendita ha, nello stesso tempo,

2. considerando che la disposizione delle circolari
descritte al titolo I, virtù della quale i membri della
G.I.S.A. dovevano riservare ai fabbricanti olandesi

membri della Fabrisan delle percentuali minime di
acquisti in rapporto ai loro acquisti totali annui degli
articoli in causa, hanno per oggetto e per effetto di
restringere o falsare il gioco della concorrenza al
l'interno del mercato comune ;

che questa disposizione limitava la possibilità d'ap
provvigionamento dei membri della G.I.S.A. presso
dei fabbricanti provenienti da altri Stati membri cosi
come la possibilità di sbocco nei Paesi Bassi di questi
fabbricanti ; che questa disposizione, contrariamente
al diniego dell'interessata, è una disposizione ob
bligatoria ; che, sotto questo profilo, il persistere
dell'esclusiva parziale di acquisto presso dei fabbri
canti membri della Fabrisan e la pratica delle
« dispense » accordate dalla G.I.S.A. ai suoi membri
per il libero acquisto di certi articoli, così come il
tenore stesso delle circolari e l'esatta corrispondenza

per effetto di privare i fabbricanti di questi articoli
delle possibilità di smercio che avrebbe loro appor
tato il libero gioco della concorrenza a questo stadio
della distribuzione se questa regolamentazione, obbli
gatoria per i membri della G.I.S.A. , non fosse stata
imposta ; che le modifiche apportate a questa regola
mentazione il 1° gennaio 1972 non eliminano la fissa
zione dei prezzi e delle condizioni di vendita e
lasciano di conseguenza sussistere la suindicata restri
zione della concorrenza ; che infine questa regola
mentazione è rafforzata dagli articoli 13 , paragrafo 2,
45 , paragrafi 2 e 3 , 48 , paragrafi 1 , 2, 3 e 4, 50, 53
del regolamento interno della G.I.S.A. che tendono
a permettere ed a garantire l'applicazione della
GISA-Prijsregeling preindicata, che queste diverse
disposizioni hanno significato solo in rapporto alla
detta regolamentazione di prezzi e che esse ne fanno,
quindi, parte integrante ;
considerando , inoltre, che l'imposizione nella GISA-

Prijsregeling di tassi di maggiorazione differenti
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secondo la categoria nella quale un articolo è classi
facato dalla G.I.S.A. , che rientrano nella formazione
del « fattore di conversione » da applicare al prezzo
di vendita lordo del fabbricante per la determina
zione del prezzo di vendita imposto ai suoi membri,
falsa la concorrenza fra fabbricanti ; che in effetti,
benché i prezzi di vendita lordi siano stabiliti da ogni
fabbricante in funzione delle caratteristiche del pro
dotto e del suo potere concorrenziale, la G.I.S.A.
effettua, di sua iniziativa, un rincaro dei prezzi degli
articoli che, secondo lei, sono da considerare come di
migliore qualità ; è così che un articolo colorato

N. L 303 /49

creano, perciò, una protezione per i produttori olan
desi e rendono più difficile l'interpenetrazione econo
mica voluta dal trattato ;

arbitrariamente alterati dalla G.I.S.A. a danno dei

5 . considerando che non è il caso, per la Commis
sione, di esaminare un'eventuale applicazione dell
'articolo 85, paragrafo 3 , del trattato, dato che le
circolari, la GISA-Prijsregeling e le disposizioni rego
lamentari di cui si tratta, non sono state notificate
benché facenti parti, in applicazione dell'articolo 4,
paragrafo 1 , e dell'articolo 5, paragrafo 1 , del
regolamento n. 17, della categoria delle intese sotto
messe a notificazione ; che in effetti, contrariamente
al parere dell'interessata, la GISA-Prijsregeling, im
ponendo i prezzi e le condizioni di vendita dei pro
dotti importati, la fissazione di percentuali minime
d'acquisto presso fabbricanti olandesi, stabilendo
un'esclusività parziale in favore dei fabbricanti nazio
nali, e le disposizioni regolamentari, permettendo e
garantendo l'imposizione e l'esecuzione della GISAPrijsregeling, costituivano un insieme organico e
coordinato previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 , e
dall'articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17,

fabbricanti produttori di articoli di migliore qualità
che, da questo fatto, avranno una domanda più
debole di quella che avrebbero avuto con il libero
gioco della concorrenza ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

usato generalmente in abitazioni di lusso subisce un

rincaro del 18 % del prezzo di vendita lordo del
fabbricante in rapporto allo stesso tipo di articolo
bianco o « generalmente utilizzato in abitazioni nor
mali » e, quest'ultimo, dell'8 °/o in rapporto a quello
« usato soprattutto nelle abitazioni popolari » ; che
ne consegue che per quanto concerne i prodotti
distribuiti dai membri della G.I.S.A. , i consumatori

devono pagare dei prezzi più alti ; che allo stesso
tempo i rapporti concorrenziali fra fabbricanti sono

Articolo 1

considerando che le restrizioni e le alterazioni della

concorrenza determinate dalla imposizione della
GISA-Prijsregeling sono importanti ; che esse riguar
dano, da un lato, una parte sostanziale del commer
cio all'ingrosso olandese, e, dall'altro, i prodotti in
questione dei fabbricanti di tutti gli Stati membri ;
4. considerando che le obbligazioni suindicate erano
o sono suscettibili di pregiudicare il commercio fra
Stati membri ;

che l'obbligazione imposta ai membri della G.I.S.A.
di riservare ai fabbricanti olandese delle percen
tuali minime di acquisto impediva loro d'importare
liberamente dagli altri Paesi membri una parte impor
tante degli articoli in questione ; che, di conseguenza,
questa obbligazione metteva in causa, direttamente,
la libertà di commercio fra gli Stati membri nel senso
che poteva nuocere alla realizzazione degli obbiettivi
di un mercato unico ;

che le altre obbligazioni impediscono ai membri della
G.I.S.A. di fissare liberamente in loro prezzi e con
dizioni di vendita per gli articoli in causa sia pro
dotti in Olanda che importati dagli altri Paesi
membri ; che, per questo fatto, benché queste obbli
gazioni non vincolino che delle imprese con sede in
Olanda, producono i loro effetti anche sul commer
cio fra gli Stati membri ;

Le disposizioni per mezzo delle quali la Vereniging
van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen ( G.I.S.A. )
ha fissato ai suoi membri delle percentuali minime

d'acquisto in favore dei membri della Fabrisan, per
il periodo dal 1° gennaio 1963 al 1° gennaio 1970,
la GISA-Prijsregeling per mezzo della quale essa ha
stabilito dei prezzi e delle condizioni di vendita
uniformi, così il suo regolamento interno relativa
mente agli articoli 45, paragrafi 2 e 3 , 48 , paragrafi 1 ,
2, 3 e 4, 50, 52 e 53 , costituiscono un'infrazione
all'articolo 85, paragrafo 1 , del trattato che istituisce
la Comunità economica europea .
Articolo 2

La Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire
Artikelen (G.I.S.A. ) è tenuta a porre fine all'infra
zione costituita dalla GISA-Prijsregeling, e dagli
articoli del suo regolamento interno indicati all'arti
colo 1 .

