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PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 1983/1984

Seduta del 12 marzo 1984
Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 12 MARZO 1984
(84/C/104/01)
PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT
Presidente
(La seduta inizia alle 17.00)

1. Ripresa della sessione
Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento
europeo, interrotta il 17 febbraio 1984.
2. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.
3. Composizione delle commissioni

— dal «Fronte per la liberazione dell'Iran», una petizione sui crimini della Repubblica islamica dell'Iran
contro il popolo iraniano (n. 95/83)
— dalla «Lega delle vittime di persecuzioni politiche,
razziali e religiose», una petizione sul divieto di
raduni di ex SS (n. 96/83)
— dalla sig.ra A. Boes, una petizione sul divieto di
fumare nelle scuole, nei luoghi pùbblici e sul posto
di lavoro (n. 97/83).

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica
la nomina dell'on. Keating a membro della commissione
per gli affari sociali e l'occupazione, in sostituzione
dell'on. Pattison.

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale
previsto all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento,
e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo,
deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

4. Petizioni

Decisioni concernenti varie petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto :

— Petizioni dichiarate recevibili sulla base dell'articolo
108, paragrafo 4, del regolamento: n. 8 2 / 8 3 ,
8 7 / 8 3 , 8 9 / 8 3 , 9 0 / 8 3 , 91/83 e 92/83 (le petizioni
n. 8 2 / 8 3 , 8 7 / 8 3 , 91/83 e 92/83 sono trasmesse
alla Commissione per ulteriori informazioni).

— dal sig. R. Erschfeld, una petizione sul disbrigo di
formalità doganali per le coppie miste che attraversano le frontiere interne della Comunità (n. 93/83)
— dalla «Junge Union» di Hessen, una petizione sul
divieto su scala europea di produrre videofilms
basati su crudeli atti di violenza contro esseri umani
(n. 94/83)

— Petizioni di cui è stato chiuso l'esame:
— n. 4 1 / 7 9 : dopo inoltro ai petenti delle sentenze
della Corte di giustizia nelle cause 181/82 e
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271/81 (le conclusioni della Corte di giustizia
sono state confermate dalla commissione per il
regolamento) ;
— n. 1 7 / 8 2 : il petente ha omesso di fornire i dati
chiesti con lettera del 7 dicembre 1982;
— n. 7 2 / 8 2 , 7 3 / 8 2 , 78/82 e 1/83 : dopo inoltro ai
petenti della relazione Maij-Wegen sull'inquinamento del Mare del Nord (doc. 1-1173/83) e
della relativa risoluzione del Parlamento ;
— n. 3 6 / 8 3 : il petente è invitato a esplorare tutte
le altre possibilità e a esporre eventualmente il
proprio caso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo ;
— n. 8 9 / 8 3 : dopo inoltro al petente della risoluzione approvata dal Parlamento il 14 dicembre
1983 sulla proposta « Vredeling».
— Petizioni archiviate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento: n. 86/83 e 8 8 / 8 3 .

5. Competenza delle commissioni
Il presidente comunica che la commissione per l'agricoltura e la commissione per la protezione dell'ambiente, la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori sono competenti per parere sulle proposte di direttiva concernenti le
imposte sui consumi, diverse dall'I VA, gravanti su vino,
birra e alcol (relazione della commissione economica e
monetaria, relatore on. Hopper, doc. 1-1121/83, rinviata in commissione durante la seduta del 16 febbraio
1984) ; queste due commissioni devono quindi presentare i loro pareri per la riunione della commissione
economica e monetaria del 21 e 22 marzo 1984.

6. Presentazione di documenti
Il presidente comunica di aver ricevuto :
a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione :
— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro
l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli
idrocarburi e da altre sostanze pericolose (doc.
1-1473/83)
deferita alla commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori ;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva
concernente l'istituzione di modalità di prelievo
dei campioni nonché di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (doc. 1-1478/83)
deferita alla commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori ;
— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che prevede misure complementari nell'ambito del regolamento (CEE) n. 234/68 per taluni
prodotti della floricoltura (doc. 1-1510/83)
deferita alla commissione per l'agricoltura ;
b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:
— relazione dell'on. Luster, a nome della commissione giuridica, sulla libertà di istruzione nella
Comunità europea (doc. 1-1456/83);
— relazione dell'on. Woltjer, a nome della commissione per l'agricoltura, su :
A. le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-893/83 —
COM(83) 548 def.) concernenti
I. un regolamento (CEE) del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n.
804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari
II. un regolamento (CEE) del Consiglio che
stabilisce norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater
del regolamento (CEE) n. 804/68 nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
III. un regolamento (CEE) del Consiglio che
stabilisce le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5
quinquies del regolamento (CEE) n.
804/68 nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
B. le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-996/83 —
COM(83) 611 def.) concernenti:
I. un regolamento (CEE) del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n.
1723/81 quanto concerne la possibilità
di concedere aiuti all'utilizzazione del
burro destinato alla fabbricazione di
taluni prodotti alimentari
II. un regolamento (CEE) del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n.
1411/71 per quanto concerne il tenore di
materia grassa del latte destinato al consumo
IH. un regolamento (CEE) del Consiglio che
stabilisce le norme generali relative alla
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concessione di aiuti al latte scremato concentrato e al latte concentrato destinati
all'alimentazione degli animali
IV. un regolamento (CEE) del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n.
1269/79 relativo allo smaltimento a
prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto
C. la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1113/83
— COM(83) 644 def.) concernente un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce
un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a
orientamento lattiero
(doc. 1-1470/83);

— relazione dell'on. van Aerssen, a nome della
commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulla fondazione, in uno dei tradizionali punti di incontro della
cultura musulmana ed europea sul suolo spagnolo, di una università euro-araba per laureati
(doc. 1-1480/83);

— relazione Pedini, a nome della commissione per
l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-594/83 — COM(83)
377 def.) concernente l'istituzione del Consiglio
di amministrazione del CCR (doc. 1-1401/83);

— relazione dell'on. Delorozoy, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sui
crediti sovvenzionati alle esportazioni (doc.
1-1482/83);

— relazione dell'on. Herman, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta
della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (COM(83) 661 def. — doc. 1-1135/
83) che adotta un programma comunitario per
lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione specializzata in Europa (doc. 1-1471/83);

— relazione dell'on. Calvez, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia,
sull'incoraggiamento degli inventori europei
(doc. 1-1484/83);

— relazione dell'on. Desouches, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta
della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (doc. 1-1232/83 — COM(83) 658
def.) concernente una decisione che modifica la
decisione 79/783/CEE sulle azioni generali nel
settore dell'informatica (doc. 1-1472/83);

— relazione dell'on. Hooper, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(83) 598 def. — doc.
1-997/83) relativa a una direttiva 75/106/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi
preconfezionati (doc. 1-1485/83);

— relazione complementare dell'on. Scrivener, a
nome della commissione per i bilanci sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1236/83 — COM(83)
696, 697 e 698 def.) concernenti
I.

un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario nel settore
dell'occupazione

II. un regolamento che definisce misure specifiche di interesse comunitario in materia di
infrastruttura dei trasporti
III. un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario concernenti la
strategia energetica
(doc. 1-1476/83);
— relazione dell'on. Leonardi, a nome della commissione economica e monetaria, sulle telecomunicazioni (doc. 1-1477/83);

— relazione dell'on. Johnson, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'importazione di avorio nella Comunità (doc.
1-1486/83);
— relazione dell'on. Provan, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di direttiva del Consiglio (doc. 1-828/82
— COM(82) 626 def.) recante modifica della
direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale
nonché la relativa pubblicità (doc. 1-1488/83);

— relazione dell'on. Boyes, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla
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disoccupazione nella Comunità e alcune delle
sue conseguenze (doc. 1-1489/83);
— relazione delPon. Delorozoy, a nome della commissione economica e monetaria, sulle prospettive economiche della Comunità a medio e a
lungo termine (doc. 1-1490/83);
— relazione dell'on. Lentz-Cornette, a nome della
commissione per la protezione dell'ambiente, la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(83) 472 def. —
doc. 1-804/83) concernente il ruolo della
Comunità nei settori della sicurezza degli
impianti nucleari e della protezione sanitaria
delle popolazioni e il progetto di risoluzione
relativo ai problemi radiologici transfrontalieri
(doc. 1-1491/83);
— relazione dell'on. Théobald-Paoli, a nome della
commissione economica e monetaria, sull'industria cantieristica nella Comunità (doc. 1-1492/
83);
— relazione dell'on. von Bismarck, a nome della
commissione economica e monetaria, sullo stato
della convergenza con particolare considerazione
dell'interdipendenza tra tutte le politiche (doc.
1493/83);
— relazione dell'on. Nordmann, a nome della commissione economica e monetaria, sulle industrie
tessili e dell'abbigliamento nella Comunità (doc.
1-1494/83);

1-384/83) concernente una direttiva relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei
regimi professionali di sicurezza sociale (doc.
1-1502/83);
— relazione dell'on. Bonaccini, a nome della commissione econòmica e monetaria, sulla situazione dell'industria automobilistica europea (doc.
1-1505/83);
— relazione dell'on. Maij-Weggen, a nome della
commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla parità di trattamento tra le vedove e i
vedovi in materia di sicurezza sociale (doc.
1-1506/83);
— relazione dell'on. Goerens, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-894/83 — COM(83) 562 dei.)
concernente un regolamento che istituisce una
tassa su determinati grassi (doc. 1-1507/83);
— relazione dell'on. Woltjer, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europea al Consiglio
(doc. 1-1350/83) — COM(84) 20 def.) relative
alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti
agricoli e ad
alcune misure
connesse
(1984—1985) doc. 1-1508/83);
— relazione dell'on. van Aerssen, a nome della
commissione per le relazioni economiche
esterne
I.

— relazione dell'on. van Aerssen, a nome della
commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee a Consiglio (doc. 1-1267/83)
concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e l'accordo
di Cartagena e i suoi paesi membri, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro
(doc. 1-1495/83);
— relazione dell'on. Pruvot, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle
relazioni economiche e commerciali tra la CEE e
l'EFTA(doc. 1-1496/83);
— relazione dell'on. L. Moreau, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne,
sulle norme d'origine (doc. 1-1500/83);
— relazione dell'on. Peters, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla
proposta della Commissione delle Comunità
europee al Consiglio (COM(83) 217 def. — doc.

sulla partecipazione della Comunità europea
all'esposizione universale di Tsukuba (Giappone) del 1985

II. sul programma di borse di studio a giovani
dirigenti delle imprese industriali e commerciali della Comunità in Giappone
(doc. 1-1509/83);
— relazione dell'on. Rogers, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, su
una politica del gas della Comunità europea
(doc. 1-1512/83);
— relazione dell'on. Vitale, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio
(doc. 1-772/83 — COM(83) def. — Parte II)
concernente un regolamento che prevede misure
speciali nel settore dell'olio di oliva (doc.
1-1514/83);
— relazione dell'on. Stella, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio
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(doc. 1-998/83 — COM(83) 596 def.) concernente
I.

un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure
speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà d'arance

II. un regolamento che modifica il regolamento
(CEE) n. 1035/73 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
III. un regolamento che modifica il regolamento
(CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli
(doc. 1-1515/83);
— relazione dell'on. Filippi, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sul
funzionamento dell'accordo multifibre con particolare riguardo alla situazione dell'industria tessile europea (doc. 1-1517/83);

HI. una raccomandazione relativa alla tarifficazione ferroviaria applicata ai trasporti internazionali effettuati mediante le tecniche di
containerizzazione e di trasporto combinato
strada-ferrovia (doc. 1-609/83 — COM(83)
357 def.)
IV. una raccomandazione in merito alla Società
internazionale per il trasporto combinato
strada-ferrovia (doc. 1-530/83 — COM(83)
331 def.)
(doc. 1-1521/83);
— relazione dell'on. Vandemeulebroucke, a nome
della commissione per la gioventù, la cultura,
l'istruzione, l'informazione e lo sport, sull'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora (doc.
1-1522/83);
— relazione dell'on. Hutton, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione,
l'informazione e lo sport, sulle comunicazioni
radiotelevisive nella Comunità europea (minaccia alla pluralità delle opinioni dovuta alla commercializzazione di nuovi mezzi di comunicazione) (doc. 1-1523/83);

— relazione dell'on. Eisma, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la salute
pubblica e la protezione dei consumatori, sui
gruppi di autoassistenza nell'ambito dell'assistenza sanitaria (doc. 1-1518/83);

— relazione dell'on. Schwencke, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione,
l'informazione e lo sport, sulla costituzione di
una biblioteca europea (doc. 1-1524/83);

— relazione dell'on. Papapietro, a nome della commissione per l'agricoltura, sul diritto di accesso
alle zone di pesca e la gestione delle risorse
alieutiche del Mediterraneo (doc. 1-1519/83);

— relazione dell'on. Klinkenborg, a nome della
commissione per i trasporti, sui problemi di
trasporto della Grecia con particolare riguardo
allo sviluppo delle infrastrutture (doc. 1-1525/
83);

— relazione dell'on. Gabert, a nome della commissione per i trasporti, sul potenziamento dei collegamenti ferroviari attraverso le Alpi (doc.
1-1520/83);
— relazione dell'on. Gabert, a nome della commissione per i trasporti, sulle misure autonome delle
aziende ferroviarie della Comunità in vista del
rafforzamento della loro cooperazione sulla base
delle proposte della Commissione delle Comunità europea al Consiglio concernenti
I.

una raccomandazione rivolta alle aziende
ferroviarie degli Stati membri per quanto
riguarda le condizioni tecniche di gestione e
gli ostacoli interni ai passaggi di frontiere nel
settore dei trasporti internazionali di merci
(doc. 1-946/83 — COM(83) 490 def.)

II. una raccomandazione delle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al
potenziamento della loro cooperazione nella
gestione commerciale del traffico internazionale di viaggiatori e di merci per ferrovia
(doc. 1-623/83 — COM(83) 404 def.)

— relazione dell'on. Haagerup, a nome della commissione politica, sulla situazione nell'Irlanda
del Nord (doc. 1-526/83);
— relazione del'on. Franz, a nome della commissione economica e monetaria sull'industria delle
macchine utensili nella Comunità (doc. 1-1527/
83);
— relazione dell'on. Roberts, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla
proposta della Commissione delle Comunità
europee al Consiglio (doc. 1-1234/83 —
COM(83) 686 def.) concernente una direttiva
relativa ai congedi parentali e ai congedi per
motivi di famiglia (doc. 1-1528/83);
— relazione di Sir James Scott-Hopkins, a nome
della commissione politica, sulla situazione politica ed economica nello Zimbabwe (doc.
1-1529/83);
— relazione dell'on. Kazazis, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio (doc. 1-661/
83);
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— COM(83) 495 def.) concernente un regolamento che istituisce i programmi mediterranei
integrati (doc. 1-1530/83);
— relazione dell'on. Israel, a nome della commissione politica, sulla situazione in Cile (doc.
1-1531/83);
— relazione dell'on. Ripa di Meana, a nome della
commissione politica, sul Corno d'Africa (doc.
1-1532/83);
— relazione dell'on. Haagerup, a nome della commissione politica, sull'istituzione di un organo di
dialogo incaricato di promuovere nell'ambito
della Comunità europea e dei paesi a essa legati
da strette relazioni il rispetto dei principi universali che stanno alla base dei diritti dell'uomo
(doc. 1-1533/83);
— relazione dell'on. Gerokostopulos, a nome della
commissione politica, sulla sede
a) dell'ufficio europeo dei marchi
b) della società europea di sviluppo
e) di un centro europeo delle piccole e medie
imprese e dell'artigianato
(doc. 1-1534/83);
— relazione dell'on. Halligan, a nome della Commissione economica e monetaria, sulla proposta
della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (doc. 1-1240/83 — COM(83) 734
def.) concernente una direttiva che modifica la
direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano
sul consumo dei tabacchi manifatturati : quinta
proroga della seconda tappa d'armonizzazione
(doc. 1-1535/83);
— relazione dell'on. J. Moreau, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta
della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (COM(84) 29 def. — doc. 1-1389/
83) relativa a una decisione recante applicazione
della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del Nuovo
strumento comunitario per promuovere gli investimente nella Comunità (doc. 1-1536/83);
— relazione interlocutoria, dell'on. Battersby, a
nome della commissione per il controllo di bilancio, sui problemi di controllo nel settore del'olio
d'oliva (doc. 1-1537/83);
— relazione Moreland, a nome della commissione
per i trasporti, sulle tariffe postali nella Comunità (doc. 1-1539/83);

— relazione Hànsch, a nome della commissione
politica, sulle relazioni politiche tra la Comunità
europea e gli Stati Uniti d'America (doc.
1-1540/83);
— relazione dell'on. Arfè, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione,
l'informazione e lo sport, su una politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea
(doc. 1-1541/83);
— relazione di Sir Fred Warner, a nome della
commissione per le relazioni economiche
esterne, sul commercio esterno della Comunità e
sul problema dell'instabilità finanziaria generale
(doc. 1-1542/83);
— relazione dell'on. Spencer, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle
relazioni commerciali CEE-USA nel settore
dell'acciaio (doc. 1-1543/83);
— relazione dell'on. Vayssade, a nome della commissione giuridica, sulla situazione degli zingari
nella Comunità (doc. 1-1544/83);
— relazione dell'on. Rogalla, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta
della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (doc. 1-1265/83 — COM(83) 730
def.) concernente una quarta direttiva che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle
merci oggetto di piccole spedizioni a carattere
non commerciale all'interno della Comunità
(doc. 1-1545/83);

e) le seguenti interrogazioni orali :
— interrogazione orale con discussione dell'on.
Pininfarina, a nome del gruppo liberale e democratico, alla Commissione sulla politica comunitaria nel settore dell'industria automobilistica
(doc. 1-1497/83);
— interrogazione orale con discussione degli on.
Croux e Barbi, a nome del gruppo del PPE, al
Consiglio sull'attuazione da parte del Consiglio
degli impegni presi nei confronti del Parlamento
europeo nella dichiarazione solenne adottata a
Stoccarda il 19 giugno 1983 (doc. 1-1498/83);
— interrogazione orale con discussione degli on.
Piquet, Bonaccini, Damette, Ceravolo e Frischmann, alla Commissione sulla cooperazione
industriale tra gruppi della Comunità europea
(doc. 1-1499/83);
— interrogazione orale con discussione degli on.
Pòttering, Barbi, Chanterie, Clinton, O'Donnell,
Kazazis, Verroken, Travaglini, Lima, Boot e
Costanzo, a nome del gruppo del PPE, al Consi-
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glio, sulla riforma del regolamento del Fondo
europeo di sviluppo regionale (doc. 1-1513/
83);

— interrogazioni orali degli on. Prag, Gerokostopulos, Gontikas, Balfe, Berkhouwer, Seefeld,
Weber, Klinkenborg, Seibel-Emmerling, Sir Fred
Warner, Lizin, Seligman, Lomas, Cousté, Le
Roux, Dury, von Wogau, Hànsch, Moorhouse,
Denis, Israel, Sir James Scott-Hopkins, Pearce,
Marshall, Notenboom, Nyborg, Marck, Rogalla, Cecovini, Schleicher, Davern, Calvez, Plaskovitis, Purvis, Patterson, Blumenfeld, Vgenopulos, T. Nielsen, Hooper, Halligan, Seeler,
Gauthier, Tyrrell, Efremidis, Vandewiele, Nebout, Alavanos, Adamu, Quin, Pranchère, M.
Martin, Harris, Provan, Moreland, Duport, von
Hassel, Maffre-Baugé, Clinton, De Valera,
Boserup, Schmid, Adam, Newton Dunn, Van
Hemeldonck, Vetter, Treacy, Keating, conformemente all'articolo 44 del regolamento, per il
tempo delle interrogazioni del 15 marzo 1984
(doc. 1-1/84);

d) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento :

— proposta di risoluzione dell'on. Scamaroni per
esigere una modifica di una direttiva nel senso di
vietare, l'uso di retrovisori a superficie convessa
(doc. 1-1460/83)
deferita alla commissione per i trasporti, per
l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori ;

— proposta di risoluzione dell'on. Scamaroni sulla
richiesta di ampliamento delle competenze della
commissione per i trasporti (doc. 1-1461/83)
deferita alla commissione per i trasporti ;

— proposta di risoluzione degli on. Pery e Linkohr
sull'organizzazione di un «incontro universale»
patrocinato dalla Comunità europea nel 1989
(doc. 1-1462/83)
deferita alla commissione politica, per l'esame di
merito, e, per parere, alla commissione per la
gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione
e lo sport, alla commissione per i bilanci nonché
alla commissione economica e monetaria ;

— proposta di risoluzione degli on. Langes, Lenz,
Lentz-Cornette, Vankerkhoven, Gerokostopulos
e van Aerssen sul discorso pronunciato il
10 gennaio 1984 dal Presidente del Parlamento
europeo dinanzi al Consiglio di Stato del Nicaragua a Managua (doc. 1-1464/83)
deferita alla commissione politica ;
— proposta di risoluzione degli on. McCartin,
Clinton, Ryan e O'Donnell sugli aiuti per le zone
di frontiera dell'Irlanda (doc. 1-1465/83)
deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito,
e, per parere, alla commissione per i bilanci e
alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione ;

— proposta di risoluzione degli on. Mùller-Hermann, van Aerssen, d'Ormesson, Luster, von
Hassel, Adonnino, Aigner, Croux, Gontikas,
Lemmer, Lenz, Mertens, Jonker, Rabbethge,
Rinsche, Schall, Konrad Schòn, Seitlinger, Vankerkhoven e von Wogau, a nome del gruppo del
PPE (gruppo DC), sugli investimenti privati in
Namibia (doc. 1-1466/83)
deferita alla commissione per lo sviluppo e la
cooperazione ;
— proposta di risoluzione degli on. d'Ormesson,
Lenz e Pedini, a nome del gruppo del partito
popolare europeo (gruppo DC), sulla base degli
elementi raccolti dalla sua delegazione in Colombia, Nicaragua, Honduras e Costa Rica (doc.
1-1467/83)
deferita alla commissione politica ;
— proposta di risoluzione dell'on. Macciocchi sulla
libertà di religione in Grecia (doc. 1-1468/83)
deferita alla commissione giuridica ;
— proposta di risoluzione dell'on. Nebout sull'insediamento a Parigi dell'Ufficio comunitario dei
marchi (doc. 1-1469/83)
deferita alla commissione politica, per l'esame di
merito, e, per parere, alla commissione giuridica
e alla commissione per la politica regionale e
l'assetto territoriale ;
— proposta di risoluzione degli on. Rogalla, Heinemann, Abens sulla creazione e sulla libera circolazione dell'ECU (doc. 1-1474/83)
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deferita alla commissione economica e monetaria, per l'esame di merito, e, per parere, alla
commissione per i bilanci ;

— proposta di risoluzione degli on. Linkohr e von
der Vring sul coordinamento tra la politica di
ricerca e sviluppo e la politica regionale (doc.
1-1475/83)
deferita alla commissione per l'energia, la ricerca
e la tecnologia, per l'esame di merito, e, per
parere, alla commissione per la politica regionale
e l'assetto territoriale ;

— proposta di risoluzione degli on. Almirante,
Petronio, Romualdi e Buttafuoco sulla crisi economica a Trieste e nel suo comprensorio (doc.
1-1479/83)
deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito,
e, per parere, alla commissione economica e
monetaria, alla commissione per i trasporti e alla
commissione per i bilanci ;

e) le seguenti dichiarazioni scritte,
all'articolo 49 del regolamento :

conformemente

— dichiarazione scritta dell'on. Marshall e altri 103
firmatari sulla continua persecuzione dei Baha'i
in Iran (doc. 1-1463/83);
— dichiarazione scritta dell'on. Viehoff, a nome del
gruppo socialista, su uno statuto comunitario
degli insegnanti (doc. 1-1483/83);
— dichiarazione scritta dell'on. Cassanmagnago
Cerretti sui risultati dell'indagine conoscitiva sulla politica comunitaria della famiglia (doc.
1-1511/83).

7. Ordine dei lavori
Il presidente ricorda che è stato distribuito il progetto di
ordine del giorno della presente tornata (PE 89.300).
Comunica che nel corso della riunione tra il presidente
del Parlamento e i presidenti dei gruppi politici svoltasi
questa mattina, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento, si è convenuto di proporre
all'Assemblea le seguenti modifiche a detto progetto di
ordine del giorno :
Lunedì 12 marzo

— proposta di risoluzione dell'on. Kyrkos sulla
definizione di una politica comune delle telecomunicazioni (doc. 1-1487/83)
deferita alla commissione per i trasporti ;

— proposta di risoluzione degli on. Lagakos e
Kazazis su misure comunitarie di aiuto finanziario per il miglioramento dell'asse stradale
Igumenitsa-Giannina-Salonicco-Alexandropolisconfine turco (doc. 1-1501/83)
deferita alla commissione per i trasporti, per
l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci ;

— proposta di risoluzione degli on. Lalor, Flanagan, Cronin, Davern e De Valera, sulla necessità
di combattere l'uso illecito delle droghe da parte
dei giovani della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda l'eroina e gli oppiacei
(doc. 1-1538/83)

— proposta di fissare l'ordine del giorno della presente
seduta nel modo seguente :
— Relazione Scrivener (doc. 1-1476/83), seguita
da votazione
— Dichiarazione del Consiglio sulla politica dei
trasporti
— Relazione Klinkenborg (doc. 1-1347/83), seguita da votazione
— Relazione Baudis (doc. 1-1355/83), seguita da
votazione
— Seguito della votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione Ligios (doc.
1-1374/83)
— Relazione Price (doc. 1-1390/83) (la votazione
si svolgerà giovedì)
— relazione Lord Bethell (doc. 1-1343/83) (la
votazione si svolgerà martedì).
Qualora detto ordine del giorno non potesse essere
esaurito, i punti in sospeso saranno rinviati all'inizio
della seduta di martedì.
Interviene Lord Bethell.
Il Parlamento accoglie quanto proposto ;

deferita alla commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

Martedì 13 marzo
— proposta di iscrivere la relazione Luster sulla libertà
di istruzione nella Comunità europea (doc. 1-1456/
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83) dopo la discussione congiunta sulle relazioni
Pery (doc. 1-1351/83) e Schwencke (doc. 1-1354/
83)
Intervengono gli on. Chambeiron, Bangemann a nome
del gruppo liberale e democratico, Sieglerschmidt,
Schwencke.
La proposta è accolta con votazione elettronica.

— richiesta della commissione per l'energia, la ricerca e
la tecnologia a che la Commissione possa intervenire
sugli emendamenti presentati alla seconda relazione
Rogalla (doc. 1-1386/83), prevista anch'essa senza
discussione
Il presidente ricorda che, essendo iscritto nella prassi
che il relatore e la Commissione sono autorizzati a
prendere posizione nel corso della votazione, la relazione può restare iscritta senza discussione ;

Interviene l'on. von Der Vring;
— iscrizione in apertura dell'ordine del giorno :
Mercoledì 14 marzo
— proposta di iscrivere la relazione Battersby (doc.
1-1537/83) nella discussione congiunta sulle questioni agricole, dopo la relazione Vitale (doc.
1-1514/83)
La proposta di iscrizione è accolta.
Intervengono gli on. Curry, presidente della commissione per l'agricoltura, il quale chiede che la Commissione illustri gli ultimi sviluppi in materia di prezzi
agricoli prima della relativa discussione in aula, Sieglerschmidt, Sir Fred Warner, quest'ultimo sulla possibilità
di iscrivere all'ordine del giorno la proposta di risoluzione, di cui al doc. 1-1367/83, presentata per essere presa
in considerazione nel corso delle discussioni su problemi
di attualità e urgenti del mese di febbraio, richiesta che
il presidente dichiara di non potere accogliere ;
Giovedì 15 marzo

a) secondo la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 99 del regolamento :
— di una proposta di regolamento sui mezzi di
trasporto
— di una proposta di decisione sulla protezione
dell'ambiente marino nei Caraibi
— di una
canapa

proposta

di

regolamento

sulla

— di una proposta di direttiva sulla commercializzazione delle piante di patate
— di una proposta di decisione su un accordo
CEE-Spagna relativo ai trasporti internazionali di merci strada-ferrovia
b) secondo la procedura senza discussione, conformemente all'articolo 34 del regolamento e dopo
le relazioni già iscritte :
— della relazione Papapietro sulle risorse alieutiche nel Mediterraneo (doc. 1-1519/83)

— proposta di iscrivere alle 15.00 la votazione sulle
relazioni Price (doc. 1-1390/83) e Woltjer (doc.
1-1508/83)

— della relazione Halligan sulle imposte diverse
dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano
sul consumo dei tabacchi lavorati (doc.
1-1535/83)

La proposta è accolta ;

— della relazione van Aerssen sulla partecipazione della Comunità europea all'esposizione
internazionale di Tsukuba (Giappone) nel
1985 (doc. 1-1509/83)

Venerdì 16 marzo
— richiesta del gruppo PPE di esaminare le relazioni
Hord (doc. 1-1409/83) e van Aerssen (doc.
1-1480/83) con discussione
Conformemente all'articolo 34 del regolamento, dette
relazioni sono ritirate dall'ordine del giorno e rinviate
per un nuovo esame alla commissione competente ;
— richiesta del gruppo liberale e democratico di esaminare la relazione Chambeiron sulla revisione dello
statuto dei profughi (doc. 1-1359/83), secondo la
procedura con discussione
Conformemente al disposto dell'articolo 34, la relazione
è rinviata alla commissione competente.
Interviene l'on. Turner ;

della relazione Delorozoy sui
all'esportazione (doc. 1-1482/83)

crediti

— della relazione Moreland sulle tariffe postali
nella Comunità (doc. 1-1539/83)
— della relazione dell'on. Provan sull'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari (doc. 1-1488/83)
— della relazione Hooper sul precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (doc. 1-1485/83)
— della relazione Johnson sulle importazioni di
avorio nella Comunità (doc. 1-1486/83)
— della relazione Eisma sui gruppi di autoassistenza in campo medico (doc. 1-1518/
83)
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— della relazione Vandemeulebroucke sull'
istruzione dei figli di genitori senza fissa
dimora (doc. 1-1522/83)
Interviene l'on. Johnson;
— richiesta della commissione economica e monetaria
di applicazione della procedura d'urgenza, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento, per la relazione J. Moreau sui prestiti NSC
III (doc. 1-1356/83)
L'urgenza è motivata dal fatto che non è esclusa l'apertura di una procedura di concertazione e che sarebbe
opportuno che la decisione possa entrare in vigore nel
maggio 1984 al più tardi.
Il presidente comunica che l'Assemblea sarà consultata
su detta richiesta di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani, martedì. In caso
di accoglimento della richiesta, la relazione sarà iscritta
all'ordine del giorno della seduta di venerdì, prima della
discussioni su problemi di attualità e urgenti.
L'on. J. Moreau, presidente della commissione economica e monetaria, fa rilevare che, qualora il sig. Ortoli,
Vicepresidente della Commissione, non potesse essere
presente alla discussione, egli ritirerà la richiesta di
applicazione della procedura d'urgenza.
Intervengono gli on. Rogalla, Prag e van Minnen.
L'ordine dei lavori resta così fissato.

8. Termine per la presentazione di emendamenti
Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del
giorno è scaduto.
Propone di fissare alle 12.00 di domani, martedì
13 marzo, il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni testé aggiuntesi all'ordine del giorno.
Il Parlamento manifesta il suo assenso.
Il presidente ricorda che il termine per la presentazione
di emendamenti alla relazione Herman sul rilancio
economico, iscritta al progetto di ordine del giorno
della prossima tornata, è fissato alle 12.00 di giovedì 15
marzo.

I. un regolamento che istituisce misure particolari di
interesse comunitario nel settore dell'occupazione
IL un regolamento che stabilisce misure specifiche di
interesse comunitario in materia di infrastrutture da
trasporto
III. un regolamento che istituisce misure particolari di
interesse comunitario concernenti la strategia energetica
(doc. 1-1476/83).
Intervengono gli on. Arndt, a nome del gruppo socialista, Langes, a nome del gruppo del PPE, Lord Douro, a
nome del gruppo DE, Baillot, gruppo comunista e
apparentati, Rossi, a nome del gruppo liberale e democratico, Lalor, a nome del gruppo DEP, e Alavanos e il
sig. Contogeorgis, membro della Commissione.

Votazione
— Proposte di regolamento (doc.
COM(83) 696, 697 e 698 def.)

1-1236/83 —

Il presidente ricorda che la questione era stata rinviata
alla commissione per il bilanci i 13 febbraio 1984,
conformemente all'articolo 36 del regolamento.
Nella riunione del 22 febbraio la commissione per i
bilanci, competente per il merito, ha deciso di proporre
all'Assemblea di confermare i regolamenti nella versione
modificata in aula il 13 febbraio, completandoli tuttavia
e modificandoli con due emendamenti di compromesso.
Il presidente propone quindi che i testi modificati
dall'assemblea il 13 febbraio e per i quali non sono state
proposte altre modifiche siano confermati e che siano
sottoposti all'Assemblea soltanto i due emendamenti
presentati dalla commissione per i bilanci, i soli a essere
stati presentati entro il nuovo termine successivamente
fissato.
Il Parlamento manifesta il proprio assenso sulla procedura proposta dal presidente.
Trattandosi di due emendamenti di compromesso, il
presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per
porli in votazione. Il consenso è ottenuto.

