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II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989
che modifica, per quanto riguarda le norme europee di emissione per autoveicoli di cilindrata
inferiore a 1,4 litri, la direttiva 70 / 220 / CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le
emissioni dei veicoli a motore

( 89 / 458 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

niente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a
motore ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ( J ),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che occorre adottare le misure destinate all'in

staurazione progressiva del mercato interno nel corso di un
periodo che scade il 31 dicembre 1992 ; che il mercato interno
comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci , delle persone, dei
servizi e dei capitali;
considerando che il primo programma d'azione della Comu
nità in materia ambientale, approvato il 22 novembre 1973
dal Consiglio , invita a tenere conto dei più recenti progressi
scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico
provocato dai gas emessi dai veicoli a motore ed a adeguare in
tal senso le direttive già adottate;

considerando che il terzo programma d'azione prevede che
vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativa
(») GU n . C 56 del 27 . 2 . 1988 , pag. 9 .
GU n . C 134 del 31 . 5 . 1989 , pag . 8 .
( 2 ) GU n . C 262 del 10 . 10 . 1988 , pag . 89 .
GU n . C 120 del 16 . 5 . 1989 .

( 3 ) GU n. C 208 dell'8 . 8 . 1988 , pag . 7.

considerando che la direttiva 70 / 220 / CEE ( 4 ), modificata
da ultimo dalla direttiva 88 / 436 / CEE ( 5), fissa valori limite
per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi

incombusti provenienti da questi motori; che detti valori
limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva
74 / 290 / CEE ( 6 ) ed integrati , conformemente alla direttiva
77 / 102 / CEE ( 7), con valori limite per le emissioni ammesse
di ossidi di azoto ; che i valori limite per questi tre inquinanti
sono stati di nuovo ridotti dalle direttive 78 / 665 / CEE ( 8 ),
83 / 351 / CEE ( 9 ) e88 / 76 / CEE ( 10 ) e che i valori limite per le
emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel sono stati
introdotti dalla direttiva 88 / 436 / CEE ;

considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo
settore hanno dimostrato che la Comunità europea dispone o
sta perfezionando tecnologie che consentono ulteriori ridu
zioni dei valori limite applicabili ai motori di tutte le
cilindrate ;

considerando che dovrà essere compiuto uno sforzo partico
lare per promuovere le tecnologie specifiche concernenti i
veicoli a motore nell'ambito del programma di ricerca per lo
sviluppo delle nuove tecnologie ;

(4)
(s)
(6)
(7>
(8)
(»)
( 10 )

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L
L
L

76 del 6 . 4 . 1970 , pag . 1 .
214 del 6 . 8 . 1988 , pag . 1 .
159 del 15 . 6 . 1974 , pag. 61
32 del 3 . 2 . 1977 , pag . 32 .
223 del 14 . 8 . 1978 , pag . 48
197 del 20 . 7 . 1983 , pag . 1 .
36 del 9 . 2 . 1988 , pag. 1 .
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considerando che , per garantire il massimo beneficio per
l'ambiente europeo e al tempo stesso l'unità del mercato ,
occorre applicare norme europee più rigorose che siano
basate su un'armonizzazione totale e che siano almeno

2.
A decorrere dal 1° luglio 1992 , per quanto riguarda i
tipi di veicoli dotati di motore di cilindrata inferiore a 1 400
cm3 , gli Stati membri:

rigorose quanto quelle vigenti negli Stati Uniti d'America e
quelle votate dal Parlamento europeo ; che questi valori limite
sono basati sulle procedure di prova attuali previste dalla

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo
10 , paragrafo 1 della direttiva 70 / 156 / CEE per un tipo

direttiva 70 / 220 / CEE e che devono essere riesaminate in

— devono rifiutare l'omologazione di portata nazionalè di
un tipo di veicolo a motore

occasione del completamento della procedura con una prova
che riprodurrà le condizioni di guida fuori dai centri

di veicolo a motore ,

abitati ;

le cui emissioni non siano conformi agli allegati della
direttiva 70 / 220 / CEE , nella versione modificata dalla pre

considerando che , a motivo del notevole ruolo delle emissio

sente direttiva .

ni inquinanti provenienti dai veicoli a motore e del loro
contributo ai gas responsabili dell'«effetto serra», è necessa
rio stabilizzare, e successivamente ridurre, soprattutto le loro
emissioni di C02 in conformità della decisione del consiglio
di amministrazione del PNUA (Programma delle Nazioni
Unite per l'ambiente), del 24 maggio 1989 , in particolare del
punto 11 , lettera d),

3.
A decorrere dal 31 dicembre 1992 , per quanto ri
guarda i veicoli dotati di motore di cilindrata inferiore a
1 400 cm3 , gli Stati membri vietano la prima messa in
circolazione dei veicoli le cui emissioni non siano conformi

agli allegati della direttiva 70 / 220/ CEE , nella versione
modificata dalla presente direttiva .

Articolo 3
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali per i
veicoli cui si applica la presente direttiva . Detti incentivi
devono essere conformi alle disposizioni del trattato e
devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70 / 220 / CEE è modificato come
segue :

— essi devono interessare la totalità della produzione
automobilistica nazionale e dei veicoli importati per
essere commercializzati sul mercato di uno Stato membro

1 ) il testo dell'ultima riga dèlia tabèlla del punto 5.2.1.1.4 ,
è sostituito dal testo seguente:

e muniti di dispositivi che consentano di soddisfare, in
anticipo , le norme europee che dovranno essere rispettate
nel 1992 ;

«C < 1,400

19

5

— »;

2) il testo dell'ultima riga della tabella del punto 7.1.1.1 , è
sostituito dal testo seguente:
« C < 1,400

22

5,8

— ».

— essi devono cessare al momento dell'entrata in vigore
obbligatoria dei valori di emissione fissata all'articolo 2 ,
paragrafo 3 per i nuovi veicoli;
— essi devono corrispondere, per ogni tipo di veicolo , ad un
importo sostanzialmente inferiore al costo reale dei
dispositivi , introdotti per permettere di rispettare i valori
fissati, nonché del loro montaggio sul veicolo .

Articolo 2

1.
A decorrere dal 1 ° gennaio 1 990 , gli Stati membri non
possono , per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico
provocato dalle emissioni di motori di cilindrata inferiore a

La Commissione deve essere tempestivamente informata , in
modo da poter presentare lé proprie osservazioni , in merito
ai progetti intesi a istituire o modificare gli incentivi fiscali di
cui al primo comma.

1 400 cm 3 :

— né rifiutare , per un tipo di veicolo a motore , l'omologa
zione CEE , il rilascio del documento di cui all'articolo 10 ,
paragrafo 1 , ultimo trattino della direttiva 70 / 156 /
CEE ( x ), modificata da ultimo dalla direttiva 87 / 403 /

CEE ( 2 ) o l'omologazione di portata nazionale,

— né vietare la prima messa in circolazione di veicoli a

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1990 . Essi
ne informano immediatamente la Commissione .

motore ,

se le emissioni del tipo di veicoli a motore e dei veicoli a

Articolo 5

motore considerati sono conformi alla direttiva 70 / 220 /

CEE nella versione modificata dalla presente direttiva .
(>) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 220 dell'8 . 8 . 1987 , pag. 44 .

Anteriormente alla fine del 1990 il Consiglio decide a
maggioranza qualificata in base a una proposta della Com
missione ,
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— di allineare anche i veicoli dotati di motore di cilindrata

pari o superiore a 1 400 cm3 sulle date e norme fissate
nelle presente direttiva, adottando una migliore procedu
ra di prova europea che includa un ciclo di guida

deciderà a maggioranza qualificata in merito alle misure
intese a limitare le emissioni di C02 provenienti dai veicoli a
motore .

extraurbano ,
Articolo 7

— di trasporre, nell'ambito di questa migliore procedura di
prova , i valori limite stabiliti dalla presente direttiva per i

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

veicoli dotati di motore di cilindrata inferiore a
1-400. cm3 ."

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989 .
Articolo 6

Per il Consiglio
Il Consiglio , in base ad una proposta della Commissione che
terrà conto dei risultati dei lavori in corso sull'«effetto serra » ,

Il Presidente
R. DUMAS
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli
intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi

( 89 / 459 / CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 75 ,
vista la proposta della Commissione ( V),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio , hanno
adottato, il 19 dicembre 1984 , una risoluzione relativa alla
sicurezza stradale (4 ) nella quale la Commissione è invitata in
tale contesto a presentare proposte al Consiglio;

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire
che i pneumatici dei veicoli delle categorie MI , NI , 01 e 02
definite nell'allegato I della direttiva 70 / 156 / CEE del
Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omo
logazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( fi ),
modificata da ultimo dalla direttiva 87 / 403 / CEE ( 7), pre
sentino , per l'intera durata della loro utilizzazione su strada ,
una profondità degli intagli principali del battistrada di
almeno 1 ,6 mm.

Per «intagli principali» si intendono gli intagli larghi situati
nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre
quarti della superficie dello stesso .
Articolo 2

considerando che la regolamentazione della profondità
minima degli intagli del battistrada dei pneumatici , pur
costituendo un problema particolare e specifico , rientra negli
obiettivi e nei lavori del 1986 , dichiarato «Anno della
sicurezza stradale» nella Comunità ;

considerando che il 18 febbraio 1986 il Parlamento europeo
ha approvato una risoluzione concernente un programma
comunitario per l'anno della sicurezza stradale 1986 ( 5 ) nella
quale la profondità degli intagli del battistrada dei pneuma
tici figura tra le disposizioni comunitarie da adottare al più
presto ;

considerando che dette disposizioni devono garantire il
massimo grado di sicurezza ;
considerando che le prescrizioni nazionali in materia di
profondità minima degli intagli del battistrada dei pneuma
tici differiscono da uno Stato membro all'altro e che queste
differenze creano problemi di rispetto dei codici della strada
agli automobilisti che guidano i loro veicoli nel territorio dei

Gli Stati membri , previa consultazione della Commissione,
possono escludere dal campo di applicazione della presente
direttiva o assoggettare a disposizioni speciali i veicoli
dichiarati di interesse storico e muniti originariamente di
gomme pneumatiche o altre , che , nuove, avevano intagli di
profondità di meno di 1,6-mm, purché detti veicoli siano
muniti dei suddetti pneumatici, siano utilizzati in condizioni
eccezionali e non utilizzino o quasi le pubbliche strade.
Articolo 3

Gli Stati membri , previa consultazione della Commissione,
adottano e pubblicano anteriormente al 1° giugno 1991 le
disposizioni legislative , regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva anterior
mente al 1 ° gennaio 1992 . Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano ai
fini dell'applicazione della presente direttiva.
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

vari Stati membri ;

considerando che l'armonizzazione di queste prescrizioni è
tale da facilitare la libera circolazione dei veicoli e gli
spostamenti delle persone tra gli Stati membri e da contri
buire all'eliminazione degli ostacoli agli scambi e delle

Fatto a Bruxelles , addì 18 luglio 1989 .

Per il Consiglio
Il Presidente

distorsioni di concorrenza,

(>)
(2)
(3)
(<)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

C
C
C
C
C

279 del 17 . 10 . 1987 , pag. 5 .
47 del 27 . 2. 1989 , pag . 185 .
80 del 28 . 3 . 1988 , pag . 22 .
341 del 21 . 12 . 1984 , pag. 1 .
68 del 24 . 3 . 1986 , pag. 35 .

R. DUMAS

( 6 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag. 1 .
( 7) GU n . L 220 dell'8 . 8 . 1987 , pag. 44 .
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che modifica la direttiva 85 / 3 / CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre
caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle
deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito
( 89 / 460 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 75 ,
vista la direttiva 85 / 3 / CEE del Consiglio , del 19 dicembre
1984 , relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre
caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali t 1 ), modifi
cata da ultimo dalla direttiva 89 / 338 / CEE (2 ), in particolare

l'articolò 8 , paragrafo 6 ,
viste le proposte della Commissione ( 3 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ),
considerando che la direttiva 85 / 3 / CEE fissa il peso massi
mo autorizzato , le dimensioni massime autorizzate ed altre
caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali;
considerando che lo stato di taluni tratti della rete stradale in

Irlanda e nel Regno Unito non consentì a detti Stati membri,
all'atto dell'adozione della direttiva 85 / 3 / CEE e delle

tato il 16 gennaio 1989 una seconda relazione concernente le
suddette deroghe;
considerando che in tale relazione si giunge alla conclusione
che le deroghe concesse dall'articolo 8 , paragrafi l e 3 della
direttiva 85 / 3 / CEE non saranno più giustificate allorché
saranno stati repertoriati i ponti al di sotto della norma e
saranno stati consolidati quelli sulle arterie principali;
considérando che le informazioni contenute nella suddetta

relazione inducono a concludere che le deroghe concesse
all'Irlanda e al Regno Unito in virtù dell'articolo 8 , paragrafo
5 della direttiva 85 / 3 / CEE non saranno più giustificate a
decorrere dalla stessa data ;
considerando che 1 lavori necessari a tal fine possono esser
terminati per il 31 dicembre 1988 ;
considerando che i ponti che dovranno essere ancora conso
lidati dopo il 31 dicembre 1988 potranno essere protetti
mediante limitazioni di peso locali;
considerando che, una volta in tal modo soddisfatte le

esigenze in materia di sicurezza , la piena applicazione
nell'insieme del territorio della Comunità delle disposizioni
della direttiva 85 / 3 / CEE avrà effetti benefici sui tras

porti ,

successive modifiche di quest'ultima , di applicare tutte le
disposizioni della medesima ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

considerando che l'applicazione di alcune di tali disposizioni
nei precitati Stati membri è , di conseguenza , temporanea
mente differita;

Articolo 1

considerando che il 4 febbraio 1987 la Commissione ha

L'articolo 8 della direttiva 85 / 3 /CEE è sostituito dal testo

trasmesso al Consiglio una prima relazione relativa alle
deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito in virtù
dell'articolo 8 , paragrafi 1 e 3 della direttiva 85 / 3 / CEE in
cui si precisa che i ponti costruiti in Irlanda e nel Regno Unito
conformemente alle norme di progettazione ivi vigenti sono
sufficientemente solidi da sostenere i pesi massimi autorizzati
previsti da detta direttiva;

seguente :

considerando che la Commissione , sulla base della prima
relazione e delle informazioni fornite in seguito , ha presen

«Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano in Irlanda
e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998 :

— per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2 ,
2.3.1 , 2.3.3 , 2.4 e 3.3.2 dell'allegato I :
— ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto
2.2.2 :

(») GU n . L 2 del 3 . 1 . 1985 , pag. 14 .
(2 ) GU n . L 142 del 25 . 5 . 1989 , pag. 3 .
( 3 ) GU n . C 45 del 24 . 2 . 1989 , pag. 14 .
(<) GU n . C 120 del 16 . 5 . 1989 .