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Vereniging van
Groothandelaren in Sanitaire Artikelen ( G.I.S.A. ),
L'Aja ( Olanda).
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972 .

che queste obbligazioni si applicano a tutto il terri

Per la Commission

torio olandese ed al 75 % delle vendite effettuate sul

Il Presidente

mercato nazionale dei prodotti in causa ; che esse

S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della
tariffa doganale comune per alcuni aceti
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/479/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 26,
considerando che in data 2 novembre 1972 la Re

pubblica federale di Germania ha sollecitato per telex
l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa
doganale comune per i prodotti della sottovoce
22.10 B di tale tariffa ;
considerando che, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 23 , paragrafo 3 , del trattato, a partire
dal 1° gennaio 1970 gli Stati membri avrebbero do
vuto applicare integralmente i dazi della tariffa do
ganale comune, in particolare per quanto riguarda
l'aceto e i suoi succedanei commestibili non di vino,
gli aceti di vino essendo sottoposti ad organizzazione
comune di mercato in virtù del regolamento ( CEE )
n . 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni
complementari in materia di organizzazione comune
del mercato vitivinicolo (1 ) ;
considerando, tuttavia, che la Repubblica federale di
Germania è stata autorizzata, con decisione della
Commissione del 15 dicembre 1971 (2), a continuare
ad applicare ai prodotti riportati in allegato , du
rante l'anno 1972, i dazi che applicava alla data del
31 dicembre 1969 ;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa
doganale comune a partire dal 1° gennaio 1973
avrebbe, a causa del rischio di un sostanziale incre
mento delle importazioni provenienti dai paesi terzi
e in mancanza di una organizzazione comune dei
mercati per i prodotti di cui trattasi, l'effetto di ag
gravare le difficoltà attualmente riscontrate in Ger
mania ; che nella fattispecie si tratta in effetti di
prodotti agricoli sensibili per i quali hanno dovuto
essere applicate le disposizioni dell'articolo 44 del
trattato ; che, nell'attesa dell'attuazione di una tale
organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare
le Repubblica federale di Germania, a partire dal
1° gennaio 1973 , a continuare ad applicare a detti
prodotti importati dai paesi terzi i dazi applicati in
data 31 dicembre 1969 ;

H GU n. L 99 del 5 . 5. 1970, pag. 1 .
(2) GU n . L 10 del 13 . 1 . 1972, pag. 20.

considerando che l'applicazione di una misura di
deroga, qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo
26 del trattato, può essere accordata soltanto per un
periodo limitato ; che è pertanto opportuno limitare
la validità dell'autorizzazione concessa ai sensi del

l'articolo 26 alla data di applicazione di misure di
organizzazione comune dei mercati per i prodotti
considerati e al più tardi al 31 dicembre 1973 ;

considerando che le importazioni in Germania di
questi prodotti, in provenienza dai paesi terzi, non
rappresentano più del 5 % del valore globale delle im
portazioni effettuate dalla Germania in provenienza
da detti paesi nell'ultimo anno per il quale sono
disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1973 fino all'applicazione
di misure di organizzazione comune dei mercati per
i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre
1973 , la Repubblica federale di Germania è autoriz
zata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati
in allegato i dazi doganali da essa applicati in data
1° gennaio 1957, ravvicinati, conformemente all'ar
ticolo 23 , paragrafo 1, lettera c), del trattato, ai dazi
della tariffa doganale comune.
Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria
della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972 .
Ver la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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ALLEGATO

Numero della tariffa

doganale comune

22.10

Designazione delle merci

Aceti e loro succedanei commestibili :

B. altri, presentati in recipienti contenenti :
I. due litri o meno

II. più di due litri

N. L 303 /51
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/26992 — WEA-Filipacchi Music S.A. )
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(72/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 85 ,

denominazioni e di quelle che potranno essere
inserite in futuro nel nostro catalogo di distribu
zione, dobbiamo garantire che nessuna esporta
zione sarà effettuata da terzi .

Gli obblighi contrattuali, non solo nei confronti

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 feb

dei nostri

braio 1962 (*), in particolare gli articoli 3 e 15 ,

d'autori, ci costringono ad informarvi allo scopo
di evitare ogni equivoco .

vista la decisione della Commissione del 20 luglio
1972 di iniziare una procedura di ufficio nei con

fronti della WEA-Filipacchi Music S.A., Parigi, e di
18 commercianti all'ingrosso e al dettaglio di dischi,

sentite le imprese interessate conformemente all'ar
ticolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e alle
disposizioni del regolamento n . 99/ 63 /CEE (2 ),

visto il parere del Comitato consultivo in materia di
intese e posizioni dominanti emesso, a norma del
l'articolo 10 del regolamento n . 17, il 4 dicembre
1972 ,

I. I fatti

contraenti ma anche delle società

Vi preghiamo di voler confermare ricezione della
presente, restituendocene una copia munita della
vostra firma e del timbro della vostra casa » ;

2 . considerando che i 18 grossisti e dettaglianti
citati nell'articolo 4 della presente decisione hanno
restituito le copie munite della loro firma e del timbro
della loro casa, alcuni immediatamente, altri in se
guito a sollecito in forma di una seconda circolare
del 24 febbraio 1972 ; che alcuni rivenditori non
hanno risposto e che almeno tre, immediatamente
dopo aver ricevuto la prima circolare, hanno infor
mato il direttore commerciale della WEA-Filipacchi
Music S.A. , di non poter ottemperare alla richiesta
perché altrimenti avrebbero concluso un accordo
vietato dal diritto comunitario :

1 . considerando che l'impresa WEA-Filipacchi Mu
sic S.A. ha inviato il 7 febbraio 1972 ai suoi princi

pali clienti la seguente circolare :
» La nostra società, filiale del gruppo Kinney
U.S. , ha il diritto esclusivo di esportare diretta
mente in un certo numero di paesi riservati i

prodotti delle seguenti marche, distribuiti in
Francia :
Atlantic

Elektra

Ateo

Reprise

Bearsville

Rolling Stones

Capricorn

Warner Bros

Cotillon

Essendo noi i soli detentori del diritto di uso
esclusivo del " marchio commerciale " delle citate

(x) GU n. 13 del 21 . 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8 . 1963 , pag. 2268/63 .

3 . considerando che la WEA-Filipacchi Music S.A.
cercava per mezzo della citata circolare di impedire
le esportazioni di dischi verso altri paesi, in parti
colare verso la Germania ; che i dischi della cate
goria di prezzo più corrente U, venduti in Francia al
prezzo di 14,31 FF (IVA esclusa ), vengono distribuiti
sul mercato tedesco al prezzo di DM 14,27 (IVA
ugualmente esclusa), dalla società WEA-GmbH di
Amburgo appartenente allo stesso gruppo ; che le
due imprese concedono ai loro clienti ribassi di
quantità fino al 10 °/o ;

considerando che la differenza di prezzo tra 14,31
FF e 14,27 DM ( corrispondenti attualmente a circa
22,63 FF) ha indotto alcuni commercianti francesi ad
effettuare esportazioni verso la Germania ; che
l'impresa WEA-Filipacchi Music S.A. mirava ad im
pedire queste esportazioni e a mantenere il livello
dei prezzi più elevato in Germania ;
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4 . considerando che la WEA-Filipacchi Music S.A.
aveva realizzato nel corso del suo ultimo esercizio

dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972 un fatturato di
FF 23 707 000 ; che essa distribuisce solo dischi di
musica leggera, in particolare musica pop ; che oc

cupa una posizione particolarmente forte in questo
campo, poiché ad essa sono legati in via esclusiva
artisti di successo come i Rolling Stones, Frank Si
natra, Frank Zappa ed altri ; che è controllata al
51 %> dall'impresa americana Warner Brothers Inc.,
controllata a sua volta dalla società Warner Com
munication Inc. di New York il cui fatturato annuo

è di 373 milioni di dollari USA, e che il 39 °/o del
capitale azionario è detenuto dalla Banca Rothschild ;

II . Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 , del trat
tato istitutivo della CEE

N. L 303 /53

obblighi la WEA-Filipacchi Music S.A. ad im
pedire l'esportazione, da parte di terzi, dei dischi
da essa distribuiti in Francia ;
2. considerando che questi accordi tendono ad im
pedire le esportazioni dei dischi distribuiti in Francia
dalla WEA-Filipacchi Music S.A. verso altri Stati
membri della Comunità e in particolare verso la
Germania ; che di conseguenza essi hanno per oggetto
di limitare la concorrenza che i rivenditori francesi

potrebbero esercitare se effettuassero esportazioni
di dischi in Germania ;