9. Regolamenti che istituiscono misure d'interesse
comunitario nel settore dell'occupazione, dei trasporti e dell'energia

— n. 2, concernente l'articolo 4, paragrafo 3, delle tre
proposte di regolamento : approvato

L'on. Scrivener illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (COM(83) 696, 697 e 698 def. — doc.
1-1236/83) concernenti

— n. 1, concernente l'articolo 4, paragrafo 4, delle tre
proposte di regolamento : approvato
Il Parlamento approva, con successive distinte votazioni, le tre proposte di regolamento così modificate:
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I
Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari d'interesse comunitario
nel settore dell'occupazione

considerando che per l'economia di uno Stato membro
che si trovi in una situazione particolare il fatto di
sopportare un onere non adeguato nel finanziamento
del bilancio comunitario può dar luogo a una situazione
incompatibile con il buon funzionamento della Comunità ;

considerando che la Comunità dovrebbe mettere in
opera politiche comunitarie che permettano di aiutare
gli Stati membri che si trovano in situazione di squilibrio finanziario nei confronti della Comunità, non
compatibile con la loro efficienza economica ;
considerando che tali squilibri conseguentemente
dovrebbero essere rettificati con interventi di spesa nel
conte Ho delle politiche comunitarie ;

secondo considerando immutato
considerando che è necessario istituire misure particolari di interesse comunitario riguardanti il settore
dell'occupazione, nonché misure particolari inerenti a
un contributo finanziario della Comunità a favore
dell'occupazione nel Regno Unito;

considerando pertanto che è necessario istituire nel
Regno Unito, nel settore dell'occupazione, misure particolari finanziate dalla Comunità che si inseriscano nelle
politiche comunitarie ;

quarto considerando immutato
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono destinate a promuovere possibilità supplementari di lavoro per i disoccupati ;

considerando che i programmi e le misure previste dal
presente regolamento sono destinate a promuovere possibilità supplementari di lavoro per i disoccupati ;

considerando che i programmi devono essere specificati
e suffragati dalle necessarie informazioni al fine di
considerare solo quelli che sono d'interesse comunitario
nel settore cui si riferiscono ;

considerando che i programmi e le misure devono essere
specificati e suffragati dalle necessarie informazioni al
fine di considerare solo quelli che sono d'interesse
comunitario nel settore cui si riferiscono ;

considerando che la Commissione deve poter controllare l'attuazione dei programmi previsti dal presente
regolamento ;

considerando che l'esecuzione di programmi o misure
previsti dal presente regolamento deve essere sottoposta, senza pregiudizio dei controlli previsti dal trattati
e dal regolamento finanziario, a un controllo da parte
della Commissione;

ottavo considerando immutato
Articolo 1 immutato
Articolo 2

Articolo 2

1.
Le misure particolari di interesse comunitario
sono attuate mediante concorsi finanziari per l'esecuzione di programmi che, perseguendo gli obiettivi della'
politica di occupazione che riflettono le priorità della
Comunità definite dal Consiglio — in particolare per
quanto riguarda i più colpiti dal livello eccezionalmente
elevato della disoccupazione — creino ulteriori possibilità di lavoro per coloro che sono attualmente disoccupati. Detti programmi saranno volti a incoraggiare il

1.
I programmi o le misure particolari di interesse
comunitario sono attuati mediante concorsi finanziari
per l'esecuzione di programmi e misure che, perseguendo gli obiettivi della politica di occupazione che
riflettono le priorità della Comunità definite dal Consiglio — in particolare per quanto riguarda i più colpiti
dal livello eccezionalmente elevato della disoccupazione
— creino ulteriori possibilità di lavoro per coloro che
sono attualmente disoccupati. Detti programmi e misure

(M Testo completo: GU n. C 348 del 23. 12. 1983.
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pensionamento anticipato dei lavoratori anziani al fine
di permettere la creazione di posti di lavoro a favore
delle persone più gravemente colpite dagli alti livelli di
disoccupazione.

re saranno volti a permettere la creazione di posti di
lavoro a favore delle persone più gravemente colpite
dagli alti livelli di disoccupazione e mireranno in particolare ad aiutare le persone disoccupate da molto tempo
e le categorie svantaggiate.

2.
I programmi sono presentati alla Commissione
insieme a tutti i dati necessari a stabilire :

2.
I programmi e misure sono presentati alla Commissione insieme a tutti i dati necessari a stabilire :

— la loro conformità con il disposto del paragrafo 1,

— la loro conformità con il disposto del paragrafo 1,

— la loro conformità con i criteri di ammissibilità di
cui all'articolo 3,

— la loro conformità con i criteri di ammissibilità di
cui all'articolo 3,

— il loro interesse comunitario tenendo conto della
strategia occupazionale e del settore in esame,

— il loro interesse comunitario tenendo conto della
strategia occupazionale e del settore in esame,

— le possibilità di verificare l'esecuzione di o^scun
programma e di controllare le spese.

— le possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun
programma o misura e di controllare le spese.

3.
La Commissione può richiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei
progetti.

3.
La Commissione può richiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei progetti e
delle misure.

Articolo 3

Articolo 3

I programmi possono beneficiare di un contributo
finanziario della Comunità purché siano finanziati da
autorità pubbliche e soddisfino i seguenti criteri :

I programmi e le misure possono beneficiare di un
contributo finanziario della Comunità purché siano
finanziati da autorità pubbliche e soddisfino i seguenti
criteri :

a) devono contribuire a conseguire gli obiettivi della
politica occupazionale della Comunità ;

a) devono contribuire a conseguire gli obiettivi della
politica occupazionale della Comunità ;

b) non devono essere incompatibili con altre politiche
comunitarie ;

b) non devono essere incompatibili con altre politiche
comunitarie ;

e) non devono creare distorsioni di concorrenza.

e) non devono creare distorsioni di concorrenza.

Articolo 4

Articolo 4

1.
La Commissione esamina i progetti che le sono
presentati in base al presente regolamento e ne informa
il comitato di cui all'articolo 7.

1.
La Commissione esamina i programmi e le misure
che le sono presentati in base al presente regolamento e
ne informa il comitato di cui all'articolo 7.

2.
Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la
Commissione decide in merito :

2.
Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la
Commissione decide in merito :

a) ai progetti che meritano un contributo comunitario,
in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,

a) ai programmi e alle misure che meritano un contributo comunitario, in funzione degli obiettivi di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,

l e t t e r a b) i m m u t a t a

3.

La partecipazione finanziaria globale della Comu-

3.

La partecipazione finanziaria globale della Comu-
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nità non può superare per ciascun progetto il 70 %
della spesa pubblica annuale per la sua esecuzione.

nita per ciascun programma, progetto o misura non può
eccedere il 60 % della spesa pubblica annuale prevista
per la sua esecuzione.

4.
Non sono accordati contributi finanziari alle spese
effettuate più di dodici mesi prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento.

4.
La partecipazione finanziaria della Comunità è
accordata unicamente per progetti, programmi o misure
iniziati a partire dal 1° gennaio 1983.
Non sono accordati contributi finanziari per progetti o
misure effettutati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

paragrafo 5 immutato

Articolo 5

Articolo 5

paragrafo 1 immutato
2.
La Commissione non appena prende una decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, effettua il
pagamento del 90 % dell'importo della partecipazione
prevista.

2.
Se l'esecuzione del programma o della misura ha
già avuto inizio, l'anticipo pagato sarà pari alla aliquota
della Comunità dell'importo già impegnato in base
all'attestazione dello Stato membro, a parte che tale
importo non deve superare il 90 % del contributo totale
della Comunità; la Commissione in primo luogo assicura che ogni programma o misura venga eseguito
conformemente al presente regolamento.
Negli altri casi, non appena la Commissione ha preso
una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo2, essa
concede un anticipo del 50 %. Un ulteriore anticipo del
40 % viene concesso non appena la spesa per il programma o la misura sia stata eseguita al 50 %.

3.
Il versamento del saldo del 10 % è effettuato
immediatamente dopo che si sia esaurito, mediante
attestazione del governo del Regno Unito, l'importo di
cui al paragrafo 2, purché il programma sia effettuato
come previsto e siano stati svolti i controlli sul posto,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.

3.
Il versamento del saldo del 10 % è effettuato
immediatamente dopo che si sia esaurito, mediante
attestazione del governo del Regno Unito, l'importo di
cui al paragrafo 2, purché il programma o misura sia
effettuato come previsto e siano stati svolti i controlli
sul posto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Articolo 6

1.
La Commissione si assicura che ogni programma
sia eseguito conformemente al presente regolamento,
alle relative disposizioni d'applicazione, nonché ai regolamenti adottati secondo l'articolo 209 del trattato.

1.
La Commissione si assicura che ogni programma
o misura sia eseguito conformemente al presente regolamento, alle relative disposizioni d'applicazione, nonché
ai regolamenti adottati secondo l'articolo 209 del trattato.

A tal fine il Regno unito fornisce alla Commissione tutte
le informazioni chieste da quest'ultima e adotta, per i
programmi che beneficiano di un intervento finanziario
comunitario, ogni disposizione atta a facilitare i controlli che la Commissione ritiene opportuni, compresi i

A tal fine il Regno Unito fornisce alla Commissione
tutte le informazioni chiesta da quest'ultima e adotta,
per i programmi e le misure che beneficiano di un
intervento finanziario comunitario, ogni disposizione
atta a facilitare i controlli che la Commissione ritiene
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controlli sul posto effettuati a sua richiesta, con l'assenso del Regno Unito, delle sue autorità competenti e ai
quali possono partecipare funzionari della Commissione.

opportuni, compresi i controlli sul posto effettuati a sua
richiesta, con l'assenso del Regno Unito, delle sue
autorità competenti e ai quali possono partecipare funzionari della Commissione.

Il Regno Unito tiene a disposizione della Commissione,
per un periodo di tre anni dal trasferimento del saldo di
cui all'articolo 5, paragrafo 3, tutti i documenti giustificativi delle spese o le copie certificate conformi.

Il Regno Unito tiene a disposizione della Commissione,
per un periodo di tre anni dal trasferimento del saldo di
cui all'articolo 5, paragrafo 3, tutti i documenti giustificativi delle spese o le copie certificate conformi.

2.
Se un progetto non è eseguito in conformità del
presente regolamento o si discosta in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo,
la Commissione può sospendere i pagamenti non ancora
effettuati. In tal caso la Commissione può parimenti
decidere che le somme pagate o che restano da pagare
siano assegnate, secondo la procedura di cui all'articolo
8, ad altri programmi presentati a norma del presente
regolamento. Se la Commissione ritiene che non siano
disponibili altri programmi, essa recupera i versamenti
effettuati dal Regno Unito.

2.
Se un progetto o misura è eseguito in conformità
del presente regolamento o si discosta in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i pagamenti non
ancora effettuati. In tal caso la Commissione può parimenti decidere che le somme pagate o che restano da
pagare siano assegnate, secondo la procedura di cui
all'articolo 8, ad altri programmi presentati a norma del
presente regolamento. Se la Commissione ritiene che
non siano disponibili altri programmi e misure, essa
recupera i versamenti effettuati dal Regno Unito.

Articolo 7

Articolo 7

1.
È istituito un comitato di gestione, (in appresso
denominato «comitato») composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.

1.
È istituto un comitato consultivo (in appresso
denominato «comitato») composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.

paragrafo 2 immutato
Articolo 8

Articolo 8

paragrafi 1 e 2 immutati
3.
Le decisioni adottate dalla Commissione sono
immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono
conformi al parere espresso dal comitato, esse sono
comunicate al Consiglio non appena possibile, e al più
tardi entro un mese. In tal caso, la Commissione
differisce di due mesi al massimo, a datare da questa
comunicazione, l'applicazione delle decisione da essa
adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione differente entro il
termine di due mesi.

3.
Dopo aver sentito il parere di tale comitato, le
decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente applicabili.

Articolo 9 i m m u t a t o
Articolo 10

Articolo 10

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento
europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Due volte all'anno, la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione
del presente regolamento.

A r t i c o l o 11 i m m u t a t o
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II
Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari di interesse comunitario
in materia di infrastrutture di trasporto
Preambolo immutato

considerando che per l'economia di uno Stato membro
che si trovi in una situazione particolare il fatto di
sopportare un onere non adeguato nel finanziamento
del bilancio comunitario può dar luogo ad una situazione incompatibile con il buon funzionamento della
Comunità ;

considerando che la Comunità dovrebbe mettere in
opera politiche comunitarie che permetttano di aiutare
gli Stati membri che si trovano in situazione di squilibrio finanziario nei confronti della Comunità, non
compatibile con la loro efficienza economica;
considerando che tali squilibri conseguentemente
dovrebbero essere rettificati con interventi di spesa nel
contesto delle politiche comunitarie ;

considerando che è necessario istituire misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture
di trasporto e implicanti contributi finanziari della
Comunità ai progetti di infrastrutture di trasporto nella
Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito.

considerando, pertanto, che è necessario istituire misure
particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto e implicanti contributi finanziari
della Comunità ai progetti di infrastrutture di trasporto
nella Repubblica federale di Germania e del Regno
Unito ;

considerando che i progetti debbono essere precisati ed
essere corredati delle informazioni richieste affinché
vengano presi in considerazione soltanto quelli che
presentano interesse per la Comunità nel settore cui si
riferiscono, e che occorre tenere in debito conto delle
proposte della Commissione per un programma pluriennale in materia di trasporti riguardante tutti i modi di
trasporto e della valutazione dell'interesse comunitario
dei progetti di infrastruttura di trasporto ;

considerando che i progetti e le misure debbono essere
precisati ed essere corredati delle informazioni richieste
affinché vengano presi in considerazione soltanto quelli
che presentano interesse per la Comunità nel settore cui
si riferiscono, e che occorre tenere in debito conto delle
proposte della Commissione per un programma pluriennale in materia di trasporti riguardante tutti i modi di
trasporto e della valutazione dell'interesse comunitario
dei progetti di infrastruttura di trasporto ;

considerando che la Commissione deve poter controllare l'attuazione dei progetti previsti dal presente regolamento ;

considerando che l'esecuzione dei progetti e misure
previsti dal presente regolamento deve essere sottoposta, senza pregiudizio dei controlli previsti dai trattati
e dal regolamento finanziario, a un controllo della
Commissione ;

considerando immutato
Articolo 1 immutato

Articolo 2

Articolo 2

1.
Le misure particolari di interesse comunitario
sono attuate mediante concorsi finanziari per l'attuazione di progetti che contribuiscono alla realizzazione
della politica comune dei trasporti e che, in particolare,
siano atti a soddisfare uno o più dei seguenti obiettivi :

1.
Le misure particolari di interesse comunitario
sono attuate mediante concorsi finanziari per l'attuazione di progetti e misure che contribuiscono alla realizzazione della politica comune dei trasporti e che, in
particolare, siano atti a soddisfare uno o più dei seguenti obiettivi :

(') Testo completo: GU n. C 340 del 17. 12. 1983, pag. 4.
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l e t t e r e da a) a e) i m m u t a t e

I progetti dovrebbero riferirsi, nella misura del possibile, ai principali assi per ciascun modo di trasporto.

I progetti e le misure dovrebbero riferirsi, nella misura
del possibile, ai principali assi per ciascun modo di
trasporto.

2.
I progetti sono presentati alla Commissione unitamente a tutte le informazioni necessarie, affinché se ne
valutino :

2.
I progetti e le misure sono presentati alla Commissione unitamente a tutte le informazioni necessarie,
affinché se ne valutino :

la conformità degli obiettivi di cui al paragrafo 1
lettera e;

la conformità degli obiettivi di cui al paragrafo 1
lettera e ;

la conformità con criteri di ammissibilità definiti
all'articolo 3 ;

la conformità con criteri di ammissibilità definiti
all'articolo 3 ;

l'interesse comunitario, tenuto conto della politica
dei trasporti della Comunità ;

l'interesse comunitario, tenuto conto della politica
dei trasporti della Comunità ;

le possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun
progetto e di controllare la spesa.

le possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun
progetto o misura, e di controllare la spesa.

3.
La Commissione può chiedere ogni informazione
complementare necessaria per l'esame dei progetti.

3.
La Commissione può chiedere ogni informazione
complementare necessaria per l'esame dei progetti e
delle misure.

Articolo 3

Articolo 3

I progetti possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità purché siano finanziati interamente
o parzialmente dalle pubbliche autorità. Per i progetti
da ammettere al contributo della Comunità deve essere
dimostrato l'interesse comunitario valutato in base ai
seguenti criteri :

I progetti o le misure possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità purché siano finanziati
interamente o parzialmente dalle pubbliche autorità. Per
i progetti o le misure da ammettere al contributo della
Comunità deve essere dimostrato l'interesse comunitario
valutato in base ai seguenti criteri :

resto dell'articolo immutato
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Articolo 4

Articolo 4

1.
La Commissione esamina i progetti presentati da
ciascuno Stato membro interessato in virtù del presente
regolamento e ne informa il Comitato di cui all'articolo 7.

1.
La Commissione esamina i progetti e le misure
presentati da ciascuno Stato membro interessato in virtù
del presente regolamento e ne informa il Comitato di cui
all'articolo 7.

2.
Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la
Commissione decide in merito :

2.
Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la
Commissione decide in merito :

a) ai progetti che meritano un intervento comunitario
in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,

a) ai progetti e alle misure che meritano un intervento
comunitario in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,

r e s t o del p a r a g r a f o i m m u t a t o
3.
La partecipazione finanziaria globale della Comunità per ciascun programma non può eccedere il 70 %
della spesa pubblica annua prevista per la sua esecuzione.

3.
La partecipazione finanziaria globale della Cominità per ciascun programma, progetto o misura, non
può eccedere il 60 % della spesa pubblica annua prevista per la sua esecuzione.

4.
Non sono accordati contributi finanziari alle spese
effettuate più di dodici mesi prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento.

4.
La partecipazione finanziaria della Comunità è
accordata unicamente per progetti, programmi o misure
iniziati a partire dal 1° gennaio 1983.
Non sono accordati contributi finanziari per progetti o
misure effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

paragrafo 5 immutato

Articolo 5

Articolo 5

1.
Gli stanziamenti relativi ai progetti previsti dal
presente regolamento sono iscritti nel bilancio delle
Comunità europee.

1.
Gli stanziamenti relativi ai progetti e alle misure
previsti dal presente regolamento sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

2.
La Commissione non appena prende una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, effettua il
pagamento del 90 % dell'importo della partecipazione
decisa.

2.
Se l'esecuzione del progetto o della misura ha già
avuto inizio, l'anticipo pagato sarà pari all'aliquota
comunitaria dell'importo già impegnato in base all'attestazione dello Stato membro: tale importo non deve
superare il 90 % del contributo totale della Comunità;
la Commissione in primo luogo assicura che ogni progetto o misura venga eseguito conformemente a questo
regolamento.
Negli altri casi, non appena la Commissione ha preso
una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 essa
concede un anticipo del 50 %. Un ulteriore anticipo del
40 % viene concesso non appena la spesa per il progetto
o la misura si sia eseguita al 50 %.

3.
Il versamento del saldo del 10 % è effettuato
immediatamente dopo che si sia esaurito mediante attestazione dello Stato membro interessato, l'importo di

3.
Il versamento del saldo del 10 % è effettuato
immediatamente dopo che si sia esaurito mediante attestazione dello Stato membro interessato, l'importo di
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cui al paragrafo 2 purché l'attuazione del progetto sia
effettuata come previsto e siano stati svolti i controlli sul
posto conformemente alla procedura prevista all'articolo 6.

cui al paragrafo 2 purché l'attuazione del progetto o
della misura sia effettuata come previsto e siano stati
svolti i controlli sul posto confórmemente alla procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

Articolo 6

2.
Se un progetto non è eseguito in conformità del
presente regolamento o si discosta in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i pagamenti non
ancora effettuati. In tal caso, la Commissione può
parimenti decidere che le somme già pagate o che
restano da pagare siano assegnate, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 8, ad altri progetti presentati a norma del presente regolamento. Se la Commissione
ritiene che non siano disponibili altri progetti, essa
recupera i versamenti effettuati.

2.
Se un progetto (o una misura) non è eseguito in
conformità del presente regolamento o si discosta in
modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione
di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i pagamenti non ancora effettuati. In tal caso, la Commissione
può parimenti decidere che le somme già pagate o che
restano da pagare siano assegnate, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 8, ad altri progetti e misure
presentati a norma del presente regolamento. Se la
Commissione ritiene che non siano disponibili altri
progetti e misure, essa recupera i versamenti effettuati.

Articolo 7

Articolo 7

1.
È istituito un comitato di gestione, in appresso
denominato «comitato», composto di rappresentati
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.

1.
È istituito un comitato consultivo, in appresso
denominato «comitato», composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.

paragrafo 2 immutato

Articolo 8

Articolo 8
paragrafi 1 e 2 immutati

3.
Le decisioni adottate dalla Commissione sono
immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali decisioni
non sono conformi al parere espresso dal Comitato, esse
sono comunicate al Consiglio nel più breve termine e
comunque non oltre un mese. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo a decorrere da tale
comunicazione l'applicazione delle decisioni da essa
adottate. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due
mesi.

Articolo

3.
Dopo aver sentito il parere di tale comitato le
decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente applicabili.

immutato
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Articolo 10

Articolo

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento
europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

10

Due volte all'anno, la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione
del presente regolamento.

A r t i c o l o 11 i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (')

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

III
Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure specifiche di interesse comunitario
relative alla strategia energetica
Preambolo e primo considerando immutati
Considerando che per l'economia di uno Stato membro
che si trovi in una situazione particolare, il fatto di
sopportare un onere particolare, non adeguato nel
finanziamento del bilancio comunitario può dar luogo a
una situazione incompatibile con il buon funzionamento
della Comunità;

Considerando che la Comunità dovrebbe mettere in
opera politiche comunitarie che permettano di aiutare
gli Stati membri che si trovano in situazione di squilibrio finanziario nei confronti della Comunità, non
compatibile con la loro efficienza economica ;
Considerando che tali squilibri conseguentemente
dovrebbero essere rettificati con interventi di spesa nel
contesto delle politiche comunitarie ;
contrasto delle politiche comunitarie;

dal t e r z o al s e s t o c o n s i d e r a n d o i m m u t a t i
Considerando che la Commissione deve poter controllare l'attuazione delle misure e dei progetti previsti dal
presente regolamento;

Considerando che l'esecuzione delle misure e progetti
previsti dal presente regolamento deve essere sottoposta, senza pregiudizio dei controlli previsti dai Trattati e dal Regolamento finanziario, a un controllo della
Commissione ;

ottavo considerando immutato
A r t i c o l i 1, 2 e 3 i m m u t a t i
Articolo 4

Articolo 4
paragrafi 1 e 2 immutati

3.
La partecipazione finanziaria globale della Comunità non può eccedere, per ciascun progetto o misura, il
70 % della spesa pubblica annuale prevista per la sua
esecuzione.
(») Testo completo: GU n. C 344 del 20. 12. 1983, pag. 4.

3.
La partecipazione finanziaria globale della Comunità per ciascun programma, progetto o misura non può
eccedere il 60 % della spesa pubblica annua prevista per
la sua esecuzione.
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4.
Non sono accordati contributi finanziari alle spese
effettuate più di dodici mesi prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento.

4.
La partecipazione finanziaria della Comunità è
accordata unicamente per progetti, programmi o misure
iniziati a partire dal 1° gennaio 1983.
Non sono accordati contributi finanziari per progetti o
misure effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5.
Non meno del 20 % dei contributi finanziari
totali della Comunità concessi ai sensi del presente
regolamento a progetti e misure di ciascun paese è
attribuito a progetti o misure avviati nel corso dei dodici
mesi che precedono l'entrata in vigore del presente
regolamento.

(soppresso)

paragrafo 6 i m m u t a t o

Articolo S

Articolo 5

paragrafo

2. La Commissione, non appena prende una decisione
a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, effettua il pagamento del 90 % dell'importo della partecipazione
comunitaria decisa.

immutato

2.
Se l'esecuzione del progetto o della misura ha già
avuto inizio, l'anticipo pagato sarà pari alla aliquota
della Comunità dell'importo già impegnato in base
all'attestazione dello Stato membro, a parte che tale
importo non deve superare il 90 % del contributo totale
della Comunità; la Commissione in primo luogo assicura che ogni progetto e misura venga eseguito conformemente a questo regolamento.
Negli altri casi, non appena la Commissione ha preso
una decisione a norma dell'articolo 4.2., essa concede
un anticipo del 50 %. Un ulteriore anticipo del 40 %
viene concesso non appena la spesa per il progetto o la
misura sia stata eseguita al 50 %.

paragrarc 3 i m m u t a t o
Articolo 6 i m m u t a t o
Articolo 7

Articolo 7

1. £ istituito un comitato di gestione, in appresso
denominato «comitato», composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.

1.
È istituito un comitato consultivo, in appresso
denominato « comitato », composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.

paragrafi

2 immutato

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1 6 . 4 . 84

N. C 104/21
Lunedì 12 marzo 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Articolo 8
paragrafi 1 e 2 immutati

3.
Le decisioni adottate dalla Commissione sono
immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali decisioni
non sono conformi al parere espresso dal Comitato, esse
sono comunicate al Consiglio nel più breve termine e.
comunque non oltre un mese. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo a decorrere da tale
comunicazione l'applicazione delle decisioni da essa
adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due
mesi.

3.
Dopo aver sentito il parere di tale comitato, le
decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente applicabili

Articolo 9 immutato

Articolo 10

Articolo 10

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento
europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Due volte all'anno, la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione
del presente regolamento.

A r t i c o l o 11 i m m u t a t o

Interviene la relatrice che chiede alla Commissione,
conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, di comunicare la sua posizione sulle modifiche
del Parlamento.

Il gruppo socialista e il gruppo DE hanno chiesto una
votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso :
Votanti: 157 (J)

Il sig. Contogeorgis dichiara che la Commissione è nel
complesso favorevole a tali modifiche.

Favorevoli: 142

Interviene la relatrice.

Contrari: 13
Astenuti: 2

Dichiarazioni di voto
Intervengono gli on. de La Malène, a nome del gruppo
DEP, Ewing, Balfour, Pranchère, a nome dei membri
francesi del gruppo comunista e apparentati, Lord
Douro, a nome del gruppo DE.

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione :

(') Vedi allegato.
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RISOLUZIONE
recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio concernenti
I. un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario nel settore dell'occupazione
IL un regolamento che stabilisce misure specifiche di interesse comunitario in materia di infrastrutture
da trasporto
III. un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario concernenti la strategia
energetica

II Parlamento europeo,
— viste le proposte della Commissione al Consiglio ('),
— consultato dal Consiglio (doc. 1-1236/83),
— viste le sue deliberazioni nel quadro del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio
1984 ( 2 ),
— vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per i
trasporti e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 1-1353/83),
— vista la relazione complementare della commissione per i bilanci (doc. 1-1476/83),
— visto il risultato delle votazioni sulle proposte della Commissione intervenute il 13
febbraio 1984,
— considerando che dopo tale votazione il Parlamento ha rinviato per esame alla commissione per i bilanci il complesso delle questioni connesse alla consultazione del Consiglio,
in applicazione dell'articolo 36 del suo regolamento,
— considerando le deliberazioni della commissione per i bilanci in seguito a tale rinvio e alle
dichiarazioni della Commissione sugli emendamenti votati il 13 febbraio, completati o
rettificati da quelli nuovamente sottoposti al Parlamento da parte della commissione per i
bilanci,
1.

ricorda di avere

a) sempre chiesto, segnatamente nel contesto dell'esame e dell'adozione del bilancio 1984,
che sia data una soluzione duratura ai problemi finanziari concernenti determinati Stati
membri,
b) fatto presente, nella sua risoluzione del 15 dicembre 1983 sul progetto di bilancio 1984,
che il Consiglio europeo di Atene non ha purtroppo indicato soluzioni al complesso dei
problemi finanziari della Comunità,
e) dichiarato che, per qualsiasi discriminazione a scapito di qualsiasi Stato membro,
occorre trovare una soluzione definitiva prima del 31 marzo 1984;
2. ritiene suo dovere, per non bloccare i lavori della Comunità, pronunciarsi sulle
proposte in esame, a condizione però che esse vengano sensibilmente modificate, affinché le
misure specifiche in esse previste si inseriscano nel contesto delle politiche comunitarie ;
3. , rileva che nessuna proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione per
quel che riguarda gli interventi nel settore delle concentrazioni urbane, così come indicato
dal Parlamento, e sollecita quindi la Commissione ad adempiervi in tempi assai ravvicinati ;

(«) Risoluzione del 9 marzo 1983 (GU n. C 96 dell'I 1. 4. 1983, pag. 33.)
(2) Risoluzione del 27 ottobre 1983 (GU n. C 322 del 28. 11. 1983, pag. 74). Risoluzione del
15 dicembre 1983 (GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 68).
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4.

modifica pertanto le tre proposte di regolamento allo scopo di :

— scartare la nozione di ristorno e qualsiasi criterio che si ricolleghi all'idea di contributo
netto degli Stati membri al bilancio comunitario, che comprometterebbe il fondamento
stesso dell'autonomia finanziaria della Comunità,
— affermare che situazioni di squilibrio finanziario non compatibili con l'efficienza economica degli Stati membri cui si riferisce debbono essere equilibrate con interventi di spesa
nel contesto delle politiche comunitarie,
— prevedere il contributo finanziario della Comunità per programmi, progetti e misure
iniziati dopo il 1° gennaio 1983,
— affermare che non sarà accordato alcun contributo per progetti o misure conclusi prima
dell'entrata in vigore dei presenti regolamenti,
— modificare la natura e il versamento dei finanziamenti dando a questi il carattere di
anticipi e permettendo un controllo efficace, dell'attuazione dei programmi e dei progetti ;
inoltre sono previsti rimborsi fino a concorrenza del 90 % della spesa comunitaria per
progetti e programmi già finanziati,
— prevedere il pagamento del saldo dei finanziamenti accordati quando si saranno
verificate le condizioni necessarie alla realizzazione dei progetti e dei programmi
approvati dalla Commissione,
— sopprimere, in quanto non conformi ai Trattati, le competenze previste per il Comitato
di gestione, il quale non può bloccare le misure di applicazione delle politiche
comunitarie che sono di competenza della Commissione e verrà quindi sostituito da un
comitato consultivo,
— completare il meccanismo dei controlli comunitari in modo che, fatti salvi i poteri
riconosciuti dai trattati alla Corte dei conti, la Commissione abbia piena capacità di
controllare l'esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati ;
5.
precisa che il tasso deciso per la partecipazione comunitaria ai programmi, progetti e
misure finanziati non vincola in nessun modo il parere del Parlamento in quanto al tasso
della partecipazione della Comunità alle altre politiche, partecipazione che deve essere di
proporzioni uguali a quella degli Stati membri ;
6.
conferma il carattere non obbligatorio delle spese che derivano da questi regolamenti e
che sono fissate nel quadro del bilancio annuale;
7.
invita la Corte dei conti ad approntare una speciale relazione relativa all'efficacia di
tali misure particolari e a riferirne al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione in tempo
utile perché se ne possa tener conto per i prossimi esercizi ;
8.
indica alla Commissione che non potrà, come già avvenne in dicembre 1982, pagare
anticipi di tesoreria agli Stati membri interessati prima della decisioni dell'autorità di
bilancio ;
9.
incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, in quanto
parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata
dal Parlamento, nonché la relativa risoluzione;
10.
incarica il suo presidente, nel caso in cui il Consiglio intendesse scostarsi dal presente
parere e affinché il Parlamento possa far valere pienamente la sua posizione presso il
Consiglio, di avviare immediatamente la procedura di concertazione.
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Interviene l'on. Ewing per fatto personale.

misure da attuare nel settore delle infrastrutture di
trasporto nella Comunità (doc. 1-1347/83).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN
Vicepresidente
Interviene l'on. Seal sul funzionamento dell'impianto di
votazione elettronica.

Intervengono gli on. Gabert, a nome del gruppo socialista, Turner, a nome del gruppo DE, Baudis, a nome
del gruppo del PPE, Carossino, gruppo comunista e
apparentati, von Alemann, a nome del gruppo liberale e
democratico, Scamaroni, a nome del gruppo DEP,
Moreland, Ewing e il sig. Contogeorgis, membro della
Commissione.