( s ) Parere reso il 31 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale ).

i) se il loro peso totale a pieno carico non supera
38 tonnellate,
ii) se il peso di ogni asse tridem alle distanze
assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato
I non supera 22,5 tonnellate;
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— ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2.3 ,
2.2.4 , 2.3 e 2.4 il cui peso totale a pieno carico
non superi:

i) 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3

3 . 8 . 89

Articolo 2

Previa consultazione della Commissione, l'Irlanda e il Regno
Unito adottano le misure necessarie per conformarsi alla
presente direttiva e ne informano la Commissione.

e 2.2.4 ,

ii) 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto

Articolo 3

2.3.1 ,

iii) 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto
2.3.3 , fatta salva l'osservanza delle condizio
ni specificate a detto punto e al punto 4.3 ,
iv) 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto
2.4 ;

— per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4
dell'allegato I, ad eccezione dei veicoli di cui ai
punti 2.2 , 2.3 e 2.4 dell'allegato I , se il carico per asse
motore non supera 10,5 tonnellate.»

Gli Stati membri sono i destinatari della presente diret
tiva .

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989 .

Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS

N. L 226 / 7

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3 . 8 . 89

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989
che modifica la direttiva 85 / 3 / CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre
caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni
massime autorizzate degli autoarticolati
( 89 / 461 / CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 75 ,
vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Parlamento europeo (2 ),

conformi a tali disposizioni ai fini dell'applicazione
dell'articolo 3 , paragrafo 1 se non superano la lunghezza
totale di 15,50 m .»

2) Il punto 1.1 dell'allegato I è sostituito dal seguente
testo :

« 1.1 . Lunghezza massima
—
—
—
—
—

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che allo scopo di rendere più produttivi i veicoli
combinati , i fabbricanti propongono di aumentare al mas
simo il volume utilizzabile nei limiti imposti dalla direttiva
85 / 3 / CEE ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 89 /
460 / CEE ( 5 );

considerando che l'aumento del volume utilizzabile compor
ta una riduzione dello spazio riservato al conducente e dello
spazio fra il veicolo a motore ed il semirimorchio dotato di
speciali dispositivi di aggancio ;
considerando che ciò comporta un peggioramento delle
condizioni di comodità e di sicurezza dello spazio di lavoro
riservato al conducente;

veicolo a motore 12,00 m
rimorchio 12,00 m
autoarticolato 16,50 m
autotreno 18,00 m
autobus articolato 18,00 m ».

3 ) Nell'allegato I è inserito il seguente punto:
« 1.6 . Avanzamento massimo sull'asse della ralla rispet
to alla parte posteriore del semirimorchio
12,00 m».

4 ) Nell'allegato I è inserito il punto seguente:
«4.4 .

Semirimorchi

L'avanzamento ,

misurato

orizzontalmente ,

sull'asse della ralla rispetto ad un punto qualsiasi
della parte anteriore del semirimorchio non deve
essere superiore a 2,04 m».

considerando che per raggiungere un maggiore equilibrio tra
l'utilizzazione razionale ed economica degli autoveicoli indu
striali e le esigenze in materia di sicurezza stradale occorre
adattare le norme attualmente in vigore rendendo le unità
motrici per semirimorchi maggiormente intercambiabili e

assicurando al tempo stesso un sufficiente spazio per il
conducente ,

Articolo 2

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri
adottano le disposizioni legislative, regolamentari e ammini
strative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
prima del 1° gennaio 1991 .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
La direttiva 85 / 3 / CEE è modificata come segue :

1 ) È inserito l'articolo seguente:

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989 .

«Articolo 4 bis

Gli autoarticolati immessi in circolazione prima del
1° gennaio 1991 e non conformi alle nuove disposizioni
di cui ai punti 1.6 e 4.4 dell'allegato I si considerano

(i)
(*)
(3)
(-»)
( s)

GU iu C 214 del 16 . 8 . 1988 , pag . 1 .
GU n . C 47 del 27 . 2 . 1989 , pag. 157 .
GU n . C 71 del 29 . 3 . 1989 , pag. 17 .
GU n . L 2 del 3 . 1 . 1985 , pag. 14 .
Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che modifica la direttiva 78 / 546 / CEE relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci
su strada nell'ambito di una statistica regionale
( 89 / 462 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 213 ,

visto il progetto di direttiva presentate? dalla Commis

considerando che, dal 1° gennaio 1988 , l'elenco dei dati che
possono essere richiesti agli Stati membri negli scambi
intracomunitari è rigorosamente limitato ; che questa limita
zione s'iscrive nel quadro di una politica adottata dal
Consiglio e dalla Commissione e tendente a sopprimere nella
misura del possibile la documentazione amministrativa
richiesta negli scambi comunitari ; che è dunque necessario

sione ('),

abbandonare le rilevazioni statistiche ancora esistenti al

visto il parere del Parlamento europeo (2 ),

momento del passaggio delle frontiere all'interno della
Comunità e non previste dalla normativa comunitaria ;

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che è opportuno applicare l'articolo 9 della
direttiva 78 / 546 / CEE al sistema modificato di realizzazione

delle indagini statistiche;
considerando che la direttiva 78 / 546 / CEE (4 ), modificata
da ultimo dall'atto di adesione del 1985 , deve essere

modificata per tener conto dell'evoluzione della politica
comune dei trasporti;
considerando che la direttiva 78 / 546 / CEE prevede unica
mente dati annuali , forniti entro i dodici mesi successivi
all'anno di riferimento ; che tali dati devono essere comparati

a quelli relativi ad altri modi di trasporto rilevati mensilmente
o trimestralmente ; che è necessario , quindi , disporre di

considerando che attualmente il Regno di Danimarca forni
sce alla Commissione i dati statistici relativi ai trasporti
internazionali delle merci di cui alla direttiva 78 / 546 / CEE

fondandosi sulle statistiche relative al commercio estero; che
detto Stato membro è in procinto di stabilire un sistema
statistico specifico per i trasporti di merci su strada ; che
occorre quindi rinviare temporaneamente l'applicazione in
Danimarca delle disposizioni della presente direttiva relative
alla rilevazione dei dati statistici dei traffici terzi,

alcuni dati trimestrali ;

considerando che la direttiva 78 / 546 / CEE prevede soltanto
una rilevazione dei dati statistici relativi ai trasporti nazionali
ed internazionali ; che i traffici terzi sono forme di trasporto
che appaiono destinate a svilupparsi in futuro ; che è quindi
opportuno stabilire una rilevazione statistica per tali traf
fici;
considerando che tutti gli Stati membri dispongono di dati
sugli spostamenti dei veicoli trattori, ma che non tutti
dispongono di dati sugli spostamenti dei veicoli portanti; che
è quindi opportuno uniformare la raccolta dei dati in base
agli spostamenti dei veicoli trattori lasciando impregiudicato
il regime giuridico e amministrativo applicabile alle autoriz
zazioni di trasporto;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78 / 546 / CEE è modificata come segue:
1 ) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera :
«c) tra due altri Stati membri o tra un altro Stato
membro ed uno Stato terzo (in seguito denominati
"traffici terzi");»

2) Il testo dell'articolo 3 , paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente :

«1 .

considerando che la direttiva 78 / 546 / CEE non designa
singolarmente alcuni paesi dell'Europa orientale nell'elenco
dei paesi terzi, ma li raggruppa sotto la denominazione di

«altri paesi europei»; che la designazione individuale di tali
paesi appare opportuna per consentire raffronti con altri
modi di trasporto e l'individuazione dei flussi di merci
provenienti da essi o diretti verso di essi ;
(J)
(2)
( 3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

C
C
C
L

4 dell'8 . 1 . 1988 , pag. 4 .
167 del 27 . 6 . 1988 , pag. 425
134 del 24 . 5 . 1988 , pag. 7 .
168 del 26 . 6 . 1978 , pag . 29 .

Ciascuno Stato membro rileva dati statistici sui

trasporti di cui all'articolo 1 , effettuati dai veicoli
immatricolati nel proprio territorio . I parametri dei
trasporti sono determinati dal veicolo trattore . Nel caso
di un insieme di veicoli accoppiati, in cui il veicolo
trattore e quello portante siano immatricolati in paesi
diversi, è considerato paese di immatricolazione dell'in
sieme quello del veicolo trattore .»
3 ) Il testo dell'articolo 3 , paragrafo 2 , parte introduttiva è
sostituito dal testo seguente :

«2.

I dati statistici sono ripartiti come segue:»

4 ) Il testo dell'articolo 3 , paragrafo 2 , lettera b), parte

11 ) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

«b) per i trasporti internazionali e i traffici terzi ,
espressi in tonnellate e in tonnellate-chilome

La Commissione pubblica i risultati statistici appro
priati.»

tro :»

5 ) Il testo dell'articolo 3 , paragrafo 4 è sostituito dal testo

12) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 8

seguente :

«4 .

Anteriormente al 1° gennaio 1992 , la Commissione
presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza
maturata nell'ambito dei lavori effettuati in applica
zione della presente direttiva .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione

i dati statistici di cui al presente articolo mediante
tabelle conformi ai modelli che figurano nell'alle
gato IV .»

Nello stesso contesto la Commissione prende anche
posizione, tenendo conto degli sviluppi della politica
comune dei trasporti, in merito all'adeguatezza della
portata delle indagini di cui all'articolo 1 , dei dati
statistici di cui all'articolo 3 e delle ripartizioni di cui
agli allegati II e III .»

6 ) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4

Nel determinare il metodo da utilizzare per la rileva
zione dei dati statistici relativi ai trasporti internazionali
e ai traffici terzi , gli Stati membri si astengono dal
richiedere l'adempimento di formalità al momento del
passaggio delle frontiere tra Stati membri .»

13 ) All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Questo sistema è ugualmente applicabile durante i
primi tre anni di esecuzione delle rilevazioni statistiche
modificate, a decorrere dal 1990 .»

7) All'articolo 5 , paragrafo 1 è aggiunto il comma seguen
te :

«Tuttavia, i dati previsti dalle tabelle C sono rilevati per
la prima volta per il 1990 .»

1 4 ) Nell'elenco dei paesi terzi riportato nell'allegato III sono
inseriti , dopo «Finlandia» i paesi seguenti:
« URSS
Polonia

8 ) Il testo dell'articolo 5 , paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente :

Ungheria

Gli Stati membri comunicano alla Commissio

Romania

ne, anteriormente alla fine dell'anno successivo all'anno

Bulgaria »

«2 .

N. L 226 / 9
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di riferimento , le tabelle A, B e C5 / C6 riportate
nell'allegato IV , e al più tardi cinque mesi dopo la fine
del periodo di riferimento , le tabelle da CI a C4
riportate nell'allegato IV.»

1 5 ) All'allegato IV sono aggiunte le tabelle figuranti nell'al
legato della presente direttiva .
Articolo 2

9 ) Il testo dell'articolo 5 , paragrafo 3 è sostituito dal testo
seguente :

«3 .
La Commissione comunica agli Stati membri i
risultati delle indagini e qualsiasi altra informazione

1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative , regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 ° gen

idonea di cui disponga al più tardi:
— sei mesi dopo la data dell'ultima comunicazione

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

naio 1990 .

delle tabelle A, B e C5 / C6 ,

— tre mesi dopo la data dell'ultima comunicazione
delle tabelle da CI a C4 .»

2.

Tuttavia per il Regno in Danimarca, là data indicata

nel paragrafo 1 è sostituita dal 1° gennaio 1993 per quanto
riguarda la rilevazione dei dati statistici dei traffici terzi .

10) Il testo dell'articolo 6 , paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente :

«2.
Nel determinare i pròpri metodi di rilevazione,
gli Stati membri prendono le misure necessarie per
ottenere risultati d'indagine sufficienti per quanto
riguarda il peso totale dei quantitativi trasportati in
traffico nazionale, in traffico internazionale ed in
traffico terzi . Essi comunicano annualmente alla Com

missione dati sulla percentuale delle mancate risposte e,
sotto forma di scarto tipo o di intervallo di fiducia,
sull'attendibilità dei risultati . Essi le comunicano inol

tre dati sul metodo utilizzato per il calcolo delle
prestazioni espresse in tonnellate-chilometro.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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ALLEGATO

TABELLE DA AGGIUNGERE ALL'ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA 78 / 546 / CEE
TRASPORTI SU STRADA
TABELLA CI

(trimestrale)

Traffici nazionali ed internazionali secondo il paese e il genere di trasporto
(tonnellate)
Paese

A.