3 . considerando che, contrariamente alla tesi soste
nuta dalla WEA-Filipacchi Music S.A. , non si tratta
di un semplice tentativo d'infrazione alle disposizioni
dell'articolo 85, paragrafo 1 , bensì di una infrazione
realmente commessa ; che questa sussiste già allorché
mediante un accordo si tende a restringere la con

1 . considerando che la circolare del 7 febbraio 1972

correnza e anche se non se ne sono ancora verificati

e l'assenso dato dai 18 rivenditori per mezzo del
l'apposizione della loro firma e del timbro della loro
casa costituiscono degli accordi ai sensi della citata
disposizione e che in particolare tale firma e timbro
non sono una semplice conferma di ricezione come
Music S.A. e alcuni rivenditori interessati ;

gli effetti ; che l'obiezione che gli accordi non
avrebbero prodotto effetti, tra l'altro perché la
WEA-Filipacchi Music S.A. non ha imposto, per
mezzo di sanzioni, l'osservanza di tali accordi a quei
rivenditori che hanno continuato ad esportare, è
rilevante, nel caso di specie, soltanto ai fini della
determinazione dell'ammontare dell'ammenda ;

a) che il rinvio di una copia firmata equivale nor
malmente, secondo gli usi commerciali, ad una
approvazione del contenuto, mentre per una

4. considerando che, contrariamente alle afferma
zioni della WEA-Filipacchi Music S.A. , la restrizione
della concorrenza non rientra nell'ambito di appli

semplice conferma di ricevimento si ricorre alla
lettera raccomandata ;

cazione della comunicazione della Commissione del

invece dichiarano concordemente la WEA-Filipacchi

b ) considerando che alcuni rivenditori si sono ri
fiutati di firmare adducendo come motivo che la

loro firma avrebbe dato luogo ad un divieto con
trattuale di esportazione, incompatibile con la

27 maggio 1970 relativa ad accordi, decisioni e pra
tiche concordate d'importanza minore (1 ), in quanto
il fatturato del gruppo al quale appartiene la WEAFilipacchi Music S.A. supera di gran lunga i 15 mi
lioni di unità di conto (vedasi titolo II, punto 3 ,
della citata comunicazione) ;

legislazione comunitaria ;
c) considerando

che

i

termini

della

circolare

«... dobbiamo garantire che nessuna esporta
zione sarà effettuata da terzi » provano incon
testabilmente che questi « terzi » sono i commer
cianti residenti in Francia i quali, secondo la
volontà espressa dalla WEA-Filipacchi Music S.A. ,
non devono esportare ; che questa interpretazione
è confermata dall'impresa « Societé centrale de
distribution » di Clermont-Ferrand ;

5 . considerando che la parte del mercato globale
dei dischi detenuta dalla WEA-Filipacchi Music S.A.
non è di alcun rilievo ai fini della valutazione della

restrizione della concorrenza in questione in quanto
non esiste un mercato unico per la musica classica,
la musica leggera e la musica pop ;

non solo nei confronti dei nostri contraenti ma
anche delle società d'autori » menzionati nella

6. considerando che bisogna tener conto inoltre del
fatto che i dischi che formano oggetto dell'accordo
stesso, contengono le interpretazioni di artisti vin
colati esclusivamente alla WEA-Filipacchi Music S.A.
o ad altre imprese dello stesso gruppo ; che le inter
pretazioni di artisti rinomati hanno carattere indivi
duale e non potrebbero, date le loro proprietà, essere
considerate equivalenti alle interpretazioni di altri

circolare costituiscono un pretesto infondato per

artisti ;

d ) considerando infine che in base ai fatti accertati

dalla Commissione, gli « obblighi contrattuali ,

indurre i rivenditori a dare il loro consenso ad

un divieto di esportazione ; che non vi è stata
alcuna pressione da parte di società di autori e

che il contratto di licenza stipulato il 1° luglio

7. considerando che, di conseguenza, la limitazione
della concorrenza è anche sensibile ;

1971 tra la WEA-Filipacchi Music S.A. e la sua
società madre non contiene alcuna clausola che

(x) GU n . C 64 del 2. 6. 1970, pag. 1 .
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8 . considerando che i divieti di esportare sono del
pari suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati
membri ; che essi creano fra gli Stati membri, in par
ticolare tra la Francia e la Germania, degli ostacoli
artificiali al commercio di dischi, esercitando così
un'influenza diretta sugli scambi intracomunitari, in
maniera tale da poter nuocere alla realizzazione degli
obiettivi di un mercato unico ;

31 . 12. 72

1 . considerando che la WEA-Filipacchi Music S.A.
ha violato intenzionalmente le disposizioni dell'ar
ticolo 85, paragrafo 1 ; che in base agli accertamenti
della Commissione, almeno tre rivenditori francesi
hanno fatto presente a tale impresa che il divieto di
esportazione costituiva una infrazione al diritto co
munitario ; che ciò nonostante, con circolare del
24 febbraio 1972, l'impresa ha ammonito tutti i
rivenditori che si erano rifiutati di firmare l'accordo

III. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del

in seguito alla prima circolare del 7 febbraio 1972 ;

trattato istitutivo della CEE

1 . considerando che una dichiarazione di esenzione

ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 , non può essere
rilasciata di già per il motivo che i divieti di espor
tazione non sono stati notificati alla Commissione

conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 , del re
golamento n. 17 ;

2. considerando che i divieti di esportazione non
rientrano neppure nelle disposizioni dell'articolo 4,
paragrafo 2, punto 1 , del regolamento n . 17, in
quanto concernono l'esportazione tra Stati membri ;
3 . considerando che l'articolo 85, paragrafo 3 , non
è pertanto applicabile nel caso di specie ;
IV . Applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 1 , del
regolamento n. 17
considerando che ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
se

la

Commissione

constata

una

infrazione

alle

disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE, essa
può obbligare mediante decisione le imprese inte
ressate a porre fine all'infrazione constatata ; che,

2. considerando che i divieti di esportazione costi
tuiscono una grave infrazione alle disposizioni del
l'articolo 85 del trattato CEE, poiché ostacolano la
realizzazione di un mercato unico ; che questo fatto
è noto sin dalla decisione della Commissione del

23 settembre 1964 nel caso Grundig/Consten (1 ) e
dalla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio
1966 nelle cause riunite 56-64 e 58-64 (2 ) ;

3 . considerando che per l'inflizione dell'ammenda
occorre tener conto degli elementi seguenti :

a) poco tempo è trascorso tra l'inizio dell'infra
zione mediante l'invio della circolare del 7 feb
braio 1972 e l'accertamento definitivo dell'infra

zione stessa in seguito al controllo compiuto il
28 giugno 1972 a norma dell'articolo 14, para
grafi 1 e 2 del regolamento n. 17. La cessazione
dell'infrazione in applicazione della presente de
cisione non deriva, tuttavia, dalla libera determi
nazione dell'impresa WEA-Filipacchi Music S.A. ,
bensì dall'intervento della Commissione ;

nella misura in cui i 18 rivenditori citati all'articolo

4 della presente decisione si sono impegnati a non
esportare i dischi distribuiti in Francia dalla WEAFilipacchi Music S.A., basta, per ristabilire la libera
concorrenza, obbligare gli interessati a sopprimere i
divieti di esportazione e a non tenerne più conto in
futuro ;

V. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, a), del

b) secondo quanto risulta alla Commissione la
WEA-Filipacchi Music S.A. non ha inflitto alcuna
sanzione economica alle imprese che si erano
rifiutate di firmare la circolare del 7 febbraio

