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REGOLAMENTO N. 25

relativo al finanziamento della politica agricola comune

colo 201 del Trattato per lattuazione delle pre
cedenti disposizioni.

2 . Poiché nella fase del mercato unico i si
stemi di prezzo sono unificati e la politica
agricola è comunitaria, gli oneri finanziari die
ne derivano incombono alla Comunità. Sono
pertanto finanziati dal Fondo :

a) le restituzioni all'esportazione verso i
paesi terzi ;

b) gli interventi destinati a regolarizzare i
mercati;

c) le azioni comuni decise per raggiungere
gli obiettivi definiti nell'articolo 39 , paragrafo 1
lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche
di struttura necessarie per il buon funziona
mento del mercato comune, senza tuttavia che
tali azioni si sostituiscano alle attività della *
Banca Europea per gli Investimenti e del Fondo
sociale europeo.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce
la Comunità Economica Europea e in particolare
gli articoli 40, 43 e da 199 a 209 ;

Vista la proposta della Commissione ;

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare
Europea ;

Considerando che al funzionamento e allo
sviluppo del mercato comune dei prodotti agri
coli deve accompagnarsi l'instaurazione di una
politica agricola comune e che tale politica deve
in particolar m<?do comportare un'organizzazione
comune dei mercati agricoli ;

Considerando che per consentire a questa
organizzazione comune di raggiungere i suoi
obiettivi, occorre istituire un fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia e sta
bilire le condizioni di funzionamento di esso ;

Considerando che parallelamente all'istitu
zione di questo fondo e all'instaurazione di una
politica agricola comune si è manifestata la
necessità di stabilire alcune regole comuni di
politica finanziaria e di bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo II : periodo transitorio

Articolo 3

Articolo 1

Per consentire all'organizzazione comune dei
mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi,
viene istituito un fondo europeo agricolo di orien
tamento e di garanzia in appresso denominato
il «Fondo».

Il Fondo costituisce una parte del bilancio
della Comunità.

1 . Sono imputabili al Fondo le spese seguenti :
a) le restituzioni all'esportazione verso i

paesi terzi calcolate in base al volume delle
esportazioni nette e all'aliquota della restitu
zione dello Stato membro la cui restituzione me
dia è la più bassa, conformemente alle disposi
zioni stabilite nei regolamenti relativi ai prodotti ;

b) gli interventi sul mercato interno con
scopo e funzione identici alle restituzioni di cui
alla lettera a); tale identità viene constatata, su
proposta della Commissione, con decisione del
Consiglio che delibera all'unanimità durante la
seconda tappa e a maggioranza qualificata in
seguito ;

c) gli altri interventi sul mercato interno,
effettuati a norma di disposizioni comunitarie ;
le condizioni necessarie perchè le relative spese
possano essere imputate al Fondo sono determi
nate, su proposta della Commissione , dal Con
siglio che delibera all'unanimità durante la se
conda tappa e a maggioranza qualificata in se
guito ;

d) le azioni intraprese sulla base di disposi
zioni comunitarie ai fini del raggiungimento degli
obiettivi definiti dall'articolo 39 , paragrafo 1 ,

Titolo 1 : Fase del mercato unico

Articolo 2

1 . Il gettito dei prelievi operati sulle importa
zioni in provenienza dai paesi terzi spetta alla
Comunità ed è devoluto a spese comunitarie in
modo che le entrate di bilancio della Comunità
comprendano detto gettito e, al tempo stesso,
tutti gli altri introiti decisi a norma del Trattato
e i contributi degli Stati alle condizioni previste
dall'articolo 200 del Trattato. Il Consiglio inizia
in tempo utile la procedura prevista dall'arti
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A decorrere dal 1° luglio 1965 e sino al ter
mine del periodo transitorio, i contributi del
Fondo aumentano regolarmente in modo che al
termine di detto periodo il totale delle spese im
putabili al Fondo sia da questo finanziato. Alla
luce dei risultati dell'esame d'insieme di cui al
l' articolo 4, il Consiglio, prende la decisione ne
cessaria secondo la procedura di voto prevista
dall'articolo 43 del Trattato .

2 . Il contributo del Fondo alle spese ad esso
imputabili a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
lettera d). deve rappresentare, per quanto possi
bile, un terzo dell'ammontare fissato in appli
cazione del paragrafo 1 .

Articolo 6

lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche
di struttura rese necessarie dallo sviluppo del
mercato comune ; le condizioni necessarie perchè
le relative spese possano essere imputate al
Fondo sono determinate su proposta della Com
missione dal Consiglio che delibera all'unani
mità durante la seconda tappa e a maggioranza
qualificata in seguito .

2 . La Commissione presenta le prime pro
poste a norma del paragrafo 1 , lettere b), c)
e d), entro il 30 settembre 1962 , onde consen
tire il finanziamento comunitario delle opera
zioni previste da tali lettere a decorrere dal
l'annata 1962/1963 .

3 . Sin dal primo anno, il Consiglio , su rap
porto della Commissione, esamina annual
mente le conseguenze sull'orientamento della
produzione e sullo sviluppo degli sbocchi del
finanziamento comunitario delle restituzioni al
l'esportazione previste al paragrafo 1 , let
tera a).

Il Consiglio può modificare i criteri stabiliti
per il finanziamento comunitario di tali resti
tuzioni deliberando all'unanimità su domanda
di uno Stato membro o della Commissione
durante la seconda tappa, e a maggioranza
qualificata , su proposta della Commissione in
seguito .

Su rapporto della Commissione il Consiglio
esamina ogni anno ugualmente le conseguenze
sulla politica agricola comune dei finanzia
menti comunitari previsti dal paragrafo 1 , let
tere b), c) e d).