10. Dichiarazione del Consiglio sulla politica dei
trasporti
Il presidente dichiara chiusa la discussione.
Il sig. Fiterman, presidente in carica del Consiglio, fa
una dichiarazione sulla politica dei trasporti.
VOTAZIONE
Interviene l'on. Seefeld, presidente della commissione
per i trasporti.
11. Misure da prendere nel settore dell'infrastruttura
dei trasporti
L'on. Klinkenborg illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulle

Dichiarazioni di voto
Intervengono gli on. De Pasquale, Enright, Moorhouse,
Antoniozzi, Prout e Romualdi.
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sulle misure da attuare nel settore delle infrastrutture di trasporto nella Comunità

II Parlamento europeo,
A. vista la relazione della Commissione delle Comunità europee sull'applicazione della
decisione del Consiglio del 20 febbraio 1978 che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture di trasporto (COM(81) 333 def.),
B. vista la relazione della Commissione sui risultati concreti dell'applicazione del metodo
inteso a valutare l'interesse comunitario degli investimenti in infrastrutture di trasporto
(COM(82) 807 def.),
C. vista la proposta di risoluzione dell'on. Glinne e altri sulla mancanza di una pianificazione delle autostrade a livello europeo (doc. 1-647/82),
D. vista la proposta di risoluzione dell'on. Théobald Paoli su un programma comunitario
speciale a favore di Tolone (doc. 1-1191/82),
E. vista la proposta di risoluzione dell'on. De Pasquale sulla progettazione di un collegamento stabile sullo stretto di Messina (doc. 1-1338/82),
F. vista la proposta di risoluzione dell'on. Antoniozzi sull'opportunità che la Comunità
europea intervenga in termini programmatici e finanziari per la definizione degli studi e
per la realizzazione dell'attraversamento dello stretto di Messina per congiungere la
Sicilia alla Calabria e al continente europeo (doc. 1-636/83),
G. vista la proposta di risoluzione dell'on. Croux e altri sul potenziamento della infrastrutture nell'Euregio Reno-Mosa (doc. 1-745/83),
H. vista la proposta di risoluzione dell'on. Turner sul finanziamento comunitario a favore
delle infrastrutture di trasporto nell'East Anglia (doc. 1-764/83),
I.

vista la proposta di risoluzione dell'on. Paisley e altri su misure atte ad assistere talune
isole (doc. 1-885/83),
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J. vista la proposta di risoluzione dell'on. Almirante e altri sulla costruzione della variante
autostradale Pistoia-Modena (doc. 1-1225/83),
K. facendo riferimento alle sue risoluzioni del 10 giugno 1983 su un programma sperimentale in materia di infrastrutture di trasporto (*), del 7 maggio 1981 sul ruolo della
Comunità nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto ( 2 ), del 9 marzo 1982 sul futuro
della rete ferroviaria comunitaria ( 3 ), del 12 dicembre 1974 sui collegamenti permanenti
attraverso alcuni stretti marini ( 4 ), del 5 giugno 1973 sul miglioramento delle infrastrutture di trasporto dei transiti alpini ( 5 ), dell'8 maggio 1981 sulla costruzione di una
galleria sotto il Canale della Manica (6) e del 10 giugno 1983 sulle possibilità di un aiuto
finanziario alla realizzazione di un collegamento fisso attraverso la Manica ( 7 ),
L. vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. 1-1347/83),
1.
ribadisce la sua posizione secondo cui, pur nell'attuale ripartizione delle competenze,
occorre che in materia di pianificazione delle infrastrutture di trasporto si aggiunga alla
dimensione nazionale una dimensione comunitaria con compiti specifici di guida e di
coordinamento ;
2.
è persuaso che l'adozione definitiva del regolamento di base proposto dalla Commissione, che affida inequivocabilmente alla Comunità il compito di sostenere finanziariamente
tramite il proprio bilancio determinati progetti di particolare interesse comunitario, è atta a
rafforzare questa funzione di guida e di coordinamento ;
3.
fa appello agli Stati membri affinché pongano espressamente alla base dei loro
programmi in materia di infrastrutture l'obiettivo di promuovere l'integrazione europea ;
quanto alla pianificazione delle vie di comunicazione
4.
constata che la pianificazione delle vie di comunicazione è di fondamentale importanza
per lo sviluppo della Comunità, poiché solo con una pianificazione concordata di tutti e
dieci gli Stati membri si possono eliminare i gravi problemi sorti in questo settore; a tal
proposito sottolinea in particolare che
— il ruolo rispettivo dei singoli modi di trasporto deve essere fissato nell'ambito di un
coordinamento europeo globale ;
— la pianificazione coordinata costituirebbe un appoggio agli sforzi operati dalle dieci
ferrovie della Comunità miranti a un efficace risanamento delle aziende ferroviarie,
considerate come il più importante modo di trasporto ;
— le misure direttive in materia di trasporti sono possibili e ottengono gli effetti desiderati
solo se le infrastrutture vengono adeguatamente coordinate fra di loro ;
5.
ricorda di aver insistentemente sollecitato, nella succitata risoluzione del 9 marzo
1982, uno sviluppo della rete ferroviaria comunitaria basato sul piano orientativo europeo
per le infrastrutture, elaborato dall'Unione internazionale delle ferrovie, e di aver invitato la
Commissione a elaborare un'adeguata carta dei percorsi ferroviari che tenesse conto delle
misure prioritarie ;
6.
ritiene che, dopo aver trascurato per decenni il traffico ferroviario, si debba considerare lo sviluppo di una rete ferroviaria adeguata ai tempi come il fulcro della politica
comunitaria in materia di infrastruttura di trasporto ;
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7.
ritiene prioritario, e decisivo per il futuro delle ferrovie, migliorare i principali
collegamenti ferroviari nella Comunità, prevedendo sufficienti finanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie ;
8.
sottolinea che, non disponendo di una continuità territoriale, la Comunità deve mirare
a incoraggiare lo sviluppo della rete ferroviaria anche in quei paesi terzi che i collegamenti
ferroviari fra gli Stati membri devono necessariamente attraversare; a tal proposito, ritiene
particolarmente necessarie in Iugoslavia e in Austria misure volte ad adeguare alle esigenze
odierne i collegamenti ferroviari con la Grecia ;
9.
constata che, sebbene in numerose sedi internazionali ci si sforzi di giungere a un
coordinamento per quel che riguarda la pianificazione di efficienti vie di grande comunicazione, al momento poi di elaborare i progetti concreti si sono sempre prese decisioni
perseguendo soprattutto finalità nazionali e sono quasi sempre mancati tentativi concreti di
tener conto degli aspetti internazionali ;
10.
ritiene pertanto indispensabile che, per quanto riguarda la Comunità, la Commissione svolga effettivamente questo lavoro di guida e di coordinamento, il quale dovrebbe
avere come obiettivo l'armonizzazione dei programmi globali e, in particolare, delle
scadenze di costruzione ;
11.
ricorda alla Commissione di far risaltare, nel quadro di questa pianificazione
direttiva, quali importanti collegamenti autostradali transfrontalieri e quali progetti importanti dal punto di vista della politica regionale manchino ancora nella Comunità ; che tali
lacune della rete stradale vengano colmate rientra indubbiamente nell'interesse della
Comunità ;
12.
sottolinea però d'altra parte che i progetti concernenti la costruzione di nuove
autostrade devono essere sottoposti a un esame critico che tenga conto dei seguenti
elementi :
a) l'esaurirsi delle risorse finanziarie a causa della crisi economica generale;
b) la distruzione o il degrado della natura ;
e) le emissioni di sostanze nocive e il rumore provocati dal crescente aumento di veicoli con
motore a combustione;
d) gli orientamenti miranti a deviare sulla ferrovia o sulle vie di navigazione interna il
traffico pesante stradale, tenuto conto in particolare degli sforzi volti a utilizzare in
maniera più razionale l'energia nel settore dei trasporti e a risolvere i problemi connessi
al traffico attraverso le Alpi ;
13.
invita la Commissione a elaborare con zelo e con grande accuratezza il piano
direttore dei collegamenti di infrastrutture che presentano un interesse comunitario, annunciato per la seconda metà del 1984;
14.
sottolinea l'importanza della pianificazione portuale e aeroportuale quale componente della pianificazione delle infrastrutture di trasporto nella Comunità ;
15.
ritiene indispensabile che la Commissione, nell'impegnare i fondi del bilancio
regionale e di quello dei trasporti, salvaguardi la sua funzione di coordinamento e vegli in
particolare a che, nella ripartizione dei fondi fra i diversi modi di trasporto, siano rispettate
le priorità della politica europea dei trasporti ;
quanto alla procedura di consultazione
16.
ritiene che la procedura di consultazione istituita dal Consiglio con la decisione del
20 febbraio 1978 (*) sia priva di qualsiasi efficacia senza un regolamento relativo al sostegno
finanziario, da parte della Comunità, di progetti in materia di infrastruttura dei trasporti,

(») GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.
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ma che nondimeno essa costituisca un quadro istituzionale fondamentalmente appropriato,
per poter coordinare fra di loro i programmi degli Stati membri della Comunità in materia di
infrastrutture transfrontaliere ;
17.
si rammarica del fatto che nel primo periodo di attività del comitato per le
infrastrutture di trasporto la maggioranza degli Stati membri si sia comportata in maniera
molto distaccata nei confronti della procedura di consultazione;
18.
chiede alla Commissione di far uso in futuro del suo potere d'iniziativa nel quadro
della procedura di consultazione e di invitare gli Stati membri a riunirsi per coordinare i loro
piani in materia di infrastrutture di trasporto ;
19.
invita tutti gli Stati membri ad adempiere scrupolosamente il loro obbligo di fornire
informazioni, conformemente alla decisione del Consiglio del 20 febbraio 1978, e a mettere
a disposizione della Commissione una completa e dettagliata documentazione sui loro piani
in materia di infrastrutture di trasporto ;
20.
ritiene indispensabile un controllo parlamentare dei lavori del comitato per le
infrastrutture di trasporto ;
21.
ricorda alla Commissione che la relazione sul primo periodo di attività del comitato
per le infrastrutture di trasporto, relazione che, conformemente all'articolo 6 della decisione
del 20 febbraio 1978, deve essere presentata anche al Parlamento europeo, non soddisfa le
esigenze poste a quest'ultimo, come condizione per l'esercizio del controllo parlamentare;
22.
invita la Commissione a fare in futuro tutto il possibile per migliorare il controllo
parlamentare dei lavori del comitato per le infrastrutture di trasporto ; ritiene auspicabile che
detto comitato, dopo ogni sua riunione, presenti al Parlamento una breve relazione sui
risultati dei suoi lavori e che il suo presidente sia presente, una volta all'anno, a una riunione
della commissione per i trasporti del Parlamento, per rispondere a eventuali domande;
23.
chiede fra l'altro alla Commissione di sfruttare innanzitutto tutte le possibilità
dell'attuale procedura di consultazione in materia di infrastrutture di trasporto, ma di
accertare successivamente quali miglioramenti del quadro istituzionale di questa procedura si
rendano necessari e di presentare in proposito proposte concrete ;

quanto alla valutazione dell'interesse comunitario
24.
ritiene che la prima relazione della Commissione sui risultati concreti ottenuti
applicando il suo metodo di valutazione dell'interesse comunitario ai progetti di un
collegamento stabile attraverso il canale della Manica e attraverso lo stretto di Messina
nonché di una nuova galleria ferroviaria alpina non fornisca risultati obiettivi e confrontabili
in grado di agevolare notevolmente la fissazione di priorità politiche ;
25.
invita la Commissione ad affinare e approfondire ulteriormente gli strumenti del suo
metodo di valutazione, in modo che questa procedura consenta di ottenere informazioni
quanto più obiettive e confrontabili, ciò che rappresenterebbe un prezioso ausilio per
pervenire a decisioni politiche ;
26.
sottolinea tuttavia che, da un punto di vista metodologico, la Commissione non può
assolutamente contentarsi di basare le sue valutazioni su un materiale di base che
inevitabilmente, per il fatto di provenire da fonti diverse, non consente raffronti ;
27.
chiede pertanto alla Commissione di trarre i dati di base per obiettive valutazioni da
indagini effettuate dai propri servizi, che in proposito dovrebbere collaborare strettamente
con gli organi responsabili della pianificazione e dell'attuazione dei progetti in questione ; nel
corso di questa cooperazione dette valutazioni devrebbero sfociare in dettagliate analisi
costi/benefici in cui vengano quantificati sia i benefici nazionali che quelli europei globali;
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in questa cooperazione la Commissione dovrà far sì che i calcoli vengano effettuati per tutti i
progetti allo stesso modo, altrimenti non ne risulterebbe garantita la loro confrontabilità ;
28. ricorda di avere avanzato, nel suo parere del 15 dicembre 1983 sulla proposta della
Commissione concernente un programma pluriennale nel settore delle infrastrutture di
trasporti ( J ), la richiesta che, ai fini della preparazione della decisione politica intesa a
stabilire se per un progetto in materia di infrastrutture di trasporto debba essere accordata
una sovvenzione attingendo ai fondi del bilancio dei trasporti della Comunità, occorre in un
primo tempo elaborare — per ciascun progetto proposto — un'analisi costi/benefici basata *
su principi obiettivi e uniformi per tutti i progetti ;
29.
sottolinea di aver fra l'altro constatato, nelle succitate risoluzioni del 5 giugno 1973,
del 12 dicembre 1974, dell'8 maggio 1981 e del 10 giugno 1983, che la costruzione sia di
una nuova galleria alpina che di collegamenti stabili attraverso il canale della Manica e
attraverso lo stretto di Messina è a prima vista di notevole interesse per la Comunità ; in tutti
e tre i casi ciò risulta dal fatto che la realizzazione di questi progetti avvicinerebbe
maggiormente gli uni agli altri diversi territori, centrali o periferici, della Comunità europea
separati da barriere naturali, e incoraggerebbe una loro crescita comune in vista di uno
spazio economico unitario ;
30.
chiede pertanto alla Commissione di riesaminare la sua valutazione dell'interesse
comunitario dei tre progetti di cui al paragrafo 24 ; a tale scopo la Commissione dovrebbe
effettuare, in uno studio pilota, un'analisi esemplare di tutti e tre i progetti e in tale
occasione sviluppare criteri oggettivi, da porre alla base di tutti i progetti futuri, per poter
mettere a raffronto i vantaggi globali europei e quelli nazionali ; a tal proposito la
Commissione dovrebbe tener conto sia delle osservazioni del relatore, contenute nella
relazione che motiva la presente risoluzione, sia degli studi metodici ed economici a essa
allegati ;
31.
chiede inoltre alla Commissione di tener conto dei risultati di questo esame nel
proseguimento del suo programma sperimentale in materia di infrastrutture di trasporto e
nelle decisioni relative alla seconda fase di detto programma ;
32.
ricorda a tal proposito la richiesta già avanzata nella succitata risoluzione del
10 giugno 1983 sul programma sperimentale in materia di infrastrutture di trasporto, e cioè
che la Commissione debba spronare gli Stati membri a presentare progetti aventi un
carattere di interesse comunitario palese;
33.
esorta la Commissione a riconfermare in numerosi altri progetti il metodo di
valutazione sviluppato sulla base della presente risoluzione, fra l'altro in quei progetti
menzionati nei vari allegati alla relazione che è alla base della presente risoluzione ;
34.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa
attinente alla Commissione e al Consiglio.

0) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 83 (Relazione Baudis, doc. 1-979/83).
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12.
Misure comunitarie per la promozione della
sicurezza stradale (discussione)
L'on. Baudis illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione per i trasporti, sull'adozione
di un programma di misure comunitarie volte a prumuovere la sicurezza stradale (doc. 1-1355/83).

— Relazione Price su una modifica del regolamento
— Relazione Bethell sulle iniziative di destabilizzazione
dei servizi segreti dei paesi dell'Est
— Relazione Squarcialupi sulle discriminazioni sessuali
sul posto di lavoro

Intervengono gli onn. Turner, relatore per parere della
commissione giuridica, Seefeld, a nome del gruppo
socialista, Phlix, a nome del gruppo del PPE, Roberts, a
nome del gruppo DE, von Alemann, a nome del gruppo
liberale e democratico, Scamaroni, a nome del gruppo
DEP, Albers, Moreland e il sig. Contogeorgis, membro
della Commissione.

— Discussione congiunta sulle
Schwencke sull'insegnamento

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica
che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione
nel prossimo turno di votazioni (processo verbale della
seduta del 13 marzo, punto 16).

(Alle 15.00):
— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (comunicazione dell'elenco degli argomenti)

13.

— Tempo delle interrogazioni
Commissione)

Ordine del giorno della prossima seduta

relazioni

Pery

e

— Relazione Luster sulla libertà di insegnamento
— Relazione Eisma sui residui chimici
— Relazione Squarcialupi sui residui

(interrogazioni

alla

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani, martedì 13 marzo 1984, è stato così fissato:

— Esito dato ai pareri del Parlamento

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00:

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata
chiusa la discussione.

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
— Decisione su una richiesta di applicazione della
procedura d'urgenza
— Seguito della votazione sulla relazione Ligios sulla
tassazione del vino

(Alle 18.00):

14. Chiusura della sessione
Il presidente dichiara chiusa la sessione 1983/1984
del Parlamento europeo e ricorda che, in conformità
delle disposizioni dei trattati, il Parlamento si riunirà
domani, martedì 13 marzo 1984, alle 9.00.

(La seduta termina alle 20.10)
H.-J. OPITZ

Gerard JAQUET

Segretario generale

Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI
Seduta del 12 marzo 1984
ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN,
ALEXIADIS, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFOUR, BANGEMANN, BARBAGLI,
BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETHELL, VON
BISMARCK, BLANEY, BLUMENFELD, BOCKLET, B0GH, BOMBARD, BONACCINI, BORD, BOSERUP,
BOURNIAS, BOYES, BROK, BROOKES, BUTTAFUOCO, CABORN, C A I L J J W E T , CALVEZ, CARIGLIA,
CAROSSINO,
CASSANMAGNAGO
CERRETTI,
CASTLE,
CATHERWOOD,
CERAVOLO,
CHAMBEIRON, CINCIARi RODANO, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COSENTINO, CRONIN,
CURRY, DALSASS, DALZIEL, DAVERN, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DE
PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DOURO, DURY, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS,
ESTGEN, EWING, FERGUSSON, DE FERRANTI, FERRERÒ, FICH, FILIPPI, FLANAGAN, FORSTER,
FORTH, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH L, FRUH, FUCHS G., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE
BIASE, GALLAND, GAUTHIER R., GAUTIER F., GAWRONSKI, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI,
GHERGO, DE GOEDE, GOERENS, GONTIKAS, GOUTHIER, GREDAL, GRIFFITHS, HAAGERUP,
HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HÀNSCH, HARRIS, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN,
VAN DEN HEUVEL, HOFFMANN K.-H., HOOPER, HOPPER, HORD, HOWELL, HUTTON, IRMER,
ISRAEL, JACKSON C, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON, JONKER,
KALOYANNIS, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KLEPSCH, KLINKENBORG,
KUHN, LALOR, LANGE, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LIGIOS,
LINKOHR, LOUWES, LÙCKER, LUSTER, MACARIO, MAHER, MAJONICA, MALANGRE, DE LA
MALÈNE, MARCK, MARSHALL, MARTIN M., MARTIN S., MERTENS, VAN MINNEN, MODIANO,
MOLLER, MOMMERSTEFG, MOORHOUSE, MOREAU J., MORELAND, NEWTON-DUNN, NIELSEN
J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C, NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG,
O'HAGAN, O'MAHONY, ORLANDI, OUZOUNIDIS, PAPAEFSTRATIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON,
PAUWELYN, PEARCE, PEDINI, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG,
PFLIMLIN, PHLIX, PINTAT, PLUMB, PÓTTERING, POIRIER, PONIATOWSKI, PRAG, PRANCHERE,
PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, RHYS
WILLIAMS, RIEGER, RINSCHE, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGALLA, ROGERS, ROLLAND, ROMUALDI,
ROSSI, RYAN, SABLE, SÀLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHÒN KARL,
SCHÒN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER,
SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT,
SIMPSON, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STEWART-CLARK, TAYLOR J. M.,
TOLMAN, TRAVAGLINE TREACY, TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE,
VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VANNECK, VAYSSADE, VERGEER,
VERGES, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VITALE, VON DER
VRING, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU,
WOLTJER, WURTZ, ZARGES.
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ALLEGATO
Risultato della votazione per appello nominale
( + ) = Sì
( - ) = No
(O) = Astensioni
Risoluzione di cui al doc.

1-1476/83

(+)
ABENS, ALBER, ALBERS, ALEXIADIS, ANTONIOZZI, AFRE, ARNDT, BALFOUR, BANGEMANN,
BARBAGLI, BARBARELLA, BAUDIS, BEAZLEY, BETHELL, BOMBARD, BONACCINI, BOURNIAS,
BOYES, BROOKES, BUCHAN, CAROSSINO, CASTLE, CATHERWOOD, CERAVOLO, CINCIARI
RODANO, CLINTON, COLLESELLI, COLLINS, COSENTINO, CURRY, DALZIEL, DE FERRANTI, DE
PASQUALE, DOURO, ELLES, ENRIGHT, ESTGEN, EWING, FELLERMAIER, FERGUSSON, FICH,
FORSTER, FORTH, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GEROKOSTOPOULOS, GOERENS, GRIFFITHS,
HABSBURG, HÀNSCH, FIAHN, HALLIGAN, HARRIS, HEUVEL VAN DEN, HOOPER, HOPPER,
HORD, HOWELL, HUTTON, IRMER, JACKSON C, JAKOBSEN, JOHNSON, KELLETT-BOWMAN
ED., KELLETT-BOWMAN EL., KLEPSCH, KLINKENBORG, LANGE, LANGES, LENTZ-CORNETTE,
LENZ, LEONARDI, LIGIOS, LOUWES, MACARIO, MALANGRE, MARCK, MARSHALL, MERTENS,
MINNEN VAN, MODIANO, MOORHOUSE, MOREAU J., MORELAND, NEWTON DUNN, NIELSEN
J., NORD, NORMANTON, NOTENBOOM, O'HAGAN, PATTERSON, PEARCE, PFENNIG, PFLIMLIN,
PHLIX, PLUMB, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, QUIN, RHYS WILLIAMS,
ROBERTS, ROGALLA, ROGERS, ROMUALDI, ROSSI, SABY, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS,
SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMONNET,
SIMPSON, SPENCER, SPICER, SQUARCIALUPI, STEWART-CLARK, TAYLOR J. M., TUCKMAN,
TURNER, TYRRELL, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VERGEER, VERONESI,
VETTER, VIEHOFF, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WELSH.

(-)
ALAVANOS, BAILLOT, B0GH, CHAMBEIRON, GAUTHIER, LALOR, MALÈNE DE LA, NYBORG,
PRANCHÈRE, ROLLAND, SCAMARONI, VIE, WURTZ.
(O)
BOSERUP, VERROKEN.
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SESSIONE 1984/1985

Sedute dal 13 al 16 marzo 1984
Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1984
(84/C 104/02)
PRESIDENZA DELL'ON. GERARD JAQUET
Vicepresidente
(La seduta inizia alle 9.00)

1. Apertura della sessione annuale
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, il presidente
dichiara aperta la sessione 1984/1985 del Parlamento
europeo.

2. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Decisione su una richiesta di urgenza
Il presidente comunica che la commissione economica e
monetaria ha ritirato la richiesta di applicazione della
procedura d'urgenza per la relazione J. Moreau sui
prestiti a titolo dell'NSC III (doc. 1-1536/83).
La relazione è pertanto aggiornata alla prossima tornata
di marzo.

4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti
richieste di discussioni su problemi di attualità e urgenti,
presentate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1,
del regolamento :
— proposta di risoluzione degli on. Del Duca, Croux,
Macario, Giavazzi, Pedini e Antoniozzi, a nome del
gruppo del PPE, sul terrorismo (doc. 1-1503/83/
riv.)
— proposta di risoluzione degli on. Pedini, Lenz, Del
Duca, Lentz-Cornette, K. Fuchs, Zecchino e Lan-

ges, a nome del gruppo del PPE, sulla richiesta che si
svolgano libere elezioni in Nicaragua (doc. 1-1504/
83/riv.)
— proposta di risoluzione degli on. Seefeld, Roberts,
Carossino, Albers, von Alemann, Buttafuoco, Dalsass, Enright, K. Fuchs, Gallagher, Gatto,
Gouthier, Lord Harmar-Nicholls, Helms, Key, Klinkenborg, Loo, Moorhouse, Moreland, Nikolaou,
Pannella, Ripa di Meana, Scamaroni, Veronesi e
Wieczorek-Zeul, a nome della commissione per i
trasporti, sull'attuazione della libera circolazione
nella Comunità (doc. 1-1516/83)
— proposta di risoluzione degli on. Nord, Bangemann,
Cecovini, a nome del gruppo liberale e democratico,
sugli ostacoli alla libera circolazione delle persone,
dei beni e dei servizi (doc. 1-1548/83)
— proposta di risoluzione degli on. Battersby, Pery,
Helms, Provan, Clinton, Delatte, Simmonds, Maher, Pranchère, Stella, Tolman, Quin, Keating, Gatto, Sutra, Hord, Pauwelyn, Goerens, Abens, Dalsass, Mertens, Eyraud e Desouches, sul ripristino
del diritto del Parlamento europeo di essere consultato sull'attuazione della politica comune della pesca
(doc. 1-1549/83)
— proposta di risoluzione degli on. Pedini, Arfé, Barbagli, Bersani, Cariglia, Colleselli, Costanzo, Del
Duca, Didò, Ercini, Filippi, Lega, Lima, Macario,
Modiano, Narducci, Pelikan, Puletti, Ripa di
Meana, Stella e Zagari, sulle recenti elezioni svoltesi
a Haiti e sulle condizioni di vita della popolazione di
quel paese (doc. 1-1554/83)
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proposta di risoluzione degli on. Pedini, Arfé, Barbagli, Bersani, Cariglia, Colleselli, Costanzo, Del
Duca, Didò, Ercini, Filippi, Lega, Lima, Macario,
Modiano, Narducci, Pelikan, Puletti, Ripa di
Meana, Stella e Zagari, sui recenti sviluppi politici
in Paraguay (doc. 1-1555/83)

proposta di risoluzione dell'on. Sir Peter Vanneck, a
nome del gruppo democratico europeo, sugli effetti
della guerra tra Iran e Irak sull'approvvigionamento
petrolifero della Comunità (doc. 1-1556/83)

proposta di risoluzione degli on. Ceravolo e
Frischmann, a nome del gruppo comunista e apparentati, su un progetto di legge del governo belga
relativo alla condizione degli stranieri e a un codice
di cittadinanza (doc. 1-1557/83)

proposta di risoluzione degli on. Pery, Jaquet, Saby,
Bombard, Fuillet, Bernad, G. Fuchs, J. Moreau,
Sutra, Théobald-Paoli, Desouches, Alfonsi, Lalumière, Duport, Fajardie, Thareau, Charzat, Vayssade, Marchesin e Loo, sul grave incidente di pesca
verificatosi il 7 marzo 1984 tra la Spagna e la
Comunità europea (doc. 1-1558/83)

proposta di risoluzione dell'on. Provan, a nome del
gruppo dei democratici europei, sui trasporti stradali nella Comunità (doc. 1-1559/83)

proposta di risoluzione dell'on. Nyborg, a nome del
gruppo dei democratici europei di progresso, sull'
eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione
nella Comunità (doc. 1-1560/83)

proposta di risoluzione degli on. Squarcialupi,
Gaiotti de Biase, Scrivener, Cinciari Rodano, Hooper, Cassanmagnago Cerretti, van Hemeldonck,
Roberts, van den Heuvel, Ewing, Phlix, Salisch,
Desouches, Vayssade, Fuillet, Quin, Barbarella,
Arfé, Viehoff, Baduel Glorioso, Bombard, Veronesi
e Segre, sulla condanna alla lapidazione di una
donna incinta (doc. 1-1561/83)

proposta di risoluzione degli on. Pedini e Lenz, a
nome del gruppo PPE, per sollecitare libere elezioni
in Nicaragua (doc. 1-1562/83)

proposta di risoluzione dell'on. Barbi, a nome del
gruppo del PPE, sulla proposta di istituire un segre-

tariato permanente del Consiglio europeo (doc.
1-1563/83)
proposta di risoluzione degli on. Beumer, Hahn,
Estgen, Brok, Marck, Gerokostopoulos e Chanterie,
a nome del gruppo del PPE, sulla collaborazione con
l'UER e sulla creazione di un programma di trasmissioni europee (doc. 1-1564/83)
proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Croux,
D'Ormesson, Pflimlin, Klepsch, Simonnet, Penders,
Lenz, Chanterie, Bocklet, a nome del gruppo del
PPE, sul traffico stradale in Europa (doc. 1-1565/
83)

proposta di risoluzione degli on. von Wogau, Beumer, Herment, von Bismarck, K. Fuchs, Seitlinger,
Boot, Brok, Giummarra, Helms e Pòttering, a nome
del gruppo PPE, sugli ostacoli ai confini della
Comunità (doc. 1-1566/83)
proposta di risoluzione degli on. Glinne e Pelikan, a
nome del gruppo socialista, sull'arresto di Yuri
Badzyo (doc. 1-1568/83)
proposta di risoluzione degli on. Glinne, Hànsch,
Cariglia, Pelikan, a nome del gruppo socialista, sulla
situazione in Nicaragua (doc. 1-1569/83)
proposta di risoluzione degli on. Caborn, Seal,
Buchan, Castle e Glinne, a nome del gruppo socialista, su Stanley Adams (doc. 1-1570/83)
proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del
gruppo socialista, su una richiesta di amnistia a
favore di prigionieri politici in Uruguay (doc.
1-1571/83)
proposta di risoluzione degli on. Dury, Glinne, Lizin
e Fuillet, a nome del gruppo socialista, sull'estensione degli edifici del Consiglio dei ministri a Bruxelles
(doc. 1-1572/83)
proposta di risoluzione degli on. Krouwel-Vlam,
Albers, Glinne, Enright, Seefeld, Cariglia, Keating,
Fich, Plaskovitis, Marchesin, Abens, Sieglerschmidt,
Bernard, Dury, Viehoff, Boyes, Rogers e Lizin, a
nome del gruppo socialista, sul razzismo nei confronti dei lavoratori migranti (doc. 1-1573/83)
proposta di risoluzione degli on. Bonaccini, Ceravolo, Cinciari Rodano, Cecovini, Baduel Glorioso,
Carossino, De Pasquale, Chambeiron e Alavanos, a
nome del gruppo comunista e apparentati, sul razzi-
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smo nei confronti dei lavoratori migranti (doc.
1-1574/83)

— proposta di risoluzione dell'on. Lalor, a nome del
gruppo DEP, sugli incidenti provocati da sottomarini nell'industria della pesca (doc. 1-1575/83)

— proposta di risoluzione dell'on. Ewing, a nome del
gruppo DEP, sull'adesione della Spagna e la pesca
(doc. 1-1576/83)

— proposta di risoluzione degli on. Spencer, Prag,
Nord, Pflimlin, Cassanmagnago Cerretti, Simonnet,
Seitlinger, Pòttering, Phlix, von Bismarck, Spinelli,
Enright, Squarcialupi, Beazley, Sir Peter Vanneck,
Simmonds, De Ferranti, Tuckman, Fergusson,
Moreland, Elaine Kellett-Bowman, Edward Kellett-Bowman, Turner, Sir Jack Stewart-Clark,
Pesmazoglou, Sir Brandon Rhys Williams, Normanton, Lord Harmar-Nicholls, Lord O'Hagan, Simpson, Johnson, Patterson, Tyrrell e Welsh, sulla
designazione del presidente della Commissione europea (doc. 1-1578/83)

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène e
Lalor, a nome del gruppo DEP, sull'irregolarità
nella gestione delle spese del FEAOG per il settore
lattiero caseario nel Regno Unito dal 1978 al 1981
(doc. 1-1579/83)

— proposta di risoluzione degli on. Nyborg, Jakobsen,
T. Nielsen, J. Nielsen, Forth, Gauthier, Price, Marshall, von Wogau, Vandewiele, Janssen van Raay,
Scamaroni, Moreland, Sherlock, Gredal, Fich,
Petersen, Verroken, Rogalla, Flanagan e Ewing, sui
pedaggi autostradali in Europa (doc. 1-1580/83)

— proposta di risoluzione degli on. Efremidis, Piquet,
Adamou, Alavanos, Damette, De March, Fernandez, Denis, Frischmann, J. Hoffmann, Leroux, Poirier, M. Martin, Baillot, Gremetz, Vergès, Wurtz,
Baduel Glorioso, Barbarella, Bonaccini, Cardia,
Carettoni Romagnoli, Carossino, Ceravolo, Cinciari
Rodano, D'Angelosante, De Pasquale, Ferrerò, Galluzzi, Gouthier, Leonardi e Kyrkos, sull'inaccettabile regime di detenzione nelle prigioni turche che ha
già provocato la morte di 11 detenuti politici che
attuavano lo sciopero della fame (doc. 1-1581/83)

— proposta di risoluzione degli on. Ryan, Clinton,
McCartin e O'Donnell, a nome del gruppo del PPE,
sui pericoli sottomarini che incombono sui pescatori
e sui loro battelli (doc. 1-1582/83)

— proposta di risoluzione degli on. Gontikas, Barbi,
Bournias, Habsburg, Kallias, Klepsch, Papaefstratiou, Simonnet, Gerokostopoulos, Estgen, Protopapadakis, Vandewiele, Ryan, Kaloyannis, Beumer,
Kazazis, Marck, Brok e Barbagli, a nome del gruppo del PPE, sulla richiesta di garantire una campagna elettorale effettuata con trasmissioni radiotelevisive in tutti gli Stati membri per le prossime elezioni
europee (doc. 1-1583/83)
Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 48 del
regolamento, comunicherà al Parlamento, alle 15.00 di
oggi, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità e
urgenti, previste per venerdì 16 marzo.

5. Tassazione del vino (seguito della votazione)
L'ordine del giorno reca il seguito della votazione della
proposta di risoluzione contenuta nella relazione
dell'on. Ligios (doc. 1-1374/83), che era stata rinviata
il 17 febbraio 1983 (processo verbale della seduta del
17 febbraio 1983, punto 14).

Interviene l'on. Bangemann che, con l'appoggio di più di
10 deputati, chiede, conformemente all'articolo 7 1 ,
paragrafo 3, del regolamento, la constanzione del
numero legale.
11 presidente constata che il numero legale non è presente.

Pertanto, conformemente all'articolo 85, paragrafo 2,
del regolamento, la relazione è rinviata in commissione.

Intervengono gli on. Bangemann, a nome del gruppo
liberale e democratico, e Ligios, relatore.

6. Modifica del regolamento del Parlamento (discussione)
L'on. Price illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione per il regolamento e le petizioni, su una modifica del regolamento relativa alla
procedura di esame e di approvazione di decisioni
concernenti il discarico da dare alla Commissione per
l'esecuzione del bilancio generale (doc. 1-1390/83).

Intervengono gli on. Saby, a nome del gruppo socialista,
Malangré, a nome del gruppo del PPE, il sig. Richard,
membro della Commissione, il relatore che rivolge una
domanda alla Commissione cui risponde il sig.
Richard.
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Il presidente dichiara chiusa discussione e comunica che
la proposta di decisione sarà posta in votazione giovedì
15 marzo alle 15.00 (processo verbale della seduta del
15 marzo, punto 3).

L'on. Pery illustra la relazione che ella ha presentato, a
nome della commissione per la gioventù, la cultura,
l'istruzione, l'informazione e lo sport, sull'insegnamento
superiore e lo sviluppo della cooperazione universitaria
nella Comunità europea (doc. 1-1351/83).

7. Iniziative di destabilizzazione dei servizi segreti dei
paesi dell'Est (discussione)

L'on. Schwencke illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la
cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di
studio (doc. 1-1354/83).

Lord Bethell illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione politica, sulle iniziative di
destabilizzazione dei servizi segreti dei paesi dell'Est nel
territorio della Comunità e nel mondo occidentale (doc.
1-1343/83).
Intervengono gli on. Rogers, a nome del gruppo socialista, Alavanos, per mozione di procedura, Habsburg, a
nome del gruppo del PPE, Lady Elles, a nome del
gruppo DE, Efremidis, gruppo comunista e apparentati,
Romualdi, non iscritto, Antoniozzi, Papapietro,
quest'ultimo sulla procedura, Moller e Alexiadis.

Intervengono gli on. Boot, relatrice per parere della
commissione giuridica, Arfé, a nome del gruppo socialista, Pedini, a nome del gruppo del PPE, Papapietro,
gruppo comunista e apparentati, Bogh, gruppo CDI,
Eisma, relatore per parere della commissione per gli
affari sociali e l'occupazione, Viehoff.

PRESIDENZA DELL'ON. MARCEL VANDEWIELE

PRESIDENZA DELL'ON. KONSTANTINOS NIKOLAOU

Vicepresidente

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica
che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione
nel prossimo turno di votazioni (processo verbale della
presente seduta, punto 17).

8. Discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro (discussione)
L'on. Squarcialupi illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e
l'occupazione, sulle discriminazioni sessuali sul luogo di
lavoro (doc. 1-1358/83).
Intervengono gli on. Hooper, relatrice per parere della
commissione giuridica, Ghergo, a nome del gruppo del
PPE, Patterson, a nome del gruppo DE, Eisma, non
iscritto, Elaine Kellett-Bowman e Squarcialupi, queste
ultime due su una questione di ordine tecnico, van den
Heuvel, a nome del gruppo socialista, van Hemeldonck,
Halligan e il sig. Richard, membro della Commissione.
Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica
che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione
nel prossimo turno di votazioni (processo verbale della
presente seduta, punto 18).

9. Cooperazione universitaria nella Comunità — Riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di
studio (discussione)
L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due
relazioni.

Intervengono gli on. Beumer, presidente della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, Adamou, Vandemeulebroucke, Dury,
Hahn, Pesmazoglou, Ouzounidis, Gaiotti De Biase,
Gerokostopoulos, Estgen, il sig. Richard, membro della
Commissione, e l'on. Deschamps, quest'ultimo per fatto
personale.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e
comunica che le proposte di risoluzione saranno poste
in votazione nel prossimo turno di votazioni (processo
verbale della presente seduta, punto 19 e processo
verbale della seduta del 14 marzo, punto 6).

10. Libertà di insegnamento (discussione)
L'on. Luster illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione giuridica, sulla libertà di
istruzione nella Comunità europea (doc. 1-1456/83).

Intervengono gli on. Beumer, relatore per parere della
commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione,
l'informazione e lo sport, Sieglerschmidt, a nome del
gruppo socialista, Pflimlin, a nome del gruppo del PPE,
Tyrrell, a nome del gruppo DE, Chambeiron, gruppo
comunista e apparentati, Galland, a nome del gruppo
liberale e democratico.