1972. Tale comportamento è dovuto tuttavia al
fatto che già nel febbraio 1972 alcuni rivenditori
francesi avevano fatto presente alla citata im
presa che il divieto di esportazione costituiva una

regolamento n . 17

violazione del diritto comunitario ; una sanzione

considerando che in base all'articolo 15 , paragrafo 2,
a ), del regolamento n. 17 la Commissione: può, me
diante decisione, infliggere alle imprese ammende che

probabilmente luogo ad un ricorso delle ditte

economica nei loro confronti avrebbe dato molto

interessate contro la WEA-Filipacchi Music S.A.
a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 ;

variano da un minimo di mille unità di conto ad un

massimo di un milione, con facoltà di aumentare
quest'ultimo importo fino al 10 % del volume
d'affari realizzato durante l'esercizio sociale prece
dente da ciascuna delle imprese cha hanno parteci
pato all'infrazione, quando intenzionalmente o per
negligenza commettano una infrazione alle disposi
zioni dell'articolo 85, paragrafo 1 , del trattato CEE ;
che, per determinare l'ammontare dell'ammenda,
occorre tener conto, in particolare, della gravità del
l'infrazione e della sua durata ;

4. considerando che in base a questi motivi la Com
missione ritiene opportuno, nel caso di specie, in

fliggere alla WEA-Filipacchi Music S.A. un'ammenda
di 60 000 (sessantamila) unità di conto,

(x) GU n . 161 del 20. 10. 1964, pag. 2545/64.
(2) GU n . 170 del 29 . 9 . 1966, pag. 3015/66.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si constata che i divieti di esportazione dei dischi
dell'impresa WEA-Filipacchi Music S.A., risultanti
dalla circolare del 7 febbraio 1972 e dai consensi

espressi dai 18 rivenditori menzionati all'articolo 4
della presente decisione, costituiscono delle infra
zioni alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1,
del trattato che istituisce la Comunità economica
europea .

1 . Cogedep, Parigi
2. S.A. d'Exploitation des Ets. Gavelle et Cie
Discobole, Parigi
3 . F.N.A.C. S.A. , Parigi

4. Au Bon Marche, Parigi
5 . Au Printemps, Parigi
6. Magenta Musique, Parigi

7. Codimusic S.A., Avignone
8 . S. Wolf, Strasburgo
9 . C.M.N. ,

Articolo 2

Le imprese elencate all'articolo 4 della presente de
cisione sono tenute a porre fine a tale infrazione.

Comptoir Musical de Normandie,

Rouen

10. Ets. Discoparade, Somain
11 . Disco-Centre A. Tessanne, Clermont-Ferrand
12. Instruments Claude Ridel, Caen

Articolo 3

13 . Desforges et Co. S.A., Le Havre

1 . All'impresa WEA-Filipacchi Music S.A. è inflitta
un'ammenda di 60 000 (sessantamila) unità di conto,
cioè 333 25 1 (trecentotrentatremiladuecentocinquan
tuno) franchi francesi.

14 . Société Centrale de distribution

Matériel Radio Télévision, Clermont-Ferrand
15 . Ets. Erbel, Bordeaux
16. D.E.M. Grossiste Disques, Nizza

2. La presente decisione costituisce titolo esecutivo
nei confronti dell'impresa WEA-Filipacchi Music
S.A., conformemente alle disposizioni dell'articolo

17 . Ets . Teleglobe, Lione

18 . Maison Raphaël, Marsiglia.

192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.
Articolo 4

Per la Commissione

La presente decisione è destinata all'impresa WEAFilipacchi Music S.A., Parigi, e ai seguenti rivenditori :

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

con cui si autorizza la Repubblica francese ad applicare delle misure di protezione per

gli animali vivi della specie ovina (voce della tariffa doganale comune 01.04 AI b)) e la
carne ovina (voce della tariffa doganale comune 02.01 A ex IV), originari dei paesi terzi
e messi in libera pratica negli altri Stati membri
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che, in tali condizioni, e opportuno
autorizzare per un periodo limitato l'applicazione
di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115,
primo comma,

europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso che la Repubblica francese ha pre
sentato alla Commissione con lettera della sua rap
presentanza permanente presso le Comunità europee,
in data 10 novembre 1972, per essere autorizzata ad
applicare delle misure di protezione per gli animali
vivi della specie ovina (voce della tariffa doganale
comune 01.04 A I b)) e la carne ovina (voce della
tariffa doganale comune 02.01 A ex IV), originari
dei paesi terzi e messi in libera pratica negli altri
Stati membri, come anche di quelli originari dei
nuovi Stati membri,
considerando che l'articolo 115 non concerne che le

importazioni di prodotti originari da paesi terzi e
che conseguentemente non possono essere applicate
delle misure di protezione ai prodotti originari dei
nuovi Stati membri ;

considerando che le disparità nelle misure di politica
commerciale applicate per tali prodotti dalla Francia,
da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, nei
confronti dei paesi terzi provocano delle deviazioni
di traffico ;
considerando che tali deviazioni di traffico ostaco

lano l'attuazione delle misure di politica commer
ciale adottate dalla Francia nei confronti dei paesi
terzi ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad applicare
alle importazioni di « animali vivi della specie ovina »,
voce della tariffa doganale comune 01.04 A I b), e
della « carne ovina », voce della tariffa doganale co
mune 02.01 A ex IV, originari dei paesi terzi e messi

in libera pratica negli altri Stati membri, il regime
non tariffario che essa applica alle importazioni delle
stesse merci quando queste sono originarie e in pro
venienza dai paesi terzi.
Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata al
l'applicazione di un regolamento del Consiglio re
lativo all'organizzazione comune dei mercati per i
prodotti di cui trattasi ed al più tardi al 31 dicembre
1973 .

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.
Per la Commissione

considerando che non è attualmente possibile ap
plicare i metodi con cui gli altri Stati membri ap
porterebbero la necessaria cooperazione ;

Il Presidente
S L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1972

relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la gara di cui
al regolamento (CEE) n. 2374/72
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che, tenuto conto delle offerte ricevute
dall'organismo d'intervento in causa, è opportuno
fissare il prezzo minimo per tale gara al livello in
dicato qui di seguito ;

europea ,

visto il regolamento ( CEE) n. 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari ( 1 ), modificato per ultimo dal regola
mento ( CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo
7, paragrafo 5,

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

considerando che, a norma del regolamento ( CEE)
n. 2374/72 della Commissione, del 13 novembre
1972, relativo ad una gara per il latte scremato in
polvere in possesso dell'organismo d'intervento te
desco (3), il suddetto organismo d'intervento ha posto
in gara 1011 tonnellate di latte scremato in polvere

Il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione
della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2374/72
è fissato a 46,80 u.c./ 100 kg di latte scremato in
polvere.

in suo possesso ;
Articolo 2

considerando che la procedura da seguire per questa
gara è determinata dal suddetto regolamento ( CEE)
n. 2374/72 e dal regolamento ( CEE) n. 1108/68
della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle
modalità di applicazione dell'ammasso pubblico del
latte scremato in polvere (4), modificato per ultimo
dal regolamento (CEE) n . 2267/72 (5 ) ; che l'articolo
2 di questo primo regolamento prevede che, tenuto
conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo
minimo di vendita del latte scremato in polvere in
possesso dell'organismo d'intervento ;

(*)
(2)
(8)
(4)
(5)

GU n.
GU n.
GU n.
GU n.
GU n.

L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 .
L 148 del 3. 7. 1971 , pag. 4.
L 256 del 14. 11. 1972, pag. 11 .
L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
L 244 del 27. 10. 1972, pag. 22.