1 . Gli importi delle risorse assegnate al Fondo,
che devono consentire a questo di far fronte alle
spese sopra definite, sono fissati ogni anno dal
Consiglio secondo la procedura relativa al bi
lancio .

2 . Gli importi fissati annualmente possono es
sere aumentati con decisione del Consiglio che
delibera secondo la procedura di cui al para
grafo 1 .

Articolo 7

1 . Le entrate del Fondo sono costituite du
rante i primi tre anni dai contributi finanziari
degli Stati membri calcolate per una parte in
base al criterio di ripartizione previsto dall'ar
ticolo 200 , paragrafo 1 del Trattato, e per l'altra
parte proporzionalmente alle importazioni nette
effettuate da ciascum Stato membro in prove
nienza da paesi terzi.

Articolo 4

Le due parti dei contributi degli Stati membri
coprono le entrate totali del Fondo nelle se
guenti proporzioni :

Prima della fine del terzo anno, il Consiglio
procede, su rapporto della Commissione, ad un
esame d'insieme riguardante in particolare
l'evoluzione dell'entità delle operazioni del
Fondo, la natura delle sue uscite e le condizioni
d'imputazione delle stesse, la ripartizione delle
sue entrate , nonché i progressi registrati nel
l'attuazione della politica agricola comune e
specialmente l'orientamento della produzione
agricola degli Stati membri , il ravvicinamento
dei prezzi e lo sviluppo degli scambi intracomu
nitari . Tale esame precede le decisioni che deb
bono essere prese a norma dell'articolo 5 , para
grafo 1 , e dell'articolo 7 , paragrafo 2 .

•/• »/•

1962/63 1963/64 1964/65
»/. •/. •/.

secondo il criterio di cui al

l'articolo 200, paragrafo 1 100 90 80

proporzionalmente alle impor
tazioni nette — 10 20

Articolo 5

2 . Prima della fine del terzo anno, alla luce
dei risultati dell'esame d'insieme di cui all'arti
colo 4 , il Consiglio , deliberando secondo la proce
dura di cui all'articolo 200, paràgrafo 3 del Trat
tato , stabilisce al fine di garantire il progressivo
passaggio al regime del mercato unico le norme
relative alle entrate del Fondo, valide a decor
rere dal 1° luglio 1965 e sino alla fine del periodo
transitorio .

1 . Per quanto riguarda le spese imputabili al
Fondo a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 , let
tere a), b) e c), il contributo del Fondo è fissato ,
per i primi tre anni, a un sesto per il 1962/1963 ,
a due sesti per il 1963/1964 e a tre sesti per il
1964/1965 .
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Articolo 8 tiero-caseari a decorrere dal 1° novembre 1962 ,
e, se necessario, ad altri mercati a decorrere
dalle date die saranno stabilite dal Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Alle condizioni previste in ciascuno dei rego
lamenti relativi ai prodotti, il presente regola
mento si applica ai mercati dei cereali, della
carne suina, delle uova e del pollame a decorrere
dal 1° luglio 1962, al mercato dei prodotti lat^

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio
Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO Nr. 26

relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione
e al commercio dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce
la Comunità Economica Europea e in particolare
gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare
Europea,

Considerando che secondo l'articolo 42 del
Trattato, l'applicazione alla produzione ed al
commercio di prodotti agricoli delle regole di
concorrenza previste dal Trattato costituisce uno
degli elementi della politica agricola comune e
che le disposizioni seguenti dovranno pertanto
essere completate tenendo conto dello sviluppo
di tale politica ;

Considerando che dalle proposte relative
all'elaborazione ed all'attuazione della politica
agricola comune, presentate dalla Commissione
risulta che talune regole di concorrenza debbono
poter essere applicate sin da ora alla produzione
e al commercio dei prodotti agricoli allo scopo
di abolire le pratiche contrarie ai principi del
mercato comune e pregiudizievoli per il raggiun
gimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39
del Trattato, nonché al fine di disporre degli ele
menti necessari per la successiva instaurazione
di un regime concorrenziale adeguato allo svi
luppo della politica agricola comune ;

Considerando che le regole di concorrenza
relative agli accordi, decisioni e pratiche di cui
all'articolo 85 del Trattato, nonché allo sfrutta

mento abusivo delle posizioni dominanti, deb
bono essere applicate alla produzione ed al com
mercio dei prodotti agricoli, nei limiti in cui la
loro applicazione non ostacoli il funzionamento
delle organizzazioni nazionali dei mercati agri
coli e non pregiudichi il raggiungimento degli
obiettivi della politica agricola comune ;

Considerando l'opportunità di riservare una
particolare attenzione alla situazione delle asso
ciazioni di imprenditori agricoli nella misura in
cui esse abbiano segnatamente per oggetto la
produzione o il commercio in comune dei pro
dotti agricoli o l'utilizzazione d'impianti comuni,
salvo che detta azione comune escluda la con
correnza o pregiudichi il raggiungimento degli
obiettivi dell'articolo 39 del Trattato ;

Considerando che, sia al fine di non compro
mettere lo sviluppo della politica agricola co
mune, che per assicurare la certezza giuridica ed
un trattamento non discriminatorio alle imprese ,
interessate, la Commissione, fatto salvo il con
trollo della Corte di Giustizia, è sola competente
per accertare se siano adempiute le condizioni
di cui ai due precedenti capoversi, relativamente
agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'arti
colo 85 del Trattato ;

Considerando che per poter tener conto delle
disposizioni specifiche del Trattato sull'agricol
tura e , in particolare, di quelle dell'articolo 39,
la Commissione deve, in materia di dumping,
valutare tutte le cause che sono all'origine delle
pratiche incriminate, in particolare il livello dei
prezzi ai quali sono effettuate , sul mercato
considerato le importazioni da altre provenienze