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alla 15.00)
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PRESIDENZA DI LADY ELLES
Vicepresidente

11. Discussioni su problemi di attualità e urgenti
(comunicazione dell'elenco degli argomenti)
Il presidente comunica che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento, è stato fissato
l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di
attualità e urgenti, previste per venerdì 16 marzo.
L'elenco degli argomenti comprende 15 proposte di
risoluzione, presentate entro i termini stabiliti (processo
verbale della presente seduta, punto 4) :
I. LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA COMUNITÀ
Discussione congiunta :
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Seefeld e
altri (doc. 1-1516/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Nord e
altri, a nome del gruppo liberale (doc. 1-1548/
83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Provan, a
nome del gruppo DE (doc. 1-1559/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Nyborg, a
nome del gruppo DEP, (doc. 1-1560/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Habsburg e
altri, a nome del gruppo del PPE (doc. 1-1565/
83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. von Wogau
e altri, a nome del gruppo del PPE (doc.
1-1566/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Nyborg e
altri (doc. 1-1580/83)
II. PESCA
Discussione congiunta
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Battersby e
altri (doc. 1-1549/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Pery e altri
(doc. 1-1558/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Lalor, a
nome del gruppo DEP (doc. 1-1575/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Ewing, a
nome del gruppo DEP (doc. 1-1576/83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Ryan e
altri, a nome del gruppo del PPE (doc. 1-1582/
83)

III. NICARAGUA
Discussione congiunta
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Pedini e
altri, a nome del gruppo del PPE (doc. 1-1504/
83/riv.)
— sulla proposta di risoluzione degli on. Pedini e
Lenz, a nome del gruppo del PPE (doc. 1-1562/
83)
— sulla proposta di risoluzione dell'on. Glinne e
altri, a nome del gruppo socialista (doc. 1-1569/
83).
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, il tempo di parola globale dei
gruppi politici e dei deputati non iscritti è ripartito come
segue, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco :
— Per uno degli autori : 2 minuti
— Deputati: 60 minuti complessivamente
— Gruppo socialista: 14 minuti
— Gruppo del partito popolare europeo (gruppo DC):
13 minuti
— Gruppo democratico europeo : 8 minuti
— Gruppo comunista e apparentati : 7 minuti
— Gruppo liberale e democratico : 5 minuti
— Gruppo dei democratici europei di progresso:
4 minuti
— Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei
gruppi e dei deputati indipendenti : 3 minuti
— Non iscritti : 6 minuti.
Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali
obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate
per iscritto e provenire da un gruppo politico o da
almeno 21 deputati — devono essere trasmesse alla
presidenza entro le 15.00 di domani, mercoledì, e che le
votazioni su dette obiezioni avranno luogo, senza
discussione, alle 15.00, sempre di domani.
Interviene l'on. Curry, presidente della commissione per
l'agricoltura, che chiede che il Parlamento sia informato
dei risultati del Consiglio agricolo e che la Commissione
faccia conoscere con precisione la propria posizione in
merito.
Sull'elenco degli argomenti iscritti nella discussione su
problemi di attualità e urgenti intervengono gli on.
Haagerup, Sir Peter Vanneck e Baduel Glorioso.
Intervengono gli on. de la Malène, sulla dichiarazione
dell'on. Curry, e Lord O'Hagan, sulle discussioni su
problemi di attualità e urgenti.
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N. 10 dell'on. Sir Fred Warner: Eliminazione delle eccedenze
di latte nella Comunità

12. T e m p o delle interrogazioni
Il Parlamento inizia l'esame di u n a serie di interrogazioni rivolte alla Commissione (doc. 1 - 1 / 8 4 ) .

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle d o m a n de complementari di Sir Fred W a r n e r e dell'on. Seal.

Interrogazioni alla Commissione
N. 1 dell'on. Prag: Mancata applicazione di norme del trattato
— costo per il RU

N. 11 dell'on. Lizin: Prepensionamento nell'industria siderurgica di Liegi

Il sig. Richard, membro della Commissione,
risponde
all'interrogazione e alle d o m a n d e complementari degli
o n . Prag e Purvis. Quest'ultimo interviene anche sulla
procedura.

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle d o m a n de complementari degli o n . Lizin, Lord O ' H a g a n e
Gautier.

N. 2 dell'on. Gerokostopoulos : Proposta di regolamento
(COM(81) 423 def.) che determina le modalità di applicazione
degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi e
N. 3 dell'on. Gontikas: Regolamento sulle regole di concorrenza applicabili alla marina mercantile
Il sig. Andriessen, membro della Commissione,
risponde alle interrogazioni e alle d o m a n d e complementari
degli o n . G e r o k o s t o p o u l o s , G o n t i k a s , Seefeld e Pesmazoglou.
N. 4 dell'on. Balfe: Consegna a domicilio del latte
Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle d o m a n de complementari degli o n . Balfe, Seligman, E w i n g ,
L o m a s , Baduel Glorioso e M a h e r .
Interviene l'on. Seal sullo svolgimento del tempo delle
interrogazioni.
Il sig. Richard risponde poi a una d o m a n d a complementare dell'on. Gautier.
Interviene l'on. H a r r i s sullo svolgimento del t e m p o delle
interrogazioni.
N. 5 dell'on. Berkhouwer: Sigarette in Francia
Il sig. Richard risponde all'interrogazione e a
d o m a n d a complementare dell'on. Marshall.

una

N. 6 dell'on. Seefeld : Normative nazionali unilaterali concernenti la tutela dell'ambiente

N. 12 dell'on. Seligman: Misure in materia d'importazione di
fiori tagliati
Il sig. Andriessen risponde all'interrogazione e alle
d o m a n d e complementari degli o n . Seligman, M a r s h a l l e
Balfe.

N. 13 dell'on. Lomas: Società europee in Sudafrica
Interviene l'on. Purvis sulla ricevibilità dell'interrogazione n. 1 3 , già dichiarata irricevibile nel corso del
t e m p o delle interrogazioni del 13 dicembre 1983 (processo verbale in tale data, punto 12) (x)
Il presidente fa rilevare che il testo dell'interrogazione è
stato modificato, per cui quest'ultima è ora ricevibile.
Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle d o m a n de complementari degli o n . L o m a s , Maffre-Baugé,
E w i n g , N o r m a n t o n , Viehoff e Balfe.

N. 14 dell'on. Cousté: Aiuti della Francia all'industria tessile
Il sig. Andriessen risponde all'interrogazione e alle
d o m a n d e complementari degli o n . Cousté, Seal, H o r d ,
Rogalla e N o r d m a n n .
Il presidente dichiara chiuso il t e m p o delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che n o n h a n n o
p o t u t o essere esaminate riceveranno risposta scritta a
meno che gli interroganti n o n le ritirino o n o n desiderin o ricevere una risposta orale nel corso del prossimo
t è m p o delle interrogazioni.

N. 7 dell'on. Weber: Riduzione delle emissioni di sostanze
inquinanti nella circolazione stradale
1 3 . Esito d a t o ai pareri del Parlamento
N. 8 dell'on. Klinkenborg : Riduzione delle emissioni di gas si
scarico degli autoveicoli
N. 9 dell'on. Seibel-Emmerling : Ripercussioni positive su tutta
la Comunità di misure nazionali unilaterali in materia di tutela
dell'ambiente
Il sig. Narjes, membro della Commissione,
risponde alle
interrogazioni e alle d o m a n d e complementari degli on.
Seefeld, Pearce, Sieglerschmidt, Schleicher.
Interviene l'on. Seibel-Emmerling sullo svolgimento del
tempo delle interrogazioni.

Il presidente comunica che è stata distribuita, contemp o r a n e a m e n t e al testo elaborato sull'argomento dal
segretariato generale, la comunicazione della C o m m i s sione sull'esito da essa d a t o ai pareri del Parlamento
approvati nel corso delle sedute dei mesi di gennaio e
febbraio 1984 (2).

H GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 30.
(2) Questa comunicazione è allegata al resoconto integrale
della seduta del 13 marzo 1984.
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PRESIDENZA DELL'ON. MARIA LUISA
CASSANMAGNAGO CERRETTI

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH
Vicepresidente

Vicepresidente

Interviene il sig. Narjes, membro della Commissione.
Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica
che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione
nel prossimo turno di votazioni (processo verbale della
seduta del 14 marzo 1984, punto 8).

14. Libertà di insegnamento (seguito)
L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla
relazione dell'on. Luster (doc. 1-1456/83).

Intervengono gli onn. Vie, Fajardie, Gaiotti De Biase,
Cinciari Rodano, Veil, Alavanos e il sig. Richard,
membro della Commissione.
Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica
che la votazione sulla proposta di risoluzione è rinviata
al turno di votazioni di domani, poiché non tutti gli
emendamenti sono disponibili (processo verbale della
seduta del 14 marzo 1984, punto 7).

Intervengono gli on. Curry, sulle misure prese nel
Regno Unito in materia di accise sulla birra e sul vino,
Balte e Collins.
16. Misure comunitarie in vista della promozione della
sicurezza stradale (votazione)
L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di
risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Baudis
(doc. 1-1355/83).
— Preambolo e paragrafi da 1 a 10: approvati (J)
Paragrafo 11
— n. 2 dell'on. Moreland: approvato con votazione
elettronica

15. Scarico in mare di residui chimici e radioattivi
(discussione)

Il paragrafo 11, così modificato, è approvato.
Paragrafo 12

L'on. Eisma illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,
sullo scarico in mare di residui chimici e radioattivi
(doc. 1-1413/83).

— n. 3 dell'on. Moreland: approvato
Il paragrafo 12, così modificato, è approvato.
Paragrafi da 13 a 21 : approvati
Dopo il paragrafo 21

Intervengono gli on. Bombard, a nome del gruppo
socialista, Ryan, a nome del gruppo del PPE, Sherlock,
a nome del gruppo DE, J. Nielsen, a nome del gruppo
liberale e democratico, Nyborg, a nome del gruppo
DEP, Vandemeulebroucke, gruppo CDI, Petronio, non
iscritto, Halligan, Lalor, Ewing, Collins, presidente
della commissione per la protezione dell'ambiente, la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

— n. 1 dell'on. Nyborg, approvato dopo verifica con
votazione elettronica chiesta dal gruppo socialista
Paragrafi da 22 a 23 : approvati
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

(*) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

RISOLUZIONE
sull'adozione di un programma di misure comunitarie volte a promuovere la sicurezza stradale
// Parlamento europeo,
A. viste le proposte di risoluzione
— dell'on. Gendebien sull'uso di pneumatici chiodati e di catene da neve (doc.
1-932/81),
— degli on. Eisma, Albers e De Goede sulla standardizzazione dei paraurti delle
automobili (doc. 1-941/81),
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— dell'ori. Moreland sui pneumatici di scorta «a economia di spazio» (doc. 1-194/
82),
— dell'on. Junot sull'armonizzazione delle norme in materia di circolazione (doc.
1-611/82),
— dell'on. Albers sul divieto di utilizzazione di auricolari durante la giuda (doc.
1-1041/82),
— degli on. Pruvot e Cecovini sulla sicurezza delle strade nella Comunità (doc.
1-1296/82),
— dell'on. Howell e altri sul trasporto di passeggeri a mezzo di pullman (doc.
1-574/83),
— degli on. Vernimmen e van Hemeldonck sulla segnaletica stradale delle località nella
lingua del paese o della regione in cui si trovano (doc. 1-1019/83),
— dell'on. Sassano sul controllo della velocità per gli automezzi pesanti (doc.
1-1086/83),
B. considerando il materiale raccolto nel corso dell'indagine conoscitiva organizzata su
questo argomento dalla commissione per i trasporti il 14 e 15 giugno 1983 nonché i
numerosi contributi fatti pervenire per iscritto dalle competenti organizzazioni interessate,
C. considerando le sue risoluzioni del 22 gennaio 1982 sul trasporto di materie e residui
radioattivi e sui trasporti di sostanze pericolose (*) nonché la sua risoluzione dell'8
giugno 1983 sulla proposta di direttiva concernente la sorveglianza e il controllo delle
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi nella Comunità europea ( 2 ),
D. considerando la sua risoluzione del 7 luglio 1983 sull'osservanza delle disposizioni
concernenti i periodi di riposo dei conduttori di camion e autobus ( 3 ),
E. considerando altresì la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, dell'8
febbraio 1971, sugli orientamenti generali di un'azione comunitaria per una maggiore
sicurezza della circolazione (COM(71) 237),
F. facendo riferimento alla prima direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1980 relativa
all'istituzione di una patente di guida comunitaria ( 4 ),
G. visti la relazione della commissione per i trasporti e i pareri della commissione
economica e monetaria, della commissione giuridica e della commissione per la
protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc.
1-1355/83),
1.
esprime la sua profonda inquietudine per le proporzioni drammatiche assunte dal
fenomeno degli incidenti della circolazione e i dati impressionanti: oltre un milione di
incidenti che comportano lesioni, più di un milione e mezzo di feriti e circa 50 000 morti
all'anno sulle strade della Comunità ;
2.
ritiene assolutamente necessario, viste le sofferenze umane provocate da tali incidenti e
i costi a carico della società, che a ogni livello si faccia tutto quanto occorre per combattere
nel modo più efficace possibile questo flagello ed è del parere che la presentazione di un
organico programma d'azione con adeguate misure comunitarie costituisca per la Comunità
non soltanto un dovere, ma anche un importante compito prioritario ;
3.
si compiace per i numerosi provvedimenti già adottati in questa prospettiva a livello
internazionale, nazionale, regionale e locale ed è fermamente convinto che tali iniziative
abbiano contribuito ad aumentare la sicurezza della circolazione ;

(') GU n. C 40 del 15. 2. 1982, pag. 42 e 40 (Relazione Seefeld, doc. 1-355/81/riv., relazione Gatto,
doc. 1-357/81).
(2) GU n. C 184 dell'I. 7. 1983, pag. 40 (Relazione van Hemeldonck, doc. 1-370/83).
(3) GU n. C 242 del 12. 8. 1983, pag. 60.
(4) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.
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4.
esprime il proprio apprezzamento per i numerosi studi e le ricerche effettuati a vari
livelli nonché nel quadro di organismi e istituti pubblici e indipendenti ;
5.
ritiene, vista la gravità e le proporzioni del problema della sicurezza, che le azioni
finora intraprese siano insufficienti e, nello stesso ordine di idee, sottolinea la mancanza di
poteri normativi ed esecutivi della maggior parte di organismi, per cui numerosi studi e
ricerche di grande utilità sono restati lettera morta benché esistano senz'altro nella Comunità
i necessari strumenti giuridici al riguardo ;
6.
deplora pertanto di dover constatare che, salvo alcune rare eccezioni, questo problema
non è stato seguito nell'ambito comunitario con la dovuta attenzione e che né il Consiglio né
la Commissione hanno dato priorità alla sicurezza della circolazione in quanto tale in sede di
adozione delle disposizioni per l'eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione
delle merci o per la protezione dell'ambiente ;
7.
invita espressamente il Consiglio, quindi, a prendere quanto prima una decisione
formale incaricando la Commissione di formulare proposte concrete di carattere normativo
volte a promuovere la sicurezza stradale e a procedere a uno scambio di opinioni al riguardo
già nel corso della sua prossima sessione ;
8.
insiste pertanto presso la Commissione perché presenti al più presto al Consiglio le
necessarie proposte al fine di recepire nella normativa comunitaria e mettere in esecuzione le
regolamentazioni elaborate dalle competenti organizzazioni intergovernative, in particolare
la commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Conferenza europea dei ministri dei
trasporti (CEMT) e l'Organizzazione mondiale della sanità;
9.
sottolinea inoltre che anche varie organizzazioni non governative e istituzioni o
associazioni private hanno approvato al riguardo raccomandazioni concrete o hanno
effettuato studi approfonditi che possono essere recepiti dalla Comunità nella propria
normativa senza eccessive difficoltà ;
10.
ritiene indispensabile che la Commissione elabori al più presto un programma
pluriennale di azioni comunitarie in materia di sicurezza stradale, procedendo a tal fine al
necessario ampliamento del personale, e che si basi sui desideri e le raccomandazioni del
Parlamento che vengono qui di seguito indicati ;
11.
auspica che il Consiglio prenda immediatamente decisioni o (qualora non esistano
proposte al riguardo) che la Commissione presenti senza indugi proposte concrete concernenti
a) per quanto riguarda la rete viaria e la segnaletica
i)
l'uniformità dei principali cartelli e segni stradali, segnaletica orizzontale, segnali di
pericolo e semafori, nel quadro della CEMT,
ii) l'indicazione obbligatoria di linee di separazione sulle strade a due corsie nei due
sensi di marcia,
iii) disposizioni uniformi in materia di circolazione sulle strade a tre corsie,
iv) adeguate attrezzature per i servizi di soccorso e di evacuazione sulle autostrade (tra
l'altro servizi transfrontalieri di elicotteri per operazioni di salvataggio) ;
b) per quanto riguarda i veicoli
i)
la dotazione obbligatoria di serie di tutte le auto private con
— parabrezza in vetro laminato,
— poggiatesta,
— cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori,
— fari antinebbia,
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ii)

il montaggio obbligatorio di due retrovisori esterni e di frecce di direzione
laterali,
iii) il montaggio obbligatorio sui veicoli industriali (autocarri, autobus e pullman) di
freni con sistema antiblocco (ABS),
iv) il divieto dei pneumatici di scorta «a economia di spazio» («space savers») per le
autovetture private,
v) l'armonizzazione delle norme relative all'uso di pneumatici chiodati e catene da
neve,
vi) una regolamentazione dei controlli tecnici per tutti i veicoli industriali, i veicoli di
seconda mano e le autovetture private che abbiano subito considerevoli danni a
seguito di incidenti,
vii) l'obbligo di avere a bordo una cassetta di pronto soccorso, un estintore e un
triangolo ;
e) per quanto riguarda gli utenti della strada
i)
l'uso obbligatorio di cinture di sicurezza su tutte le strade, sia fuori città che in
città,
ii) la fissazione per tutti gli automobilisti di un unico tasso massimo ammissibile di
al colemia (0,8 per mille),
iii) il divieto dell'uso di medicinali pericolosi per la guida,
iv) l'obbligo del casco per tutti i conducenti di motoveicoli a due ruote,
v) limiti di velocità uniformi per i conducenti di autobus e pullman, autocarri e veicoli
adibiti al trasporti di sostanze pericolose,
vi) il divieto di utilizzazione, da parte di conducenti dei veicoli a due ruote, di
apparecchi radio e registratori a cassette con auricolari ;

12.
chiede al Consiglio di prendere immediatamente decisioni o (qualora non esistano
proposte al riguardo) alla Commissione di preparare al più presto adeguate disposizioni
concernenti :
a) per quanto riguarda la rete viaria e la segnaletica stradale
i)
segnali stradali e indicatori di direzione uniformi, semplici e di facile comprensione
per chiunque,
ii) norme uniformi in materia di precedenza,
iii) eliminazione dei «punti pericolosi» o «punti caldi», forti pendenze e curve nella
rete viaria,
iv) sicurezza agli incroci,
v) illuminazione delle strade,
vi) norme uniformi in materia di sistemazione dei cartelli stradali,
vii) eliminazione di cartelli pubblicitari, alberi e vegetazione che impediscano la visuale
lungo le strade ;
b) per quanto riguarda i veicoli
i)
la fissazione di norme minime in materia di
— dispositivi i guida, di sospensione e di tenuta di strada per tutti i veicoli,
— qualità e forma dei pneumatici,
— rafforzamento dell'abitacolo, protezione laterale, paraurti con protezione di
gomma e dispositivi anteriori e posteriori di protezione degli autocarri,
ii) sistemi ottimali di illuminazione e percezione di tutti i veicoli,
iii) freni antiblocco su tutte le autovetture,
iv) montaggio obbligatorio di dispositivi per la riduzione della velocità su determinati
tipi di veicoli, come autocarri pesanti, pullman e veicoli adibiti al trasporto di
prodotti pericolosi,
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v) frequenza e obbligatorietà dei controlli tecnici degli autoveicoli da parte di
organismi indipendenti,
vi) divieto di alcuni tipi di pubblicità incompatibili con una guida sicura e responsabile,
vii) provvedimenti volti a togliere dalla circolazione i veicoli con difetti di costruzione ;
e) per quanto riguarda gli utenti della strada
i) una seconda direttiva relativa all'istituzione di una patente di guida veramente
europea,
ii) i requisiti di esperienza richiesti ai conducenti di pullman, autobus di linea e
autocarri,
iii) la revisione delle norme relative agli orari di guida dei conducenti e ai tachigrafi
ponendo particolarmente l'accento sulle esigenze della sicurezza stradale,
iv) un miglioramento della sistemazione in cabina dei conducenti di autotrasporti che
operano su lunghe distanze,
v) le condizioni alle quali le imprese possono ottenere il rilascio delle licenze per il
trasporto di persone e di merci,
vi) un sistema uniforme ma realistico di norme in materia di velocità per tutta la
Comunità, stabilito in funzione dell'effettiva situazione del traffico e sufficientemente differenziato a seconda del tipo di strada, della categoria di veicoli e dell'ambiente
(zona non abitata, centro abitato, agglomerato urbano, zona residenziale, ecc.),
vii) dispositivi di protezione dei bambini,
viii) determinazione di un elenco di medicinali e calmanti la cui assunzione è vietata in
caso di guida di un veicolo,
ix) corsi di istruzione e formazione, di aggiornamento e di riqualificazione nel settore
dell'educazione stradale nonché prove pratiche di guida destinate più in particolare
ai conducenti di motoveicoli a due ruote,
x) migliore visibilità di ciclisti e conducenti di motoveicoli a due ruote ;

13.

esorta la Commissione a svolgere a medio e lungo termine le seguenti attività:

i) elaborazione di criteri uniformi per giungere a statistiche e dati omogenei e quindi
comparabili sulle vere cause degli incidenti stradali, in modo da avere idee più chiare e
poter così adottare misure più efficaci di lotta,
ii) studio delle possibilità di un miglior scaglionamento delle ferie,
iii) studio della possibilità di introdurre un sistema di dispositivi elettronici a favore degli
automobilisti in particolare per il rilevamento automatico delle condizioni meteorologiche e degli ostacoli pericolosi,
iv) ricerca scientifica e tecnologica interdisciplinare per nuovi dispositivi di sicurrezza sulla
base di analisi « costi-profitti »,
v) possibilità di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle infrastrutture,
soprattutto per l'eliminazione di tratti pericolosi, la costruzione di circonvallazioni
intorno ad agglomerati urbani a elevata densità di traffico, ecc.,
vi) esame delle possibilità giuridiche che si offrono alla Comunità per la firma, in qualità di
parte contraente, di convenzioni internazionali in materia di sicurezza,
vii) esame dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'introduzione della Comunità di una
patente a punti collegata a un sistema centrale computerizzato ;

14.
invita la Commissione a completare il suo studio sulla sicurezza delle persone a bordo
di autovetture e a pubblicarne i risultati nonché a presentare al più presto, su tale base, delle
proposte ;
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15.
ritiene che il Consiglio e la Commissione dovrebbero adoperarsi maggiormente per
ridurre — anche nell'interesse della sicurezza stradale — le attese alle frontiere e agli uffici
doganali, che non fanno che prolungare la giornata lavorativa dei conducenti su lunghe
distanze e acuirne l'affaticamento sia mentale che fisico ;
16.
insiste sulla necessità di definire una politica globale in materia di sicurezza stradale,
ma sottolinea che ciò non deve essere un pretesto per non adottare, per il momento, le
misure concrete auspicate ;
17.
annette perciò grande interesse a una sollecita adozione da parte del Consiglio di una
decisione quadro in materia di promozione della sicurezza stradale e, nel contempo, alla
presentazione da parte della Commissione di proposte concrete per quanto riguarda in vari
punti indicati al paragrafo 11 ;
18.
si riserva ovviamente il diritto di sottoporre a un esame approfondito le singole
proposte della Commissione alla luce delle interessanti esperienze raccolte durante l'indagine
conoscitiva ;
19.
rileva che l'intenzione della Comunità non può assolutamente essere quella di
sottrarre competenze alle autorità nazional, regionali o locali e nemmeno alle numerose
organizzazioni internazionali ed europee e ai gruppi di interesse che svolgono in questo
settore un'attività preziosa ; invita anzi tutte le istanze interessate a proseguire nella loro
missione con lo stesso zelo al fine di giungere a un'ottimale ripartizione del lavoro ;
20.
ritiene pertanto auspicabile esaminare come sia possibile agevolare la trasmissione di
dati e i rapporti tra le varie organizzazioni e associazioni in modo da evitare doppioni e
misure contraddittorie e, al tempo stesso, sfruttare meglio i mezzi e gli stanziamenti
disponibili ;
21.
rivolge un pressante appello alle istanze competenti degli Stati membri perché vigilino
attentamente sulla rigorosa osservanza delle regolamentazioni e delle disposizioni vigenti a
livello nazionale e comunitario che — come nel caso di quelle relative ai periodi di guida e di
riposo dei conducenti di autobus, pullman e autocarri — contribuiscono a una maggiore
sicurezza stradale; chiede inoltre che in caso di infrazioni di una certa gravità vengano
adottate sanzioni più severe e che venga addirittura ritirata la patente in caso di più grave
violazione delle norme del codice stradale ;
22.
auspica che gli Stati membri sopprimano i pedaggi austostradali, in quanto essi
determinano di riflesso un aumento del rischio di incidenti sulle reti stradali secondarie,
meno adatte delle autostrade a sopportare un traffico di automezzi pesanti o di veicoli che
viaggiano ad alta velocità ;
23.
rileva che impostando in modo integrato il problema della sicurezza stradale se ne
avrebbero affetti positivi non soltanto per il settore dei trasporti, ma anche per quello della
sanità pubblica, dell'ambiente, del commercio, dell'industria e della ricerca scientifica ;
24.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa
attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché ai parlamenti
degli Stati membri.
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17. Iniziative di destabilizzazione dei servizi segreti dei
paesi dell'Est (votazione)
L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di
risoluzione contenuta nella relazione di Lord Bethell
(doc. 1-1343/83).
Preambolo e considerando da A e E : approvati

— n. 1 dell'on. Lord Bethell : approvato dopo un
intervento del relatore che comunica che nell'emendamento occorre leggere «71 » anziché «67»

Paragrafi da 1 a 3 : approvati

Intervengono gli on. Rogers, Adamou, Caborn, Boserup, Ripa di Meana, che interviene anche a nome
dell'on. Pelikan, Balfe, Squarcialupi, Vankerkhoven.
Interviene l'on. Gerokostopoulos.
Il gruppo DE chiede un appello nominale sulla proposta
di risoluzione nel suo complesso :

Considerando F

Il considerando F, così modificato, è approvato.

Dichiarazioni di voto

Votanti: 208 0)
Favorevoli: 136
Contrari : 63
Astenuti: 9
Il Parlamento approva così la seguente risoluzione :

Paragrafo 4
— n. 2 di Lord Bethell : approvato
Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

!>) Vedi allegato II.

RISOLUZIONE
sulle iniziative di destabilizzazione dei servizi segreti dei paesi dell'Est nel territorio della Comunità e nel
mondo occidentale

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Zagari e altri sulle minacce alla pace
relative all'emergere di connessioni internazionali dei servizi segreti e alle loro iniziative
di destabilizzazione nell'area dei paesi occidentali (doc. 1-1074/82),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Antoniozzi e altri sulle connessioni
internazionali dei servizi segreti e sulle loro iniziative di destabilizzazione nell'area dei
paesi occidentali (doc. 1-1076/82),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Habsburg e altri sui tentativi di
destabilizzazione per mezzo del terrorismo nei paesi della Comunità e in alcuni paesi
associati (doc. 1-361/83),
— vista la propria risoluzione del 13 gennaio 1983 sui tentativi di destabilizzazione dei
servizi segreti dei paesi dell'Est sul territorio della Comunità e nel mondo occidentale ( J ),
— vista la relazione della commissione politica (doc. 1-1343/83),
A. ricordando che l'Unione Sovietica e i suoi alleati si sono impegnati, aderendo all'Atto
finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, ad astenersi da
qualsiasi intervento negli affari interni o esterni degli altri Stati partecipanti, e in
particolare da qualsiasi aiuto diretto o indiretto ad attività terroristiche,
B. profondamente preoccupato per gli elementi che emergono dalle inchieste ufficiali
condotte in Italia sull'attentato al Papa Giovanni Paolo II e per la conseguente crisi nelle
relazioni tra Italia e Bulgaria,

(') GU n. C 42 del 14. 2. 1983.
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C. persuaso che qualsiasi sostegno, materiale o morale, fornito dall'Unione Sovietica o da
suoi alleati a terroristi che operano in paesi della Comunità europea danneggia
gravemente la prospettiva di un miglioramento delle relazioni Est-Ovest,
D. rilevando che negli ultimi anni i servizi segreti sovietici hanno intensificato la loro
campagna di «misure attive» allo scopo di seminare la discordia nei paesi della
Comunità e di rompere le loro alleanze,
E. richiamando l'attenzione su vari casi recenti di rappresentanti diplomatici sovietici
nella Comunità che hanno reclutato cittadini comunitari per la campagna di «misure
attive», comprendente tra l'altro la diffusione di documenti falsi, nonché per azioni di
spionaggio,
F. rilevando con preoccupazione che nel 1983 sono stati espulsi dai paesi della Comunità
71 funzionari sovietici, per lo più coinvolti in operazioni di spionaggio tecnico e
scientifico, cifra che indica un maggior coinvolgimento sovietico anche in attività
spionistiche,

1.
chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di
procedere a un esame delle conseguenze delle attività dei servizi segreti dei paesi dell'Est nel
territorio della Comunità europea ;

2.
invita i ministri degli affari esteri a valutare l'effetto della campagna sovietica di
«misure attive» sugli interessi della Comunità e, se necessario, a intervenire congiuntamente
presso il governo sovietico in proposito ;

3.
invita i ministri degli affari esteri a effettuare un analogo studio sulle attività di
spionaggio tecnico e scientifico dei sovietici, in vista di un'analogo intervento congiunto ;

4.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, ai
governi degli Stati membri nella Comunità e ai governi della Bulgaria, della Cecoslovacchia,
della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania, dell'Ungheria e
dell'Unione Sovietica.

18. Discriminazioni sessuali sul posto di lavoro (votazione)

Considerando da A a I : approvati con successive distinte votazioni

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di
risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Squarcialupi (doc. 1-1358/83).

Paragrafo 1 : approvato

Primi 7 trattini del preambolo : approvati

Paragrafo 2
— n. 3 del gruppo DE : respinto dopo un intervento
della relatrice

Intervengono la relatrice e l'on. Elaine Kellett-Bowman,
la quale chiede una votazione per parti separate su tutti
gli elementi della proposta di risoluzione.

Il paragrafo 2 è approvato.

Dopo il 7° trattino

Paragrafo 4 : approvato

— n. 1 dell'on. Van den Heuvel: approvato dopo un
intervento della relatrice

Dopo il paragrafo 4

8° trattino: approvato

Paragrafo 3 : approvato

— n. 2 del gruppo DE : respinto dopo un intervento
della relatrice
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Paragrafi da 5 a 8 : approvati con successive distinte

Votanti: 181 ( ! )

votazioni

Favorevoli: 114

Dichiarazioni di voto

Contrari : 45

Intervengono gli on. Habsburg, Ryan, a nome del
membri irlandesi del gruppo del PPE, Maij-Weggen, a
nome del gruppo del PPE, e Halligan, quest'ultimo per
fatto personale.
Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello
nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

n

p a r l a m e n t o approva così la presente risoluzione.

{*) Vedi allegato.

RISOLUZIONE
sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro

II Parlamento europeo,
— viste le proposte di risoluzione dell'on. Glinne e altri sulle discriminazioni sessuali (doc.
1-172/82) e dell'on. van den Heuvel sulle discriminazioni giuridiche ed extragiuridiche
nei confronti degli omosessuali (doc. 1-1072/82),
— vista la petizione n. 14/83 presentata dal «PvdA homogroep» (PE 85.093),
— viste la raccomandazione 924 (1981) e la risoluzione 756 (1981) del Consiglio d'Europa
relative alla discriminazione nei confronti degli omosessuali,
— visto l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in cui si afferma che
ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza,
— vista la sentenza del 22 ottobre 1981 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa
Dudgeon,
— visti gli articoli 12 e 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
— visti gli articoli 100 e 118 del trattato CEE,
— vista la propria risoluzione del 17 maggio 1983 sui diritti dell'uomo in Unione
Sovietica ('), in cui si invita il governo sovietico a onorare gli impegni assunti in materia
di diritti umani a mente dell'Atto finale di Helsinki, e in particolare a «porre termine alla
tattica delle KGB, che consiste nel discreditare i dissidenti accusandoli di immoralità e di
omossessualità» e a «porre fine alla persecuzione degli omosessuali»,
— visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della
commissione giuridica (doc. 1-1358/83),
A. considerando che l'eliminazione di ogni forma di discriminazione tra gli individui
costituisce una premessa indispensabile per realizzare un ordine sociale più giusto e per
raggiungere gli obiettivi definiti nel preambolo e nell'articolo 117 del trattato CEE, in
particolare il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei ;
B. considerando che la possibilità per i cittadini comunitari di spostarsi liberamente nel
territorio di un altro Stato membro e di soggiornarvi costituisce un diritto attribuito
direttamente dal trattato o dalle norme adottate per la sua attuazione e che pertanto il
principio della libera circolazione all'interno della Comunità non implica soltanto il

H GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 67.
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diritto dei cittadini a non subire discriminazioni fondate sulla cittadinanza, ma è un
diritto fondamentale con una sua valenza autonoma, come viene anche ribadito nel
regolamento (CEE) n. 1612/68 e nella direttiva (CEE) n. 68/360 ( J ),
C. considerando che l'OMS classifica tuttora l'omosessualità tra le malattie mentali e che ciò
può provocare serie conseguenze nella vita sociale di questa categoria di persone,
D. considerando che in taluni Stati membri gli omosessuali non possono accedere a talune
professioni, quali le forze armate, la diplomazia, la marina mercantile,
E. considerando inoltre che anche negli Stati membri la cui legislazione non considera reato
l'omosessualità tra adulti, in realtà tale categoria di persone è oggetto di discriminazioni
di fatto in materia di lavoro (assunzione, carriera) e di sicurezza del posto di lavoro, di
alloggi, di condizioni nelle prigioni, di rispetto della vita privata, di diritto di visita o di
custodia dei figli,
F. considerando inaccettabile che la diversa tendenza sessuale possa essere causa —
manifesta o dissimulata — di licenziamenti individuali come è avvenuto in taluni casi
clamorosi,
G. constatando che purtroppo una parte della società ha ancora nei confronti degli
omosessuali atteggiamenti discriminatori che possono portare a situazioni drammatiche,
H. constatando d'altra parte che in tutti i paesi è in atto un'evoluzione della mentalità che ha
portato anche a dei cambiamenti della legislazione nei confronti della sessualità,
I. persuaso che il rispetto della dignità e della libertà dell'individuo e la giustizia sociale
sono essenziali alla democrazia e alla costruzione europea,
1.
rileva che nella lotta contro le discriminazioni di ogni tipo, non si può ignorare o
accettare passivamente discriminazioni di fatto o di diritto anche nei confronti degli
omosessuali ;
2.
deplora qualsiasi tipo di discriminazione motivata dalla tendenza sessuale di un
individuo ;
3.
sottolinea con soddisfazione che i giovani hanno superato certi pregiudizi come
dimostrato dalla «Carta per l'occupazione dei giovani» presentata dal Foro della gioventù,
nella quale vengono menzionate fra le discriminazioni da eliminare quelle per motivi « di
affinità sessuale » ;
4.

esorta gli Stati membri a

a) abolire le leggi che prevedono sanzioni penali per gli atti omosessuali fra adulti
consenzienti,
b) applicare una identica età minima di consenso per gli atti omosessuali ed eterosessuali,
come raccomandato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
e) vietare ogni registrazione speciale degli omosessuali da parte di organi di polizia o da
altre autorità,
d) respingere la classificazione di malattia mentale per l'omosessualità ;

(!) GU n. L 257 del 19. 10. 1968.
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5.

chiede alla Commissione di

a) riprendere l'iniziativa sui licenziamenti individuali perché — pur nell'attuale disoccupazione di massa — non si verifichino abusi individuali per motivi inerenti la vita
privata,
b) presentare proposte onde evitare che negli Stati membri si verifichino discriminazioni nei
confronti degli omosessuali per quanto riguarda l'accesso e le condizioni di lavoro ;
e) farsi interprete presso l'OMS per sopprimere l'omosessualità dalla sua classificazione
internazionale delle malattie ;

6.

chiede inoltre alla Commissione di

a) invitare gli Stati membri fornire quanto prima un prospetto di tutte le disposizioni
contenute nelle rispettive legislazioni concernenti gli omosessuali ;
b) individuare, sulla base di tali prospetti, le eventuali discriminazioni nei confronti degli
omosessuali elaborando una relazione, conformemente all'articolo 122 del trattato CEE,
con riguardo all'occupazione, all'alloggio e ad altri problemi di carattere sociale ;

7.
incarica la sua commissione giuridica di esaminare quanto prima in quale maniera le
divergenze delle legislazioni dei vari Stati membri in materia di divieto dell'omosessualità e
dell'età minima del consenso costituiscano un ostacolo al diritto alla libera circolazione e allo
stabilimento degli interessati in quanto lavoratori salariati o indipendenti e di indicare
inoltre quali mezzi comunitari possano essere impiegati per eliminare tale ostacolo ;

8.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione delle Comunità europee, nonché ai governi degli Stati membri.