Nazionali

B.

Provenienza :

Conto proprio

Conto terzi

Totale

Internazionali ('):

01
02

C.

Destinazione :
01
02

Totali :

EUR (B e C)

Paesi a commercio di Stato (B e C)
Paesi terzi (B e C )
B
C

A+B+C
B+C

(') Allegato III .

TRASPORTI SU STRADA
TABELLA C2

(trimestrale )

Traffici nazionali ed internazionali secondo il paese e il genere di trasporto
(t/km)
Paese

A.

Nazionali

Internazionali (*):
B.

Conto terzi

Conto proprio

||||

Provenienza :

\

01

12
EUR

C.

Destinazione :

I

01

I

12
EUR

Totale A + B + C
Totale B + C

(') Stati membri.

I

I

Totale
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TRASPORTI SU STRADA
TABELLA C3

(trimestrale)

Traffici terzi, secondo il paese e il genere di trasporto
(tonnellate)
Paesi di

Conto proprio
carico

scarico

Traffu:i terzi
01

02
03
04
05

Totale 01
02

01
03
04

05
Totale 02

Totale

01
02
03
04
05

Totale
Totali ('):
EUR
Paesi a commercio di Stato
Paesi terzi

Totale

(') Da inserire nelle colonne: paese di carico / scarico.

Conto terzi

Totale
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TRASPORTI SU STRADA
TABELLA C4

( trimestrale)

Traffici terzi, secondo il paese e il genere di trasporto
(t/km)
Paesi di

Conto proprio
carico

scarico

Traffici terzi

(limitati agli Stati membri)
01

02
03
04

05
12

Totale 01
02

01
03
04
05
12

Totale 02

Totale

01
02
03
04
05
12

Totale

Conto terzi

Totale

N. L 226 / 13
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TRASPORTI SU STRADA

TABELLA C5 / C6

( C5 : conto proprio ; C6 : conto terzi )
( annuale )

Traffici terzi secondo il paese e il gruppo di merci
(tonnellate)

Gruppo di merci (')

Paese di
scarico

carico

Traffici terzi
01

02
03
04
05

Totale 01
02

01
03

04
05

Totale 02
Totale

01
02
03
04

05

Totale

Totali ( 2 ):
EUR
Paesi a commercio di Stato
Paesi terzi
Totale

(') Allegato I.
(2 ) Da inserire nelle colonne paese di carico / scarico.

01

02

24

Totale
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

recante modifica della direttiva 83 / 416 / CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari
interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri
( 89 / 463 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

considerando che il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

concordato a Londra , il 2 dicembre 1987 , in una dichiara
zione comune dei ministri degli esteri dei due Stati membri un

europea, in particolare l'articolo 84 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione ,

regime che rafforza la cooperazione quanto all'utilizzazione
dell'aeroporto di Gibilterra e che tale regime non è ancora
entrato in applicazione ;
considerando che è pertanto necessario modificare la diret

visto il parere del Parlamento europeo (*.),

tiva 83 / 416 / CEE ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ),
considerando che la direttiva 83 / 416 / CEE ( 3 ), modificata
da ultimo dalla direttiva 86 / 216 / CEE (4), stabilisce un

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

programma comunitario per l'autorizzazione di servizi aerei
regolari interregionali tra Stati membri;
considerando che ciò rappresenta un rilevante passo verso la
realizzazione del mercato interno ;

considerando che il sistema istituito dalla direttiva precitata
ha carattere sperimentale e che l'articolo 13 della stessa
prevede quindi che il Consiglio esamini lo stato di attuazione
della direttiva anteriormente al 1 ° luglio 1986 , sulla scorta di
relazioni presentate dalla Commissione;
considerando che l'esperienza ha mostrato che soltanto un
numero esiguo di servizi è stato autorizzato in conformità
delle disposizioni della direttiva precitata e che sarebbe
quindi auspicabile dare ai vettori aerei maggiori possibilità di
sviluppare i mercati , contribuendo così all'evoluzione della
rete intracomunitaria ;

considerando che norme comuni devono promuovere lo
sviluppo di servizi diretti , piuttosto che indiretti , tra le varie
regioni della Comunità;

considerando che un servizio diretto tra due aeroporti non
dovrebbe essere rifiutato , se esiste un servizio aereo tra due

aeroporti vicini ;

considerando che il traffico potenziale di alcuni aeroporti
regionali è esiguo , ma che da tali aeroporti sono possibili
servizi validi sotto il profilo finanziario , se combinati con
servizi a destinazione di altri aeroporti regionali della
Comunità , con conseguenti risparmi di energia e di costi ;
(»)
(2)
(3)
(4 )

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

C 13 del 18 . 1 . 1988 , pag. 183 .
C 105 del 21 . 4 . 1987 , pag. 4 .
L 237 del 26 . 8 . 1983 , pag. 19 .
L 152 del 6 . 6 . 1986 , pag. 47 .

Articolo 1

La direttiva 83 / 416 / CEE è modificata come segue:
1 ) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1

1.
La presente direttiva si applica alle procedure di
autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali per
lo sviluppo del traffico aereo intercomunitario, per il
trasporto

— di passeggeri o

— di passeggeri insieme con posta e / o merci ,
per viaggi che abbiano origine e termine nel territorio
europeo degli Stati membri e che siano effettuati tra due
aeroporti situati nella Comunità , delle categorie 2 e 2,2 e
3 o 3 e 3 aperti al traffico regolare internazionale. La

classificazione degli aeroporti figura nell'allegato A.
2.
Nonostante l'articolo 1 , paragrafo 4 della deci
sione 87 / 602/ CEE del Consiglio , del 14 dicembre 1987 ,
sulla ripartizione della capacità passeggeri tra vettori
aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull'accesso dei
vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati

membri ( J ), l'articolo 2 , lettera b ) e gli articoli 3 e 4 di
detta decisione si applicano ai servizi autorizzati confor
memente alla presente direttiva ed effettuati mediante
aeromobili con capacità superiore a 70 posti .

H GU n . L 374 del 31 . 12 . 1987 , pag. 19 .»

2) L'articolo 3 , paragrafo 2, secondo comma è sop
presso .

3 ) L'articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c) è soppresso .
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4 ) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :
«Articolo 13

Il Consiglio delibera in merito alla revisione della
presente direttiva entro il 30 giugno 1990 , sulla base di
una proposta che la Commissione presenterà entro il
1° novembre 1989 .»

Articolo 3

1.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati
membri prendono le misure necessarie per modificare le loro
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, al
fine di renderle conformi alla presente direttiva entro il
1° novembre 1989 .

2.
Articolo 2

1.
L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di
Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del
Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la
controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è

N , L 226 / 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte

le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative da
essi adottate in esecuzione della presente direttiva.
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

situato tale aeroporto .

2.
L'applicazione delle disposizioni della presente diretti
va alPaeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento
in cui sarà messo in applicazione il regime contenuto nella
dichiarazione comune dei' ministri degli, esteri del Regno di
Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 . In tale
momento i governi del Regno di Spagna e del Regno Unito
informeranno il Consiglio in merito .

Fatto a Bruxelles , addì 18 luglio 1989 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che adotta un programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica
nel settore della telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati ( 1989-1993 )
TELEMAN

( 89 / 464 / Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'ener
gia atomica , in particolare l'articolo 7 ,

nel settore della telemanipolazione in ambienti nucleari
pericolosi e perturbati , come definito nell'allegato , per il
periodo dal 18 luglio 1989 fino al 31 dicembre 1993 .

vista la proposta della Commissione , presentata previo
parere del Comitato scientifico e tecnico ('),
visto il parere del Parlamento europeo (2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

Articolo 2

Gli importi ritenuti necessari per l'esecuzione del programma
comprese le spese per un organico di 4 persone , ammontano
a 19 milioni di ECU .

considerando che con la decisione 87 / 516 / Euratom ,

CEE ( 4 ), modificata dalla decisione 88 / 193 / CEE , Eura
tom ( 5 ), il Consiglio ha adottato un programma quadro delle
azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico ( 1987-1991 ) che riconosce l'importanza di con
tribuire a migliorare il livello delle conoscenze scientifiche e

Una ripartizione indicativa di questi importi è riportata
nell'allegato.

tecniche in materia di sicurezza nucleare ;
considerando che a causa delle condizioni di radioattività

inerenti agli impianti nucleari , la telemanipolazione è essen
ziale per l'effettuazione di operazioni nucleari su scala
industriale;

Articolo 3

Le norme particolareggiate per l'attuazione del programma e
la percentuale della partecipazione finanziaria della Comu
nità sono indicati nell'allegato .

considerando che la sicurezza degli impianti nucleari e la
protezione del loro ambiente dipendono dalla possibilità di
effettuare, qualora necessario , operazioni di ispezione,
manutenzione e riparazione delle apparecchiature ;

Articolo 4

considerando che l'esposizione dell'uomo alle radiazioni deve
essere mantenuta entro i limiti ragionevolmente accetta

Ai fini dell'attuazione del programma , la Commissione è
assistita dal Comitato consultivo in materia di gestione e di
coordinamento (CGC-5 ) «Energia nucleare di fissione: reat

bili ;

tori e sicurezza , controllo delle materie fissili», istituito con

considerando che un'azione in materia di ricerca sulla

telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e pertur
bati offre la possibilità di conseguire più efficacemente questi

decisione 84 / 338 / Euratom , CECA, CEE del Consiglio , del
29 giugno 1984 , relativa alle strutture e alle procedure di
gestione e di coordinamento delle attività di ricerca , di
sviluppo e di dimostrazione comunitarie ( 6 ).

.obiettivi,

I contratti stipulati dalla Commissione fissano i diritti e gli
obblighi di ciascuna parte contraente , in particolare i metodi
di diffusione, protezione e sfruttamento dei risultati delle
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

ricerche .

Articolo 1
Articolo 5

È adottato un programma specifico di ricerca e di formazione
(TELEMAN) della Comunità europea dell'energia atomica
(*)
(2)
(3)
(4)
(s)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

C 311 del 6 . 12 . 1988 , pag. 6 .
C 96 del 17 . 4 . 1989 , pag . 215 .
C 102 del 24 . 4 . 1989 , pag. 13 .
L 302 del 24 . 10 . 1987 , pag. 1 .
L 89 del 6 . 4 . 1988 , pag. 35 .

Nel terzo anno dell'attuazione del programma , la Commis
sione procederà ad una revisione dello stesso e riferirà con
una relazione al Parlamento europeo , al Consiglio e al
Comitato economico e sociale sui risultati di tale revisione

( 6 ) GU n . L 177 del 4 . 7. 1984 , pag . 25 .
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presentando, se necessario , proposte di modifica o di
proroga del programma .
Al termine del programma la Commissione procederà ad una
valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una relazio
ne in merito al Parlamento europeo e al Consiglio .
Le suddette relazioni dovranno essere elaborate tenendo

presenti gli obiettivi fissati nell'allegato della presente deci
sione e in conformità con le disposizioni dell'articolo 2,
paragrafo 2 della decisione 87/ 516 / Euratom , CEE.

N. L 226 / 17

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione,

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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ALLEGATO

OBIETTIVI, CONTENUTO, ATTUAZIONE, RIPARTIZIONE INDICATIVA DEGLI IMPORTI E CRITERI
DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

1.

OBIETTIVI

L'obiettivo di TELEMAN consiste nel realizzare apparecchiature di telemanipolazione che soddisfino i requisiti

più severi dell'industria nucleare in modo da rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della progettazione di
telemanipolatori . I telemanipolatori contribuiscono alla sicurezza e alla vantaggiosità per l'uomo e per le
attrezzature utilizzate in tutti i settori dell'industria nucleare: estrazione delle materie fissili , funzionamento dei

reattori , ritrattamento del combustibile e smantellamento degli impianti . Questo programma riguarda il
contributo che i telemanipolatori possono apportare alla sicurezza nucleare nei settori della gestione degli incidenti
ove l'ambiente possa essere inopinatamente mutato e dello smantellamento , ivi incluse prevenzione , ispezione e
manutenzione .

I telemanipolatori in oggetto sono strumenti quali bracci meccanici cui possono essere connessi vari tipi di utensili e
sensori , manipolatori collegati a ponti o torri mobili e veicoli parzialmente autonomi opportunamente attrezzati
per l'esecuzione di funzioni speciali.

In particolare, il programma TELEMAN contribuirà a fare in modo che l'industria nucleare possa meglio
soddisfare l'esigenza che i lavoratori del settore ricevano le quantità minime possibili di radiazioni rimanendo pur
sempre al di sotto dei limiti previsti e senza compromettere le operazioni di ispezione, di manutenzione e di
riparazione.

2.

CONTENUTO TECNICO DEL PROGRAMMA

Ripartizione
indicativa

degli importi
(in milioni di
ECU)

Settore 1 : Sviluppo di componenti e di sottosistemi per telemanipolatori

8,8

Nel quadro degli obiettivi di sicurezza nucleare sopra menzionati , le attività di ricerca e
sviluppo riguarderanno l'utilizzazione, la modifica ed eventualmente la messa a punto di
sensori e di sistemi di percezione e di decisione, la trasmissione delle informazioni e la
tecnologia per l'opportuna mobilità e agilità dei telemanipolatori in ambienti nucleari .
Settore 2 : Tolleranza all'ambiente

2,5

Le ricerche in questo campo verranno svolte durante l'intero periodo del programma e
riguarderanno l'adattamento di sensori e di apparecchiature elettroniche agli ambienti
nucleari , lo sviluppo di sistemi di controllo macchina e strategie di progettazione che
consentano di riparare o di ricuperare facilmente le macchine in avaria .