La Repubblica federale di Germania è destinataria
della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1972.
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSH OLT

N. L 303 /58
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che fissa le aliquote delle tasse di compensazione che possono essere riscosse dalla Repub
blica federale di Germania e dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi
(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fade)
72/483/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre
1969, relativa al regime dei prezzi minimi ( 1 ), modi
ficata da ultimo dalla decisione del 18 dicembre

1972 ( 2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Le aliquote delle tasse di compensazione che la
Repubblica federale di Germania è autorizzata a
riscuotere, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 , della
decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, rela
tiva al regime dei prezzi minimi, sono fissate nel
l'allegato A. Tali aliquote sono applicabili soltanto
se la Germania si avvale sino a concorrenza dell'80 %

considerando che, con la decisione suddetta, il Con
siglio ha autorizzato, fino all'applicazione di misure
di organizzazione comune dei mercati per i prodotti
interessati, e al più tardi fino al 31 dicembre 1973 ,
la riscossione di tasse di compensazione all'impor
tazione, dagli altri Stati membri, di tuberi-seme di
patate in Francia e di aceti commestibili e loro suc
cedanei commestibili, salvo gli aceti commestibili di
vino, in Germania ;

considerando che, a loro richiesta, la Repubblica
federale di Germania e la Repubblica francese, con
decisioni della Commissione del 22 dicembre 1972,
sono state autorizzate, in base all'articolo 26 del
trattato, a continuare a differire, fino all'applicazione
di misure di organizzazione comune dei mercati per
i prodotti di cui trattasi e al più tardi fino al 31 di
cembre 1973 , l'abbassamento dei dazi doganali da
effettuare in virtù dell'articolo 23 , paragrafo 3 ;
considerando che, in tali condizioni, e dato che l'evo
luzione degli scambi intracomunitari dei prodotti in
oggetto si è rivelata, tenuto conto delle circostanze,
soddisfacente, occorre prorogare la decisione della
Commissione del 23 dicembre 1971 , che fissa le ali
quote delle tasse di compensazione che possono es
sere riscosse dalla Repubblica federale di Germania
e dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi
minimi (3),

i1) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11 .
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 152.
(3) GU n. L 26 del 31 . 1 . 1972, pag. 1 .

almeno dell'autorizzazione, accordata dalla decisione
della Commissione del 22 dicembre 1972, di conti
nuare a differire l'applicazione dei dazi della tariffa
doganale comune per i prodotti di cui trattasi.
2. Le aliquote delle tasse di compensazione che la
Repubblica francese è autorizzata a riscuotere, a
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del
Consiglio del 20 dicembre 1969, relativa al regime
dei prezzi minimi, sono fissate nell'allegato B. Tali
aliquote sono applicabili soltanto se la Francia si
avvale integralmente, per i prodotti in causa, del
l'autorizzazione, accordata dalla decisione della
Commissione del 22 dicembre 1972, di continuare a
differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale
comune per tali prodotti.
Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica
francese sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT

N. L 303/59
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ALLEGATO A

Numero della
tariffa

Designazione delle merci

doganale

Aliquote della
tassa DM/hl

comune

22.10

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :

B. altri, presentati in recipienti contenenti :
I. due litri o meno

II. più di due litri

23,04
14,04

ALLEGATO B

Numero della
tariffa

Designazione delle merci

doganale

% del valore

in dogana

comune

07.01

Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :
A. Patate :

I. da semina (a) :
nel quadro del contingente
altre

1,25
5,95

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativa al concorso della Comunità alle spese del Regno del Belgio risultanti dall'esecu
zione del programma 1968/1969 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967
(I testi in lingua francese e olandese somo i soli facenti fede)

(72/484/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n. 2052/69 del Consiglio,
del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento co
munitario delle spese risultanti dall'esecuzione della
convenzione relativa all'aiuto alimentare ( 1 ), modifi
cato da ultimo dal regolamento ( CEE) n . 1703/72 (2),
in particolare l'articolo 6,
vista la domanda di rimborso del Regno del Belgio,
previa consultazione del Comitato del Fondo,
considerando che incombe alla Commissione di de

cidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento

considerando che il presente concorso concerne il
valore dei cereali offerti e resi fob, previa deduzione
delle restituzioni valide a questo stadio, e che il finan
ziamento è effettuato a mezzo degli stanziamenti
iscritti al titolo 9 « aiuto alimentare e altre spese »
del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il concorso della Comunità alle spese del Regno del
Belgio risultanti dall'esecuzione del programma
1968 / 1969 della convenzione d'aiuto alimentare del

1967 è fissato a 62 896 344 FB pari a 1 257 927 unità
di conto .

( CEE) n. 2052/69, in merito al concorso per tutte le

azioni comunitarie di ogni programma annuale
d'aiuto in base agli estratti di spesa presentati dagli
Stati membri ; che, a questo fine, detti estratti sono
stati inoltrati alla Commissione per il programma

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente de
cisione .

annuale 1968 / 1969 adottato dal Consiglio ;

considerando che il Regno del Belgio ha partecipato,
a titolo di tale programma, ad azioni comunitarie
d'aiuto alimentare in cereali realizzate a favore del

l'Indonesia, del Diakonisches werk e del Comitato
internazionale della Croce Rossa ;

(x) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 6.
(2) GU n. L 180 dell ' 8. 8 . 1972, pag. 1 .

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.
Ver la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

31 . 12. 72
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al raffor
zamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità
(cinquantunesima deroga)
(72/485/ CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli
da 2 a 5, 8, 71 e 74,
vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64,

zioni del mercato dell'acciaio ; che la sospensione
dei dazi doganali e la fissazione dei contingenti ta
riffari non sono tali da pregiudicare gli scopi della
raccomandazione n . 1-64, relativa al rafforzamento
della protezione all'entrata nella Comunità ; che
inoltre dette misure doganali favoriscono il manteni
mento degli attuali scambi tra gli Stati membri e i
paesi terzi ;

del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri,
relativa al rafforzamento della protezione che colpisce

i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (*),
in particolare l'articolo 3 ,
visto l'accordo dell'11 dicembre 1962 stipulato tra

considerando che si tratta pertanto di casi particolari
che rientrano nell'ambito della politica commerciale
e giustificano la concessione di deroghe ai sensi del
l'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 ;

i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti
nell'ambito del Consiglio sulle misure doganali per
il primo semestre 1973 ,

considerando che i rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, con

vengono da anni all'unanimità deroghe semestrali
ai dazi doganali armonizzati della Comunità per
l'acciaio ; che, a seconda della situazione, dette mi
sure consistono nella temporanea riduzione o so

considerando che è necessario garantire che i contin
genti tariffari accordati siano utilizzati unicamente
al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle in
dustrie del paese importatore e che sia impedita la
riesportazione in altri Stati membri della Comunità
dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si
trovano al momento dell'importazione ;

spensione di determinati dazi doganali ovvero nella
concessione di contingenti d'importazione da dazi
ridotti o sospesi ; che gli ultimi provvedimenti do
ganali del genere sono stati adottati dai rappresen
tanti dei governi degli Stati membri l'11 dicembre

considerando che i governi degli Stati membri sono
stati consultati sui contingenti tariffari indicati nella
presente decisione,

1972 per il primo semestre 1973 ;

considerando che dette misure sono giustificate dal
fatto che le merci in oggetto non vengono prodotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

ovvero vengono prodotte in quantità insufficienti
nella Comunità e che inoltre l'importazione privi

legiata di tali merci non è tale da pregiudicare le
imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano
prodotti direttamente concorrenti ;

Articolo 1

considerando che tali ragioni e circostanze, che sono

all'origine delle misure doganali semestrali degli
Stati membri, ne consentono anche l'applicazione

nel quadro della raccomandazione n. 1-64 del
15 gennaio 1964, tenuto conto delle attuali condi

(*) CU n. 8 dell 22. 1 . 1964, pag. 99/64.

I governi degli Stati membri sono autorizzati a de
rogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della
raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del
15 gennaio 1964, nella misura necessaria per appli
care ai seguenti prodotti siderurgici, importati da
paesi terzi, la sospensione dei dazi o la fissazione
di contingenti tariffari nei limiti delle quantità e dei
livelli indicati per ciascuno di detti prodotti :
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N. della tariffa

:x 73.15

A V b) 1

ex 73.15

A V b) 1

ex 73.15

A V b) 1

Designazione del prodotto '

Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella
in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a
caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un
contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,74 % )
Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella
in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a
caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un
contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,85 % )

Stati membri

Germania (R.f .)