19. Cooperazione universitaria nella Comunità —
Riconoscimento accademico dei diplomi e dei
periodi di studio (votazione)
L'ordine del giorno reca la votazione sulle proposte di
risoluzione contenute nelle relazioni dell'on. Pery (doc.
1-1351/83) e dell'on. Schwencke (doc. 1-1354/83).

Considerando I
— n. 2 dell'on. Nordmann: approvato con VE
Il considerando I, così modificato, è approvato.
Considerando J
— n. 3 dell'on. Nordmann: respinto

— Relazione Pery (doc. 1-1351/83)
Preambolo e considerando da A a C : approvati
Considerando D
— n. 1 dell'on. Nordmann: respinto (*)
Il considerando D è approvato.
Considerando da E a H : approvati

Il considerando J è approvato.
Considerando K: approvato
Considerando L: approvato
(l'emendamento n. 4, di carattere linguistico, non è
posto in votazione)
Considerando M e N : approvati

(J) La relatrice è intervenuta su tutti gli emendamenti.

Paragrafo 1 : approvato
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Paragrafo 2

Il paragrafo 14, così modificato, è approvato.

— n. 5 dell'ori. Nordmann: approvato
Il paragrafo 2, così modificato, è approvato.

Paragrafo 15

Paragrafi 3 e 4 : approvati

— n. 17 dell'on. Israel, a nome del gruppo DEP:
approvato con VE
— n. 22 dell'on. Enright: respinto

Paragrafo 5

Il paragrafo 15, così modificato, è approvato.

— n. 6 dell'ori. Nordmann: approvato con VE
— n. 23 dell'on. Hahn: approvato
Il paragrafo 5, così modificato, è approvato
Paragrafo 6

Paragrafo 16
— n. 12 dell'on. Nordmann: approvato
Il paragrafo 16, così modificato, è approvato.

— n. 7 dell'on. Nordmann: respinto
Il paragrafo 6 è approvato

Paragrafo 17: approvato

Paragrafo 7

Paragrafo 18

— n. 8 dell'on. Nordmann: approvato

— n. 15 dell'on. Bangemann: respinto con VE (n. 2 0 :
decade)

Il paragrafo 7, così modificato, è approvato.
Paragrafo 8

Il paragrafo 18 è approvato.

— n. 16 dell'on. Israel a nome del gruppo DEP:
approvato con VE

Paragrafi da 19 a 2 6 : approvati

Il paragrafo 8, così modificato, è approvato.

Paragrafo 27

Paragrafo 9

— n. 13 dell'on. Nordmann: la relatrice propone di
inserire l'emendamento all'inizio del paragrafo

— n. 24 dell'on. Marck: approvato

L'on. Delorozoy si dichiara d'accordo.

Il paragrafo 9, così modificato, è approvato.

L'emendamento n. 13 è approvato.

Paragrafo 10

Paragrafo 28

— n. 9 dell'on. Nordmann: approvato

— n. 14 dell'on. Nordmann: respinto

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato.

Il paragrafo 28 è approvato.

Paragrafo 11 : approvato

Paragrafo 29 : approvato

Paragrafo 12
— n. 21 dell'on. Enright: respinto
Il paragrafo 12 è approvato.
Paragrafo 13 : approvato

Dopo il paragrafo 29
— n. 18 dell'on. Viehoff, a nome del gruppo socialista :
respinto dopo un intervento dell'autrice
— n. 19 idem: approvato con VE

Paragrafo 14
— n. 10 dell'on. Nordmann: interviene la relatrice che
propone che l'emendamento sia da considerarsi
aggiuntivo
L'on. Delorozoy, che sostituisce l'on. Nordmann, si
dichiara d'accordo.
L'emendamento n. 10 è approvato.
— n. 11 dell'on. Nordmann: approvato

Paragrafi da 30 a 33 : approvati
Dichiarazioni di voto
Intervengono gli on. Forth, T. Nielsen e Prag.
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :
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RISOLUZIONE
sull'insegnamento superiore nella Comunità e lo sviluppo della cooperazione universitaria nella
Comunità europea

II Parlamento europeo,
— visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
— vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in seno al Consiglio,
del 9 febbraio 1976, che comprende un programma d'azione in materia di istruzione (*),
— viste le proprie risoluzioni
— del 17 ottobre 1969 sull'europeizzazione delle università (2)
— del 17 ottobre 1969 sul reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri
titoli (3)
— del 17 ottobre 1969 sulla ricerca nell'università e le sue implicazioni per la gioventù
europea (4)
— del 22 settembre 1975 sulla ripartizione degli aiuti comunitari a favore di istituzioni
di insegnamento superiore (5)
— del 5 maggio 1981 sull'istituto universitario europeo (6)
— dell'I 1 marzo 1982 su un programma comunitario in materia di istruzione ( 7 ),
— viste le seguenti proposte di risoluzione :
— dell'on. Kyrkos sulla creazione, in Grecia, dell'istituto superiore di gestione di
aziende cooperative (doc. 1-693/82)
— dell'on. Pedini e altri sulla «Open University» (doc. 1-759/82)
— dell'on. Théobald-Paoli sulla creazione di una scuola superiore europea per l'elettronica e l'informatica (doc. 1-908/82)
— dell'on. Kyrkos su uno studio in vista dell'elaborazione di programmi di studio
relativi all'attuazione delle politiche comunitarie e su un aiuto a favore dell'istituto
universitario per la formazione di funzionari statali in Grecia (doc. 1-246/83)
— dell'on. Beumer e altri sulla cooperazione tra le università europee (doc. 1-258/83)
— dell'on. Cassanmagnago Cerretti sulle tassazioni ed esazioni a danno dei giovani
titolari di borse di studio (doc. 1-742/83)
— dell'on. Viehoff sulla fondazione di un'università aperta europea per la ricerca sulla
pace (doc. 1-1102/83),
— visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc.
1-1351/83),
A. considerando l'importanza crescente del dibattito sull'identità della Comunità e il ruolo
che deve svolgere l'istruzione superiore nello sviluppo di una «coscienza europea» nei
cittadini della Comunità,
B. considerando la dichiarazione solenne sull'unione europea adottata a Stoccarda dal
Consiglio europeo, e segnatamente la parte concernente la promozione della cooperazione culturale,

(»)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)

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

C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.
C 139 del 28. 10. 1969, pag. 14.
C 139 del 28. 10. 1969, pag. 15.
C 139 del 28. 10. 1969, pag. 16.
C 239 del 20. 10. 1975, pag. 14.
C 144 del 15. 6. 1981, pag. 27.
C 87 del 5. 4. 1982, pag. 90.
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C. considerando che le università europee e gli istituti d'insegnamento superiore sono stati
negli ultimi secoli i più importanti centri della cultura europea e del progresso scientifico,
e considerando l'importanza dell'insegnamento superiore per l'avvenire degli Stati
membri della Comunità e per l'affermazione della loro identità in un mondo in crisi,
D. preoccupato del ritardo che gli Stati membri della Comunità registrano rispetto agli Stati
Uniti e al Giappone non soltanto sul piano scientifico ma anche su quello economico,
come appare da un lato dalla scarsità di premi Nobel e di brevetti europei e, dall'altro,
dalla preminenza delle moderne tecnologie americane e giapponesi nonché dalle conseguenti perdite dell'Europa sui mercati e dalla disoccupazione che ne deriva,
consapevole del fatto che questa difficile situazione dell'Europa può essere superata
soltanto attraverso il massimo sforzo da parte di ricercatori, professori e studenti nel
campo della ricerca e dell'insegnamento,
convinto che la ricerca da promuovere deve imperniarsi sulle scienze e le tecnologie
innovatrici che si sviluppano oggigiorno con particolare rapidità, ma che non si debbono
trascurare le scienze umane senza le quali la nostra civiltà si svilupperebbe in modo
unilaterale e si impoverirebbe e che si devono accentuare le capacità logiche e razionali
dell'individuo, a garanzia anche della sua libertà spirituale,
E. considerando che è indispensabile sviluppare lo scambio delle conoscenze e favorire la
mobilità degli insegnanti e degli studenti per rispondere ai cambiamenti della società
nella quale la scienza e la cultura avranno un ruolo sempre più traente.
F. considerando le profonde trasformazioni intervenute nel modo di vivere dei cittadini
europei: prolungamento della scuola dell'obbligo, riduzione del tempo di lavoro e
bisogno di formazione permanente,
G. considerando la grave crisi economica che colpisce i paesi della Comunità nonché le
conseguenze che essa comporta: disoccupazione strutturale, riconversioni, mobilità,
apprendimento di nuove tecnologie e di nuovi modi di produzione,
H. considerando che questa crisi economica esige un rilancio concordato nella ricerca di
base e tecnologica, un impegno per la massima valorizzazione delle risorse umane, la
creazione di un ambiente culturale capace di favorire e di dominare l'innovazione,
I.

considerando la tensione esistente fra l'aumento della domanda di istruzione superiore,
adeguata al livello attuale della scienza e delle tecniche produttive, e l'esiguità dell'offerta
di lavoro conseguente alla crisi economica,
ritenendo che una riforma dell'istruzione superiore tale da assolvere in modo adeguato ai
suoi compiti non possa prescindere dal collegamento con i problemi della produzione e
dell'organizzazione sociale, sia sotto il profilo della qualificazione che sotto quello della
formazione dell'offerta di lavoro,

J. considerando che i sistemi d'insegnamento superiore mal adatti ai cambiamenti della
società hanno contribuito in larga misura all'aumento della disoccupazione tra i giovani
diplomati, causando in tal modo una profonda crisi sociale, politica e morale nel mondo
studentesco,
K. tenendo conto delle difficoltà che attraversa l'insegnamento superiore nei dieci Stati
membri della Comunità,
L. prendendo atto della tradizione di autonomia e di competizione tra gli istituti di
insegnamento superiore nella maggior parte degli Stati membri,
M. tenendo conto dei numerosi progetti di riforma attualmente in corso nei vari Stati
membri,
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N. considerando i modelli di cooperazione già attuati da istituti di insegnamento superiore
nella Comunità, modelli che, nonostante le grandi difficoltà incontrate, hanno registrato
risultati apprezzabili e i cui meriti sono stati pertanto riconosciuti in pratica,

1.
conferma la necessità, in materia di istruzione superiore di una intensa cooperazione
fra gli Stati membri che consenta di stabilire un interscambio continuo tra gli istituti
d'insegnamento superiore degli Stati membri, rinnovando così, sulla base della succitata
risoluzione del 9 febbraio 1976, le antiche tradizioni delle università europee;

2.

chiede agli Stati membri di basare tale cooperazione sui seguenti principi:

a) la spesa per l'istruzione superiore deve essere considerata un investimento necessario per
sviluppare le capacità intellettuali e innovatrici capaci di rispondere alle sfide tecnologiche della terza rivoluzione industriale ;
b) deve essere garantito lo sviluppo del patrimonio umanistico, scientifico e creativo
proprio della tradizione delle università europee, basate sulla formazione della persona,
sull'universalismo della ragione, sulla creazione di un ambiente sociale circostante
dinamico in grado di adattarsi e di far propri i cambiamenti di società ;
e) i giovani, anche non forniti di mezzi, che abbiano le doti necessarie devono poter
accedere all'insegnamento superiore, assicurando una più larga base di reclutamento alla
ricerca europea;

3.
ritiene che questa cooperazione debba consentire il massimo utilizzo del potenziale
scientifico della Comunità e porre gli istituti di insegnamento superiore, a seconda dei loro
compiti diversi, in grado di apportare un contributo nel campo della ricerca e dell'insegnamento e di formare ricercatori altamente qualificati come avviene negli altri grandi paesi
industrializzati ;

4.
pensa che essa debba preparare i giovani a operare anche nelle zone più povere del
mondo, cui il progresso scientifico, culturale e tecnologico può offrire un concorso allo
sviluppo ;

5.

ritiene che per l'efficienza dell'istruzione superiore sia necessario

a) promuovere una stretta cooperazione tra gli istituti di insegnamento superiore e
l'industria, ma anche con i centri di ricerca indipendenti e le grandi fondazioni che
perseguono scopi scientifici e culturali ;
b) migliorare il coordinamento tra insegnamento superiore e secondario, per garantire fin
dal secondario un migliore orientamento dei giovani e ridurre in tal modo la percentuale
di insuccessi durante gli studi superiori ;
e) aprire la possibilità di accesso alla formazione superiore al maggior numero possibile di
giovani e di adulti che lo desiderino, in base alle attitudini e alle qualifiche richieste, che
devono costituire oggetto di verifiche all'inizio e nelle principali fasi degli studi, e non già
in base a criteri sociali e di censo, dato che lo sviluppo culturale costituisce un valore
sicuro per il futuro della Comunità europea ;
d) diversificare le strutture, grazie allo sviluppo di nuove formule — cicli brevi, «open
university», istruzione permanente postuniversitaria, istruzione a distanza — studiate
esplicitamente per le persone impegnate nella vita professionale nonché per i.disoccupati
e per le persone non attive (casalinghe, terza età, ecc.), nella misura in cui ciò è
compatibile con gli obiettivi primari che devono perseguire gli istituti di insegnamento
superiore, sia in fatto di ricerca che di insegnamento;
e) sviluppare le capacità di adattamento, mediante l'introduzione di nuove discipline,
segnatamente le tecnologie di punta, l'intensificazione delle relazioni con il mondo del
lavoro e una migliore conoscenza dell'ambiente sociale ed economico circostante ;
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f) intensificare la formazione specializzata postuniversitaria, per stimolare la ricerca;
g) appoggiare programmi speciali per promuovere la realizzazione di lavori di livello
superiore alla media nel campo della ricerca e delle scienze e stanziare i fondi necessari a
tal fine;
h) migliorare le condizioni sociali e di lavoro degli studenti, degli insegnanti e dei
ricercatori, e garantire una maggior mobilità geografica e professionale del personale
insegnante e di ricerca ;
6.
ritiene necessario, in previsione della riduzione degli effettivi studenteschi nei prossimi
venti anni, di dar avvio a un esame dei mezzi di finanziamento degli istituti superiori, che
attualmente si basano principalmente sul numero di iscritti, e tenendo conto anche delle
previsioni dello sviluppo delle attività culturali e scientifiche collegate al prevedibile sviluppo
della società ;

Situazione sociale e finanziaria degli studenti
7.
si oppone a ogni aumento o introduzione di tasse di iscrizione intese a limitare
l'accesso all'insegnamento superiore;
8.
si oppone segnatamente alle discriminazioni nei confronti di studenti che sono cittadini
di altri paesi della Comunità e dei paesi ACP uniti alla Comunità dalla convenzione di Lomé,
consistenti nell'esigere il pagamento di speciali tasse di iscrizione ;
9.
invita la Commissione a proporre al Consiglio soluzioni comuni per i problemi che il
cosiddetto sistema del numero chiuso, applicato in taluni Stati membri, pone sia agli studenti
sia ai paesi che li ospitano, per evitare che gli Stati membri che non applicano il sistema del
numero chiuso debbano fare le spese di quei paesi che hanno introdotto tale sistema,
subendo l'afflusso degli studenti provenienti da questi ultimi ;
10.
auspica che lo sviluppo dei sistemi di prestiti non sia esclusivo delle borse e altre
forme di sovvenzione agli studi, affinché non vengano sistematicamente allontanati dagli
studi superiori i giovani che non diano garanzie di rimborso agli organismi creditori ;
11.
richiama l'attenzione degli Stati sul fatto che una riduzione del numero di borse di
studio, dopo gli esami di primo grado, rischia di limitare il potenziale umano di ricercatori
di alto livello ;
12.
chiede ai governi degli Stati membri di esonerare da qualsiasi imposizione fiscale le
borse di studio, soprattutto quelle concesse ai giovani disoccupati che vogliono migliorare la
propria formazione, e di aumentare notevolmente le borse di studio concesse agli studenti
dei ceti più svantaggiati ;
13.
chiede inoltre che si compia uno sforzo particolare per migliorare i servizi offerti agli
studenti in fatto di alloggio, di mense e di servizi sociali ;

Situazione degli insegnanti e dei ricercatori
14.
auspica che le riforme in corso riguardanti lo statuto, le condizioni di lavoro e la
situazione finanziaria degli insegnanti e dei ricercatori
a) riducano le flagranti disparità esistenti attualmente (salari, carriere, impiego del tempo),
b) garantiscano progressi nella carriera in base alla considerazione delle qualifiche raggiunte
e dei lavori effettuati,

N. C 104/54

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Martedì 13 marzo 1984
e) garantiscano una migliore formazione professionale e una formazione continua che
consentano, se necessario, una riconversione al di fuori dell'insegnamento superiore,
d) tendano all'armonizzazione degli statuti tra i vari tipi di insegnamento e tra gli Stati
membri, per favorire la mobilità degli insegnanti e dei ricercatori ;

Cooperazione a livello comunitario
15.
chiede che vengano prese le necessarie misure affinché si sviluppino gli scambi e una
vera cooperazione tra gli istituti dell'insegnamento superiore a livello comunitario; chiede
quindi :
a) che ogni studente della Comunità possa continuare a beneficiare delle borse di studio del
proprio paese, quando prosegue i suoi studi in uno Stato membro diverso dal proprio ;
b) che a livello europeo vengano definiti i criteri per l'assegnazione di borse complementari
delle borse di studio nazionali, destinate a favorire gli scambi, soprattutto per tirocini
linguistici, indispensabili per una maggior mobilità degli studenti, o a favorire una
migliore formazione di ricercatori ;
e) che, per facilitare la mobilità degli studenti e degli insegnanti, vengano armonizzate le
regolamentazioni o le legislazioni in materia di
— condizioni d'ammissione per gli studenti provenienti da un altro paese della Comunità e dai paesi ACP (documenti e altri attestati, spese di iscrizione, assicurazione,
permesso di soggiorno e permesso di lavoro),
— condizioni di assegnazione delle borse di studio, in particolare l'esonero da qualsiasi
imposizione fiscale,
— copertura sociale,
— date di inizio e di fine dell'anno accademico ;
e, per quanto riguarda gli insegnanti e i ricercatori:
— l'introduzione generale di un anno sabbatico,
— la modifica degli statuti per favorire lo spostamento degli insegnanti all'interno della
Comunità ;
d) che siano prese le disposizioni necessarie per incitare gli insegnanti a spostarsi all'interno
della Comunità ;

16.
sottolinea, tra le misure volte a favorire la mobilità degli studenti, l'importanza di
sviluppare l'insegnamento delle lingue straniere e chiede un aiuto comunitario al finanziamento degli scambi linguistici, la creazione di una gamma più vasta dicorsi di lingue, con
l'uso delle più recenti tecniche audiovisive (con particolare riferimento alle terminologie
specializzate in tutte le lingue della Comunità), l'incoraggiamento agli scambi di insegnanti
dei cicli superiori, l'impiego a titolo temporaneo di studenti stranieri in quanto ausiliari,
tecnici o professori supplenti, borse di studio linguistiche nei piccoli paesi della Comunità;

17.
chiede che si provveda a creare una struttura flessibile di concertazione che consenta,
su questioni specifiche e su richiesta delle persone interessate o della Commissione delle
Comunità europee, di coordinare le azioni intraprese a livello degli istituti di insegnamento
superiore, delle università o di altri istituti simili ;

18.
invita la Fondazione europea, una volta confermato il suo carattere comunitario, a
esaminare la possibilità di costituire al suo interno una sezione universitaria, finalizzata a
favorire l'interscambio fra le università europee ;

19.
riconosce le sforzo che l'Istituto universitario europeo va compiendo per dare più
efficienza e dignità scientifica alla sua azione e, ricordando le raccomandazioni più volte
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espresse dal Parlamento europeo, auspica una connessione sempre maggiore delle sue
ricerche ai problemi reali, alle istanze culturali e scientifiche della Comunità ;
20.
ricorda l'obbligo fatto dal trattato CEE di giungere al mutuo riconoscimento dei
diplomi e dei periodi di studio ;

21.
approva l'aiuto recato ai centri di documentazione e di ricerca sull'Europa, ma
auspica che si sviluppino maggiormente gli studi sull'impatto dell'integrazione europea su
materie come il diritto, la storia, le tecnologie, ecc. ;

Programmi di studio comuni
22.
sostiene l'azione della Commissione che, mediante i suoi programmi di studio
comuni, garantisce una reale mobilità degli studenti e degli insegnanti ;
23.
fa rilevare che le proposte qui sopra avanzate sono determinanti per la realizzazione
futura dei programmi di studio comuni ;
24.
auspica che tali progetti pilota vadano a sfociare in una vera e propria politica
comunitaria di scambi di persone, di conoscenze e di esperienze pedagogiche;
25.
insiste per un aumento consistente degli stanziamenti destinati ai programmi di studio
comune ;
raccomanda che essi siano organizzati in modo da favorire la partecipazione di tutti gli Stati
e, in particolare, delle regioni periferiche della Comunità ;
chiede una maggiore trasparenza nel bilancio comunitario mediante l'iscrizione di una linea
specifica nel capitolo interessato ;
26.
chiede alla Commissione di organizzare nel 1985 una conferenza dei direttori dei
programmi allo scopo di valutare i risultati ottenuti dopo il 1976, e di garantire una migliore
informazione sui metodi, i risultati e lo sviluppo futuro di tali programmi ;

Creazione di istituti europei
27.
invita la Commissione a pubblicare quanto prima un repertorio degli insegnamenti
attualmente impartiti negli istituti universitari per i quali meriterebbe prevedere un aiuto
comunitario che li valorizzi e ne amplifichi la risonanza oltre il territorio dello Stato membro
che li ospita ;
invita la Commissione a incoraggiare, in cooperazione con i governi degli Stati membri, la
creazione di una « Scuola superiore europea di elettronica e di informatica » ;
28.
invita la Commissione a studiare la possibilità di realizzare altre strutture comunitarie, come, per esempio, delle «cattedre» europee di fisica e di chimica;
29.
ritiene che tali realizzazioni eviterebbero il verificarsi di sprechi nel settore della
ricerca e potrebbero contribuire allo sviluppo di uno spazio scientifico comunitario, di fronte
alla concorrenza americana e giapponese;
30.
sollecita la Commissione a promuovere la cooperazione tra le università della
Comunità che svolgono corsi per la ricerca sulla pace e sullo sviluppo e a considerare la
possibilità di istituire in una di queste università una cattedra per la ricerca sulla pace ;
31.
ritiene che occorra esaminare la possibilità di introdurre un titolo postuniversitario
che possa essere riconosciuto in Europa ;
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Cooperazione CE — ACP e con l'America latina
32.
chiede alla Commissione delle Comunità europee di studiare un sistema di finanziamento destinato a rendere disponibili, a titolo della convenzione di Lomé, le risorse
necessarie all'instaurazione di una più stretta cooperazione tra gli istituti di insegnamento
superiore della CEE e dei paesi ACP ;
33.
auspica che tale cooperazione si instauri anche con istituti di insegnamento superiore
dell'America latina ;
34.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione, nonché ai governi degli Stati membri della Comunità.

In considerazione dell'ora, le votazioni vengono qui
sospese; riprenderanno domani.

relazione Vitale, sulla relazione interlocutoria Battersby e sulla relazione Stella : prezzi agricoli
— Relazione Woltjer sulle proposte di prezzi agricoli

20. Ordine del giorno della prossima seduta
Alle 15.00
Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani, 14 marzo 1984, è stato così fissato:
Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle
21.00 alle 24.00
Discussione congiunta sulla relazione Marcie, sulla
relazione Goerens, sulla relazione Woltjer, sulla

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)
Alle 17.00
— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata
chiusa la discussione

(La seduta termina alle 19.20)

H.-J. OPITZ

Poul Moller

Segretario generale

Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI
Seduta del 13 marzo 1984
ABENS, ADAM, ADAMOU, ADONNINO, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN,
ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL
GLORIOSO, BALFE, BALFOUR, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY,
BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BERSANI, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE,
VON BISMARCK, BLANEY, BLUMENFELD, BOCKLET, B0GH, BOMBARD, BONACCINI, BOOT,
BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BOYES, BROK, BROOKES, BUCCHINI, BUCHAN, BUTTAFUOCO,
CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT,
CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COSENTINO,
COSTANZO, COTTRELL, COUSTE, CRONIN, CROUX, CURRY, DALSASS, DALZIEL, DAVERN, DE
GUCHT, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DE PASQUALE, DESCHAMPS,
DESOUCHES, DE VALERA, DI BARTOLOMEI, DONNEZ, DOURO, DURY, EISMA, ELLES, ENRIGHT,
EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FAURE, FELLERMAIER, FERGUSSON,
FERNANDEZ, FERRERÒ, FICH, FILIPPI, FISCHBACH, FLANAGAN, FORSTER, FORTH, FRANZ,
FRIEDRICH B., FRIEDRICH I, FRUH, FUCHS G., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAND,
GATTO, GAUTHIER R., GAUTIER F., GAWRONSKI, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI,
GEURTSEN, GHERGO, GIUMMARRA, DE GOEDE, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, GREDAL,
GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HANSCH, HARMAR-NICHOLLS,
HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMANN, VAN DEN HEUVEL,
HOFFMANN K.-H., HOOPER, HORD, HOWELL, HUTTON, IPPOLITO, IRMER, JACKSON C,
JACKSON R., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON, JONKER, JURGENS,
KALOYANNIS, KASPEREIT, KATZER, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY,
KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KUHN, LALOR, LANGE, LANGES, LEGA, LENZ,
LEONARDI, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCKER, LUSTER,
MACARIO, MACCIOCCHI, MAFFRE-BAUGE, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE
LA MALÈNE, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MARSHALL, MART, MARTIN S., MEGAHY,
MERTENS, MIHR, VAN MINNEN, MODIANO, MOLLER, MOMMERSTEEG, MOORHOUSE,
MOREAU J„ MOREAU L., MORELAND, MULLER-HERMANN, NEBOUT, NEWTON DUNN,
NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C, NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NORMANTON,
NOTENBOOM, NYBORG, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MAHONY, ORLANDI, D'ORMESSON,
OUZOUNIDIS, PANTAZI, PAPAEFSTRATIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PAUWELYN, PEARCE,
PEDINI, PELIKAN, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN,
PHLIX, PININFARINA, PINTAT, PLASKOVITIS, PLUMB, PÒTTERING, PONIATOWSKI, PRAG,
PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, QUIN,
RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHE, RIPA DI MEANA, RIVIEREZ,
ROBERTS, ROGALLA, ROGERS, ROLLAND, ROMUALDI, ROSSI, RYAN, SABLE, SABY, SÀLZER,
SCAMARONI, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHON KARL, SCHÓN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTTHOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER,
SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND,
SPAAK, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STEWART-CLARK, SUTRA,
TAYLOR J. M., THAREAU, TOLMAN, TRAVAGLINI, TREACY, TUCKMAN, TURNER, TYRRELL,
VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAN MIERT,
VANNECK, VAN ROMPUY, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VERONESI,
VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VITALE, VON DER VRING, WAGNER,
WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER,
ZARGES, ZIAGAS.
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Risultato delle votazioni per appello nominale
( + ) = Sì
(")

= No

(O) = Astensioni
Risoluzione di cui al doc.
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(+)
AIGNER, ALBER, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, BALFOUR, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBI,
BARTOLOMEI, BATTERSBY, BEAZLEY, BERSANI, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BISMARCK
VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BOOT, BOURNIAS, CATHERWOOD, CHANTERIE, COLLESELLI,
COSTANZO, COTTRELL, CROUX, CURRY, DEL DUCA, DELOROZOY, DESCHAMPS, DOURO,
ELLES, ESTGEN, FERGUSSON, FILIPPI, FORSTER, FORTH, FRIEDRICH I., GAIOTTI DE BIASE,
GAWRONSKI, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSEN, GHERGO, GIUMMARRA, GONTIKAS,
HABSBURG, HAHN, HARMAR-NICHOLLS, HARRIS, HASSEL VON, HELMS, HOOPER, HOPPER,
HORD, HOWELL, HUTTON, JACKSON C, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JOHNSON, JONKER,
KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KLEPSCH, LALOR, LANGES, LEGA, LENZ,
LIGIOS, LIMA, LOUWES, LUCKER, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRE, MALENE DE LA,
MARSHALL, MERTENS, MOLLER, MOREAU L., MORELAND, NEWTON DUNN, NORD,
NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'HAGAN, D'ORMESSON, PAPAEFSTRATIOU,
PATTERSON, PAUWELYN, PEARCE, PEDINI, PELIKAN, PETRONIO, PFLIMLIN, PHLIX, PLUMB,
PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, RIPA DI MEANA,
RIVIEREZ, ROBERTS, ROMUALDI, RYAN, SABLE, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER,
SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SPENCER, STELLA, STEWART-CLARK, TRAVAGLINE
TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VEIL, VERROKEN,
VIE, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, ZARGES.

(-)
ADAM, ADAMOU, ALAVANOS, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BALFE, BARBARELLA,
BERNARD, BOGH, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, CABORN, CAROSSINO, CASTLE,
CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHARZAT, CINCIARI RODANO, DESOUCHES, DURY, EPHREMIDIS,
FAJARDIE, FRIEDRICH B, FUILLET, GATTO, GRIFFITHS, HALLIGAN, IPPOLITO, KLINKENBORG,
KROUWEL-VLAM, LINKOHR, LIZIN, LOO, MARCHESIN, MIHR, MINNEN VAN, MOREAU J.,
O'MAHONY, PAPAPIETRO, PERY, PETERS, QUIN, ROGALLA, ROGERS, SCHWENCKE, SEEFELD,
SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIEGLERSCHMIDT, SKOVMAND, SPINELLI, SQUARCIALUPI, VAN
HEMELDONCK, VAYSSADE, VERNIMMEN, VERONESI, VETTER, VIEHOFF, VRING VON DER,
WALTER, WETTIG.
(O)
BAUDIS, DE GUCHT, EISMA, EWING, GABERT, GOEDE DE, HEUVEL VAN DEN, MAHER,
VANDEMEULEBROUCKE.

Risoluzione di cui al doc.
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(+)
ABENS, ADAM, ADONNINO, ALBERS, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BALFE,
BALFOUR, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BARTOMOLEI, BERNARD, BERSANI, BEUMER,
BOMBARD, BONACCINI, BOURNIAS, BUCHAN, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CASTLE, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CINGARI,
COSTANZO, CROUX, DE GUCHT, DELOROZOY, DURY, EISMA, FAJARDIE, FRIEDRICH B.,
FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GATTO, GAWRONSKI, GHERGO, GIUMMARRA,
GRIFFITHS, HALLIGAN, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HOOPER, HUTTON, JOHNSON,
JONKER, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LANGES, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOO,
MACARIO, MAIJ-WEGGEN, MARCHESIN, MART, MIHR, MINNEN VAN, M0LLER, MOREAU J.,
NIELSEN T., PAPAPIETRO, PAUWELYN, PELIKAN, PERY, PETERS, PFLIMLIN, PININFARINA,
PRICE, QUIN, RADOUX, RIPA DI MEANA, ROGALLA, SABLE, SCHWENCKE, SCRIVENER,
SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS, SIMPSON, SPAAK,
SPENCER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STEWART-CLARK, TYRRELL, VAN HEMELDONCK, VAN
MIERT, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAYSSADE, VEIL, VERNIMMEN, VERONESI,
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VIEHOFF, VRING VON DER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WETTIG,
ZARGES.

(-)
AIGNER, BAUDIS, BISMARCK VON, BOCKLET, ELLES, FORTH, FRIEDRICH I., GAUTHIER,
GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GONTIKAS, GOPPEL, HABSBURG, HAHN, HARRIS, HASSEL
VON, HOPPER, HORD, HOWELL, JAKOBSEN, KELLETT-BOWMAN EL., LALOR, LENZ, LIMA,
LUCKER, LUSTER, MALANGRE, MALENE DE LA, MARSHALL, MERTENS, MOREAU L.,
NORMANTON, D'ORMESSON, PETRONIO, PINTAT, PLUMB, RIVIEREZ, ROMUALDI,
SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, STELLA, TRAVAGLINE VANKERKHOVEN, VERROKEN, VIE.

(O)
ALBER, BEAZLEY, BETHELL, BOUT, CURRY, DESCHAMPS, DOURO, ESTGEN, FERGUSSON,
FILIPPI, KELLETT-BOWMAN ED., MAHER, MORELAND, O'HAGAN, PATTERSON, PEARCE, PRAG,
PROTOPAPADAKIS, ROBERTS, RYAN, TUCKMAN, VAN ROMPUY.