Settore 3 : Progetti di macchine per ricerca

6,4

Lo sviluppo sarà incentrato sui telemanipolatori che soddisfino le condizioni di sicurezza
accresciuta dell'industria nucleare. Esse saranno definite di concerto con gli utilizzatori
finali che , a loro volta , dovranno provare i nuovi telemanipolatori nei loro impianti ( vedi
settore 4). La definizione dei bisogni dell'industria precederà l'avvio delle ricerche nei settori
lei

Si verificheranno prodotti delle ricerche sui componenti e sui sottosistemi , inserendo queste
apparecchiature nelle macchine per ricerca già esistenti o in macchine nuove che rispondono
a requisiti specifici dell'industria nucleare quali ad esempio , manipolatori e bracci-gru
«intelligenti» forniti di sistemi di controllo destinati ad operare in ambienti fortemente
radioattivi e una piattaforma mobile per la raccolta di informazioni in condizioni normali e
anomale .

Settore 4 : Valutazione dei prodotti e studi

1,3

Gli utilizzatori finali della tecnologia sviluppata nel quadro di TELEMAN verranno
incoraggiati a collaudare e a valutare la praticità e l'affidabilità dei prodotti del programma
in situazioni reali affinché l'industria possa essere opportunamente orientata per la loro
successiva commercializzazione . Verranno effettuati studi su argomenti concernenti
l'applicazione delle nuove tecnologie , le nuove utilizzazioni per telemanipolatori compu
terizzati , l'evoluzione di principi e norme nonché lo sviluppo del programma .
TOTALE

19,0
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3 . ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma consiste in attività svolte mediante contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria con
organizzazioni pubbliche competenti o ditte private stabilite negli Stati membri . Sarà incoraggiata la partecipa
zione delle piccole e medie imprese al programma .

y

La Commissione distribuirà, in tutte le lingue della Comunità, una documentazione informativa che accompa
gnerà l'invito a partecipare al programma al fine di garantire pari opportunità per le imprese, le università e i centri
di ricerca negli Stati membri .

Oltre ai contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria , il programma può anche essere realizzato mediante
contratti di studio , progetti di coordinamento e accordando sovvenzioni di addestramento e mobilità. Tali
contratti e sovvenzioni saranno assegnati , se del caso , ricorrendo ad una procedura di selezione basata su inviti a
presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
I partecipanti ai contratti a compartecipazione finanziaria possono essere organizzazioni industriali , istituti di
ricerca e università , stabiliti nella Comunità . Ciascun contraente dovrà dare un contributo rilevante ai progetti . Il
contraente dovrà sostenere una parte considerevole dei costi , il 50% dei quali sarà normalmente a carico della
Comunità . Per contro , per quanto riguarda i progetti realizzati da università e organizzazioni analoghe , la
Comunità può sostenere fino al 100% delle spese supplementari .
I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria potranno , se del caso , essere attuati da partecipanti di più Stati
membri .

Le informazioni risultanti dall'attuazione delle attività a compartecipazione finanziaria saranno rese accessibili su
base di parità a tutti gli Stati membri . Le licenze e / o gli altri diritti acquisiti nell'ambito del programma saranno
soggetti alle normali condizioni contrattuali della Comunità .

4.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA TELEMAN

Per agevolarne la valutazione, la Commissione richiede che, dove possibile, gli obiettivi e le tappe di ogni
programma di ricerca vengano fissati in forma quantitativa .
Come obiettivi a lungo termine ( 2000 ) ci si prefigge che i gestori degli impianti nucleari possano acquistare , da
produttori comunitari , dei telemanipolatori computerizzati di eccellente qualità a livello mondiale e che
l'esposizione dei lavoratori del settore alle radiazioni venga notevolmente ridotta .

Gli obiettivi tecnici principali del programma riguardano il rafforzamento delle basi scientifiche e tecniche della
progettazione delle apparecchiature di telemanipolazione in ambiente nucleare per risolvere problemi di
manipolazione , di trasporto dei materiali e di sorveglianza mobile nonché la possibilità di dimostrare
l'attenuabilità delle soluzioni offerte .
K

I criteri tecnici di valutazione dei vari aspetti del programma , dapprima nel 1992-1993 e in modo più completo
verso il 1996, sono i seguenti :

— il rispetto di criteri tecnici validi di selezione ;
— lo sviluppo raggiunto nell'ambito dei progetti TELEMAN , ad esempio se i progetti TELEMAN hanno
condotto ad un miglioramento significativo ( 100 % ) delle prestazioni e dei rapporti prestazioni / prezzo ; come
parametri fondamentali delle prestazioni si possono considerare la risoluzione dei sensori , il rapporto
potenza /peso , i tempi di reazione del sistema , ecc.;

— il grado di integrazione delle varie tecnologie;
— le prestazioni e il grado di approvazione di macchine per ricerca in prove effettuate con la partecipazione di
utilizzatori finali potenziali ;
I
— la validità scientifica dei progetti , in base al numero e all'interesse dei brevetti , delle pubblicazioni su riviste di
notevole prestigio e degli inviti a partecipare a conferenze ; i risultati del programma dovrebbero essere
confrontati con quelli di altri programmi analoghi in corso di attuazione altrove .

Gli obiettivi industriali del programma TELEMAN riguardano applicazioni più efficaci dei risultati della ricerca ,
la presa di coscienza delle potenzialità dei telemanipolatori computerizzati e la creazione di un gruppo di imprese e
di tecnici specializzati in grado di sfruttare le màcchine e di applicare opportunamente questa nuova
tecnologia .
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I criteri industriali di valutazione dei vari aspetti del programma sono i Seguenti :

— un sufficiente interesse dell'industria per gli inviti a presentare proposte in modo da poter formulare un
programma coerente; criterio di sufficienza: rapporto tra il finanziamento offerto dai contraenti dell'industria e
il contributo della Comunità , maggiore di 1,5 ;

— il rispetto dei criteri industriali validi di selezione ;
— almeno la metà delle proposte pervenute devono prevedere un ruolo importante di una università o di un
laboratorio di ricerca in uno Stato membro diverso da quello di un partner industriale ;

— la misura in cui le relazioni instaurate per l'esecuzione dei progetti TELEMAN siano proseguite e abbiano
condotto alla creazione congiunta di prodotti industriali , nuove imprese multinazionali o nuovi progetti di
ricerca ;

— l'applicazione della tecnologia e l'utilizzazione dei brevetti derivanti da TELEMAN da parte di altre imprese e
in altre industrie .

3 . 8 . 89

N. L 226 / 21

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3 . 8 . 89

DICIOTTESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla
cifra di affari — soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della sesta
direttiva 77 / 388 / CEE

( 89 / 465 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

1° gennaio 1994 , la soppressione dell'esenzione delle opera
zioni di cui all'allegato F, punti 3 e 9 della direttiva

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

77 / 388 / CEE ;

europea , in particolare l'articolo 99 ,
vista la proposta della Commissione^ 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo (2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), =
considerando che l'articolo 28 , paragrafo 3 della sesta
direttiva 77/ 388 / CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema
comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (4 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione della

Spagna e del Portogallo, autorizza gli Stati membri ad
applicare talune deroghe al regime normale del sistema

considerando che conviene che il Consiglio riesamini ante
riormente al 1 ° gennaio 1991 , in base ad una relazione della
Commissione , la situazione per quanto riguarda le :aitre
deroghe previste all'articolo 28 , paragrafo 3 della direttiva
77 / 388 / CEE , compresa la deroga di cui all'articolo 1 ,
punto 1 ), secondo comma della presente direttiva , e deliberi,
su proposta della Commissione , sulla soppressione di queste
deroghe, tenendo conto delle distorsioni di concorrenza che
sono risultate dalla loro applicazione o che potrebbero
prodursi nella prospettiva del completamento del mercato
interno ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

comune dell'IVA per un periodo transitorio; che il periodo
transitorio aveva una durata iniziale di cinque anni; che il
Consiglio si è impegnato a decidere , su proposta della
Commissione, prima della scadenza di questo periodo ,
l'eventuale soppressione di alcune o di tutte le dèroghe;

Articolo 1

La direttiva 77 / 388 / CEE è così modificata :

considerando che molte deroghe provocano, per quanto
riguarda il sistema delle risorse proprie delle Comunità ,
difficoltà di calcolo circa le compensazioni previste dal

regolamento ( CEE , Euratom ) n. 1553 / 89 , del 29 maggio
1989 , concernente il regime uniforme definitivo di riscossio
ne delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore
aggiunto ( 5 ); che per garantire un funzionamento migliore
del sistema è opportuno sopprimerle;
considerando che la soppressione delle deroghe contribuirà
inoltre a dare migliore neutralità al sistema d'imposta sul
valore aggiunto su scala comunitaria;
considerando che conviene sopprimere alcune di queste
deroghe a decorrere rispettivamente dal 1 ° gennaio 1990 , dal
1° gennaio 1991 , dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio
1993 ;

10 , 12 , 13 e 14 .

Gli Stati membri che al 1 ° gennaio 1989 hanno applicato
l'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui
all'allegato E , punti 4 e 5 sono autorizzati ad applicare le
condizioni di cui all'articolo 13 , parte A, paragrafo 2,
lettera a), ultimo trattino anche alle prestazioni di
servizio e cessioni di beni previste dall'articolo 13 ,
parte A, paragrafo 1 , lettere m) e n), effettuate da parte
di organismi di diritto pubblico .
2) Nell'allegato F:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono soppresse le
operazioni di cui ai punti 3 , 14 e da 18 a 22 ;

considerando che, tenuto conto dell'atto di adesione, la

Repubblica portoghese può differire , al massimo fino al
(*) GU
GU
( 2 ) GU
( 3 ) GU
( 4 ) GU
( s ) GU

1 ) Nell'allegato E a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono
soppresse le operazioni di cui ai punti 1 , da 3 a 6 , 8 , 9 ,

n.
n.
n.
n.
n.
n.

C 347 del 29 . 12 . 1984 , pag . 3 .
C 183 dell'I 1 . 7 . 1987 , pag. 9 .
C 125 dell'I 1 . 5 . 1987 , pag. 27.
C 218 del 29 . 8 . 1985 , pag. 11 .
L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .
L 155 del 7 . 6 . 1989 , pag. 9 .

b) a decorrere dal 1° gennaio 1991 sono soppresse le
operazioni di cui ai punti 4 , 13 , 15 e 24 ;

c) a decorrere dal 1° gennaio 1992 è soppressa l'ope
razione di cui al punto 9 ;
d) a decorrere dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'ope
razione di cui al punto 1 1 .
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Articolo 2

La Repubblica portoghese può rinviare al massimo sino al
1° gennaio 1994 le date di cui all'articolo 1 , punto 2 ),
lettera a ) per la soppressione del punto 3 dell'allegato F e
all'articolo 1 , punto 2)," lettera c) per la soppressione del
punto 9 dell'allegato F.
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parzialmente che i soggetti passivi interessati beneficino di
vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati .
Articolo 5

1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi alle date
previste agli articoli 1 e 2 .

Articolo 3

2.

Anteriormente al 1° gennaio 1991 il Consiglio riesamina , in

base a una relazione della Commissione, la situazione per
quanto riguarda le altre deroghe previste all'articolo 28,
paragrafo 3 della direttiva 77 / 388 / CEE , compresa la
deroga di cui all'articolo 1 , punto 1 ), secondo comma della
presente direttiva , e delibera , su proposta della Commissio
ne , sulla soppressione di queste deroghe, tenendo conto delle

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo

delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adot
tano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

distorsioni di concorrenza che sono risultate dalla loro

applicazione o che potrebbero prodursi nella prospettiva del
completamento del mercato interno.
Fatto a Bruxelles , addì 18 luglio 1989 .
Articolo 4

Gli Stati membri possono prendere, per le operazioni di cui
agli articoli 1 , 2 e 3 , misure relative al diritto a deduzione
dell'imposta sul valore aggiunto per evitare totalmente o