31 . 12 . 72

Contingente
(in t)

2 000
8 000
4 000

Dazio

doganale
(in % )

6 700

0
0
0
0

Benelux

1 200

0

Germania (R.f.)

8 500
1 350
1 200

0
0
0

Benelux
Francia
Italia

Vergella speciale per la fabbricazione di molle e di fili
detti « corde di pianoforte » con le seguenti caratte

Benelux

ristiche :

Francia

— in acciai fini al carbonio

— semplicemente laminati a caldo

— di un diametro compreso tra 4,50 e 13 mm
— con un contenuto :

— da 0,60 a 1,05 % di carbonio

— inferiore o pari a 0,05 % in zolfo e fosforo in
complesso
— da 0,10 a 0,25 % di silicio

— inferiore o pari a 0,1 % per tutti gli altri elementi
presi insieme, escluso il manganese e il cromo
(La Repubblica federale di Germania ed il Benelux
sono autorizzati ad importare, nell'ambito del proprio
contingente, vergella speciale in acciai legati, laminati
unicamente a caldo, di un diametro compreso tra 4,5
e 13 mm, per le molle di valvole che presentano , all'ana
lisi, le seguenti caratteristiche :
a) Prodotti al cromo-vanadio :
0,40-0,65% C ; 0,15-0,30% Si ; 0,60-0,90 % Mn ;
0,15-1,10% Cr ; 0,15-0,30% Va ; inferiore o uguale
allo 0,30 % Mo
Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno

b) Prodotti al cromo-silicio :
0,50-0,60% C ; 1,35-1,60 % Si ; 0,60-0,80 % Mn ;
0,55-0,80 Cr

Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno)
ex 73.08 A

ex 73.16

AH b)

Sbozzi in rotoli per lamiere in ferro o acciaio, placcati
in acciaio legato (non prevalente in peso), questo
contenente in peso meno dello 0,6 % di carbonio e
più del 10 % di cromo , astrazione fatta di altri elementi
di lega (acciaio inossidabile) ricotti e decappati con
una larghezza da 900 mm esclusi a 1 300 mm inclusi
ed uno spessore fino a 6 mm

Benelux

600

0

Rotaie destinate alla rilaminazione

Francia

44 000

0

31 . 12 . 72
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Articolo 2

1 . Gli Stati membri, ai quali sono stati accordati contingenti doganali ai sensi del
l'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad effettuare, d'intesa con la Commis
sione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi .

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione
verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti
tariffari , allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.
Articolo 3

1 . La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa entrerà in vigore per ciascun governo per effetto della sua notificazione.
2. La presente decisione è valida fino al 30 giugno 1973 .

Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1972 .
Fer la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al raffor
zamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità
(cinquantaduesima deroga)
(72/486/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio ( CECA), in particolare gli
articoli da 2 a 5 , 8 , 71 e 74,

vista la raccomandazione n . 1-64 dell'Alta Autorità,
del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri,
relativa al rafforzamento della protezione che col
pisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comu
nità ( x ), in particolare l'articolo 3 ,

considerando che le Comunità europee hanno pre
sentato all'UNCTAD una offerta riguardante la con
cessione di preferenze tariffarie per prodotti manu
fatti e semi-manufatti provenienti da paesi in via di
sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto
dalla suddetta offerta comprende in generale tutti i
prodotti manufatti e semi-manufatti industriali dei
capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles
originari dei paesi in via di sviluppo ; che la prefe
renza consiste nella concessione della franchigia do
ganale ; che le importazioni preferenziali vengono
effettuate fino a concorrenza di massimali calcolati

in valore per ciascun prodotto sulla base di elementi
uniformi per tutti i prodotti ; che allo scopo di limi
tare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo
più competitivi e di riservare una quota-parte sostan
ziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo
preferenziale provenienti da un solo paese in via di
sviluppo per un prodotto determinato non
dovrebbero in generale oltrepassare il 50 °/o del mas
simale stabilito per il prodotto stesso ;
considerando che stando ai termini dell'offerta in

questione i massimali annui risultano normalmente
dalla somma del valore delle importazioni cif per il
1968 in provenienza dai paesi beneficiari del suddetto

sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi
tariffari preferenziali diversi concessi dalle Comunità,
aumentata del 5 °/o del valore delle importazioni cif
provenienti da altri paesi nonché dai paesi che già
beneficiano di tali regimi ;

(1) GU n . 8 del 22. 1 . 1964, pag. 99/ 64.

considerando che le Comunità europee hanno deciso
di applicare dette preferenze tariffarie a partire dal
1° luglio 1971 ;

considerando che queste sono state applicate a par
tire dal 1° luglio 1971 e sino al 31 dicembre 1972 alle
condizioni sopra precisate e che è opportuno con
tinuare ad applicarle nell'anno 1973 ;

considerando che la stessa offerta di preferenze ta
riffarie comprende alcuni prodotti siderurgici che
rientrano nel trattato istitutivo della Comunità eu

roga agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della rac
getto della raccomandazione n . 1-64 dell'Alta Au
torità del 15 gennaio 1964 ;

considerando che gli obiettivi di politica commer
ciale perseguiti da detta offerta giustificano una de
roga agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della rac
comandazione precitata allo scopo di consentire
l'importazione in franchigia da dazi doganali di pro
dotti siderurgici provenienti dai paesi terzi interessati
entro i limiti dei contingenti e dei massimali definiti
all'articolo 1 della presente decisione ;

considerando che è opportuno, a tale scopo, che le
possibilità di importazione offerte dalle Comunità
vengano ripartite tra gli Stati membri in modo da
garantire l'accesso uguale e continuo di tutti gli
importatori della Comunità, nonché l'applicazione
ininterrotta delle aliquote preferenziali previste a tutte
le importazioni in esame in tutti gli Stati membri, fino
ad esaurimento delle suddette possibilità di impor
tazione ;

considerando che l'esigenza di un periodo di tempo
per effettuare i calcoli necessari ad una ripartizione
accompagnata da una riserva non può conciliarsi con

l'esigenza della continuità nell'applicazione delle
preferenze tariffarie in questione ; che, in tali condi
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zioni, conviene ancora a questo stadio ricorrere alla
chiave di ripartizione forfettaria delle possibilità
d'importazione tra Stati membri, stabilita allo stesso
stadio per i prodotti soggetti al trattato istitutivo
della Comunità economica europea ; che sembra pos
sibile ancora per questo nuovo periodo, prevedere
un'unica ripartizione tra Stati membri di tali possi
bilità d'importazione ;

considerando che i governi degli Stati membri sono
stati consultati in merito alle deroghe previste dalla
presente decisione,

N. della tariffa

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della
raccomandazione n . 1-64 dell'Alta Autorità del 15

gennaio 1964, gli Stati membri sono autorizzati a
prendere di comune accordo le misure necessarie per
applicare all'importazione dei prodotti siderurgici
elencati qui di seguito e provenienti dai paesi e terri
tori figuranti nell'allegato A :

Contingenti
attribuiti agli

Designazione delle merci

doganale comune

Stati membri

( in unità di conto)
73.08

Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio

Germania

Bénélux
Francia
Italia
73.10

3 349 500
1 348 732
2 420 572
1 813 196

Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate
(compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute

Germania

o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle

Francia

mine :

Italia

1 639
660
1 184
887

Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati ,

Germania

1 226 250

oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio,

Bénélux

anche forate o fatte di elementi riuniti :
A. Profilati :

Francia
Italia

Bénélux

125
021
541
313

A. semplicemente laminate o estruse a caldo
D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) :
I. semplicemente placcate :
a) laminate o estruse a caldo
73.11

493 770
886 170
663 810

I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
a ) semplicemente placcati :
1 . laminati o estrusi a caldo
B. Palancole
73.13

Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo :
A. Lamiere dette magnetiche