N. C 104/60

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1 6 . 4 . 84

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1984
(84/C 104/03)
PRESIDENZA DELL'ON. POUL M0LLER
Vicepresidente
(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato
dopo gli interventi degli on. Moreland e Barbi.
2. Presentazione di documenti
Il presidente comunica di aver ricevuto :
a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione :
— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti :
I. un regolamento relativo alla conclusione
dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità economica europea, da un lato, e il
governo della Danimarca e il governo locale
della Groenlandia, dall'altro

parere, alla commissione per l'agricoltura, alla
commissione per i bilanci e alla commissione per
lo sviluppo e la cooperazione ;
— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore
delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre
trimestri del 1984 (doc. 1-6/84)
deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne, per l'esame di merito, e, per
parere, alla commissione per l'agricoltura e alla
commissione per i bilanci ;
b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

II. un regolamento relativo alla conclusione del
protocollo sulle condizioni in materia di
pesca tra la Comunità economica europea,
da un lato, e il governo della Danimarca
nonché quello locale della Groenlandia,
dall'altro

— relazione di Sir Jack Stewart-Clark, a nome della
commissione per le relazioni economiche esterne, sull'importanza economica dei cosiddetti
paesi di nuova industrializzazione (doc. 1-1546/
83);

III. un regolamento che prevede misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia

— relazione dell'on. Ripa Di Meana, a nome della
commissione per i trasporti, sulla sicurezza della
navigazione aerea in Europa (doc. 1-1551/83);

(doc. 1-1553/83)
deferita alla commissione per l'agricoltura, per
l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci ;

— relazione dell'on. Herman, a nome della commissione temporanea per il rilancio economico
europeo, sul «Piano per la represa economica
europea» (doc. 1-1552/83);

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che organizza delle indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 e il 1987
(doc. 1-4/84)

— relazione dell'on. Moorhouse, a nome della
commissione per i trasporti, sulle tasse aeroportuali nella Comunità europea (doc. 1-7/84);

deferita alla commissione per l'agricoltura ;
— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n.
1508/76, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (1983—1984) (doc.
1-5/84)
deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne, per l'esame di merito, e, per

e) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento :
— proposta di risoluzione degli on. Romualdi e
Buttafuoco sul recente blocco degli autotrasportatori e lo sciopero bianco dei doganieri (doc.
1-1547/83)
deferita alla commissione per i trasporti, per
l'esame di merito, e, per parere, alla commissione economica e monetaria ;
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— proposta di risoluzione dell'on. Kyrkos sull'aiuto
all'apicoltura in Grecia (doc. 1-1550/83)

procedura, von der Vring e Curry, presidente della
commissione per l'agricoltura.

deferita alla commissione per l'agricoltura, per
l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci ;

Il Parlamento decide di sospendere la seduta sino alle
11.00.

— proposta di risoluzione degli on. Filippi e Cassanmagnago Cerretti sui quadri direttivi nei paesi della Comunità europea (doc. 1-1567/83)
deferita alla commissione per gli affari sociali e
l'occupazione, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione giuridica ;
— proposta di risoluzione dell'on. Balfe, sulla produzione e il commercio, da parte dei paesi della
Comunità, di strumenti di costrizione (catene
per caviglie, polsi, escluse le manette, e per
gruppi di prigionieri) (doc. 1-1577/83)
deferita alla commissione giuridica ;

d) dall'ori. Hutton, una dichiarazione scritta, per
l'iscrizione nel registro, conformemente all'articolo
49 del regolamento, su un concorso filatelico europeo (doc. 1-3/84);
e) dalla Commissione
— una proposta di storno di stanziamenti n. 2/84
da capitolo a capitolo all'interno della sezione HI
(Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-2/
84).

3. Regolamenti agricoli (discussione)
L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su
cinque relazioni e una relazione interlocutoria.
Il sig. Thorn, Presidente della Commissione, fa una
dichiarazione sull'evoluzione dei preparativi imperniati
sui problemi agricoli per la prossima riunione del Consiglio europeo a Bruxelles.
Interviene l'on. Barbi, presidente del gruppo PPE, che
chiede, conformemente all'articolo 88 del regolamento,
una sospensione della seduta per consentire ai gruppi
politici e alla commissione per l'agricoltura di valutare
la nuova situazione venutasi a creare con i risultati
ottenuti dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura.
Intervengono il sig. Dalsager, membro della Commissione, e gli on. de la Malène, che fornisce il proprio
appoggio alla richiesta dell'on. Barbi, Maher, sulla

(La seduta è sospesa alle 9.50 e ripresa alle 11.35)
PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT
Presidente
L'on. Curry, presidente della commissione per l'agricoltura, fa presente che le decisioni prese in sede di
Consiglio dei ministri dell'agricoltura non toccano il
merito delle relazioni Goerens (doc. 1-1507/83), Vitale
(1-1514/83), Battersby (1-1537/83) e Stella (doc.
1-1515/83).
Per quanto concerne le relazioni Marck (doc. 1-1370/
83) e Woltjer (doc. 1-1570/83), per le quali le decisioni
del Consiglio hanno rilevanza, l'on. Curry propone, al
fine di tener conto di tali decisioni, di prevedere la
possibilità di presentare emendamenti di compromesso
alle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni,
fissando il termine per la presentazione di tali emendamenti alle 15.00 di oggi.
Intervengono gli on. Barbi, a nome del gruppo PPE, de
la Malène, a nome del gruppo DEP, Prout, Pranchère.
Il presidente fa propria la proposta dell'on. Curry, che
viene poi accolta dall'Assemblea.
Intervengono gli on. Vitale, Gautier e Eyraud.
L'on. Marck illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-940/83 — COM(83) 586 def.) concernenti
I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE)
n. 9 7 4 / 7 1 , soprattutto per quanto riguarda il regime delle franchigie e la progressiva soppressione
degli importi compensativi monetari applicabili a
taluni prodotti agricoli e trasformati
IL un regolamento che modifica il regolamento (CEE)
n. 2773/75, che stabilisce le norme per il calcolo del
prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore
delle uova
III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE)
n. 2778/75, che stabilisce le norme per il calcolo del
prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del
pollame
(doc. 1-1370/83)
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PRESIDENZA DELL'ON. MARIA LUISA
CASSANMAGNAGO CERRETTI
Vicepresidente
L'on. Goerens illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla
proposta della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (doc. 1-894/83 — COM(83) 562 def.) concernente un regolamento che istituisce una tassa su
determinati grassi (doc. 1-1507/83).
L'on. Woltjer illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione per l'agricoltura, su
A. le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-893/83 — COM(83) 548
def.) concernenti:
I. un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
II. un regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme generali per l'applicazione del prelievo
di cui all'articolo 5 quater del regolamento
(CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari
III. un regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quinquies del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari
B. le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-996/83 — COM (83) 611
def. ) concernenti :
I. un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/81 per quanto
concerne la possibilità di concedere aiuti all'utilizzazione del burro destinato alla fabbricazione
di taluni prodotti alimentari
II. un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 per quanto
concerne il tenore di materia grassa del latte
destinato al consumo
III. un regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla concessione di
aiuti al latte scremato concentrato e al latte
concentrato destinati all'alimentazione degli animali
IV. un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 relativo
allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto
C. la proposta della Commissione delle Comunità
europee al Consiglio (doc. 1-1113/83 — COM(83)
644 def.) concernente un regolamento (CEE) del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
1078/77 che istituisce un regime di premi per la non
commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a
orientamento lattiero
(doc. 1-1470/83).
L'on. Vitale illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione per l'agricoltura, sulla propo-

sta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-772/83 — COM(83) 480 def., parte II)
concernente un regolamento che prevede misure speciali
nel settore dell'olio d'oliva (doc. 1-1514/83).
L'on. Battersby illustra la relazione interlocutoria che
egli ha presentato, a nome della commissione per il
controllo di bilancio, sui problemi di controllo nel
settore dell'olio d'oliva (doc. 1-1537/83).
L'on. Stella illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte
della Commissione delle Comunità europee al Consiglio
(doc. 1-998/83 — COM(83) 596 def.) concernenti
I. un regolamento recante modifica del regolamento
(CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per
favorire il ricorso alla trasformazione per talune
varietà d'arance
IL un regolamento che modifica il regolamento (CEE)
n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli
(doc. 1-1515/83).
Intervengono gli on. Louwes, relatore per parere della
commissione per i bilanci, Gautier, a nome del gruppo
socialista.

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD JAQUET
Vicepresidente

4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezoni)
Il presidente comunica che sono state presentate, sulla
base dell'articolo 48, paragrafo 2, secondo capoverso,
le seguenti obiezioni, motivate per iscritto, all'elenco
degli argomenti iscritti per le prossime discussioni su
problemi di attualità e urgenti (processo verbale della
seduta del 13 marzo, punto 11).
Intervengono Lord O'Hagan, gli on. Spencer, von der
Vring, sulla procedura.
— Obiezione dell'on. Krouwel-Vlam, a nome del
gruppo socialista, volta a iscrivere nelle discussioni
come punto IV, dopo la discussione sul Nicaragua,
la proposta di risoluzione da ella presentata, a nome
del gruppo socialista, sul razzismo nei confronti dei
lavoratori migranti (doc. 1-1573/83).
L'obiezione è respinta.
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— Obiezione dell'on. Spencer, a nome del gruppo DE,
volta a iscrivere nelle discussioni, come punto IV,
dopo la discussione sul Nicaragua, la proposta di
risoluzione, da egli presentata insieme ad altri, sulla
designazione del presidente della Commissione europea (doc. 1-1578/83).
L'obiezione è respinta.
— Obiezione di Sir Peter Vanneck, a nome del gruppo
DE, volta a iscrivere nelle discussioni la proposta da
egli presentata, a nome del gruppo DE, sugli effetti
della guerra tra Iran e Irak sull'approvvigionamento
petrolifero della Comunità (doc. 1-1556/83).
L'obiezione è accolta.
— Obiezione dell'on. Haagerup, a nome del gruppo
liberale e democratico, volta a iscrivere nelle discussioni le seguenti proposte di risoluzione :
— proposta di risoluzione dell'on. Squarcialupi e
altri sulla condanna alla lapidazione di una
donna incinta (doc. 1-1561/83)
— proposta di risoluzione degli on. Glinne e Pelikan, a nome del gruppo socialista, sull'arresto di
Yuri Badzyo (doc. 1-1568/83)
— proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome
del gruppo socialista, su una richiesta di amnistia a favore dei prigionieri politici in Uruguay
(doc. 1-1571/83)

Gucht, a nome del gruppo liberale e democratico,
Davern, a nome del gruppo DEP, Blaney, gruppo CDI,
Eisma, non iscritto.
Il sig. Rocard, presidente in carica del Consiglio, fa una
dichiarazione sui risultati del Consiglio dei ministri
dell'agricoltura.
Il presidente comunica che l'elenco degli oratori sarà
chiuso alle 16.50.
Intervengono gli on. Vernimmen, Frùh, Simmonds,
Adamu.
PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN
Vicepresidente
Poiché è giunta l'ora di dare inizio alle votazioni, la
discussione viene qui interrotta; riprenderà dopo le
votazioni (processo verbale della presente seduta,
punto 9).

6. Cooperazione universitaria nella Comunità — Riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di
studio (seguito della votazione)
L'ordine del giorno reca il seguito delle votazioni,
sospese nella seduta di ieri (processo verbale della
seduta del 13 marzo, punto 19).
— Relazione Schwencke (doc. 1-1354/83) (*)

L'obiezione relativa ai tre nuovi punti è accolta.
Intervengono gli on. Haagerup e Alavanos sulla procedura.

Preambolo, 9 primi trattini: approvati
PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT
Presidente

— Obiezione dell'on. Efremidis e altri, volta a iscrivere
nelle discussioni la proposta dell'on. Piquet e altri
sull'inaccettabile regime di detenzione nelle prigioni
turche che ha già provocato la morte di undici
detenuti politici che attuavano lo sciopero della
fame (doc. 1-1581/83).
L'obiezione è respinta con votazione elettronica.

5. Regolamento agricoli (seguito della discussione congiunta)
Interviene l'on. Gerokostopoulos sull'eventualità di uno
sciopero da parte del personale del Parlamento.
Intervengono nel seguito delle discussione congiunta
sulle relazioni sui regolamenti agricoli gli on. Clinton, a
nome del gruppo del PPE, Provan, a nome del gruppo
DE, Maffre-Baugé, gruppo comunista e apparentati, De

Decimo trattino :
— n. 2 : approvato (2)
Il decimo trattino, così modificato, è approvato.
Resto del preambolo, considerando e paragrafi da 1 a
8 : approvati
Dopo il paragrafo 8
— n. 3 : il relatore fa presente che l'emendamento è da
completare con le parole «e degli insegnanti e dei
ricercatori »

(') Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.
(2) Salvo laddove diversamente indicato, tutti gli emendamenti
sono stati presentati dall'on. Boot, a nome della commissione giuridica.
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L'emendamento n. 3, così modificato, è approvato.

Paragrafo 16

Paragrafo 9 : approvato
Dopo il paragrafo 9

— n. 8 : il relatore fa presente che l'emendamento n. 9
deve essere inteso come volto a completare l'emendamento n. 8 con una lettera d)

— n. 4 : approvato

L'emendamento n. 8 è approvato.

Paragrafo 10
— n. 5 : viene chiesta una votazione per parti separate:

— n. 9 : approvato

— prima parte (fino a «trattato CEE»): approvata
— seconda parte: approvata

Paragrafo 17: approvato
Paragrafo 18

Paragrafi 11, 12 e 13: approvati

— n. 1 dell'on. Simmonds: approvato dopo un intervento del relatore sulla versione tedesca

Paragrafo 14

Il paragrafo 18, così modificato, è approvato.

— n. 6: approvato

Paragrafi da 19 a 23 : approvati

Paragrafo 15 : approvato

Interviene l'on. Alavanos per dichiarazione di voto.

(n. 7: ritirato)

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio

1/ Parlamento europeo,
— basandosi sul trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare sul
suo preambolo e sui suoi articoli 3c), 49, 57 e 128,
— vista la risoluzione del Consiglio del 6 giugno 1974 concernente il mutuo riconoscimento
dei diplomi, certificati e altri titoli (*),
— visto il programma d'azione nel settore dell'istruzione, in particolare il paragrafo IV,
punto 16, contenuto nella risoluzione del 9 febbraio 1976 del Consiglio e dei ministri
della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio ( 2 ),
— viste le conclusioni della presidenza del Consiglio dei ministri della pubblica istruzione
del 22 giugno 1981 e del 2 giugno 1983 nonché quelle del Consiglio europeo tenutosi a
Stoccarda il 21 e 22 giugno 1983,
— considerando che le direttive finora adottate dal Consiglio per disciplinare i diplomi
medici e paramedici si occupano del problema del riconoscimento solo in vista della
professione ma non autorizzano un riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi
di studio,
— vista la relazione sull'Unione europea (3), in cui fra l'altro si chiede una soluzione pratica
al problema dell'equivalenza dei diplomi e dei periodi di studio,
— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul riconoscimento accademico
dei diplomi e dei periodi di studio (COM(81) 186/def.),
— viste le sentenze della Corte di giustizia sulla libertà di stabilimento e sulla questione ivi
connessa del riconoscimento dei diplomi ( 4 ),

(»)
(2)
(3)
(4)

GU n. C 98 del 20. 8. 1974, pag. 1.
GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.
«Relazione Tindemans» del 1975, capitolo IV, punto B.2.
Ultimamente, la sentenza del 13 luglio 1983 (allegato al parere della commissione giuridica).
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— viste le convenzioni del Consiglio d'Europa sull'equivalenza dei diplomi di maturità, sul
riconoscimento dei periodi di studio universitari sul riconoscimento accademico delle
qualifiche universitarie e visto ancora l'elenco delle università fasulle e delle cosiddette
fabbriche di dottori che esso ha pubblicato (*),
— vista la convenzione dell'UNESCO sul riconoscimento degli studi universitari e dei
diplomi di istruzione superiore nei paesi della regione europea, in particolare gli articoli 10 e 11 ( 2 ),
— viste le sue risoluzioni :
— del 16 settembre 1983 sulla libertà di stabilimento per i farmacisti ( 3 ),
— del 7 ottobre 1969 sul reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri
titoli ( 4 ),
— viste le proposte di risoluzione :
— dell'on. Del Duca sul riconoscimento del titolo di studio degli assistenti sociali (doc.
1-970/81),
— dell'on. Vandemeulebroucke e altri sull'equivalenza dei diplomi della Repubblica
federale di Germania e del Belgio orientale di lingua tedesca (doc. 1-224/81),
— degli on. Sassano e Del Duca sulla necessità, nel campo medico, di una armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda i corsi di laurea, di specializzazione e di
aggiornamento (doc. 1-1087/83),
— vista la sua risoluzione del 13 marzo 1984 ( 4 ),
— visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica (doc. 1-1359/83),
A. considerando che nel problema del riconoscimento vanno accuratamente distinti quattro
aspetti diversi, ancorché collegati fra di loro, e cioè
a) il riconoscimento accademico dei diplomi a fini accademici,
b) il riconoscimento delle qualifiche non accademiche di formazione professionale,
e) il riconoscimento dei diplomi a scopi professionali,
d) il riconoscimento dei periodi di studio scolastici a fini scolastici,
B. considerando che la presente risoluzione tratta solo del primo aspetto e che anche gli altri
tre aspetti richiedono un esame approfondito ma separato e un soluzione rapida,
C. considerando che il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di*studio a fini
accademici viene qui inteso nel senso della loro formale equiparazione o equivalenza,
D. considerando che, a 25 anni dalla firma del trattato CEE, si è ancora ben lungi dal
risolvere i problemi connessi al riconoscimento,
E. deplorando che il Consiglio abbia finora solo scarsamente ottemperato all'obbligo, che gli

(*) Serie dei trattati europei n. 15, 49, 21 e 32 nonché l'elenco aggiornato del 1972 — CCC/ESR
(72) 83.
(2) UNESCO, Parigi 1979.
(3) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 158 (relazione Malangré, doc. 1-485/83).
(4) GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 15 (relazione Hougandy, doc. 8 7 / 6 9 ; relazione Pery,
doc. 1-1351/83).
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deriva dai trattati, di adottare direttive sul riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di
altri titoli,
F. preoccupato del fatto che la mancata soluzione dei problemi del riconoscimento
a) ostacola il processo di unificazione europea
b) impedisce l'interpenetrazione dei sistemi di istruzione nella Comunità
e) rende più difficile ai singoli cittadini l'esercizio della libera circolazione,
G. tenuto conto della tradizionale autonomia della università nella maggior parte degli Stati
membri della CE,
1.
sottolinea che la libera circolazione all'interno della Comunità, garantita dal trattato,
deve valere anche per gli studenti, gli insegnanti e i ricercatori e deve essere incoraggiata
agevolando la mobilità a livello universitario ;
2.
ritiene che la mobilità nel settore universitario costituisca un'importante componente
della formazione nonché un pressante e auspicabile obiettivo per motivi sociali, culturali e
politici ;
3.
ritiene che la soluzione dei problemi connessi al riconoscimento contribuisca notevolmente
a) a superare gli ostacoli alla mobilità e a garantire in tal modo la libera circolazione;
b) a preparere i giovani a vivere e a lavorare in una Comunità europea che continua a
evolversi ;
4.
sottolinea che gli altri ostacoli alla mobilità, quali il problema linguistico o la
limitazione dei posti di studio per gli stranieri, pur facendo parte, insieme al problema del
riconoscimento, di un medesimo problema generale, richiedono però un trattamento e una
soluzione specifici ;
5.
ricorda il carattere vincolante delle relative disposizioni del trattato che obbligano il
Consiglio e la Commissione a intervenire per disciplinare i problemi connessi al riconoscimento dei diplomi ;
6.
deplora che a più di 25 anni dalla firma del trattato CEE, a causa della mancanza di
un'esauriente normativa, la situazione sia ancora insoddisfacente nel settore del riconoscimento ;
7.
sottolinea la necessità sempre più urgente, anche per motivi di politica occupazionale,
di disciplinare il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio a livello
comunitario ;
8.
ritiene in proposito che il problema del riconoscimento dei diplomi costituisca la
componente principale nonché una delle premesse necessarie di quella vasta concezione
globale che la Comunità deve farsi dei suoi compiti nel settore dell'istruzione, in quello
sociale e in quello occupazionale ;
9.
invita la Commissione a presentare un proposta di direttiva sull'eliminazione degli
ostacoli tecnici e amministrativi alla libera circolazione degli studenti e degli insegnanti e dei
ricercatori ;
10.

invita gli Stati membri a ratificare senza indugi, se non l'hanno ancora fatto,

a) le relative convenzioni del Consiglio d'Europa,
b) la convenzione dell'UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi di istruzione
superiore nei paesi della regione europea ;
11.
chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri perché procedano quanto
prima all'applicazione delle tre convenzioni europee (*);
( ] ) Serie dei trattati europei n. 15, 49, 2 1 , 32.
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12.
invita la Commissione a fare rapidamente il bilancio delle eventuali lacune di questi
strumenti internazionali per quanto riguarda la realizzazione della libera circolazione delle
persone nel senso del trattato CEE, prestando particolare attenzione all'attuazione pratica
delle diverse convenzioni senza trascurare i problemi di interpretazione che esse presentano
per i vari istituti di istruzione superiore;
13.

chiede inoltre agli Stati membri di recepire e applicare le direttive già adottate;

14.
invita il Consiglio a esaminare quanto prima le proposte di direttiva presentate dalla
Commissione sul riconoscimento dei diplomi connessi ad alcune libere professioni ;
15.
invita la Commissione a elaborare e presentare al Parlamento e al Consiglio adeguate
proposte di direttiva concernenti anche altre professioni ;
16.
invita la Commissione a precisare maggiormente i seguenti punti del suo programma
d'azione :
a) analisi delle procedure d'esame dell'equivalenza dei titoli accademici :
i) inventario delle procedure vigenti
ii) identificazione dei criteri, delle norme e delle modalità che possono essere considerati
comuni ;
b) elaborazione, sulla base di queste caratteristiche comuni, di una proposta per una
«procedura di equivalenza comunitaria»;
17.
chiede alla Commissione, appoggiata in ciò dai centri nazionali di informazione, di
concordare con gli Stati membri elenchi di diplomi e qualifiche equivalenti sia per studi di
breve durata che per studi più lunghi, nonché di chiedere un parere alle organizzazioni
professionali interessate ;
18.

invita la Commissione a

a) fare in modo che venga accolto il principio secondo cui il livello accademico iniziale e le
materie di studio annuali devono essere generalmente equivalenti negli Stati membri ;
b) elaborare, su questa base, delle disposizioni che permettano un più facile riconoscimento
reciproco di uguali periodi di studio, purché i rispettivi programmi siano sufficientemente simili ;
e) formulare tali disposizioni in modo che, sulla base di esse, possano essere conclusi
accordi bilaterali ;
d) elaborare una proposta di raccomandazione per l'introduzione di certificati da rilasciare
alla fine di ogni anno di studi, in modo da ridurre gli ostacoli che si frappongono alla
mobilità degli studenti che si trovano a un livello intermedio del ciclo di studi ;
19.

si dichiara favorevole a che

a) molti dei minori problemi di riconoscimento trovino una soluzione pragmatica e
decentrata, dando in proposito un'importanza prioritaria alle decisioni delle università,
b) i singoli casi problematici vengano risolti da un gruppo di lavoro permanente da istituire
presso la Commissione, che dovrebbe essere composto da rappresentanti nazionali e
rappresentanti europei ;
20.
ritiene che il principio supremo da osservare nella questione del riconoscimento dei
diplomi e dei periodi di studio sia quello della maggiore larghezza e flessibilità possibile e
invita gli organi competenti degli Stati membri a ispirarsi a detto principio in tutti i problemi
inerenti al riconoscimento dei diplomi pur riconoscendo la necessità di mantenere, invece
che di abbassare, i livelli di qualifica professionale;

N. C 104/68

1 6 . 4 . 84

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Mercoledì 14 marzo 1984
21. ritiene opportuno affrontare in maniera flessibile il problema del riconoscimento,
soprattutto nelle regioni situate alle frontiere intracomunitarie in cui si parla una stessa
lingua sia al di qua che al di là della frontiera ;
22.
sottolinea la necessità di promuovere fattivamente la mobilità degli studenti potenziando l'informazione sulle possibilità esistenti, e chiede quindi che vengano attuate le
seguenti misure specifiche :
a) un migliore e più regolare scambio di informazioni tra i centri nazionali di informazione
sull'equivalenza accademica, competenti delle questioni di riconoscimento, a loro volta
sostenuti anche dalla Commissione e dalla sua rete di informazione pedagogica,
«Eurydice», affinché sia garantita un'adeguata consulenza e informazione degli studenti,
dei loro genitori e delle altre persone interessate ;
b) una maggiore disponobilità di materiale informativo, soprattutto nelle università: come
utilissimo strumento in tal senso, la guida per gli studenti CEE pubblicata dalla
Commissione dovrebbe uscire con aggiornamenti più frequenti e contenere inoltre
ulteriori informazioni sui diversi problemi di riconoscimento ; la Commissione dovrebbe
anche quanto prima completare e rendere disponibile l'inventario dei diplomi di
istruzione superiore nella Comunità ;
e) la creazione di un organo centrale d'informazione all'interno dei servizi della Commissione, che sia dotato di un adeguato organigramma e disponga di tutti i dati rilevanti per
il problema del riconoscimento; questi dati, suddivisi secondo criteri esatti e identificabili su base nazionale, dovrebbero essere a disposizione di tutti i servizi competenti,
anche quelli periferici, tramite il sistema di informazione pedagogica «Eurydice» ;
23.
caldeggia un incremento della cooperazione nell'ambito universitario e auspica a tal
proposito le seguenti misure volte a stimolarla e incoraggiarla :
a) promuovere la collaborazione bilaterale delle università su singole discipline o su parti di
esse;
b) promuovere gli accordi, se possibile multilaterali, tra gli istituti ;
e) sviluppare e attuare programmi comuni di studio; ampliare il programma dei sussidi
comunitari volti a promuoverli ;
24.
appoggia, in tale contesto, l'aumento degli stanziamenti di bilancio a ciò previsti nel
corso del prossimo esercizio ;
25.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa
attinente al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Consiglio
d'Europa e all'UNESCO.

7. Libertà di istruzione nella Comunità (votazione)
L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di
. . .
°
ii
i •
i nf
T
risoluzione contenuta nella relazione dell on. Luster
J
(doc. 1-1456/83) ( ).

Considerando da D a I : approvati
.,
.,
,
Dopo il considerando T1

n

— n. 6 dell'on. Tyrrell: approvato

Considerando A, B e C : approvati

S e z i o n e T> p a r a g r a f o

l

Dopo il consideranco C
— n. 5 dell'on. Enright: respinto

_

(') Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Paragrafo 2 : approvato

n.

9 dell'on. Viehoff : respinto dopo un intervento
dell'autrice sulla versione tedesca
— n. 10 dell'on. Sieglerschmidt : approvato
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Paragrafo 3
— n. 11 dell'ori. Sieglerschmidt : respinto con votazione elettronica

— prima parte (fino alle parole «adeguate raccomandazioni ») : approvata
— seconda parte : approvata

Il paragrafo 3 è approvato.

(n. 15: decade)

Paragrafo 4

Paragrafo 4

— n. 12 dell'on. Sieglerschmidt: respinto

— n. 16 dell'on. Sieglerschmidt: respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

— n. 4 dell'on. Tyrrell e altri: approvato
Paragrafo 5

Paragrafi 5 e 6 : approvati

— n. 8 dell'on. Tyrrell: approvato
Paragrafo 7

Il paragrafo 5, così modificato, è approvato.

— n. 13 dell'on. Sieglerschmidt: approvato
Dichiarazioni di voto :

Il paragrafo 7, così modificato, è approvato.

Intervengono gli on. Megahy, Viehoff, Forth, Boserup,
Sieglerschmidt, T. Nielsen, Sutra, che rivolge una
domanda all'on. T. Nielsen, cui questa risponde, e Van
Miert.

Paragrafi 8 e 9 : approvati
Dopo il paragrafo 9
— n. 7 dell'on. Tyrrell : approvato
Sezione II, paragrafo 1
— n. 1 degli on. Tyrrell, Vie e Luster: approvato
(n. 14: decade)

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per appello
nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:
Votanti: ISSI 1 )
Favorevoli: 118

Paragrafo 2

Contrari: 53

— n. 2 dell'on. Tyrrell e altri: approvato

Astenuti: 17

Il paragrafo 2, così modificato, è approvato.

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione :

Paragrafo 3
— n. 3 dell'on. Tyrrell e altri: l'on. Sieglerschmidt
chiede una votazione per parti separate :

(*) Vedi allegato.

RISOLUZIONE
sulla libertà d'istruzione nella Comunità europea

// Parlamento europeo,
A. viste le proposte di risoluzione dell'on. Vie (doc. 1-585/81), dell'on. Sassano e altri
(doc. 1-356/83) e dell'on. Horgan (doc. 1-1085/82),
B. visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la
gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. 1-1456/83),
C. nel riaffermare i principi stabiliti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948, segnatamente all'articolo 26 concernente il diritto all'istruzione e il
diritto dei genitori di decidere in merito al genere di istruzione da impartire ai propri
figli, nonché dal patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del
19 dicembre 1966, specie dal suo articolo 13 concernente il diritto di ciascuno
all'istruzione, e la libertà di aprire e di dirigere delle scuole,
D. vista la convenzione internazionale contro la discriminazione nel settore dell'istruzione,
adottata dalla undicesima conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 dicembre
1960, e in particolare i suoi articoli 4 e 5 relativi all'eguaglianza di possibilità e di
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trattamento nel settore dell'insegnamento e al rispetto della libertà dei genitori di
scegliere per i loro figli istituti diversi da quelli messi a disposizione dalle autorità
pubbliche,
E. richiamandosi alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950, e in particolare all'articolo 9, relativo alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché all'articolo 2 del primo protocollo
aggiuntivo di detta convenzione, del 20 marzo 1952, relativo al diritto all'istruzione,
F. in ossequio altresì alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e
segnatamente alla sentenza del 7 dicembre 1976, serie A, n. 23, che ribadisce i diritto dei
genitori di decidere liberamente in merito all'istruzione dei loro figli, conformemente al
primo protocollo aggiuntivo alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali,
G. vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fondamentali (*),
H. vista la risoluzione del Parlamento del 7 luglio 1983 sulle scuole europee ( 2 ),
I.

avuto altresì riguardo alla situazione di accentuato pluralismo esistente in materia di
istruzione negli Stati membri,

J. considerando la prossima adesione della Spagna e del Portogallo,

I. chiede che vengano
europea :

riconosciuti

i seguenti principi

nell'ambito

della

Comunità

1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto
comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e
capacità; i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione e al genere di
insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le
relative norme d'attuazione ;
2. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza
discriminazioni di sesso, di razza,.di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o
di condizione sociale o economica ;
3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le
condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale,
razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo ;
4. il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della convenzione europea
sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario
concernenti soprattutto l'instruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla
costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione ;
5. l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità,
come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ;
6. la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;
7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e
svolgervi attività didattica ;

(J) GU n. C 103 del 27. 4. 1977, oppure i trattati che istituiscono la CE, 1978, pag. 214.
(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 36.
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— tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra
diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata ;
parimenti ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo
e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica ;
— non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali
in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato
fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non
confessionale ;
— in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito
alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la
capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la
presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari ;
— il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno
direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;
8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni
oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato.
Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali ;
9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri
di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di
accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro
compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui
beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli
organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;
— a ciò non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera
iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità
propria e a sostegno della loro indipendenza ;
10. spera che i principi sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente
rispettati dalla Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità ;
11. chiede che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti
misure :
1. al fine di agevolare l'assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio
emana, deliberando a norma dell'articolo 57 del trattato CEE, direttive intese al
reciproco riconoscimento di certificati, diplomi ed altri titoli, ponendo su un piano di
parità i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la
Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga garantita
tale libertà negli Stati membri ;
2. i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di
garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano
terminato gli studi — siano essi avvenuti in suole statali o in scuole riconosciute dallo
Stato — adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra
titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato ;
3. le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi
giuridici generali enunciati nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta
dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di
istruzione ;
III. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai minitri della pubblica
istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo.
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8. Scarico in mare di residui chimici e radioattivi
(votazione)
L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione
contenuta nella relazione dell'on. Eisma (doc. 1-1413/
83) D .

Paragrafo 7
— n. 13 dell'on. Sherlock, a nome del gruppo DE:
respinto
— n. 5 dell'on. Ryan, a nome del gruppo del PPE :
respinto con votazione elettronica

Preambolo e considerando A e B : approvati

Il paragrafo 7 è approvato.

Considerando C

Paragrafi da 8 a 11 e frase introduttiva e lettera a) del
paragrafo 12: approvati

— n. 10 dell'on. Sherlock, a nome del gruppo DE:
respinto
Il considerando C è approvato.

Paragrafo 12, lettera b)
— n. 2 dell'on. Ryan, a nome del gruppo del PPE :
respinto con votazione elettronica

Considerando D : approvato
Dopo il considerando D

— n. 14 dell'on. Sherlock, a nome del gruppo DE:
respinto

— n. 9 dell'on. Eisma: respinto

La lettera b) è approvata.

Considerando E

Lettera e)

— n. 11 dell'on. Sherlock, a nome del gruppo DE:
approvato

— n. 15 idem: respinto

Considerando F

Lettera d)

— n. 12 idem: approvato

— n. 16 idem: respinto

Considerando G : approvato

— n. 3 dell'on. Ryan, a nome del gruppo PPE : approvato con votazione elettronica

Dopo il considerando G

Lettera e)

— n. 6 degli on. Keating, Halligan, Treacy e O'Mahony: approvato

— n. 17 dell'on. Sherlock, a nome del gruppo DE:
respinto

Considerando da H a P e paragrafi 1 e 2 : approvati
Paragrafo 3

La lettera e) è approvata.

— n. 4 dell'on. Ryan, a nome del gruppo del PPE :
respinto
La lettera e) è approvata.

— n. 7 idem : respinto
— n. 1 dell'on. von der Vring: approvato

Ultima frase del paragrafo 12: approvata
Il paragrafo 12, così modificato, è approvato.

Paragrafo 4 : approvato
Paragrafi da 13 a 16: approvati
Dopo il paragrafo 4
— n. 8 dell'on. Keating e altri: approvato

Dichiarazioni di voto
Intervengono gli on. Beazley, Van Hemeldonck, a nome
dei membri belgi fiamminghi del gruppo socialista,
Chambeiron, a nome dei membri francesi del gruppo
comunista e apparentati, Johnson e Seligman.