Per il Consiglio
Il Presidente
R.DUMAS
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 , parte A,
paragrafo 1 , lettera b) della sesta direttiva 77 / 388 /CEE in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
( 89 / 466 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

considerando che , per conformarsi allo spirito della sentenza
della Corte di giustizia nella causa 416 / 85 , il Regno Unito •
intende ora assoggettare ad imposta le cessioni di edifici e dei
relativi terreni, ove essi siano destinati ad uso commerciale o

industriale , mantenendo invece un'aliquota zero per le
cessioni di edifici destinati ad abitazioni e continuando ad

vista la sesta direttiva 77 / 388 / CEE del Consiglio , del 17
maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —
sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base impo
nibile uniforme (J ), modificata da ultimo dall'atto di ade
sione della Spagna e del Portogallo , in particolare dall'arti
colo 27 ,

esentare le cessioni di terreni edificabili ;

considerando che , allo scopo di semplificare la riscossione
dell'imposta e di evitare talune frodi o evasioni fiscali , il
Regno Unito intende assoggettare ad imposta le operazioni
concernenti edifici destinati ad uso commerciale o industriale

vista la proposta della Commissione ,
considerando che, a norma dell'articolo 27 , paragrafo 1 della
sesta direttiva, il Consiglio , deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione , può autorizzare ogni Stato
membro a introdurre misure particolari di deroga a detta
direttiva , allo scopo di semplificai e la riscossione dell'impo
sta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali ;
considerando che, con lettera alla Commissione del 9
gennaio 1989 , il Regno Unito ha sollecitato l'autorizzazione
ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 1 1
della suddetta direttiva ;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il
9 febbraio 1989 della richiesta del Regno Unito ;
considerando che , con lettera del 10 aprile 1989 , la Com
missione , ritenendo che la richiesta del governo britannico
sollevasse delle obiezioni sostanziali da parte sua , ha chiesto
che il caso fosse esaminato dal Consiglio conformemente
all'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva ;

considerando che, con notifica del 10 maggio 1989, il Regno
Unito ha informato il Consiglio di aver modificato e ridotto
la portata della misura di deroga comunicata alla Commis
sione il 9 gennaio 1989 ;
considerando che il Regno Unito esonera attualmente tutti i
terreni edificabili da imposta sul valore aggiunto in base
all'articolo 28 , paragrafo 3 , lettera b), in combinato disposto
con il punto 16 dell'allegato F della sesta direttiva ;
(') GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag. 1 .

e relativi terreni , effettuate prima che siano occupate per la
prima volta , in base al valore normale determinato al
momento dell'immissione al consumo; che nel caso di
cessione o di affitto con opzione per l'imposizione ai sensi
dell'articolo 13 , parte C, lettera a ) della sesta direttiva ,
l'obiettivo è raggiunto in quanto il prezzo della cessione o
dell'affitto comprende necessariamente il valore dei terreni al
momento della cessione o dell'affitto ;

considerando che per conseguire tale obiettivo nel caso in cui
l'immobile sia occupato dal soggetto passivo stesso che lo ha
costruito e che non ha diritto alla detrazione totale dell'im

posta , o sia dato in affitto in esenzione da questo stesso
soggetto passivo ai sensi dell'articolo 13 , parte B , lettera b )
della sesta direttiva , il Regno Unito intende ricorrere alla
facoltà prevista dall'articolo 5 , paragrafo 7, lettere a) e b)
della suddetta direttiva , per assoggettare ad imposta in base
al valore normale l'impiego per i bisogni dell'impresa del bene
occupato o affittato ;

considerando che nel riferirsi al valore normale per determi
nare la base imponibile di tale impiego , la richiesta modifi
cata del Regno Unito introduce una deroga all'articolo 11 ,
parte A, paragrafo 1 , lettera b ) della sesta direttiva , secondo
cui la base imponibile è costituita, per le operazioni di cui
all'articolo 5 , paragrafi 6 e 7 , dal prezzo di acquisto dei beni o
di beni similari o , in mancanza del prezzo di acquisto , dal
costo , determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni ;

considerando che è opportuno soddisfare la richiesta del
Regno Unito fino alla soppressione del punto 16 dell'allegato
F della sesta direttiva , che consente agli Stati membri di
esentare provvisoriamente le cessioni di edifici nuovi ed i
terreni edificabili;
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considerando che tale misura di deroga non incide negativa
mente sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti
dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 2

Tale autorizzazione è concessa fino alla soppressione del
punto 16 dell'allegato F della sesta direttiva .
Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Articolo 1

In deroga all'articolo 1 1 , parte A , paragrafo 1 , lettera b ) della
sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato a determinare in
base al valore normale la base imponibile per la cessione, ai
sensi dell'articolo 5 , paragrafo 7 , lettere a) e b) della suddetta
direttiva, di un edificio o di una sua parte e del relativo
terreno , effettuata prima che sia stato occupato per la prima
volta .

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989 .

Per II Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1989
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato
(IV / 30.566-UIP )
(I testi in lingua inglese e olandese sono i soli facenti fede)

( 89 / 467 / CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

Artists Corporation ( UA) e Cinema International
Corporation NV (CIC ), allo scopo di ottenere un'at
testazione negativa o , in subordine, un'esenzione ai
sensi dell'articolo 85 , paragrafo 3 del trattato .

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio , primo regolamento

(2>

Dopo un esame preliminare, la Commissione ha
concluso che gli accordi contenevano diverse clausole
che non potevano essere esentate ai sensi dell'articolo
85 , paragrafo 3 . Il 21 maggio 1985 essa ha avviato
perciò un procedimento ed il 20 giugno successivo ha
inviato ai richiedenti la comunicazione degli addebiti
che precede ogni decisione ai sensi dell'articolo 3 ,
paragrafo 1 del regolamento n. 17 .

(3 )

II 4 novembre 1985 UIP ha risposto alla comunica

d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (*), modifi
cato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del
Portogallo , in particolare gli articoli 4, 6 e 8 ,
vista la domanda d'attestazione negativa e la notifica volta
alla concessione di un'esenzione, presentate, a norma degli
articoli 2 e 4 del regolamento n . 17 , l'I 1 febbraio 1982 da
United International Pictures BV per conto di Paramount
Pictures Corporation, MCA Inc. e Metro-Goldwyn-Mayer
Film Co . e riguardanti accordi per la costituzione di un
consorzio e accordi connessi concernenti principalmente la
produzione e la distribuzione di lungometraggi ,

Jgp

zione degli addebiti chiedendo un'audizione ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento n . 99 / 63 / CEE della
Commissione ( 3 ). Questa audizione ha avuto luogo il
29 ed il 30 gennaio 1986 .

visto il contenuto essenziale della domanda e della notifica

pubblicato ( 2) in conformità dell'articolo 19 , paragrafo 3 del
regolamento n . 17,

(4)

In seguito alle discussioni con la Commissione , UIP

presentava , nel dicembre 1987 e nel luglio 1988 , due
memorandum comprendenti diversi impegni ed un
certo numero di modifiche degli accordi notificati .

previa consultazione del comitato consultivo in materia di
intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:

A. Le parti ed il mercato
(5 )
I. I FATTI

(1)

L'11 febbraio 1982 United International Pictures BV

i.o . ( di seguito denominata UIP) ha notificato alla
Commissione , ai sensi degli articoli 2 e 4 del regola
mento n. 17 e per conto di Paramount Pictures
Corporation (Paramount), MCA Inc. (MCA) e
Metro-Goldwyn-Mayer Film Co. (MGM), una serie
di accordi stipulati da queste imprese con United
(») GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag. 204 / 62 .
(2 ) GU n . C 286 del 10 . 11 . 1988 , pag. 4 .

Paramount è una società con sede legale nello Stato di
New York; MCA ha sede in California ed è la società
madre della Universal City Studios Inc. ( Universal );

MGM , anch'essa stabilita in California, è dal luglio
1981 unica proprietaria della UA, una società di New
York; la CIC è una società olandese, costituita nel
1970 , della quale MCA e Paramount detengono
rispettivamente il 50% del capitale. Il 1° novembre
1981 Paramount, MCA e MGM — in seguito deno
minate «le società madri», concordarono di costituire
UIP, società di diritto olandese.
( 3 ) GU n. 127 del 20 . 8 . 1963 , pag. 2268 / 63 .
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(6)

Le società madri svolgono direttamente , o indiretta
mente attraverso le proprie consociate, attività di
finanziamento , produzione e distribuzione di lungo
metraggi ed altri programmi da proiettare in sale
cinematografiche, alla televisione e attraverso altri

licenza dei diritti di distribuzione in un paese o
territorio ad un distributore locale, oppure in tre fasi ,

qualora ad acquisire i diritti di distribuzione per
diversi paesi , o addirittura a livello mondiale , sia un
distributore internazionale, che concede poi sublicen
ze per questi diritti ad un distributore locale in ogni
singolo paese . I distributori locali concedono il diritto
di rappresentazione a rappresentatori . La funzione del
distributore locale è di negoziare i contratti di noleggio
con i rappresentatori, fare la pubblicità e la promo

mezzi di comunicazione .

( 7)

L'oggeto della UIP è costituito dalla distribuzione e
concessione di licenze esclusive — principalmente per
la rappresentazione nelle sale cinematografiche — di
film , di cortometraggi e di presentazioni di prossime
rappresentazioni , appositamente realizzate prima o
successivamente , prodotti e / o distribuiti da Para

zione del film, raccogliere e versare i canoni di
noleggio , e curare la produzione materiale di un
numero adeguato di copie da fornire ai cinema locali
(noleggio ). L'ammontare dei canoni di licenza pagati
dal rappresentatore al distributore è generalmente
costituito da una percentuale fissa sugli incassi netti
dei botteghini a cui si applica una deroga che permette
di aumentare tale percentuale allorché gli incassi dei
botteghini superano una data soglia .

mount , NCA o MGM / UA o da una delle loro società
madri, consociate o collegate ovvero da concessio
nari , rappresentanti o sublicenziatari.

( 8)

L'ambito geografico dei diritti di distribuzione e di
licenza di UIP è costituito dal mondo intero , esclusi gli
Stati Uniti, i territori degli Stati Uniti , il Portogallo ed
il Canada . Nella Comunità, UIP possiede società
affiliate che operano come distributori locali in tutti
gli Stati membri , tranne in Portogallo dove general
mente UIP distribuisce i propri film attraverso un

( 12)

Esistono molti possibili parametri per determinare le
dimensioni del mercato della distribuzione cinemato

grafica nelle sale di proiezione: il numero dei film,
l'affluenza del pubblico (numero dei biglietti venduti ),
gli incassi dei botteghini , o i noleggi (la parte degli
incassi di botteghino pagata dai cinematografi ai
distributori per il diritto di proiezione ). Anche se non
esistono cifre del tutto esaurienti , sembra che il
parametro in genere più significativo sia costituito
dagli incassi dei botteghini (l'importo pagato dal
pubblico per la visione di un film).

licenziatario .

(9 )
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In origine Paramount , MCA e UA distribuivano i
propri film nella Comunità con proprie reti separate ,
come avviene tuttora negli USA. Nel 1970 Paramount
e MCA hanno costituito la CIC , sotto forma di

consorzi , per unificare le proprie reti separate di
distribuzione fuori degli USA e del Canada . Per esse la
CIC aveva la stessa funzione di UIP . Nel 1973 MGM

decise di rinunziare alla propria rete separata di
distribuzione . Il 27 ottobre 1973 firmò un accordo

con CIC per il quale si resero garanti Paramount e
MCA, nominando CIC suo agente esclusivo per la
distribuzione di tutte le sue opere cinematografiche nei
cinematografi e alla televisione nell'ambito dello
stesso territorio . Dal 1973 al 1981 CIC ha pertanto
svolto per Paramount, MCA e MGM lo stesso tipo di
attività che ora UIP svolge per Paramount , MCA e

( 13 )

Tenendo conto del fatto che le statistiche disponibili
sono limitate , le cifre fornite dalle parti e dalle
associazioni nazionali di categoria indicano che le
società madri rappresentano il 20 % circa degli incassi
dei botteghini nella Comunità , anche se in alcuni Stati
membri la percentuale risulta maggiore ( Regno Uni
to / Irlanda : ±35% ) e minore in altri (Grecia:
± 13% , Frància : ± 16% ).

MGM / UA .

UA ha continuato a distribuire i propri film nella
Comunità attraverso una propria rete di distribuzione
fino alla costituzione di UIP , nel novembre 1981 .

( 10)

La struttura degli accordi per il finanziamento e la
produzione materiale di lungometraggi cinematogra
fici varia alquanto da un film all'altro . I film vengono
di solito prodotti (è questa la funzione creativa
consistente nell'organizzare i contributi artistici e nel

Occorre tuttavia sottolineare che le quote di mercato
differiscono anche in grande misura da un anno
all'altro secondo il successo ottenuto dai film presen
tati . Se si considerano , ad esempio , i quattro primi
anni d'attività del consorzio , le quote di mercato
stimate , di UIP , nei dieci Staiti membri erano le
seguenti :
(in %

sovraintendere alla creazione del film stesso) da

persone o società indipendenti . Queste persone o
società indipendenti sono finanziate in tutto o in parte
dalle società «di produzione», quali la Paramount, la
MCA o la MGM / UA . Allorché il film è finito e

consegnato , tutti i diritti passano al «produttore» nel
senso soprariferito , in questo caso alla Paramount ,
alla MCA e alla MGM / UA , che commercializza poi il
film attraverso distributori che ottengono dal produt
tore interessato la licenza per la distribuzione del film
in determinati territori .

( 11 )

Questa funzione della distribuzione generalmente si
svolge in due fasi , qualora il produttore conceda la

Paese

1981

1982

1983

1984

Belgio / Lussemburgo

25

17

31

18

Danimarca

23

23

33

22

Francia

16

13

17

14

Germania

21

16

30

19

Italia

15

21

25

31

Regno Unito

34

35

56

36

Irlanda

22

23

37

21

Paesi Bassi

26

14

26

21
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I dati degli anni seguenti confermano questa valuta
zione .

( 15 )
(in %

2 . Lo scopo della creazione della UIP
Secondo le società madri , l'unico scopo della costitu
zione di UIP è quello di ridurre le spese generali. UIP fu
concepita come mezzo per evitare di dover mantenere
in essere le organizzazioni di CIC e UA che rappre
sentano una duplicazione. In questo contesto , UIP ha
anche lo scopo di massimizzare per ciascuna società
madre gli introiti lordi derivanti dalle pellicole distri
buite , [articolo 3 , lettera d) FA]."