Bénélux

B. altre lamiere :

Italia

I. semplicemente laminate a caldo
II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm
c) di 1 mm o meno

III . semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare
IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :
b) stagnate
c) zincate o piombate
d) altre (ramate , ossidate artificialmente, laccate, nichelate,

verniciate, placcate, parcherizzate , litografate, ecc.)
V. altrimenti foggiate o lavorate :

a ) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata
o dalla rettangolare :
2.

altre

Germania

Francia

5 470
2 202
3 953
2 961

125
637
077

161
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2. Dazi nulli sui seguenti prodotti :
N. della tariffa

Designazione delle merci

doganale comune

73.07 i1)

Ferro e acciaio in blumi , billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura
o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) :
A. Blumi e billette :
I. laminati
B. Bramme e bidoni :
I. laminati

73.09

Larghi piatti , di ferro o di acciaio

73.12

Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo :

A. semplicemente laminati a caldo
B. semplicemente laminati a freddo :
I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli )

C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
III . stagnati :
a ) Latta

'

V. altri (ramati , ossidati artificialmente, laccati , nichelati, verniciati , placcati , parcherizzati, lito
grafati, ecc.) :
a ) semplicemente placcati :
1 . laminati a caldo
73.15

Acciai legati e acciai fini al carbonio , nelle forme indicate alle voci dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso :
A. Acciai fini al carbonio :

I. Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni :
b) altri :
2 . Blumi , billette, bramme , bidoni

III. Sbozzi in rotoli per lamiere
IV . Larghi piatti

V. Barre (compresa la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati , rivestiti, ecc.) :
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati o estrusi a caldo
VI .

Nastri :

a) semplicemente laminati a caldo
c) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
1 . semplicemente placcati :
aa ) laminati a caldo
VII . Lamiere :

a) semplicemente laminate a caldo
b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
2. inferiore a 3 mm

c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
d) altrimenti foggiate o lavorate :
1 . semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

(l) Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1 , paragrafo 3 , un importo forfettario di 5 000 000 di unità di conto è stato fissato per i prodotti della
posizione tariffaria n . 73.07.
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N. della tariffa

Designazione delle merci

doganale comune

73.15

esegue)

N. L 303 /67

B. Acciai legati :
I. Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni :
b) altri :
2. Blumi , billette , bramme, bidoni

III. Sbozzi in rotoli per lamiere
IV. Larghi piatti
V. Barre (comprese la vergella o bordione o le barre forate per la perforazione delle mine) e profi
lati :

b ) semplicemente laminati o estrusi a caldo
d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati , rivestiti, ecc.) :
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati o estrusi a caldo
VI .

Nastri :

a) semplicemente laminati a caldo
c) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati a caldo
VII . Lamiere :

a) Lamiere dette magnetiche
b) altre lamiere :
1 . semplicemente laminate a caldo

2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
bb) inferiore a 3 mm
3 . lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
4. altrimenti foggiate o lavorate :
aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi,
cuori, incroci e scambi , tiranti per aghi, rotaie a cremagliera , traverse , stecche, cuscinetti, cunei , piastre
di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la
posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
A. Rotaie :

II . altre
B. Controrotaie

C. Traverse

D. Stecche e piastre d'appoggio :
I. laminate

Quando le importazioni dei prodotti originari dei
paesi e dei territori beneficiari avranno raggiunto
nell'insieme della Comunità il massimale definito

qui di seguito, gli Stati membri potranno di comune
accordo ripristinare i dazi per l'insieme della Co
munità .

Il massimale è pari all'importo ottenuto, per cia
scuna categoria di prodotti, sommando in unità di
conto da un lato il valore delle importazioni cif di
detti prodotti nella Comunità nel 1968 dai paesi e
territori precitati, esclusi quelli che già beneficiano ,
da parte dei sei Stati membri della Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio, di diversi regimi
tariffari preferenziali, e d'altro lato il 5 °/o del valore

delle importazioni cif nel 1970 provenienti dagli altri
paesi nonché dai paesi e territori che già beneficiano
dei suddetti regimi .
Le importazioni che già beneficiano dell'esenzione
dai dazi doganali per effetto dei suddetti regimi non
sono imputabili al massimale precedentemente citato .
Articolo 2

Gli Stati membri sono tenuti a vigilare, di concerto
con la Commissione, a che il totale delle importa
zioni ammesse nella Comunità al beneficio delle pre
ferenze tariffarie previste all'articolo 1 sia limitato
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per ciascun paese e territorio ad una trazione dèlle

l'importo massimo di uno dei contingenti o dei

possibilità d'importazione concesse per l'insieme

massimali di cui all'articolo 1 .

della Comunità .

La suddetta frazione è fissata al 50 °/o per tutti i
prodotti, ad eccezione di quelli figuranti nella voce
73.13 per i quali la frazione è stabilita al 30 °/o .
Articolo 3

Gli Stati membri informeranno periodicamente la
Commissione delle importazioni effettivamente im
putate sui contingenti tariffari e sui massimali pre
visti all'articolo 1 .

Articolo 4

1 . La presente decisione sarà notificata ai governi
degli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee. Essa entrerà in vi
gore per effetto della notificazione .
2. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre
1973 .

Essi informeranno senza indugio la Commissione e
gli altri Stati membri :
— quando le importazioni di un prodotto avranno
raggiunto l'importo massimo di uno dei contin
genti o dei massimali di cui all'articolo 1 ;

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.
Per la Commissione

— quando le importazioni dei prodotti originari di

Il Presidente

uno dei paesi o territori beneficiari avranno rag
giunto la percentuale prevista all'articolo 2 del

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO A

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan

Cile

Equatore

Algeria

Cipro

Etiopia

Alto Volta

Colombia

Figi

Arabia Saudita

Congo (Repubblica popolare)

Filippine

Argentina

Corea (Sud)

Gabon

Bangladesh

Costarica

Gambia

Barbados

Costa d'Avorio

Ghana

Barhein

Cuba

Giamaica

Bhutan

Dahomey

Giordania

Birmania

El Salvador

Guatemala

Bolivia

Emirati arabi uniti :

Guinea

Botswana

Abu Dhabi

Guinea equatoriale

Brasile

Dubai

Guyana

Burundi

Ras-al-Khaimah

Haiti

Ceylon

Fujairah

Honduras

Camerun

Ajman

India

Ciad

Sharjah

Umm al Quaiwan
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Indonesia

Nauru

Siria

Irak

Nepal

Somalia

Iran

Nicaragua

Souaziland

Iugoslavia

Niger

Sudan

Kenya

Nigeria

Tanzania

Kuwait

Oman

Thailandia

Laos

Pakistan

Togo

Lesotho

Panama

Libano

Paraguay

Trinidad e Tobago

Liberia

Perù

Tunisia

,

Tonga

Libia

Qatar

Uganda

Madagascar

Repubblica araba d'Egitto

Uruguay

Malawi

Repubblica Centrafricana

Venezuela .

Malesia

Repubblica dominicana

Vietnam (Sud)

Maldive

Repubblica khmère

Yemen

Mali

Rwanda

Yemen del Sud

Marocco

Samoa occidentale

Zaire

Mauritania

Senegal

Zambia

Maurizio

Sierra Leone

Messico

Singapore

Paesi e territori dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate m tutto o in
parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi
Afar e Issa (Territorio degli)

Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi

Bahamas (isole)
Bermude (isole)
Brunei

Caimane (isole) e dipendenze

Capo Verde (isole del)

Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)

Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra

Guinea portoghese
Honduras britannico

Hong Kong

Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (x)

(l) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains),
isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall .

N. L 303 /69

N. L 303 /70
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Indie occidentali ( )
Macao

Mozambico

Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea ( australiana) e Papuasia

Oceania britannica (territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico occidentale) (2)
Papuasia (vedasi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese

Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna

Saint-Pierre e Miquelon

Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname

Terre australi ed antartiche francesi

Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa

Timor portoghese

Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas , St. John , ecc.)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto
di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .

f1) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopra
vento (Dominica , Grenada , Sainte Lucie, Saint Vincent).