Paragrafi 5 e 6 : approvati

(*) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sullo scarico di scorie chimiche e radioattive nelle acque marine

17 Parlamento europeo,
— viste la proposta di risoluzione sull'immersione di residui chimici al largo delle coste della
Bretagna (doc. 1-909/82), la proposta di risoluzione sul controllo dell'affondamento di
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residui nucleari nelle acque comunitarie (doc. 1-25/83), la proposta di risoluzione sullo
scarico di residui nucleari nell'Atlantico da parte del Belgio e del Regno Unito
(1-539/83), la proposta di risoluzione sugli effetti a lungo termine dei rifiuti radioattivi
della centrale di Windscale presenti nell'atmosfera e in mare (doc. 1-1132/83) e la
proposta di risoluzione sullo scarico di residui nucleari nell'Atlantico da parte del Belgio
(doc. 1-1255/83),
— vista la sua risoluzione dell'8 giugno 1983 concernente la proposta della Commissione
delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente la sorveglianza
e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi nella Comunità
europea ('),
— vista la sua risoluzione del 16 settembre 1982 sullo scarico di residui nucleari nell'Atlantico da parte dei Paesi Bassi, del Belgio e del Regno Unito ( 2 ),
— vista la sua risoluzione del 19 novembre 1976 sullo scarico di rifiuti in mare ( 3 ),
— vista la convenzione di Oslo del 15 febbraio 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento
marino causato dagli scarichi delle navi e degli aerei,
— vista la convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dagli scarichi di residui e immondizie,
— vista la convenzione di Helsinki del 22 marzo 1974 sulla tutela dell'ambiente marino
dell'area del Baltico,
— vista la convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 sulla difesa contro l'inquinamento del Mediterraneo,
— vista la convenzione e il protocollo di Londra del 2 novembre 1973 sulla prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (Marpol),
— visti gli accordi di Bonn del 9 giugno 1969 e del 13 settembre 1983 sulla cooperazione
nella lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dal petrolio,
— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della
commissione giuridica (doc. 1-1413/83),
A. considerando che gli accordi in questione funzionano in maniera alquanto lacunosa e
alcuni Stati membri contravvengono alle loro disposizioni e che solo se la Comunità ne
fosse parte contraente o se il Consiglio adottasse la proposta di direttiva del 1976 la
Commissione potrebbe effettivamente esercitare un controllo sull'osservanza delle disposizioni di tali accordi,
B. considerando che il fenomeno dell'inquinamento marino è in costante espansione e
arreca danni irreparabili all'ecosistema marino e litoraneo,
C. considerando che, oltre ai danni ambientali provocati da fiumi, scarichi e incidenti in
mare aperto, anche l'affondamento nelle acque marine di residui chimici e radioattivi
provenienti da navi (ed eventualmente da aerei) fornisce un considerevole contributo
all'inquinamento,
D. considerando che oltre ai residui industriali vengono affondati anche fanghi di depurazione e materiali di dragaggio che spesso contengono sostanze tossiche,

0) GU n. C 184 dell'I 1. 7. 1983, pag. 50.
(2) GU n. C 267 dell'I 1. 10. 1982, pag. 46.
(3) GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 60.
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E. considerando che regna un chiaro consenso quanto alla necessità di controllare rigorosamente lo scarico di scorie pericolose nelle acque marine,
F. considerando che lo scarico nelle acque marine di materiale radioattivo proveniente da
centrali nucleari deve essere sottoposto a controlli e verifiche particolarmente rigorosi,
G. considerando di essersi già pronunciato in favore di una sospensione dell'affondamento
di tutte le sostanze radioattive nelle acque marine e che nel febbraio 1983 la conferenza
indetta per dare esecuzione alla convenzione di Londra del 1972 ha deciso che tale
sospensione sarà valida per due anni,
H. considerando che, nonostante questa sospensione e benché il Regno Unito abbia
sottoscritto la convenzione di Londra, scorie radioattive continuano a essere scaricate nel
Mare d'Irlanda a Sellafield,
I.

considerando che numerose convenzioni internazionali, e precisamente le convenzioni di
Oslo (1972), Londra (1972), Londra (Marpol) (1983), Helsinki (1974) e Barcellona
(1978), assoggettano a vincoli l'affondamento di residui nelle acque marine,

J. considerando che la situazione verrebbe migliorata in gran parte se tutti gli Stati membri
osservassero scrupolosamente le disposizioni degli accordi suddetti,
K. considerando che tuttavia alcuni Stati membri non hanno purtroppo ancora ratificato
tali accordi e che la Comunità ha solamente ratificato la convenzione di Barcellona e ha
sottoscritto l'accordo di Bonn,
L. considerando che la Comunità, fungendo unicamente da osservatore, non può far altro
che raccomandare agli Stati membri che non hanno ancora ratificato le convenzioni di
farlo senza indugio,
M. considerando che la Commissione ha elaborato nel 1976 una proposta di direttiva del
Consiglio ai termini della quale, in sostanza, le disposizioni delle convenzioni di Oslo e
di Londra verrebbero imposte agli Stati membri, ma che il Consiglio fino a questo
momento non ha ancora deciso nulla in merito,
N. considerando che sono necessarie ancora vaste ricerche per poter valutare le conseguenze
degli scarichi di determinate sostanze nelle acque marine,
0 . considerando che in una società industriale si producono necessariamente dei residui che
devono essere depositati,
P. considerando che la maggior parte dei residui pericolosi e la loro tossicità spesso può
essere ridotta al minimo mediante adeguati metodi di produzione e mediante riciclaggio e
che la parte restante può essere per lo più resa innocua,
Q. considerando che il deposito nel suolo
a) è più facilmente individuabile e comporta un minor numero di rischi sconosciuti che
non l'affondamento nelle acque marine,
b) in particolare, non è irrevocabile, cosicché possono essere adottate, se necessario,
misure complementari
e che tale problema richiede una soluzione a livello europeo,
1.

invita

a) il Consiglio ad indurre la Comunità ad aderire quanto prima alle convenzioni di Oslo
(1972) e di Helsiniki (1974) e a ratificare gli accordi di Bonn (1969 e 1983),
b) il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi in tutti i modi affinché la Comunità
divenga parte contraente della convenzione di Londra (1972) e della convenzione
Marpol (1973);
2.
chiede al Consiglio di raccomandare agli Stati che non hanno ancora ratificato tali
convenzioni di farlo quanto prima possibile;
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3.
chiede urgentemente al Consiglio, nel caso in cui quanto chiesto al paragrafo 1 venga
realizzato a breve termine, di adottare quanto prima la proposta di direttiva del 1976,
laddove questa sia stata adattata in maniera pertinente alle convenzioni succitate, salvo per
quei punti in cui ciò rappresenterebbe un passo indietro e di inserire in tale direttiva anche la
convenzione Marpol ;
4.
auspica che in nessun caso venga limitata la facoltà degli Stati membri di adottare
misure più avanzate ;
5.
insiste affinché alla prevenzione dello scarico di scorie radioattive nelle acque marine
sia attribuita la priorità in tutte le nuove proposte, e affinché tali proposte assumano la
forma di regolamenti, e non di direttive ;
6.
chiede alla Commissione, non appena e laddove sia possibile, di coordinare e
controllare l'esecuzione degli accordi ed eventualmente della direttiva e in particolare
a) di vegliare affinché gli Stati membri
i) elaborino per tempo una normativa nazionale relativa all'attuazione delle convenzioni ;
ii) redigano dei programmi per le varie sostanze nocive ;
iii) attuino una severa politica di attribuzione delle licenze ;
iv) individuino e perseguano gli scarichi illegali ;
b) di riferire ogni due anni al Parlamento
i) sul paragrafo 6 a),
ii) sullo stato dell'inquinamento marino;
7.
chiede alla Commissione di far sì che gli Stati membri diano esecuzione alle
raccomandazioni del programma d'azione del Consiglio dei comuni europei adottato a
Rotterdam il 27 settembre 1983;
8.
auspica che a partire dal 1° gennaio 1984 non abbiano più luogo nelle acque marine
scarichi di residui radioattivi e scarichi diretti da impianti nucleari, ivi compresi quelli di
Windscale, e a partire dal 1° gennaio 1986 scarichi di sostanze incluse nella «lista nera»
(allegato I delle convenzioni di Oslo e Londra e del progetto di direttiva) ;
9.
auspica che gli scarichi nelle acque marine delle sostanze della «lista nera» di cui si
individuano le tracce negli scarichi industriali, nei fanghi di depurazione o materiali di
dragaggio debbano rispettare dei valori massimi sia per quanto riguarda la concentrazione
che il quantitativo totale ;
10.
chiede alla Commissione di redigere delle statistiche relative all'ambiente e ai residui e
di pubblicarle periodicamente ;
11.
ritiene che la Comunità debba prendere parte alla ricerca del GESAMP (Joint Group
of Expert on the Scientific Aspects of Marine Pollution), appoggiato tra l'altro
dall'UNEP ;
12.
ritiene che la necessità di affondare le scorie nelle acque marine e la possibilità di non
farlo dipendano dall'esistenza o meno di un sistema valido di deposito delle scorie nel
suolo ;
13.
auspica che venga varata una politica comunitaria in materia di residui, ispirata ai
seguenti orientamenti :
a) allorché vengano installate nuove industrie occorre optare per processi produttivi che
comportano un quantitativo minimo di residui ;
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b) nella misura del possibile, i residui devono essere riciclati dal produttore;
e) i residui che non possono essere riciclati devono — nei casi in cui ciò sia attuabile —
essere resi innocui dal produttore ;
d) solo i residui innocui possono essere scaricati in mare ;
e) deroghe ai punti e) e d) devono essere sottoposte a controlli severissimi e possono essere
concesse solo di rado,
e chiede alla Commissione di esaminare in che misura, in tale prospettiva, le direttive vigenti
debbano essere messe a punto o essere rese più efficaci ;
14.
chiede alla Commissione di elaborare quanto prima i rapporti prescritti dalle direttive
sui residui ;
15.
chiede alla Commissione di riferirgli in merito all'assistenza fornita dai comitati
istituiti dalle direttive suddette;
16.
chiede alla Commissione di mettere a punto un sistema comunitario per un deposito
sicuro nel suolo di residui che non vanno né riciclati né neutralizzati e di destinare a tal fine
una quota determinata dei prestiti Euratom e del Fondo di ricerca e sviluppo ;
17.
chiede al suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.

9. Regolamenti agricoli (seguito della
congiunta)

discussione

Interviene l'on. J. Nielsen.
PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

continua persecuzione dei Baha'i in Iran (doc. 1-1463/
83) ha ottenuto, alla data del 13 marzo 1984, 221 firme
ed è stata trasmessa alle istanze indicate dagli autori,
vale a dire, al presidente della Repubblica islamica
dell'Iran, al segretario generale delle Nazioni Unite e
alla conferenza islamica ( J ).

Vicepresidente
Intervengono gli on. Aigner, presidente della commissione per il controllo di bilancio, per una mozione di
procedura a proposito della relazione Battersby (doc.
1-1537/83), Kaspereit, il sig. Dalsager, membro della
Commissione, gli on. Gendebien, Quin, Dalsass, Hord,
Vitale, S. Martin, Vgenopulos, d'Ormesson, Sir Fred
Warner, Alavanos, Delatte, Edward Kellett-Bowman,
Pesmazoglou, Le Roux, Di Bartolomei, Maher,
Spencer, Seibel-Emmerling, van Aerssen, Keating,
Abens e Helms.
(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.15).
PRESIDENZA DI LADY ELLES
Vicepresidente
10. Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del
regolamento
Il presidente comunica che la dichiarazione scritta presentata dall'on. Marshall e altri 103 firmatari sulla

11. Regolamenti agricoli (seguito della discussione
congiunta)
Intervengono gli on. Barbagli, Burnias, Eyraud, il sig.
Dalsager, membro della Commissione, l'on. Eyraud.
Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica
che le votazioni avranno luogo nel prossimo turno di
votazioni.
12. Regolamenti relativi alla fissazione dei prezzi per
taluni prodotti agrìcoli (discussione)
L'on. Woltjer illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (doc. 1-1350/83 — COM(84) 20 def.) relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e
ad alcune misure connesse (1984—1985) (doc. 1-1508/
83).

(») Vedi allegato II.
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Intervengono gli on. Newton Dunn, relatore per parere
della commissione per i bilanci, Cohen, relatore per
parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, Alber, relatore per parere della commissione per
la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela
dei consumatori.

regolamenti relativi alla fissazione dei prezzi per
taluni prodotti agricoli
Relazione Squarcialupi sui rifiuti
(Alle 15.00)
—

PRESIDENZA DELL'ON. PATRICK LALOR
Vicepresidente
Intervengono gli on. Wettig, a nome del gruppo socialista, Tolman, a nome del gruppo del PPE, Provan, a
nome del gruppo DE, Barbarella, gruppo comunista e
apparentati, J. Nielsen, a nome del gruppo liberale e
democratico, Kaspereit, a nome del gruppo DEP,
Bonde, gruppo CDI, Eisma, non iscritto, C. Nikolau,
Kaloyannis, Brookes e Pranchère.
La discussione viene qui interrotta ; riprenderà domani,
giovedì 15 marzo (processo verbale della seduta del
15 marzo, punto 5).

13. Ordine del giorno della prossima seduta
Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani, giovedì 15 marzo 1984, è stato così
fissato :
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00
— Seguito della discussione sulla relazione Woltjer sui

Votazióni
— sulla relazione Price, sulla modifica al regolamento concernente la procedura di discarico
(doc. 1-1390/83)
— sulla relazione Marcie concernenti i regolamenti
nei settori delle uova e del pollame (doc.
1-1370/83)
— sulla relazione Goerens concernente un regolamento che istituisce una tassa su determinati
grassi (doc. 1-1507/83)
— sulla relazione Woltjer sui regolamenti concernenti i prodotti lattiero-caseari (doc. 1-1470/
83)
— sulla relazione Vitale sull'olio d'oliva
1-1514/83)

(doc.

— sulla relazione interlocutoria Battersby sui problemi del controllo nel settore dell'olio d'oliva
(doc. 1-1537/83)
— sulla relazione Stella sui prodotti ortofrutticoli
(doc. 1-1515/83)
— sulla relazione Woltjer sui prezzi agricoli (doc.
1-1508/83)
— eventualmente, sulla relazione Squarcialupi sui
rifiuti (doc. 1-1376/83)

(La seduta termina alle 24.00)

H.-J. OPITZ

PATRICK LALOR

Segretario generale

Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI
Seduta del 14 marzo 1984
ABENS, ADAM, ADAMOU, ADONNINO, VAN AERSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALBERS,
VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT,
BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BALFOUR, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI,
BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BERSANI, BETHELL, BETTIZA,
BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK BLANEY, BLUMENFELD, BOCKLET, B0GH,
BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BROOKES, BUCHAN,
BUTTAFUOCO, CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO
CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERA VOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE,
CHARZAT, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COLLOMB,
COSENTINO, COSTANZO, COTTRELL, DE COURCY LING, COUSTE, CRONIN, CROUX, CURRY,
DALSASS, DALZIEL, DAMETTE, D'ANGELOSANTE, DAVERN, DE GUCHT, DELATTE, DEL DUCA,
DELEAU, DELOROZOY, DE MARCH, DENIS, DE PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DE
VALERA, DI BARTOLOMEI, DOURO, DUPORT, DURY, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS,
ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FELLERMAIER, FERGUSSON, FERNANDEZ,
FERRERÒ, FLANAGAN, FOCKE, FORSTER, FORTH, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRUH,
FUCHS G., FUCHS K., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAND, GATTO, GAUTHIER R„
GAUTIER F., GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSEN,
GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, DE GOEDE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL,
GOUTHIER, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HARMAR-NICHOLLS,
HARRIS, VON HASSEL, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOOPER, HOPPER,
HORD, HOWELL, HUTTON, IPPOLITO, IRMER, ISRAEL, JACKSON C, JACKSON R., JAKOBSEN,
JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON, JONKER, JURGENS, KALOYANNIS, KASPEREIT,
KATZER, KAZAZIS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KLEPSCH,
KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KUHN, LALOR, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LEGA,
LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LEZZI, LIGIOS, LIMA, LINKOHR,
LIZIN, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCKER, LUSTER, MACARIO, MACCIOCCHI, MAFFRE-BAUGE,
MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE LA MALENE, MARCHESIN, MARCK,
MARKOPOULOS, MART, MARTIN M., MARTIN S., MEGAHY, MERTENS, MIHR, VAN MINNEN,
MODIANO, M0LLER, MOMMERSTEEG, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, MULLERHERMANN, NEBOUT, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B, NIELSEN T., NIKOLAOU C, NIKOLAOU K.,
NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'DONNELL, O'HAGAN,
O'MAHONY, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAISLEY, PANNELLA, PANTAZI,
PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PAUWELYN, PEARCE, PEDINI,
PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX,
PININFARINA, PINTAT, PLASKOVITIS, PLUMB, PÒTTERING, POIRIER, PONIATOWSKI, PRAG,
PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, QUIN,
RABBETHGE, RADOUX, REMILLY, RIEGER, RINSCHE, RIPA DI MEANA, RIVIEREZ, ROBERTS,
ROGALLA, ROGERS, ROLLAND, ROMUALDI, ROSSI, RYAN, SABLE, SABY, SÀLZER, SALISCH,
SCAMARONI, SCHIELER, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHÒN KARL, SCHWENCKE, SCOTTHOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER,
SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND,
SPAAK, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STEWART-CLARK, SUTRA,
TAYLOR J. D., TAYLOR J. M., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TRAVAGLINE TREACY,
TUCKMAN, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE,
VANDEWIELE, VAN
HEMELDONCK,
VANKERKHOVEN, VAN MIERT, VANNECK, VAN ROMPUY, VAYSSADE, VEIL, VERGEER,
VERGES, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF,
VITALE, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEDEKIND,
WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZARGES, ZECCHINO, ZIAGAS.

1 6 . 4 . 84

1 6 . 4 . 84

Gazzetta ufficiale delle C o m u n i t à europee

N. C 104/79
Mercoledì 14 marzo 1984

ALLEGATO
Risultato delle votazioni per appello nominale

( + ) = Sì
( - ) = No
(O) -

Astensioni
Risoluzione di cui al doc.

1-1456/83

(+)
AERSSEN VAN, AIGNER, ALBER, ALEXIADIS, BARBI, BARTOLOMEI, BATTERSBY, BAUDIS,
BEAZLEY, BERSANI, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BOOT, BOURNIAS,
BROOKES, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHANTERIE, COLLESELLI,
COSENTINO, CROUX, DALSASS, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DOURO, ESTGEN,
FERGUSSON, FRIEDRICH L, FRUH, FUCHS K., GAUTHIER, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS,
GHERGO, GOERENS, GOPPEL, HELMS, HOOPER, HOPPER, HUTTON, ISRAEL, JACKSON C,
JAKOBSEN, JANSEN VAN RAAY, JOHNSON, JONKER, KASPEREIT, KELLETT-BOWMAN ED.,
KELLETT-BOWMAN EL., KLEPSCH, LALOR, LANGES, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LOUWES,
LUCKER, LUSTER, MAJONICA, MALENE DE LA, MARCK, MERTENS, MOREAU L., MORELAND,
MULLER-HERMANN, NTEBOUT, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NORMANTON,
O'HAGAN, D'ORMESSON, PAISLEY, PAPAEFSTRATIOU, PATTERSON, PFENNIG, PFLIMLIN,
PHLIX, PLUMB, PONIATOWSKI, PÒTTERING, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT,
PRUVOT, RABBETHGE, REMILLY, RINSCHE, RIVIEREZ, ROBERTS, ROLLAND, RYAN, SÀLZER,
SCHLEICHER, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEITLINGER, SELIGMAN,
SIMONNET, SIMPSON, SPAAK, SPICER, STELLA, TUCKMAN, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE,
VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERROKEN, VIE, WALZ, WARNER, WAWRZIK, ZARGES.

(-)
ALAVANOS, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BALFE, BOGH, BOMBARD, BOSERUP, CABORN,
CASTLE, CHAMBEIRON, CHARZAT, DUPORT, EISMA, ENRIGHT, EYRAUD, FAJARDIE,
FELLERMAIER, FOCKE, GATTO, GERONIMI, GRIFFITHS, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM,
LALUMIERE, LE ROUX, LINKOHR, MACCIOCCHI, MAIJ-WEGGEN, MARCHESIN, MEGAHY, MIHR,
MINNEN VAN, NIKOLAOU K., OUZOUNIDIS, PERY, PRANCHERE, QUIN, RIEGER, ROGALLA,
SABY, SCHINZEL, SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SQUARCIALUPI, SUTRA, THAREAU, VERGES,
VERNIMMEN, VERONESI, VIEHOFF, VRING VON DER, WALTER, WETTIG.

(O)
ALBERS, FORTH, FRIEDRICH B., GABERT, HARRIS, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HORD,
PAUWELYN, PETERS, RIPA DI MEANA, SCHÓN KARL, SEELER, SIEGLERSCHMIDT, VAN
HEMELDONCK, VAN MIERT, VETTER.
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ALLEGATO

II

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SCRITTA

DICHIARAZIONE SCRITTA
sulla continua persecuzione dei Baha'i in Iran

Il Parlamento europeo,
A. convinto che la libertà di religione sia un diritto umano fondamentale,
B. ricordando che la Comunità europea ha concesso asilo politico a molti oppositori del regime dello
Scià;
C. consapevole del favore con cui è stata accolta da molti la caduta dello Scià,
1.
si rammarica che il governo dell'Iran non garantisca a tutti i cittadini iraniani la libertà di
culto ;
2.

deplora, in particolare, la continua persecuzione dei Baha'i ;

3.
ritiene che tale persecuzione costituisca un ostacolo al miglioramento delle relazioni tra l'Iran e la
Comunità ;
4.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione al presidente dell'Iran, al
segretario generale delle Nazioni Unite e alla conferenza islamica.

ELENCO DEI

FIRMATARI

Abens, Adam, Alavanos, Albers, von Alemann, Alexiadis, Antoniozzi, Balfe, Balfour, Bangemann,
Barbi, Battersby, Baudis, Beazley, Berkhouwer, Bersani, Bethell, Beumer, Beyer de Ryke, von Bismarck,
Blaney, Blumenfeld, Bombard, Boot, Bord, Boyes, Brookes, Buchan, Caborn, Calvez, Castle,
Catherwood, Chambeiron, Chanterie, Cinciari Rodano, Clinton, Colleselli, Collins, Cottrell, de
Courcy Ling, Cousté, Cronin, Curry, Dalsass, Dalziel, Cosentino, Delatte, Delorozoy, Deschamps, Di
Bartolomei, Douro, Dury, Eisma, Elles, Enright, Estgen, Ewing, Fajardie, Fergusson, de Ferranti,
Filippi, Flanagan, Forster, Franz, Frùh, Fuchs Gerard, Fuchs Karl, Gaiotti de Biase, Gallagher, Galland,
Gauthier, Gawronski, Gerokostopoulos, Geronimi, Geurtsen, Gontikas, Gremetz, Griffiths, Haagerup,
von Habsburg, Hànsch, Harmar Nicholls, Harris, von Hassel, Herman, Hooper, Hopper, Hord,
Howell, Hutton, Israel, Jackson Christopher, Jackson Robert, Jakobsen, Janssen van Raay, Johnson,
Jonker, Kaspareit, Kellett-Bowman Edward, Kellett-Bowman Elaine, Key, Klinkenborg,
Krouwel-Vlam, Lalor, Ligios, Lomas, Louwes, Luster, Macario, McCartin, Maher, Maij-Weggen,
Malangré, de la Malène, Marck, Marshall, Mart, Martin Simone, Megahy, Mertens, Mihr, Modiano,
Moller, Mommersteeg, Moorhouse, Moreau Louise, Moreland, Marchesini, Nebout, Newton-Dunn,
Nielsen Jorgen Brondlund, Nielsen Tove, Nikolau Konstantinos, Normanton, Notenboom, Nyborg,
O'Donnell, O'Hagan, Orlandi, Paisley, Papaefstratiou, Patterson, Pauwelyn, Pearce, Pedini, Penders,
Pery, Pesmazoglou, Petronio, Pflimlin, Phlix, Plumb, Pòtterìng, Poniatowski, Prag, Price,
Protopapadakis, Prout, Provan, Pruvot, Purvis, Quin, Rhys Williams, Ripa di Meana, Rivierez,
Roberts, Rogalla, Rogers, Rolland, Romualdi, Ryan, Sablé, Sàlzer, Scamaroni, Schleicher, Schwencke,
Scott-Hopkins, Scrivener, Seefeld, Seeler, Seitlinger, Seligman, Sherlock, Sieglerschmidt, Simmonds,
Simonnet, Simpson, Spaak, Spencer, Spicer, Spinelli, Squarcialupi, Stella, Stewart-Clark, Taylor John
David, Taylor John Mark, Thareau, Théobald-Paoli, Tolman, Travaglini, Treacy, Tuckman, Turner,
Tyrrell, Vandemeulebroucke, Vandewiele, Van Hemeldonck, Vankerkhoven, Vanneck, Veil, Vergeer,
Verges, Verroken, Vetter, Vie, Viehoff, Warner, Wedekind, Welsh, von Wogau, Zarges.
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1984
(84/C 104/04)
PRESIDENZA DELL'ON. PATRICK LALOR
Vicepresidente
(La seduta inizia alle 10.05)

1. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

momento in cui la votazione dovrebbe svolgersi
nel corso della mattinata (in tal caso, la discussione sui problemi di attualità e urgenti sarebbe
limitata a un'ora).

A seguito di uno sciopero del personale del Parlamento,
la seduta è sospesa.

Conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento, il presidente propone di chiudere la discussione.

(La seduta è sospesa alle 10.10 e ripresa alle 15.15).

Intervengono Sir Henry Plumb, a nome del gruppo DE,
e l'on. Blaney.

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT
Presidente

Il Parlamento manifesta il suo assenso.
Pertanto, la votazione si terrà questa sera, dopo l'intervento della Commissione.

2. Ordine del giorno
Dopo lo sciopero del personale tenutosi questa mattina,
il presidente fa le seguenti proposte concernenti lo
svolgimento dell'ordine dei lavori per la fine della
tornata :
1) Votazione immediata sulle seguenti relazioni:

Intervengono gli on. Pannella, sullo sciopero di questa
mattina, e Gerokostopulos sull'approvazione del processo verbale della seduta precedente.
L'on. Battersby chiede, conformemente all'articolo 85,
paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione
della sua relazione interlocutoria (doc. 1-1537/83).
Il Parlamento accoglie la richiesta dell'on. Battersby.

— relazione Price (doc. 1-1390/83)
— relazione Marck (doc. 1-1370/83)

Intervengono gli on. Thareau e Alavanos.

— relazione Goerens (doc. 1-1507/83)
— relazione Woltjer (doc. 1-1470/83)
— relazione Vitale (doc. 1-1514/83)
— relazione interlocutoria Battersby (1-1537/83)
— relazione Stella (doc. 1-1515/83)
2) Seguito della discussione sulla relazione Woltjer sui
prezzi agricoli (doc. 1-1508/83)
— Il Parlamento potrebbe decidere, conformemente
all'articolo 86 del regolamento, di chiudere la
discussione, dopo aver sentito la Commissione.
In tal caso, la votazione sulla relazione potrebbe
svolgersi subito dopo, alle 18.00 circa; l'ordine
del giorno della seduta di domani rimarrebbe
così immutato.
— Se il Parlamento si oppone alla chiusura della
discussione, questa potrebbe prolungarsi per due
ore e mezzo. In tal caso, la votazione sulla
relazione sarebbe rinviata alla seduta di domani
mattina; ciò richiederebbe una decisione sul

3. Modifica del regolamento relativo allo scarico del
bilancio generale (votazione)
L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione
dell'on. Price (doc. 1-1390/83).
Il presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 112,
paragrafo 2, del regolamento (maggioranza richiesta per
l'approvazione di proposte di modifica del regolamento
del Parlamento).
(Gli emendamenti 2, 3, 5 e 6 sono stati ritirati)

— Allegato
— n. 4 dell'on. Cosentino: respinto con VE dopo un
intervento del relatore
Su proposta del presidente, il Parlamento decide di
rinviare il seguito della votazione su questa relazione,
non essendo presente la maggioranza dei membri del
Parlamento.
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4. Regolamenti agrìcoli (votazione)

— proposta di regolamento III

L'ordine del giorno reca la votazione su 5 relazioni.

Il Parlamento respinge la proposta di regolamento III.
— Proposta di risoluzione

1. Relazione Marck (doc. 1-1370/83)
— Proposta di regolamento
COM(83) 586 def.)

(doc.

1-940/83 —

Interviene l'on. Gautier sulla ricevibilità degli emendamenti di compromesso.
Preambolo: approvato

— proposta di regolamento I
Interviene il relatore, che ritira i propri emenda
menti n. 7 e 4.
— Sesto considerando
— n. 1 della commissione per l'agricoltura : respinto

Resto del testo della risoluzione :
— emendamento di compromesso n. 24 degli on. Prandi ère, Le Roux, M. Martin, Maffre-Baugé, De
March, Fernandez, Piquet, Wurtz, Poirier e Bucchini : respinto dopo un intervento del relatore
Considerando A: approvato

Articolo 4
— n. 2 della commissione per l'agricoltura: respinto

Resto della proposta di risoluzione dal considerando B
in poi :

Il Parlamento respinge la proposta di regolamento I.

— emendamento di compromesso n. 25 dell'on Marck :
approvato

— proposta di regolamento II

(Gli altri emendamenti decadono)

Il Parlamento respinge la proposta di regolamento II.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71, soprattutto per quanto riguarda il
regime delle franchigie e la progressiva soppressione degli importi monetari compensativi applicabili
a taluni prodotti agricoli e trasformati
IL un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2773/75, che stabilisce le norme per il calcolo
del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova
III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2778/75, che stabilisce le norme per il calcolo
del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame
// Parlamento europeo,
— viste le proposte della Commissione al Consiglio (COM(83) 586 def. e COM(83) 635
def.),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-940/83),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i
bilanci (doc. 1-1370/83),
— visto il risultato delle votazioni sulle proposte della Commissione,
A. richiamandosi alla sua risoluzione del 18 novembre 1983 sulle nuove proposte della
Commissione concernenti la politica agraria comune (COM(83) 500/def.), in particolare
al paragrafo 22 (*),
1.
constata che il Consiglio ha accolto gli obiettivi delle proposte della Commissione, vale
a dire lo smantellamento a breve termine degli importi monetari compensativi esistenti e

(») GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 121 (relazione Curry, doc. 1-987/83).
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l'elaborazione di una procedura per lo smantellamento di futuri IMC, onde normalizzare gli
scambi commerciali intracomunitari e neutralizzare gli effetti delle fluttuazioni monetarie ;
2.
constata tuttavia che il Consiglio non ha accolto il sistema proposto a tal fine dalla
Commissione ;
3.
rileva con preoccupazione che il sistema scelto dal Consiglio porta grave pregiudizio
alla funzione dell'ECU, rinfocola l'inflazione in taluni Stati membri e aumenta considerevolmente i costi di bilancio ;
4.
constata inoltre che la trasformazione degli IMC positivi in IMC negativi può
condurre, in taluni paesi, a un aumento dei prezzi;
5.
sottolinea nuovamente che, in caso di smantellamento degli IMC positivi, gli agricoltori dei paesi interessati non devono essere penalizzati dal sistema adottato ;
6.
invita il Consiglio a consultare di nuovo il Parlamento nel caso in cui modifichi in
modo rilevante le proposte della Commissione ;
7.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione quale parere del
Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

2) Relazione Goerens (doc. 1-1507/83)

Dopo il coniderando A

— Proposta di regolamento (doc. 1-894/83-COM (83)
562 def.)

— n. 15 degli on. Pranchère, Le Roux, Fernandez,
Poirier, Maffre-Baugé e M. Martin : approvato con
VE

Primo trattino del preambolo
— n. 33 degli on. Gautier e Woltjer: respinto con
VE(»)

Considerando da B a E : approvati
Considerando F

Proposta di regolamento nel suo complesso

— n. 1 dell'on. van Aerssen, a nome della commissione
REX: approvato

Il gruppo socialista chiede una votazione per appello
nominale

Dopo il considerando F

Votanti: 211 (2)

— n. 30 dell'on. Vgenopulos: respinto

Favorevoli: 113

Considerando G

Contrari : 95

— n. 2 dell'on. van Aerssen, a nome della commissione
per le relazioni economiche esterne : approvato

Astenuti: 3
Il Parlamento approva quindi la proposta della Commissione.
— Proposta di risoluzione
Primo trattino del preambolo : approvato

Considerando da H a J : approvati
Considerando K
— n. 19 degli on. Gautier e Woltjer: approvato con
VE
— n. 3 : decade

Secondo trattino
— n. 16 degli on. Gautier e Woltjer: respinto con VE

Paragrafo 1

Il secondo trattino è approvato.

— n. 40 dell'on. Provan, a nome del gruppo DE :
respinto con VE

Dal terzo al quinto trattino e considerando A: approvati

— n. 20 degli on. Gautier e Woltjer: respinto con VE

(J) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.
(2) Vedi allegato.

— n. 39 : decade a seguito dell'approvazione della
proposta di regolamento
Il paragrafo 1 è approvato con VE.
Paragrafo 2 : approvato
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Paragrafo 3

— n. 24 e 34: decadono

— n. 4 dell'ori, van Aerssen, a nome della commissione
per le relazioni economiche esterne : respinto

Dopo il paragrafo 7

— n. 21 degli on. Gautier e Woltjer: respinto con VE

— n. 17 dell'on. Pranchère e altri: respinto

— n. 41 delPon. Provan, a nome del gruppo D E :
respinto

Paragrafo 8

Il paragrafo 3 è approvato.

— n. 4 6 : decade

Dopo il paragrafo 3

Interviene l'on. Provan.

— n. 31 dell'on. Vgenopulds: respinto

— n. 35 dell'on. Louwes, a nome della commissione
per i bilanci : approvato con VE

Paragrafo 4

— n. 2 5 : decade

— n. 5 dell'on. van Aerssen, a nome della commissione
per la relazioni economiche esterne: respinto con
VE

Dopo il paragrafo 8

Interviene l'on. T. Nielsen sul funzionamento dell'impianto di votazione elettronica.
— n. 42 dell'on. Provan, a nome del gruppo DE:
dichiarato respinto. Il gruppo DE chiede una verifica con VE.
L'emendamento è approvato.
Paragrafo 5
— n. 22 degli on. Gautier e Woltjer : respinto con VE
— n. 6 dell'on. van Aerssen, a nome della commissione
per le relazioni economiche esterne : approvato con
VE

— n. 32 dell'on. Vgenopulos : respinto
Paragrafo 9
— n. 26 degli on. Gautier e Woltjer: respinto con VE
— n. 36 e 47 : decadono
— n. 9 dell'on. van Aerssen, a nome della commissione
REX: respinto
Il paragrafo 9 è approvato con VE.
Paragrafo 10
— n. 10 idem: respinto
— n. 3 7 : decade

— n. 4 3 : decade

— n. 27 degli on. Gautier e Woltjer: approvato con
VE

Paragrafo 6

— n. 4 8 : decade

— n. 23, 44, 13 e 7: decadono a seguito dell'approvazione della proposta di regolamento

Paragrafo 11

Intervengono gli on. von der Vring e Sir Fred Catherwood, presidente della commissione REX, che contesta
che l'emendamento n. 7 sia decaduto: l'emendamento
n. 7 viene posto in votazione.
— n. 7 dell'on. van Aerssen, a nome della commissione
per le relazioni economiche esterne: approvato con
VE

— n. 38 dell'on. Louwes, a nome della commissione
per i bilanci : approvato con VE
— n. 11, 28 e 4 9 : decadono
Paragrafo 12
— n. 29 degli on. Gautier e Woltjer : respinto con VE

— n. 14: decade

— n. 50: decade

Intervengono gli on. Galland, Poniatowski e T. Nielsen
sul funzionamento dell'impianto di votazione elettronica.

— n. 12 dell'on. von Aerssen, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne : respinto con
VE
Il paragrafo 12 è approvato.

Dopo il paragrafo 6
— n. 16 dell'on. Pranchère e altri: respinto

Paragrafo 1 3 : approvato con VE

Paragrafo 7

Interviene l'on. Gautier per dichiarazione di voto.