1987

1988

23

21

23

31

23

24

11

13

12

11

Germania

20

22

21

25

3 . Disposizioni particolari

Italia

14

20

16

20

Il JVA ed i FA prevedono fra l'altro quanto segue :

Regno Unito

21

29

26

33

Irlanda

15

15

12

19

Paesi Bassi

29

35

31

30

1985

1986

Belgio / Lussemburgo

20

Danimarca

21

Francia

Paese

( 16 )

B. Gli accordi nella versione originariamente
notificata

1.

( 14)
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Enumerazione

glieri che rappresentano la MGM / UA. Per quanto
possibile, i copresidenti dovrebbero consultarsi fra
loro su tutte le questioni essenziali , prima di prendere
una decisione sulle stesse [articolo 1 , paragrafo 4 ,
lettera c) JVA]. Tuttavia , successivamente alla notifi
cazione, UIP ha sostituito i copresidenti con un solo
direttore esecutivo . Ogni atto degli azionisti di UIP,
eccettuata la nomina dei consiglieri , deve essere

Gli accordi ricomprendono :
— un accordo denominato «Joint Venture Agree
ment» (JVA) del 5 ottobre 1981 , nonché la relativa
modifica del 1 ° novembre 1 98 1 , in base al quale le
società madri concordano di costituire e gestire
l'UIP;

effettuato con l'unanime consenso delle società madri

— quattro «Franchise Agreements» ( FA) firmati fra
affiliate delle società madri e UIP, che regolano i
vari rapporti derivanti dal JVA:

[articolo 1 , paragrafo 4 , lettera d) JVA]. Le società
madri devono conservare sempre ed in qualsiasi
momento pari diritti e partecipazioni nella UIP [arti
colo 1 , paragrafo 4 , lettera a), JVA].

— accordo fra Paramount Corp . International
BV e UIP,

Successivamente fu costituito un comitato delle con

sorziate , autorizzato a dirigere e controllare l'attività
dei consiglieri di amministrazione di UIP ed avente il
potere di decidere in ultima istanza sulla sua gestione.
Il quorum di questo comitato , che opera di fatto
all'unanimità , deve comprendere i rappresentanti del
le tre società madri . Quei membri del comitato dei
consorziati che fanno parte anche del comitato di
gestione delle consorziate, hanno la totale responsa

— accordo fra MCA International BV e UIP,

— accordo fra MGM International BV e UIP,
— accordo fra CIC NV e UIP ;

— quattro «fideiussioni» tutte del 1° novembre
1981 , sottoscritte da ciascuna società madre a
favore di UIP in relazione agli accordi FA;

bilità della supervisione sulle operazioni ordinarie di
UIP. Fra le materie soggette ad autorizzazione del
comitato delle consorziate figurano le proposte speci
fiche per l'acquisto di prodotti locali .

— altri due accordi, rispettivamente del 5 ottobre e
del 1 ° novembre 1981 , riguardanti l'ampliamento
delle attività di UIP alla distribuzione esclusiva dei

Esclusiva

film per rappresentazioni televisive via cavo ;
( 17 )

— due «Agency Agreements» del 1 ° novembre 1981 ,
che nominano la CIC e la UA agenti di UIP per la
distribuzione di lungometraggi per il periodo dal
1981 al 1991 , vale a dire per l'intera durata
dei FA;
— un accordo del 5 ottobre 1981 , che subordina
l'efficacia del Joint Venture Agreement nei diversi
territori all'adempimento di tutte le formalità di
registrazione o autorizzazione previste in ciascuno
di questi territori.

Organizzazione
In forza degli accordi notificati , ciascuna delle società
madri nomina un numero uguale di consiglieri di
amministrazione di UIP ( il loro numero viene deciso
periodicamente di comune accordo dalle società
madri). Il consiglio di amministrazione può decidere
soltanto all'unanimità [articolo 1 , paragrafo 4 , lette
ra b ) JVA]. UIP dovrebbe essere diretta congiunta
mente da due copresidenti , di cui uno nominato dai
consiglieri che rappresentano la MCA e la Paramount,
che agiscono di comune accordo , e l'altro dai consi

Le società madri concedono ad UIP una licenza

esclusiva, in base ai diritti d'autore o su un'altra base,
per la distribuzione di tutti i lungometraggi , cortome
traggi e presentazioni di prossime programmazioni ,
(realizzate anteriormente o successivamente), prodot
ti e / o distribuiti da ciascuna società madre o una loro

società madre, società affiliata o società collegata
( articolo I , paragrafo 1 , primo comma , JVA —; arti
colo 1 , lettera A FA). Tale esclusiva è concessa per il
periodo che va dal 1° novembre 1981 al 31 ottobre
1991 , e si rinnova successivamente di anno in anno
fino a revoca .

N. L 226 / 28

finanziamento delle proprie pellicole ( salvo che, prima
di produrre per la grande distribuzione un prodotto in
lingua diversa dall'inglese, le società madri devono

L'esclusiva è mondiale, con esclusione degli USA e del
Canada. La licenza esclusiva viene concessa per la

rappresentazione del film nelle sale cinematografiche
o in altra sede e per la rappresentazione attraverso la

( 18 )

televisione via cavo , vale a dire per tutte le forme di
rappresentazione diverse dalla trasmissione televisiva

darne notizia a UIP). Si riservano altresì il diritto di
controllare , a loro totale discrezione, il numero delle
copie del film , il laboratorio che le produce e l'am

via etere o mediante videocassette, e che non siano

montare delle spese pubblicitarie per le pellicole

destinate a clienti particolari (p.es . installazioni mili
tari , compagnie aeree ) [articolo IV , paragrafo 4 ,
punto 1 , lettera b ) JVA — articolo 3 FA].

destinate ad essere distribuite da UIP, a condizione,
tuttavia , che le società madri accettino di fornire copie
sufficienti e pubblicità adeguata per mettere UIP in
condizioni di ottenere massimi profitti dalla distribu
zione. Il costo di promozione , doppiaggio e stampa di

Le società madri offrono ad UIP i loro rispettivi diritti
per tutti i lungometraggi prodotti , forniti e / o distri
buiti da ciascuna di esse e per i quali esse detengono i
diritti internazionali di distribuzione. In forza degli
accordi notificati, UIP non è tenuta a distribuire tutti i
film a lei offerti dalle società madri ; essa può rifiutare
di distribuire, per ragioni commerciali , un film in uno
o più Stati membri. Le società madri possono distri
buire per proprio conto il film rifiutato , per mezzo di

un film è a carico della rispettiva società madre. Le
società madri rimangono proprietarie di tutte le copie
e del materiale pubblicitario .
(22)

altri distributori [articolo 3 , lettera d) FA].
Conformemente ad una risoluzione del comitato dei

Le spese generali di UIP, e precisamente le spese di
gestione e quelle fisse per il mantenimento della
propria organizzazione di distribuzione, devono esse
re sostenute dalle società madri in parti uguali [arti
colo IV , paragrafo 4 , punto 5 , lettera a ) JVA] • Queste
spese sono rimborsate mediante i diritti di distribuzio
ne versati da ciascuna società madre a UIP , calcolati
sui ricavi lordi derivanti dalla distribuzione delle

soci, UIP è tuttavia obbligata a distribuire tutte le
pellicole designate dalla rispettiva società madre in
tutte le zone fuori degli Stati Uniti e del Canada .
Inoltre , qualora una società madre non chieda ad UIP
di distribuire un suo film , preferendo esercitare il
diritto di distribuirlo per proprio conto , deve consul
tarsi con UIP in merito alle condizioni dell'offerta per
la distribuzione indipendente.

pellicole di ciascuna società madre fino a concorrenza
di un massimale che non superi un terzo della quota
delle spese generali di UIP di competenza di quella
società madre . Superato tale massimale, a UIP spetta
un diritto di distribuzione inferiore sugli ulteriori
ricavi da noleggio realizzati sui film di tale società
madre .

(23 )
( 19 )
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Oltre al diritto esclusivo di distribuzione , le società
madri hanno concesso a UIP il diritto esclusivo di

produrre, finanziare e distribuire per loro conto il
prodotto locale estero in lingua diversa dall'inglese ,

Ai sensi dell'articolo 15 , lettera d ) FA, «. . . UIP deve
pagare alla concedente ( società madre ), secondo
quanto previsto , tutte le somme dovute o ragionevol
mente stimate come dovute, secondo i termini del
presente accordo». Le società madri concordano

inoltre che i profitti di UIP saranno versati periodica
mente a ciascuna società madre in parti uguali sotto

vale a dire i film destinati ad essere distribuiti soprat
tutto nel territorio in cui sono stati prodotti. Questo
diritto si estende all'aquisizione per la distribuzione da
parte di UIP di film locali già prodotti ; le decisioni su
tali acquisizioni vengono prese dal comitato delle

forma di normali dividendi , conformemente alle

disponibilità di cassa ed alle disposizioni di legge
( articolo 1 , paragrafo 1 , punto 4 JVA).

consorziate . Le società madri si riservano il diritto di

produrre per la grande distribuzione pellicole in lingua
diversa dall'inglese , ma devono darne preventiva

C. Gli accordi modificati in seguito all'intervento
della Commissione

comunicazione a UIP ( articolo 5 FA).

( 24)

Su richiesta della Commissione , UIP e le sue società
madri hanno accettato , nel loro memorandum del

2 dicembre 1987 , di modificare come segue gli accordi
Distribuzione

(20 )

Prima di immettere sul mercato un film, UIP è tenuta a

consultare la rispettiva società madre in merito ai
piani generali di distribuzione ( compresi la campagna
pubblicitaria , la data di messa in circolazione ed i costi
presunti della distribuzione); consultazioni di questo
tipo possono svolgersi durante la messa in circola
zione del film in questione [articolo 3 , lettera e), FA].
UIP si impegna a fare quanto previsto per ottenere i
massimi ricavi lordi per ogni film [articolò 3 , let
tera d) FA].

(21 )

notificati :

In base agli accordi notificati, le società madri conser
vano il controllo sulle modalità di produzione e

1.

(25)

Esclusiva

Ogni società madre che decida di distribuire una
pellicola cinematografica fuori degli USA e del Cana
da, deve riconoscere a UIP un «diritto di prelazione»
(vale a dire che la società madre deve offrire il suo

prodotto da distribuire prima a UIP ) su base territo
riale , sulla distribuzione cinematografica. A tal fine, la
Comunità sarà considerata come unico territorio .

Qualora UIP scelga di non esercitare il proprio diritto
di distribuzione di un film , essa dovrà comunque
distribuire il film in questione se lo esige a propria
discrezione la singola parte titolare dei diritti di
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coproduzione, indipendentemente dalle condizioni

distribuzione in un qualunque territorio . In questi due
casi se UIP sceglie di distribuire un film o lo distribui

contrattuali di acquisto .

sce su ordine della titolare dei diritti di distribuzione in

un territorio , la parte che detiene i diritti di distribu
zione per quel film deve concedere a UIP una licenza
esclusiva per tale pellicola in quel territorio . Resta
inteso che se UIP notifica a una parte di aver deciso di
non distribuire un film in un territorio e detta parte
accetta tale decisione , UIP perde ogni successivo
diritto per la distribuzione di tale film, che potrà essere
distribuito in quel territorio con altri mezzi .

4 . Ripartizione dei costi
( 30)

Né il comitato delle consorziate , né il comitato di
gestione o altro comitato di UIP composto da rappre
sentanti delle parti potranno partecipare alla decisione
di UIP di esercitare o meno il suo diritto di prelazione;

questa decisione compete esclusivamente al direttore

5 . Impegni

esecutivo di UIP .

(26)

Per quanto riguarda la televisione via cavo , UIP e le
sue società madri hanno accettato di eliminare gli

( 31 )

accordi del 5 ottobre e del 1° novembre 1981 sulla
stati notificati . UIP ed i suoi associati si riservano la

di ciascuna consorziata .

( 32)

UIP ed i suoi associati hanno accettato di sottoscrivere

un impegno nei confronti della Commissione in base
al quale UIP, subordinatamente alle proprie valuta
zioni di ordine commerciale, è disposta a produrre,
finanziare , acquistare diritti di distribuzione su longo
metraggi o a distribuire lungometraggi di terzi nella
Comunità economica europea , e ciascuna consorziata
sarà anch'essa disposta , subordinatamente alle pro
prie valutazioni di ordine commerciale, a produrre,
finanziare o acquistare diritti di distribuzione nella
Comunità sui prodotti locali offerti a UIP.

finanziamento o la distribuzione nella Comunità ; iii) i

lungometraggi delle consorziate di UIP per i quali i
medesimi detengono i diritti di distribuzione in sale
cinematografiche nella Comunità e che non sono
distribuiti da UIP, e iv) le coproduzioni delle consor
ziate di UIP per le quali essi detengono diritti di
distribuzione nella Comunità ma che non sono ivi
distribuiti da UIP stessa .

(33 )
3 . Prodotti locali esteri in lingua diversa dall'inglese e
contratti di coproduzione
(28 )

controversie con i rappresentatori .

D. Osservazioni di terzi

( 34)

altro canale alternativo .