(2) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle ' Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury
e Pitcairn.
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N. L 303 /71

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativa al concorso della Comunità alle spese della Repubblica federale di Germania
risultanti dall'esecuzione del programma 1968/1969 della convenzione d'aiuto alimentare
del 1967

(Il testo in lingua tedesca e il solo facente fede)

(72/487/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n . 2052/69 del Consiglio,
del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comu
nitario delle spese risultanti dall'esecuzione della
convenzione relativa all'aiuto alimentare (*) modifi
cato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1703 /72 ( 2),
in particolare l'articolo 6,

considerando che il presente concorso concerne il
valore dei cereali offerti e resi fob, previa deduzione
delle restituzioni validi a questo stadio, e che il fi
nanziamento è effettuato a mezzo degli stanziamenti
iscritti al titolo 9 « aiuto alimentare e altre spese »
del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

vista la domanda di rimborso della Repubblica fe
derale di Germania,

previa consultazione del Comitato del Fondo,

Il concorso della Comunità alle spese della Repub
blica federale di Germania dall'esecuzione del pro
gramma 1968/ 1969 della convenzione d'aiuto ali
mentare del 1967 è fissato a 33 406 976,82 marchi
tedeschi pari a 9 127 589 unità di conto .

considerando che incombe alla Commissione di de

cidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento
( CEE) n . 2052/69, in merito al concorso per tutte le
azioni comunitarie di ogni programma annuale
d'aiuto in base agli estratti di spesa presentati dagli
Stati membri ; che, a questo fine, detti estratti sono
stati inoltrati alla Commissione per il programma
annuale 1968 / 1969 adottato dal Consiglio ;

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria
della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972 .

considerando che la Repubblica federale di Ger
mania ha partecipato, a titolo di tale programma, ad
azioni comunitarie d'aiuto alimentare in cereali rea

lizzate a favore dell'Indonesia, della Turchia, del
Pakistan e dell'India ;

i1) GU n . L 263 del 21 . 10. 1969, pag. 6.

(2) GU n. L 180 dell'8 . 8 . 1972, pag. 1 .

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativa al concorso della Comunità alle spese della Repubblica francese risultanti dal
l'esecuzione del programma 1968/1969 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(72/488/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n . 2052/69 del Consiglio,
del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento co
munitario delle spese risultanti dall'esecuzione della
convenzione relativa all'aiuto alimentare (!), modi
ficato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n .
1703 /72 (2 ), in particolare l'articolo 6,
vista la domanda di rimborso della Repubblica fran
cese ,

previa consultazione del Comitato del Fondo ,

considerando che il presente concorso concerne il
valore dei cereali offerti e resi fob, previa deduzione
delle restituzioni valide a questo stadio , e che il fi
nanziamento è effettuato a mezzo degli stanziamenti
iscritti al titolo 9 « aiuto alimentare e altre spese
del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il concorso della Comunità alle spese della Repub
blica francese risultanti dall'esecuzione del pro
gramma 1968/ 1969 della convenzione d'aiuto ali
mentare del 1967 è fissato a 11 763 814 franchi pari
a 2 118 004 unità di conto .

considerando che incombe alla Commissione di de

cidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento
( CEE) n . 2052/69 , in merito al concorso per tutte le
azioni comunitarie di ogni programma annuale
d'aiuto in base agli estratti di spesa presentati dagli
Stati membri ; che, a questo fine, detti estratti sono
stati inoltrati alla Commissione per il programma
annuale 1968 / 1969 adottato dal Consiglio ;

considerando che la Repubblica francese ha parteci
pato, a titolo di tale programma, ad azioni comuni
tarie d'aiuto alimentare in cereali realizzate a fa

vore della Tunisia, dell'Indonesia, del Diakonisches
Werk e del Comitato internazionale della Croce
Rossa ;

(*) GU n. L 263 del 21 . 10. 1969, pag. 6.
(2) GU n. L 180 dell'8 . 8 . 1972, pag. 1 .

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972 .
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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N. L 303 /73

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativa al concorso della Comunità alle spese della Repubblica italiana risultanti dal
l'esecuzione del programma 1968/1969 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(72/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n. 2052/69 del Consiglio,
del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento co
munitario delle spese risultanti dall'esecuzione della
convenzione relativa all'aiuto alimentare (*) modifi
cato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n. 1703 /72 (2 ),
in particolare l'articolo 6,
visto la domanda di rimborso della Repubblica ita
liana,

previa consultazione del Comitato del Fondo,

considerando che il presente concorso concerne il
valore dei cereali offerti e resi fob, previa deduzione
delle restituzioni valide a questo stadio, e che il fi
nanziamento è effettuato a mezzo degli stanziamenti
iscritti al titolo 9 « aiuto alimentare e altre spese »
del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il concorso della Comunità alle spese della Repub
blica italiana risultanti dall'esecuzione del pro
gramma 1968 / 1969 della convenzione d'aiuto ali
mentare del 1967 è fissato a 3 374 313 954 lire pari
a 5 398 902 unità di conto .

considerando che incombe alla Commissione di de

Articolo 2

cidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento
( CEE) n. 2052/ 69, in merito al concorso per tutte le
azioni comunitarie di ogni programma annuale
d'aiuto in base agli estratti di spesa presentati dagli
Stati membri ; che, a questo fine, detti estratti sono
stati inoltrati alla Commissione per il programma
annuale 1968 / 1969 adottato dal Consiglio ;

considerando che la Repubblica italiana ha parteci
pato, a titolo di tale programma , ad azioni comuni
tarie d'aiuto alimentare in cereali realizzate a favore

della Turchia , del Sudan, dell'Indonesia e dell'India,

i1) GU n. L 263 del 21 . 10. 1969 , pag. 6 .

(2) GU n . L 180 dell'8 . 8 . 1972, pag. 1 .

La Repubblica italiana è destinataria della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.
Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativa al concorso della Comunità alle spese del Regno dei Paesi Bassi risultanti dal
l'esecuzione del programma 1968/1969 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(72/490/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/69 del Consiglio ,
del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comu
nitario delle spese risultanti dall'esecuzione della
convenzione relativa all'aiuto alimentare ( x ) modi
ficato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n .
1703 /72 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il presente concorso concerne il
valore dei cereali offerti e resi fob, previa deduzione
delle restituzioni valide a questo stadio , e che il fi
nanziamento è effettuato a mezzo degli stanziamenti
iscritti al titolo 9 « aiuto alimentare e altre spese »
del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

vista la domanda di rimborso del Regno dei Paesi
Bassi,

Il concorso della Comunità alle spese del Regno dei
Paesi Bassi risultanti dall'esecuzione del programma

previa consultazione del Comitato del Fondo,

a 940 259 unità di conto .

1968 / 1969 della convenzione d'aiuto alimentare del

1967 è fissato a 3 403 738,98 fiorini olandesi pari

considerando che incombe alla Commissione di de

cidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento
( CEE) n. 2052/69, in merito al concorso per tutte le
azioni comunitarie di ogni programma annuale
d'aiuto in base agli estratti di spesa presentati dagli
Stati membri ; che, a questo fine, detti estratti sono
stati inoltrati alla Commissione per il programma
annuale 1968/ 1969 adottato dal Consiglio ;

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1972.

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha parte
cipato, a titolo di tale programma, ad azioni comuni
tarie d'aiuto alimentare in cereali realizzate a favore

dell'Indonesia, del Diakonisches Werk e del Comitato
internazionale della Croce Rossa ;

(^ GU n. L 263 del 21 . 10. 1969, pag. 6.
(2) GU n . L 180 dell'8 . 8. 1972, pag. 1 .

Per la Commissione

Il Presidente
S. L. MANSHOLT