(29 )

Riguardo ai contratti di coproduzione, ciascuna parte
si riserva il diritto di non acquistare uno o tutti i diritti
di distribuzione per l'estero (territorio fuori degli USA
e del Canada) di qualunque film prodotto nell'ambito
di accordi di coproduzione o cofinanziamento con
terzi. Se uno o tutti i diritti per l'estero vengono
acquistati da un terzo , tali diritti per l'estero acquistati
dai terzi possono essere sfruttati senza tenere conto di
UIP . Tale clausola è valida per ogni tipo di accordo di

Con lettera del 27 luglio 1988 , UIP ha assunto con la
Commissione un impegno relativo all'instaurazione di
una procedura di arbitrato (vedi l'allegato ) ed ha

fornito i moduli occorrenti per la composizione di

UIP ed i suoi associati hanno accettato di modificare i
FA in modo tale che gli associati conservino indivi

dualmente il diritto di produrre, finanziare o acqui
stare diritti di distribuzione della produzione locale
estera in lingua diversa dall'inglese e di offrire questi
prodotti a UIP per la distribuzione. Qualora UIP
rifiuti di distribuire tale produzione , ciascuna consor
ziata si riserva il diritto di farlo attraverso qualsiasi

UIP e le relative consorziate hanno assunto altresì

l'impegno che UIP o le consorziate , a seconda dei casi ,
conserveranno una documentazione adeguata ad indi
care: i) il titolo del prodotto locale di terzi prodotto ,
finanziato o distribuito da UIP nella Comunità ;
ii) l'identità del prodotto locale di origine comunitaria
per il quale un terzo abbia formalmente offerto per
iscritto a UIP di volerne curare la produzione, il

2 . Disponibilità di UIP e dei suoi associati a distri
buire film non prodotti dai medesimi
( 27 )

UIP e le relative consorziate hanno assunto nei

confronti della Commissione l'impegno che nessun
comitato di UIP, composto da rappresentanti dei suoi
soci, esaminerà o discuterà i piani per l'uscita, la
distribuzione o la commercializzazione dei singoli film

televisione via cavo dall'elenco degli accordi che erano

facoltà di presentare una nuova notificazione di questi
accordi contemporaneamente alla loro cancellazione
dalla notificazione originaria .

Su richiesta della Commissione le consorziate hanno

convenuto di modificare la clausola riportata nel
precedente punto 22 nel senso che tale compenso
aggiuntivo versato a UIP per un dato anno verrà
calcolato come un credito a fronte dell'obbligo di
ciascun concedente di pagare un terzo del totale dei
costi di gestione e concessione nell'anno successivo .

In seguito alla pubblicazione effettuata conformemen
te all'articolo 19 , paragrafo 3 del regolamento n . 17,
alla Commissione non sono pervenute osservazioni da
parte di terzi .

II . VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85 , paragrafo 1
( 35 )

Ai sensi dell'articolo 85 , paragrafo 1 del trattato sono
incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli
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posizione di reciproca indipendenza e concorrenza . Ai
termini delle disposizioni di cui al precedente paragra
fo 16 , le società madri devono cooperare tra di loro nel
processo decisionale su tutte le questioni importanti

accordi tra imprese , tutte le decisioni di associazioni di
imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra Stati membri e che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire , restrin
gere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del

relative all'attività del consorzio .

mercato comune .

( 41 )
(36 )

L'accordo di base tra Paramount, MCA e MGM / UA
che prevede la costituzione di un consorzio comune

per distribuire e concedere licenze per lungometraggi
da proiettare prevalentemente nelle sale cinematogra
fiche , unitamente agli accordi che lo accompagnano ,
sono accordi tra imprese indipendenti che rientrano
nel campo di applicazione dell'articolo 85 , paragrafo

Gli accordi richiedono altresì un certo grado di
consenso per la distribuzione dei film delle società
madri per quanto riguarda il luogo, e i tempi di messa
in circolazione dei film, il che rafforza la natura
restrittiva di UIP . Prima di mettere in circolazione un

film , UIP deve consultare e consigliare la rispettiva
società madre in merito ai piani generali di distribu
zione, ivi compresa la campagna pubblicitaria , i costi
di distribuzione stimati e le date della messa in

1 del trattato .

circolazione. In questa sua funzione UIP è obbligata
ad adattare i propri consigli agli interessi di tutte le
( 37 )

Gli accordi notificati devono essere considerati nel
loro insieme con particolare riguardo alle loro conse

società madri . Dato che UIP è tenuta a massimizzare i

profitti di ciascuna delle tre società madri , UIP e le
società madri devono convenire il luogo e i tempi della
distribuzione di tutti i loro film a vantaggio di ciascuna
di esse ed in modo tale che nessun film pregiudichi le
prospettive di altri film di UIP .

guenze economiche, le restrizioni della concorrenza
derivano dalla creazione del consorzio stesso e dalle

disposizioni restrittive contenute negli altri accordi
notificati .

(38 )

Il mercato globale in questione è costituito dalla
Comunità . Gli accordi producono i loro effetti su
scala più vasta, ma , ai fini della valutazione dell'ap
plicabilità dell'articolo 85 , paragrafo 1 , la Commis
sione si limita a prendere in considerazione gli effetti

(42)

delle società madri e di UIP .

. all'interno della Comunità . Nel valutare tali effetti , la
Commissione fonda la propria analisi sulla concezio
ne del mercato comunitario , come mercato costituito

In forza degli accordi ciascuna società madre che
scelga di distribuire un film nella CEE deve riconosce
re a UIP la prelazione per i diritti di distribuzione nelle
sale cinematografiche. L'attuazione di tale disposizio
ne (illustrata nel paragrafo 25 ) comporta l'accettazio
ne di due restrizioni della concorrenza da parte delle

- da sottomercati corrispondenti ai vari Stati membri , il
cui contesto cinematografico varia da uno Stato
membro all'altro .

società madri: in primo luogo, esse non possono più
presentarsi come distributori totalmente indipenden
ti , sul mercato dei film , come avveniva prima della
costituzione di UIP ; in secondo luogo, gli accordi
limitano le loro possibilità di affidare la distribuzione

I mercati del prodotto su cui incidono tali accordi sono
costituiti, in parte, dal mercato in cui le società madri
sono in concorrenza con altre società di produzione
per il finanziamento e la produzione di lungometraggi ,
ma soprattutto dal mercato in cui i distributori sono in
concorrenza tra loro per ottenere , per tali film , le
migliori condizioni e i migliori spazi nella program
mazione effettuata dai rappresentatori .

( 39 )

Per quanto riguarda il rapporto orizzontale tra Para
mount , MCA e MGM / UA, l'articolo 85 , paragrafo 1
è applicabile poiché tali imprese devono essere consi
derate imprese concorrenti , quanto meno potenziali ^
sul mercato in questione. Originariamente Para
mount , MCA , MGM e UA distribuivano i loro film
all'interno della Comunità mediante proprie organiz
zazioni distinte e, attualmente , continuano ad essere
in concorrenza tra loro nella produzione di lungome
traggi, come distributori di film da proiettare in sale
cinematografiche negli Stati Uniti e in Canada e come

distributori agli enti radiotelevisivi e agli editori di
videocassette .

(40)

Consorziandosi nella Comunità , le imprese madri
della UIP hanno cessato di distribuire i film in

Gli accordi contengono obblighi espliciti che secondo
le parti costituiscono elementi indispensabili della loro
intesa e che limitano il comportamento concorrenziale

dei loro film all'interno della CEE ad altri distributori .
Ha un effetto altrettanto restrittivo il diritto di

prelazione riconosciuto dalle società madri a UIP per
la distribuzione di prodotti stranieri in lingua diversa
dall'inglese (paragrafo 28 supra).
(43 )

Gli accordi in questione incidono in misura sensibile
sugli scambi tra Stati membri . Alle società madri fa
capo circa un quarto degli incassi lordi provenienti
dalla proiezione di film in sale cinematografiche e
sono tra i maggiori produttori e distributori cinema
tografici nella Comunità . Il raggruppamento della
loro rete distributiva per l'intera Comunità in un'unica
società di distribuzione ubicata in uno Stato membro e

posseduta congiuntamente , che controlla la conces
sione di licenze di distribuzione di film nell'intera

Comunità sostituisce tre fornitori indipendenti che
altrimenti si sarebbero valsi dei servizi di uno o più
distributori indipendenti . Ciò significa necessaria
mente che gli scambi si svilupperanno in condizioni
diverse da quelle che si sarebbero create senza tale
raggruppamento di funzioni .
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delle società madri di stipulare accordi di coproduzio
ne e accordi concernenti prodotti stranieri locali in
una lingua diversa dall'inglese in questo territorio .

B. Articolo 85 , paragrafo 3

(44)

Date le modifiche degli accordi originariamente noti
ficati apportate dalle società madri , attesi gli impegni
che esse si sono assunti nei confronti della Commis

(49 )

Dopo le modifiche apportate , gli accordi consentono
altresì ai consumatori ( ai rappresentatori e , in defini
tiva , al pubblico) una equa parte del vantaggio ,
derivante dal miglioramento della qualità e del servi
zio offerti, tenuto conto delle caratteristiche specifiche
del settore. Un'organizzazione di distribuzione meno
costosa comporterà una rete più efficiente di uffici
periferici che assicureranno ai rappresentatori un
facile accesso ai film e la regolarità delle forniture.
Inoltre , tali miglioramenti permetteranno a UIP di
sviluppare legami più stretti con i rappresentatori
regionali e minori in modo da rispondere meglio alle
loro richieste ed esigenze . Infine, una maggiore offerta
di: film andrà a beneficio degli spettatori ampliando la
scelta disponibile .

( 50)

Gli accordi non contengono restrizioni che non siano
indispensabili al raggiungimento degli obiettivi sum
menzionati durante il periodo di validità dell'esen

sione e tenuto altresì conto delle peculiarità dell'indu
stria cinematografica , gli accordi notificati da UIP per
conto di Paramount, MCA e MGM / UA soddisfano
le condizioni necessarie per l'esenzione di cui all'arti
colo 85 , paragrafo 3 .

(45 )

La cooperazione instaurata dagli accordi comporta ,
per la produzione e distribuzione di film nonché per i
consumatori benefici economici che non potrebbero
essere ottenuti in assenza del consorzio e che sono

prevalenti rispetto ai suoi svantaggi.

(46 )

La creazione di UIP rende possibile una distribuzione
più efficace e razionale del prodotto delle società
madri che altrimenti non sarebbero state in grado di

N. L 226 / 31

mantenere in essere reti di distribuzione economica
mente efficienti a causa dei rischi finanziari di un

zione .

mercato in fase di regresso .

( 51 )
(47)

Un'importanza del tutto particolare riveste il fatto che
l'industria cinematografica negli anni precedenti agli
accordi ha visto notevolmente ridursi l'affluenza del

pubblico e gli incassi . Dal 1970 al 1986 l'affluenza
nella CEE è diminuita di circa il 40 % , stabilizzandosi
a questo livello a partire dal 1987. Gli incassi dei
botteghini sono anch'essi diminuiti del 26 % circa
durante il periodo 1970-1986 , sebbene abbiano dato
segni di ripresa a partire dal 1987 . Altro fattore di
rilievo di questo processo è stato l'impatto sull'indu
stria cinematografica delle nuove tecnologie connesse

a realizzare i benefici che si attendono dalla UIP .

(52)

al mezzo televisivo , vale a dire la televisione via cavo e

UIP sono integrati a monte . Ciò è quanto avviene in
Italia per Cidif, Medusa , DLF, Cannon , Columbia ,
Warner Bros e Twentieth Century Fox (le ultime tre
si avvalgono delle stesso agente), per Columbia
EMI-Warner Distributors Limited , Cannon Film
Distributors Limited e United Kingdom Film Distri

comunicazione per la presentazione di film è andato
continuamente espandendosi a discapito delle sale
cinematografiche . Oltre a ciò , i costi di produzione e i
costi d'esercizio sia variabili che fissi (quali stampa e
pubblicità, uffici e personale specializzato) necessari a
mantenere in funzione un'organizzazione distributiva

butors Limited nel Regno Unito , per Gaumont , UGC
e Parafrance in Francia , per Cannon-Tuschinski e
Warner Columbia nei Paesi Bassi , per Warner-Colum
bia , Fox-Disney e Tobis-Constantin nella Repubblica
federale di Germania , per Warner-Columbia ,
Fox-UGC , Gaumont e Dream World in Belgio , per
Abbey Films in Irlanda , e per Nordisk Film in

sono nettamente aumentati .

In questo contesto , gli accordi UIP hanno permesso
alle società madri di guadagnare in efficienza evitando
la duplicazione delle organizzazioni distributive e

Danimarca .

riducendo in misura considerevole i costi di distribu
zione a livello di ufficio centrale e a livello di filiali

operative locali . Tali efficienze hanno aumentato i
film disponibili nella Comunità e ne hanno ivi stimo
lato la produzione , considerato , in particolare, il

Non esiste alcuna organizzazione di distribuzione
indipendente non integrata che si estenda all'intera
Comunità e, a livello nazionale , i pochi distributori di
dimensioni abbastanza grandi da offrire economie

pressoché dello stesso ordine di quelle realizzate da

via satellite e le videocassette il cui ruolo come mezzi di

(48 )

La costituzione del consorzio è di per sé indispensabile
al proseguimento della distribuzione internazionale
dei film delle società madri . Altre possibilità meno
limitative della concorrenza , quali la facoltà di avva
lersi di distributori indipendenti in tutta la Comunità
perla distribuzione internazionale , non sarebbero atte

( 53 )

diritto che hanno UIP e ciascuna società madre di

Alcune caratteristiche del prodotto cinematografico
riducono altresì le probabilità che dalla creazione di
UIP discenda una collaborazione troppo stretta per le

finanziare produzioni locali nella CEE ed il diritto

società madri . I film non devono essere considerati
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necessariamente prodotti omogenei , in quanto cia
scun film ha i propri pregi e il proprio richiamo

disposte , in base ad una loro autonoma valutazione

commerciale che ne determina il successo o l'insucces

tà .

commerciale , a distribuire film di terzi nella Comuni

so . Inoltre è molto difficile predire accuratamente il
successo commerciale di un determinato film prima
della sua proiezione. Il prezzo che i rappresentatori
pagano per ciascun film è un canone di noleggio
fissato come percentuale ( in Belgio ed in Francia è
fissato con regolamento statale) o come una serie di
percentuali degli incassi di botteghino che ovviamente
variano a secondo del successo del film . In tal senso ,

non è necessario un accordo sui prezzi e sulle condi
zioni di licenza e , in assenza di claùsole per la
ripartizione dei profitti è difficile applicare una suddi
visione per quote dei ricavi delle vendite. Una clausola
di questo tipo era presente negli accordi originari ma

(56 )

Gli accordi non consentono alle parti di poter elimi
nare la concorrenza per una parte sostanziale dei
prodotti in questione.

(57)

In media , la quota di mercato di UIP nella Comunità è
pari al 22% ; tuttavia , nell'industria cinematografica
la concorrenza tende ad essere circoscritta localmente
a causa di differenze della struttura del settore esistenti

nei vari Stati membri quali le barriere linguistiche, le
regolamentazioni statali e strutture diverse di distri
buzione e di proiezione , elementi che concorrono tutti
a rendere meno significativa un'analisi economica
degli effetti dell'impresa comune che sia basata su
quote di mercato a livello comunitario. Come sopra
sottolineato , gli uffici periferici di UIP in alcuni Stati

successivamente è stata modificata su richiesta della
Commissione . Prima dell'intervento della Commissio

ne tale clausola imponeva alle società madri di versare
a UIP una certa percentuale su ogni entrata supple
mentare derivante dal noleggio dei loro film dopo la
copertura di un terzo dei costi annuali totali di UIP .

membri sono in concorrenza con distributori che

Poiché alla fine dell'anno ciascuna società madre

hanno approssimativamente le medesime dimensioni
e con gruppi integrati che si occupano della produ
zione, distribuzione e , a volte , proiezione. Di conse
guenza , è lecito prevedere che la posizione sul mercato
di altri distributori non sarà messa in pericolo da

riceve un terzo dei profitti realizzati da UIP, la
concorrenza risultava limitata per il fatto che la
clausola che fissava un versamento supplementare
assegnava a ciascuna società madre una partecipazio
ne sugli incassi delle altre. A seguito delle modifiche
apportate , il versamento addizionale a UIP in un

UIP .

determinato anno verrà calcolato come credito a

Inoltre, il valore di una misurazione del potere
commerciale di UIP basata su quote di mercato globali
è limitata anche dal fatto che i canoni di noleggio
annuali percepiti dai distributori variano in misura

fronte dell'obbligo, di ciascun concedente le licenze, di
sostenere un terzo delle spese complessive di gestione
di UIP .

considerevole a seconda del successo dei film . I dati

(54 )

contenuti nel precedente punto 13 costituiscono un'il
lustrazione di queste variazioni . Pertanto , durante i
primi anni di attività del consorzio , le quote di
mercato di UIP nella Repubblica federale di Germania
sono state rispettivamente del 17% , 21% , 16% ,
30% e 19% . Analoghe fluttuazioni sono state regi
strate in Belgio durante lo stesso periodo ( 1 9 % , 25 % ,

Inoltre , la natura restrittiva del consorzio è limitata

dal fatto che gli elementi essenziali per la concorrenza
nell'industria cinematografica continuano ad essere
determinati dalle società madri : esse controllano il

numero di copie da realizzare, la scelta del laboratorio
e sostengono le spese per la stampa, il doppiaggio e la
pubblicità . L'indipendenza delle parti in relazione alla

17% , 31% e 18% ) e in altri Stati membri . Di

messa in circolazione e alla commercializzazione dei

conseguenza , variazioni di questo tipo non dipendono
da cambiamenti del potere economico imputabili
direttamente al funzionamento dell'organizzazione
distributiva bensì dal fatto che la stessa disponga,
almeno per l'anno in questione, dei film di maggiore

rispettivi film risulta altresì rafforzata dall'impegno
assunto nei confronti della Commissione in base al

quale nessun comitato UIP può discutere relativi
programmi (vedi il precedente punto 31 ).

richiamo .

(55 )

La prelazione riconosciuta a UIP dalle società madri in
relazione ai diritti di distribuzione e definita negli
accordi modificati è necessaria per garantire che una
quantità sufficiente di prodotti affluisca a UIP, di
modo che il consorzio possa realizzare le economie di
scala cui mirano i consorziati . In questo caso , gli
effetti negativi di norma connessi ad accordi di
distribuzione esclusiva di questo tipo sono sostanzial
mente limitati per due motivi: in primo luogo , ciascu
na società madre conserva il diritto di imporre a UIP la
distribuzione di un determinato film nel caso in cui

l'impresa comune scelga liberamente di non distri
buire il film in tutta la Comunità , oppure può
distribuire il film sia in proprio sia attraverso terzi ; in
secondo luogo , le società madri e UIP sono esse stesse

( 58 )

Le possibilità di eliminare la concorrenza sono inoltre
ridotte dal contrappeso economico esercitato dai
rappresentatori negli Stati membri , alcuni dei quali
detengono posizioni dominanti in posti chiave. Nel
Regno Unito, per esempio , il mercato della proiezione
è dominato da due potenti circuiti , Rank e EMI che
controllano ± 40 % delle sale e ± 65 % degli in
cassi . Quattro circuiti nazionali in Francia realizzano
± 55 % degli incassi ed esempi analoghi possono
riscontrarsi in altri Stati membri. Si registrano percen
tuali di numero di sale e di incassi ancora maggiori se si
prendono in considerazione le città principali nelle
quali normalmente si realizzano le percentuali più
elevate di entrate .

( 59)
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Infine , l'istituzione di una procedura arbitrale, qual è
richiesta dalla Commissione* che tenga conto degli
obblighi vigenti negli Stati membri in forza di sistemi
d'arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle con
troversie relative all'assegnazione del film o all'accesso
al circuito cinematografico fornisce ulteriori garanzie
quanto alla portata e al funzionamento effettivi della

win-Mayer Film Co ., United Artists Corporation e Cinema
International Corporation NV relativo alla costituzione
dell'affiliata consortile United International Pictures BV e

agli accordi di accompagnamento stipulati tra le società
madri o le loro affiliate e l'affiliata consortile .

rete distributiva nel mercato .
Articolo 2
La dichiarazione di esenzione ai sensi dell'articolo 1 è

( 60)

Durata dell'esenzione e condizioni

subordinata ai seguenti oneri:

A norma dell'articolo 6 , paragrafo 1 del regolamento
n . 17 , la Commissione è tenuta a specificare la data a
decorrere dalla quale ha effetto la dichiarazione di

a ) le imprese destinatarie della presente decisione informa
no immediatamente la Commissione di qualsivoglia
modifica o complemento apportati agli accordi di cui
all'articolo 1 , e di qualsivoglia mutamento del campo
d'applicazione , della natura o della portata della loro

esenzione .

Gli accordi notificati l'I 1 febbraio 1982 contenevano

varie disposizioni che impedivano la concessione
dell'esenzione. A seguito di discussioni con la Com
missione , le parti hanno presentato una serie di
modifiche agli accordi per rispondere alle obiezioni
mosse dalla Commissione. Di conseguenza , la data
dalla quale ha effetto la esenzione non è quella della
notificazione , bensì il 27 luglio 1988 , data alla quale le
parti hanno presentato le ultime modifiche .

cooperazione, e

b ) esse comunicano alla Commissione tutti i lodi arbitrali
che risolvono le controversie sorte tra la United Interna

tional Pictures BV e i rappresentatori nella Comunità in

relazione all'assegnazione di film ed all'accesso agli
schermi .

Articolo 3

( 61 )

Ai sensi dell'articolo 8 , paragrafo 1 del regolamento n .
1 7 , la decisione a norma dell'articolo 85 , paragrafo 3 è
adottata per un periodo determinato e può essere

Le seguenti imprese:

subordinata a condizioni ed oneri .

— United International Pictures BV

Date le caratteristiche del mercato in questione , la
durata della esenzione deve essere fissata in cinque
anni. Tuttavia , affinché la Commissione possa assol
vere i propri compiti di vigilanza a norma dell'arti
colo 8 , paragrafo 2 del regolamento n . 17 , le imprese
destinatarie della presente decisione devono essere
soggette all'obbligo di notificare alla Commissione
qualsivoglia modifica o complemento apportati agli
accordi nonché tutti i lodi arbitrali che risolvono

controversie sorte tra UIP ed i rappresentatori nella
Comunità in relazione all'assegnazione di film e
all'accesso agli schermi ,

Rijswijk Straat 175
Amsterdam 43 (Paesi Bassi),
— Paramount Pictures Corporation
One Gulf & Western Plaza
New York

New York 10023 ( USA),
— MCA Inc .

100 Universal City Plaza
Universal City
California 91 60S (USA),
— MGM / UA Communications Co .

10000 West Washington Boulevard
Culver City
California 90232 ( USA),
sono destinatarie della presente decisione .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo 1 del trattato CEE
sono dichiarate inapplicabili a nórma dell'articolo 85 , para
grafo 3 , per il periodo 27 luglio 1988 — 26 luglio 1993
all'accòrdo di base del 5 ottobre 1981 stipulato tra Para
mount Pictures Corporation, MCA Inc., Metro-Gold

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989 .

Per la Commissione
Sir Leon BRITTAN

Vicepresidente
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'

ALLEGATO

IMPEGNO

«UIP si impegna in buona fede a quanto segue:

a) Appoggiare gli sforzi dell'industria cinematografica per stabilire procedure di arbitrato o simili per la soluzione
di controversie riguardanti l'assegnazione dei prodotti o l'accesso allo spazio cinematografico dei gestori di
sale .

b) In caso di controversia con un gestore sull'assegnazione della produzione in quegli Stati membri in cui, in base
alle procedure di arbitrato vigenti per il settore i gestori non possono attualmente imporre a UIP di sottomettere
ad arbitrato una controversia, informare detto gestore che potrà chiedere a UIP di arbitrare questa e tutte le
future controversie relative all'assegnazione di film sui quali UIP detiene i diritti di distribuzione e che possono
insorgere , riguardo ad un particolare film , prima , durante o dopo l'inizio di ogni rapporto contrattuale fra UIP
ed il gestore stesso .

Qualora le discipline vigenti non prevedano l'arbitrato di controversie riguardanti l'assegnazione di un
prodotto , che sorgano riguardo ad un particolare film prima , durante o dopo l'inizio di un rapporto
contrattuale fra UIP ed il gestore interessato , UIP si impegna ad informare tale gestore della possibilità di
chiederle di arbitrare la vertenza stessa .

c ) Tali arbitrati dovranno rispettare i seguenti principi :

1 ) La parte che intende sottoporre una controversia ad un arbitrato o ad un collegio arbitrale deve darne
comunicazione scritta (lettera raccomandata ) all'altra parte , indicando la natura della controversia da
risolvere , il fondamento del punto di vista del ricorrente , la riparazione richiesta .

2) Il procedimento è condotto da un arbitro designato congiuntamente dalle parti entro quindici ( 15 ) giorni
dalla data di ricevimento dell'avviso scritto , o da tre arbitri . In quest'ultimo caso , ciascuna delle parti in
causa designa un arbitro entro i quindici ( 15 ) giorni successivi al periodo previsto per la nomina congiunta
di un arbitro. Gli arbitri nominati dalle parti designano entro quindici ( 15 ) giorni dalla loro nomina un
altro arbitro che assume la presidenza del collegio arbitrale. Se gli altri non trovano un accordo , il terzo
arbitro è designato dal presidente della Corte d'appello competente in materia commerciale della capitale
del paese del gestore.
3 ) La legge applicabile alla sostanza della vertenza è quella del paese del gestore .
4) La procedure interne di arbitrato seguono le norme della Cortfe di arbitrato della camera di commercio
internazionale (norme CCT). Le questioni procedurali generali sono disciplinate dalla legge del paese del
gestore .

5 ) Il luogo dell'arbitrato è il paese del gestore .
6 ) L'arbitrato si svolge nella lingua del gestore .

7 ) Salvo diversa pattuizione fra le parti , il lodo è pronunciato entro cinque mesi dalla data in cui tutti gli
arbitri hanno accettato l'incarico . Gli arbitri devono essere informati dell'urgenza derivante dalle
caratteristiche specifiche dell'industria di distribuzione cinematografica .
8 ) Per quanto consentito dalla legge nazionale , una richiesta all'autorità giudiziaria competente di misure
cautelari provvisorie non è incompatibile con la convenzione arbitrale e non implica rinuncia alla
stessa .

9 ) L'arbitro o il collegio arbitrale fissano il deposito che una o entrambe le parti versano a copertura delle
spese di arbitrato.

10) Qualora un gestore decida di sottoporre ad arbitrato una vertenza con UIP per l'assegnazione di un
prodotto , detto gestore accetta di sottoporre ad arbitrato ogni eventuale controversia di UIP presente o
futura relativa all'accesso alle sale di tale gestore.

11 ) Il lodo , oltre a decidere sul merito , fissa le spese di arbitrato e decide a quale delle parti ne incomba il
pagamento ò in quale proporzione esse debbano essere ripartite fra le parti.

d) Il presente impegno prende effetto alla data della concessione a UIP dell'esenzione ed è efficace per tutto il
periodo dell'esenzione .»
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