— n. 8 dell'on. van Aerssen, a nome della commissione
per le relazioni economiche esterne : approvato con
VE

Il Parlamento approva, con votazione elettronica, la
seguente risoluzione :
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RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) che istituisce una
tassa su determinati grassi

// Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio ('),
— consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-894/83),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i
bilanci (doc. 1-1507/83),
— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sulla politica agraria comune
(COM(83) 500/def.),
— visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,
A. ricordando la sua risoluzione del 18 novembre 1983 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente la politica agricola comune ( 2 ),
B. considerando che il 45 % delle importazioni comunitarie di sostanze grasse vegetali
proviene dagli Stati Uniti,
C. ricordando la sua risoluzione del 26 marzo 1982 recante il parere del Parlamento
europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative
alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse
(1982—1983) (3),
D. ricordando la sua risoluzione del 12 gennaio 1983 sulla proposta della Commissione
delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il
regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi e nel settore dell'olio di oliva ( 4 ),
E. ricordando la sua risoluzione del 17 novembre 1982 sull'agricoltura mediterranea di
fronte ai problemi posti dall'ampliamento della Comunità verso Sud ( 5 ),
F. ricordando la sua risoluzione del 10 marzo 1983 sulle proposte della Commissione della
Comunità europea al Consiglio concernenti regolamenti relativi alla fissazione dei prezzi
per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1983/1984) ( 6 ),
G. vista la propria risoluzione del 7 luglio 1983 sull'incidenza della PAC sulle relazioni
esterne della Comunità europea ( 7 ),
H. vista la propria risoluzione del 17 giugno 1981 sui possibili miglioramenti della politica
agricola comune ( 8 ), in particolare il paragrafo 42,
I. considerando che i prodotti di semi oleosi acquistano sempre maggiore importanza nella
Comunità non soltanto per quanto riguarda la bilancia di approvvigionamento relativa
agli oli (deficit per l'olio di semi: 78 %) ma anche per quanto riguarda le proteine (deficit
95%),

C1)
(2)
(3)
(4)
;s)
(«)
(7)
(8)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

C
C
C
C
C
C
C
C

289 del 25. 10. 1983, pag. 6.
342 del 19. 12. 1983, pag. 121 (relazione Curry, doc. 1-987/83).
104 del 26. 4. 1982, pag. 25 (relazione Curry, doc. 1-30/82).
42 del 14. 2. 1983, pag. 36 (relazione Vgenepulos, doc. 1-964/83).
334 del 20. 12. 1982, pag. 63 (relazione Sutra, doc. 1-525/82).
96 dell'I 1. 4. 1983, pag. 54 (relazione Mouchel, doc. 1-1325/82).
242 del 12. 9. 1983, pag. 76 (relazione Catherwood, doc. 1-248/83).
172 del 13. 7. 1981, pag. 32 (relazione Plumb (doc- 1-250/81).
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J. considerando che gli accordi commerciali stipulati negli anni '60 con i paesi terzi hanno
portato, data l'allora scarsa capacità di autoapprovvigionamento della CEE, a una
regolamentazione estremamente blanda delle importazioni (assenza di limitazioni per
semi e panelli oleosi, bassi dazi all'importazione situati tra il 5 e il 15 % per gli oli),
K. considerando che tale blanda regolamentazione delle importazioni era accompagnata,
dato il basso livello dei prezzi sul mercato mondiale, da una politica di sostegno del
mercato interno la quale mirava a sviluppare la produzione comunitaria e ad assicurare
un adeguato reddito ai produttori,
1.
si compiace che la Commissione sia intervenuta per ridurre gli squilibri nel settore dei
grassi ;
2.
ricorda che la coltivazione di semi oleosi per la produzione comunitaria di grassi
vegetali si è quasi raddoppiata dal 1979 sia in relazione alle aree coltivate che alla
produzione e che, nonostante ciò la CE è ancora altamente dipendente dalle importazioni di
semi oleosi e di grassi vegetali (escluso l'olio di oliva);
3.
ricorda che questi squilibri sono causati soprattutto dai grassi vegetali i quali vengono
in massima parte ricavati da semi oleosi importati a basso costo ;
4.
ritiene improbabile che il provvedimento proposto sia in grado di migliorare sensibilmente nel lungo periodo il rapporto di prezzo fra il burro e gli altri grassi ;
5.
ritiene che per conseguire l'obiettivo di un miglior equilibrio tra i prodotti del settore
lattiero-caseario e gli altri prodotti dei grassi, nonché di un potenziamento della preferenza
comunitaria, si debba piuttosto negoziare con gli Stati Uniti e gli altri paesi fornitori;
6.
è pertanto convinto che una misura del tipo proposto dalla Commissione non possa
essere presa in considerazione senza aver precedentemente negoziato con i paesi fornitori ;
7.
è convinto che il rincaro dei prodotti comportato da una tassa sui grassi fissata a un
livello basso sia esiguo, soprattutto nel settore dei grassi vegetali, e che sia comunque
accettabile in considerazione di un ripristino dell'equilibrio del mercato dei grassi ;
8.
si preoccupa che la tassa sui grassi proposta possa essere considerata soltanto come un
nuovo mezzo per aumentare ìe risorse finanziarie della politica agricola comune; ritiene
pertanto che qualsiasi proposta di tassa debba fondarsi sull'articolo 201 del trattato CEE ;
9.
è consapevole del fatto che accordi di autolimitazione non possono avere effetti
immediati e chiede pertanto alla Commissione di presentargli, entro un anno, una relazione
sui progressi realizzati, riservandosi di chiedere, sulla base di tale relazione, una modifica
della tassa sui grassi ;
10.
incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della
proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento nonché la relativa
risoluzione, quale parere del Parlamento.

3) Relazione Woltjer (doc. 1-1470/83)
— Proposte di regolamento (doc. 1-893/83 —
COM(83) 548 def.) (doc. 1-996/83 — COM(83)
611 def.) (doc. 1-1113/83 — COM(83) 644 def.)

Il Parlamento approva, con votazione elettronica, le
proposte della Commissione.
— Proposta di risoluzione
Il presidente dichiara di aver ricevuto 9 emendamenti di
compromesso, di cui il n. 105 non è ricevibile.
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Intervengono sulla ricevibilità dell'emendamento n.
105, gli on. Clinton, Curry, presidente della commissione per l'agricoltura, e Woltjer, relatore. Sulla base
dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento, il presidente conferma che l'emendamento è irricevibile.

— emendamenti di compromesso n. 99, 100, 101, 103
e 104: decadono
Dichiarazioni di voto
Intervengono gli on. Blaney, Castle, Clinton e Curry,
presidente dalla commissione per l'agricoltura.

Interviene l'on. Ryan.
Proposta di risoluzione nel suo complesso
— emendamento di compromesso n. 98 degli on.
Castle, Quin, Caborn, Buchan, Megahy, Enright e
Balfe: respinto dopo un intervento dell'on. Castle e
del relatore
— emendamento di compromesso n. 102 dell'on.
Maher: respinto dopo un intervento del relatore

I gruppi DEP e DE hanno chiesto una votazione per
appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo
complesso.
Votanti: 198 (x)
Favorevoli: 140
Contrari: 48
Astenuti: 10

Preambolo : approvato

II Parlamento approva così la seguente risoluzione :
Testo della proposta di risoluzione dal considerando A
in poi :
— emendamento di compromesso
Woltjer: approvato

n.

97

dell'on.
(a) Vedi allegato.

RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a :
— un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
— un regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme generali per l'applicazione del prelievo di
cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari,
— un regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prelievo di
cui all'articolo 5 quinquies del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari,
— un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/81 per quanto
concerne la possibilità di concedere aiuti all'utilizzazione del burro destinato alla fabbricazione di
taluni prodotti alimentari,
— un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 per quanto
concerne il tenore di materia grassa del latte destinato al consumo,
— un regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti
al latte scremato concentrato e al latte concentrato destinati all'alimentazione degli animali,
— un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 relativo allo
smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto,
— un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un
regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la
riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero

Il Parlamento europeo,
— viste le proposte della Commissione al Consiglio (COM(83) 611 def., COM(83) 548
def., COM(83) 644 def.),
— consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 42 e 43 del trattato CEE (doc.
1-893/83, doc. 1-996/83, doc. 1-1113/83),
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Clinton e altri sul prelievo supplementare sulla
produzione lattiera (doc. 1-793/83),
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Alber e altri sull'assegnazione di eccedenze di
burro comunitario come aiuto supplementare alla Polonia (doc. 1-869/83),
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— vista la proposta di risoluzione dall'on. Lizin sulla situazione di talune regioni di fronte al
prelievo speciale sulla produzione lattiera (doc. 914/83),
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Van Hemeldonck sulla fornitura di prodotti
lattiero-caseari e agricoli provenienti dalle eccedenze all'interno della Comunità europea
(doc. 1-888/83),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i
bilanci, (doc. 1-1470/83),
— visto il risultato della votazione sulle proposte della Commissione,
1.
conferma quanto dichiarato nella propria risoluzione del 18 novembre 1983 sulle
proposte della Commissione concernenti la revisione della politica agricola comune (');
2.
prende atto dei risultati delle discussioni in seno al Consiglio a proposito del ripristino
dell'equilibrio di mercato nel settore lattiero-caseario ;
3.
constata che in tal modo vengono gettate le basi per un accordo sull'adeguamento della
PAC, ma che al tempo stesso tale accordo potrà essere realizzato soltanto quando sarà presa
una decisione sul complesso delle proposte di riforma della PAC ;
4.
comprende che il Consiglio desideri procedere a un adeguamento differenziato delle
quote al fine di rendere possibile un compromesso, ma sottolinea la necessità di pervenire
progressivamente a una maggiore armonizzazione della PAC ;
5.
esige che la Commissione proceda entro la fine del 1984 a un'analisi — destinata al
Parlamento europeo — dei risultati conseguiti nell'applicazione del regime delle quote e che
essa presenti eventualmente, su tale base, ulteriori proposte;
6.
incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere
del Parlamento, le proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la
relativa risoluzione.

(») GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 121 (relazione Curry, doc. 1-987/83).

4) Relazione Vitale (doc. 1-1514/83)

Terzo considerando

In considerazione del fatto che la relazione interlocutoria Battersby (doc. 1-1537/83) è stata rinviata in commissione, l'on. Gautier chiede, conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in
commissione della relazione Vitale che tratta lo stesso
argomento.

— n. 2 idem : approvato

Intervengono gli on. Pranchère e von der Vring.

Articolo 1, paragrafo 1

Il Parlamento respinge la richiesta con votazione elettronica.
— Proposta di regolamento (doc.
COM(83) 480 def. — parte II)

1-772/83

—

Quarto considerando
— n. 3 idem: approvato

— n. 4 idem: approvato con VE
Articolo 1, paragrafo 2
— n. 5 idem: approvato

Secondo considerando
— n. 1 della commissione per l'agricoltura: approvato
con VE

Articolo 1, paragrafo 3
— n. 6 idem: approvato con VE
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Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

— n. 7 idem: approvato

— n. 9 riv. idem: approvato
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)
— n. 10 idem: approvato

Articolo 1, paragrafo 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione,
così modificata :

— n. 8 idem: approvato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (')

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento del Consiglio che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva
Preambolo e primo e nsiderando immutati
considerando che l'esperienza ha dimostrato che, sebbene esistano sul piano normativo numerosi controlli
specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale
ed efficace di tali controlli ; che tale situazione potrebbe
dar luogo a spese ingiustificate a carico dei fondi
comunitari ;

considerando che, in virtù di difficoltà oggettive legate
al numero delle aziende, sebbene esistano sul piano
normativo numerosi controlli specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale ed efficace di tali controlli; che tale situazione potrebbe dar luogo a spese
ingiustificate a carico dei fondi comunitari ;

considerando che nell'attuale situazione è opportuno
disporre misure speciali intese a garantire un'applicazione corretta e uniforme del regime di aiuto alla produzione ;

considerando che nell'attuale situazione è opportuno
disporre misure speciali e temporanee intese a garantire
un'applicazione corretta e uniforme del regime di aiuto
alla produzione; tali misure speciali si rendono necessarie fino all'entrata in funzione dello schedario oleicolo;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la
struttura amministrativa degli Stati membri produttori
non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli
previsti dalla regolamentazione comunitaria; che è
quindi indispensabile che detti Stati membri dispongano
si servizi dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti; che, tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di istituire entro breve tempo una
struttura particolare e di affidare a quest'ultima delle
funzioni che travalicano l'ambito dei controlli previsti
dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio a carico
degli Stati membri, occorre disporre la partecipazione
finanziaria della Comunità per un certo periodo ;

considerando che è indispensabile che gli Stati membri
dispongano di servizi dotati di autonomia amministrativa per eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria; che, tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di istituire entro breve tempo una
struttura particolare e di affidare a quest'ultima delle
funzioni che travalicano l'ambito dei controlli previsti
dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio a carico
degli Stati membri, occorre disporre la partecipazione
finanziaria della Comunità per un certo periodo ;

Q u i n t o e s e s t o con s i d e r a n d o i m m u t a t i
Articolo 1

Articolo 1

1.
Ciascuno Stato membro produttore costituisce
un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli e
azioni nel quadro del regime d'aiuto alla produzione di
olio d'oliva.

1.
Ciascuno Stato membro produttore affida,
nell'ambito dell'organismo nazionale di intervento, a
una sua agenzia specifica taluni compiti e controlli nel
quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio
d'oliva.

(*) Testo completo: GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 5.
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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Resto del paragrafo immutato

2.
L'agenzia beneficia di piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato membro interessato
di ogni potere necessario ad assolvere i compiti di cui al
paragrafo 1. Essa è costituita da agenti il cui numero e
la cui formazione sono appropriati all'espletamento dei
suddetti compiti.

2.

Soppresso

3.
L'agenzia elabora, prima dell'inizio di ciascuna
campagna, un bilancio previsionale e un programma di
attività intesi a garantire la corretta applicazione del
regime d'aiuto alla produzione, che sono trasmessi dallo
Stato membro alla Commissione, la quale può chiedere
alla Stato membro, fatte salve le responsabilità di
quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma che essa ritiene opportuna. Agenti
della Commissione possono in qualsiasi momento seguire tutte le attività svolte dall'agenzia.

3.
L'agenzia elabora, prima dell'inizio di ciascuna
campagna, un programma di attività inteso a garantire
la corretta applicazione del regime d'aiuto alla produzione, che è trasmesso dallo Stato membro alla Commissione, la quale può chiedere allo Stato membro, fatte
salve le responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del programma che essa ritiene opportuna.

L'agenzia trasmette allo Stato membro e alla Commissione relazioni bimestrali sulle attività esercitate. La
relazione deve riferire sulle difficoltà eventualmente
incontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

L'agenzia trasmette allo Stato membro e alla Commissione relazioni bimestrali sulle attività esercitate. La
relazione deve riferire sulle difficoltà eventualmente
incontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

4.
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, le spese
effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio delle
Comunità in ragione del 100 % per il primo anno, del
75 % per il secondo anno e del SO % per il terzo
anno.

4.
Un contributo comunitario è versato agli Stati
membri produttori in attesa dell'entrata in funzione
dello schedario oleicolo e per un periodo di tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, per coprire una parte dei costi derivanti
all'organismo di intervento dai compiti affidati dal
presente regolamento.

5.
L'importo annuo delle spese effettive di cui al
paragrafo 4 è deciso dalla Commissione in base alle
indicazioni fornite dagli Stati membri interessati. Tale
importo è concesso dopo che la Commissione ha constatato che l'agenzia in questione, secondo il caso, è stata
constituita e ha assolto i suoi compiti. Tuttavia, per
facilitare la costituzione e il funzionamento dell'agenzia,
l'importo in questione può essere anticipato durante
l'anno in più rate, in aderenza al bilancio annuale
dell'agenzia, stabilito congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione prima della fine di ottobre di
ciascun anno successivo. La partecipazione della Commissione all'elaborazione del bilancio dell'agenzia cessa
a decorrere dall'anno in cui lo Stato membro interessato
riprende integralmente a proprio carico il finanziamento.

5.
L'importo annuo delle spese effettive di cui al
paragrafo 4 è deciso dalla Commissione in base alle
indicazioni fornite dagli Stati membri interessati. Tale
importo è concesso dopo che la Commissione ha constatato che l'agenzia in questione ha assolto in suoi
compiti. Tuttavia, per facilitare il funzionamento
dell'agenzia, l'importo in questione può essere anticipato durante l'anno in più rate.
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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Paragrafo 1 immutato
Artìcolo 2

Articolo 2
2.

Conformemente al paragrafo 1

Conformemente al paragrafo 1:

L e t t e r a a) i m m u t a t a
b) qualora uno Stato membro riconosca che può fruire
dell'aiuto un quantitativo di olio inferiore a quello
richiesto da un oleicoltore aderente a un'organizzazione di produttori, tale Stato membro :

b) qualora uno Stato membro riconosca che può fruire
dell'aiuto un quantitativo di olio inferiore a quello
richiesto da un oleicoltore aderente a un'organizzazione di produttori, tale Stato membro:

— recupera, se del caso, le somme indebitamente
pagate a titolo dell'aiuto,

— recupera, se del caso, le somme indebitamente
pagate a titolo dell'aiuto,

— infligge un'ammenda pari al doppio dell'importo
dell'aiuto richiesto per i quantitativi di olio per i
quali non è stato riconosciuto il diritto all'
aiuto.

— infligge un'ammenda pari al doppio dell'importo
dell'aiuto richiesto per i quantitativi di olio
per i quali non è stato riconosciuto il diritto
all'aiuto,

In tal caso, l'organizzazione di produttori cui
l'oleicoltore aderisce è solidalmente responsabile
del pagamento delle somme di cui al primo
trattino.

— sospende il diritto dell'oleicoltore a ottenere
l'aiuto alla produzione fino a un massimo di
5 campagne.

qualora un'organizzazione di produttori o una loro
unione non abbia effettuato i controlli cui è tenuta
conformemente alle disposizioni degli articoli 6, 7 e
9 del regolamento (CEE) n. . . . /83, lo Stato membro interessato applica un'ammenda che va da 1 000
a 50 000 ECU.

e) qualora un'organizzazione dei produttori o una
loro unione abbia commesso una colpa grave nella
presentazione della domanda di uno o più soci, lo
Stato membro interessato applica un'ammenda che
va da 1 000 a 50 000 ECU, fino alla revoca del
riconoscimento per un periodo compreso tra 1 e 5
campagne.

L'organizzazione di produttori cui l'oleicoltore aderisce è solidalmente responsabile del pagamento
delle somme di cui al primo trattino.

Paragrafi 3 e 4 immutati
A r t i c o l i da 3 a 6 i m m u t a t i

— Proposta di risoluzione

Paragrafo 6

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 4 : approvati C1)

— n. 12 dell'on. Battersby: respinto
— n. 20: decade

Paragrafo 5

Il paragrafo 6 è approvato.

— n. 11 dell'on. Battersby: respinto dopo un intervento del relatore

Paragrafo 7

— n. 19 dell'on. Provan, a nome del gruppo DE:
respinto

— n. 13 dell'on. Battersby: approvato con VE
— n. 21 : decade

Il paragrafo 5 è approvato.
Paragrafo 8
J

( ) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

— n. 14 dell'on. Battersby: respinto
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Il paragrafo 8 è approvato con VE.

Dopo il paragrafo 13

Paragrafo 9

— n. 18 dell'on. Provan: approvato

— n. 15 dell'on. Battersby: respinto

Paragrafo 14: approvato

Il paragrafo 9 è approvato.
Dopo il paragrafo 14
Paragrafo 10
— n. 17 dell'on. Vgenopulos: respinto
Il paragrafo 10 è approvato.
Paragrafi da 11 a 1 3 : approvati

— n. 16 degli on. Diana e Ligios: approvato con VE
Paragrafi da 15 a 18: approvati
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che prevede misure
speciali nel settore dell'olio d'oliva

// Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio (*),
— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc.
1-772/83),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Antoniozzi sugli interventi comunitari
per l'olio d'oliva (doc. 1-805/83),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Almirante e altri sull'olio d'oliva (doc.
1-1224/83),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e i pareri della commissione per i
bilanci e della commissione per il controllo di bilancio (doc. 1-1514/83),
A. ricordando la propria risoluzione del 12 gennaio 1983 sul settore dell'olio d'oliva ( 2 ),
B. considerando l'importanza economica del settore dell'olio d'oliva per alcune regioni della
Comunità, dove rappresenta più del 10 % della produzione lorda vendibile,
C. considerando l'importanza sociale del settore, che impiega circa un milione e mezzo di
persone,
D. considerando che l'olivicoltura riveste un ruolo insostituibile per l'equilibrio ambientale e
idrogeologico di vaste aree e che spesso tale coltura — soprattutto nelle zone aride e in
quelle collinari — non è sostituibile,
E. considerando che per l'olio d'oliva, come per gli altri settori, esiste un rischio di frodi, ma
che in questo settore il controllo è più difficile in quanto esistono difficoltà oggettive per
il numero elevato delle aziende esistenti,
1.
è consapevole della necessità di migliorare, per tutti i prodotti agricoli, i meccanismi di
controllo della spesa comunitaria ;
2.
sollecita il Consiglio ad approvare rapidamente le proposte della Commissione
(COM(82) 138 def. e COM(83) 251 def.) sul rafforzamento dei mezzi di controllo

H GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 5.
(2) GU n. C 42 del 14. 2. 1983, pag. 35 (relazione Vgenopulos, doc. 1-964/82).
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dell'applicazione della regolamentazione comunitaria concernente i prodotti agricoli, cui il
Parlamento ha dato il suo pieno appoggio nella risoluzione del 14 ottobre 1982 ( a );
3.
riconosce che, per quanto riguarda l'olio d'oliva il problema del controllo si pone con
particolare difficoltà, visti l'alto numero di aziende a produzione limitata e il diffuso
fenomeno dell'autoconsumo e della vendita diretta al consumatore ;
4.
sottolinea quindi l'importanza di definire un sistema di controllo semplice ed efficace
modificando altresì alcuni aspetti dell'attuale regolamentazione al fine di ridurre le possibilità di frode ;
5.
ritiene opportuno che la Comunità deleghi i poteri di controllo allo Stato membro ed
in particolare all'organismo di intervento piuttosto che alle associazioni dei produttori;
queste devono essere chiamate a svolgere i controlli interni all'associazione per il rispetto
dello statuto;
6.
ritiene che l'intensificazione dei controlli possa essere più efficacemente raggiunta
attraverso un servizio ad hoc dell'organismo nazionale di intervento piuttosto che attraverso
un'agenzia autonoma, come proposto dalla Commissione;
7.
chiede alla Commissione di proporre una misura di aiuto temporaneo e decrescente,
per supplire alle difficoltà oggettive, in attesa del completamento della piena utilizzazione
dello schedario oleicolo ;
8.
ritiene che la realizzazione di tale schedario possa risolvere gran parte dei problemi
relativi ai controlli e prende atto con soddisfazione del fatto che i lavori per il suo
completamento sono abbastanza avanzati ; auspica che le autorità competenti utilizzino sin
d'ora i dati parziali già a disposizione ;
9.
invita la Commissione a porre in esame la possibilità di modificare il sistema di
integrazione di prezzo alla produzione forfetizzando l'aiuto per le produzioni fino a 200 kg
di olio ; questo coprirebbe l'autoconsumo e una parte della vendita diretta e semplificherebbe
sia le domande che i controlli ;
10.
approva l'introduzione di sanzioni diversificate anche se riterrebbe opportune sanzioni più severe, come la sospensione del pagamento del contributo per più anni; analoghe
sanzioni andrebbero applicate ai frantoi ;
11.
sollecita la Commissione a fornire per le campagne agricole successive a quella
1979/1980 i dati relativi alle spese effettive per l'olio d'oliva a carico del bilancio
comunitario, ricordando che certe cifre di spesa presentate dalla stampa si riferivano non alle
spese effettive ma alle domande presentate ;
12.
ritiene indispensabile che si proceda a una campagna di promozione delle vendite per
incrementare il consumo d'olio d'oliva sia nella Comunità che nel mondo, cosciente del fatto
che il ristagno o la diminuzione del consumo di questo prodotto è dovuto in particolare alla
concorrenza di oli di semi meno cari, che entrano nella Comunità a dazio zero, e alle
ripetute e massicce campagne di pubblicità a favore di tali oli, condotte grazie a forti
disponibilità finanziarie dei gruppi produttori ;
13.
ritiene che nell'Europa del Nord esista per l'olio d'oliva di buona qualità un ampio
mercato non ancora sfruttato e che spetti all'industria e alla Commissione orientarsi verso
uno sforzo di commercializzazione molto più concreto che contribuirà a ridurre la forte
dipendenza dal sostegno dei prezzi ;

(!) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 90 (relazione Marck, doc. 1-528/82).
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14.
ritiene necessario differenziare l'aiuto al consumo in base alla qualità del prodotto, in
modo da promuovere il consumo dell'olio d'oliva di qualità superiore anziché destinarlo
all'intervento; presumibilmente, questo non comporterà globalmente un maggior onere
finanziario per il FEAOG, in quanto il supplemento di spesa per l'aiuto al consumo sarà
compensato dalle minori spese di intervento ;
15.
ritiene che, allo scopo di assicurare il funzionamento corrente delle organizzazioni di
produttori e delle loro unioni, sia opportuno non apportare modifiche al sistema di
finanziamento attualmente previsto all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento
n. 136/66/CEE ; stima infatti che la nuova procedura, introducendo meccanismi di gestione
contabile da parte dello Stato membro non propriamente diretti a garantire una più efficace
applicazione del regime di controllo dell'aiuto alla produzione, sia destinata a creare
appesantimenti burocratici che si rifletterebbero sul funzionamento delle organizzazioni di
produttori e delle loro unioni ;
16.
chiede che i prezzi vengano fissati non per l'olio « corrente » ma per quello « extra », in
quanto questa categoria è più rappresentativa e corrisponde alla qualità maggiormente
commerciabile ;
17. ribadisce la necessità per la Comunità di una politica globale per le materie grasse,
ricordando che l'attuale sistema di aiuti all'olio d'oliva non è una erogazione assistenziale ma
una compensazione per le maggiori facilitazioni accordate dalla PAC agli oli di semi; tale
politica globale è tanto più urgente in previsione dell'ampliamento della Comunità alla
Spagna e al Portogallo ;
18.
invita la Commissione a modificare le sue proposte, a norma dell'articolo 149,
secondo comma, del trattato CEE, in base alle modifiche indicate nel presente parere;
19.
incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della
proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

5) Relazione Stella (doc. 1-1515/83)
— Proposte di regolamento (doc. 1-996/83 — COM(83) 596 def.)
Il Parlamento approva, con successive distinte votazioni, le proposte di regolamento I, II
e III.
— Proposta di risoluzione
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :
RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
I. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per
favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà d'arance
II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
HI. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
II Parlamento europeo
— viste le proposte della Commissione al Consiglio (*),
(!) GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 3 e 4.
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— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-998/
83),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i
bilanci (doc. 1-1515/83),
— visto l'esito della votazione sulle proposte della Commissione,
A. considerando che le proposte della Commissione di riforma della PAC contenute nel
COM(83) 500 def. non devono essere viste in un'ottica di bilancio che tenga conto solo
della necessità di effettuare dei risparmi sulla spesa agricola, ma trascuri le loro
implicazioni sul reddito dei produttori e sull'economia delle regioni interessate,
B. considerando che anche le tre proposte concernenti gli ortofrutticoli devono essere
valutate in questa prospettiva,
C. considerando che le due proposte riguardanti l'aiuto alle industrie trasformatrici di
alcune varietà d'arance e l'aiuto per la trasformazione degli ortofrutticoli ritirati dal
mercato, in vista di una loro distribuzione gratuita, pongono rimedio a degli inconvenienti accertati negli scorsi anni nel funzionamento dei meccanismi delle organizzazioni di mercato in questione,
D. considerando invece che la proposta riguardante la soppressione dell'aiuto alle ciliegie
conservate allo sciroppo solleva gravi perplessità e rischia di portare a un indebolimento
generale del regime di aiuto alla trasformazione degli ortofrutticoli,

1.
approva la proposta della Commissione concernente la modifica del sistema di calcolo
della compensazione finanziaria accordata alle industrie trasformatrici di alcune varietà
d'arance ;
2.
ritiene in effetti ingiustificato che tali industrie beneficino, a ogni aumento del prezzo
minimo pagato ai produttori, di un aumento automatico della compensazione finanziaria
loro versata dal FEAOG, aumento non conseguente a una modifica della situazione
oggettiva di mercato ;
3.
considera inoltre che l'attuale meccanismo possa comportare una maggior consegna
alle industrie di prodotto di buona qualità, normalmente destinato al mercato normale allo
stato fresco, invece che di prodotto di qualità scadente, con conseguente perturbazione dei
circuiti di commercializzazione e maggiori spese per il FEAOG ;
4.
approva anche le proposta della Commissione di sopprimere l'aiuto concesso alle
industrie per la trasformazione (in genere in succo) degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e
destinati alla distribuzione gratuita ;
5.
è in effetti del parere che tale possibilità, prevista dal regolamento di base, abbia
portato a spese eccessive per la Comunità, con un incremento abnorme dei quantitativi
destinati a tale uso ;
6.
condivide la preoccupazione della Commissione che questa situazione comporti
distorsioni nei circuiti normali di mercato e possa dar luogo ad abusi nei meccanismi di
aggiudicazione pubblica e di offerta da parte delle ditte interessate ;
7.
respinge la proposta della Commissione di sopprimere totalmente l'aiuto alle ciliegie
conservate allo sciroppo ;
8.
sottolinea in effetti che il settore degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, non ha mai
beneficiato di un sostegno e una garanzia comunitaria adeguati all'importanza del settore
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come numero di addetti e quota del prodotto nella produzione finale agricola della
Comunità ;
9.
esprime la profonda preoccupazione che questa soppressione possa preludere al
graduale smantellamento del regime vigente di aiuti alla trasformazione, che prevede già
rigide quote di produzione ed è applicabile solo a un numero molto limitato di ortofrutticoli,
e per il quale sono già sul tavolo proposte di modifica volte a introdurre nuove quote
produttive e nuove limitazioni ;
10.
ritiene che, qualora si constatasse effettivamente che l'aiuto va a beneficio soprattutto
delle regioni non mediterranee, si possa differenziare tale aiuto a seconda del tipo di ciliegia
lavorata o in base ad altri criteri, senza arrivare a una soppressione totale dell'aiuto ;
11.
invita la Commissione a modificare le sue proposte, a norma dell'articolo 149,
secondo comma, del trattato CEE, in base alle modifiche indicate nella presente risoluzione ;
12.
incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo delle
proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

(La seduta è sospesa alle 17.05 e ripresa alle 17.10)
PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

L'on. Gautier chiede se la Commissione è disposta a
ritirare le sue proposte.
Il sig. Dalsager dichiara che la Commissione non è
disposta a ritirare le sue proposte.

Vicepresidente
5. Regolamenti relativi alla fissazione dei prezzi per
taluni prodotti agrìcoli (votazione)

Intervengono il relatore e l'on. Enright.

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione
Woltjer (doc. 1-1508/83) (*).

— Proposta di risoluzione (J)
Preambolo: A

Interviene il sig. Dalsager, membro
sione.

della

— Proposta di regolamento
COM(84) 20 def.)

1-1350/83 —

(doc.

CommisConsiderando A

Il Parlamento respinge le proposte della Commissione
con votazione elettronica. Interviene l'on. Elaine
Kellett-Bowman sulla procedura.

— n. 123 degli on. Castle, Quin, Griffiths, Boyes,
Collins, Lomas, Megahy, Adam e Enright : R
Il considerando A è approvato.
Interviene l'on. J. Nielsen.
Considerando B

(*) Nella redazione del processo verbale della presente votazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni :
A
= approvato

— n. 124 idem: R
Il considerando B è approvato.

R

= respinto

Considerando C: approvato

Rit.

= ritirato

Considerando D

d

= decade

— n. 169 dell'on. Gautier: R dopo verifica con VE

GS

= gruppo socialista

— n. 125 dell'on. Castle e altri: R

GPPE = gruppo del partito popolare europeo
GDE

= gruppo democratico europeo

GC

= gruppo comunista e apparentati

GL

= gruppo liberale e democratico

— n. 201 dell'on. Maher: R
Il considerando D è approvato.
Considerando E

GDEP = gruppo dei democratici europei di progresso

— n. 126 dell'on. Castle e altri: R

GCDI = gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei
gruppi e dei deputati indipendenti

Il considerando E è approvato.

NI

= non iscritti

AN

= appello nominale

VE

= votazione elettronica

Considerando F
— n. 127 idem: R
(') Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.
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Il considerando F è approvato.

Dopo il paragrafo 1

Considerando G :

— n. 36 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: R

— n. 128 idem: R
Il considerando G è approvato.

— n. 167 dell'on. Newton Dunn, a nome della commissione per i bilanci : A dopo verifica con VE
— n. 255 dell'on. Provan, a nome del GDE : R

Considerando H
— n. 129 idem: R

Paragrafo 2

— n. 170: d

— n. 132 dell'on. Castle e altri: R

Il considerando H è approvato.

— n. 1 7 1 : d

Dopo il considerando H
— n. 110 dell'on. Vgenopoulos: R
Considerando da I a K : approvati

Il paragrafo 2 è approvato.
Dopo il paragrafo 2
— n. 76 e 77 dell'on. Thareau e altri: respinti con
successive distinte votazioni

Dopo il considerando K

Paragrafo 3

— n. I l i idem: R con VE

— n. 133 dell'on. Castle e altri: R
— n. 190 dell'on. Woltjer: A

Considerando L
— n. 28 dell'on. Diana: A dopo un intervento dell'on.
Gautier.
— n. 202 : d

Dopo il paragrafo 3
— n. 50 degli on. Davern e Kaspereit, a nome del
GDEP: R
— n. 206: decade

Considerando M
— n. 130 dell'on. Castle e altri: R

Paragrafo 4

Il considerando M è approvato.

— n. 59 degli on. Pranchère, Le Roux, Maffre-Baugé,
Piquet, Poirier, M. Martin, De March, Fernandez,
Wurtz e Bucchini : R

Dopo il considerando M
— n. 33 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: A con VE
— n. 34 idem: A

— n. 37 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: R
— n. 207 dell'on. Maher: R
(n. 191: Rit.)

Prima del paragrafo 1

Il paragrafo 4 è approvato.

— n. 35 idem: A
— n. 166 dell'on. Newton Dunn, a nome della commissione per i bilanci : R dopo verifica con VE

Interviene l'on. Blaney.
Dopo il paragrafo 4

Paragrafo 1

— n. 61 dell'on. Pranchère e altri: R

— n. 131 dell'on. Castle e altri: R

— n. 112 dell'on. Vgenopoulos: R

— n. 75 degli on. Thareau, Eyraud, Lizin, Pery e
Desouches: A
Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 5
— n. 61 dell'on. Pranchère e altri: R
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— n. 134 dell'ori. Castle e altri: R
— n. 208 dell'ori. Maher: R

Paragrafo 8
— n. 137 dell'on. Castle e altri: R

— n. 78 dell'ori. Thareau e altri: R

— n. 174 dell'on. Gautier. Interviene l'on. Eyraud che
propone che l'emendamento sia considerato aggiuntivo. Il presidente non accoglie la proposta. L'emendamento n. 174 è respinto.

— n. 9 degli on. Moller e Kirk : R

Il paragrafo 8 è approvato con VE.

— n. 8 degli on. Moller e Kirk : R

Il paragrafo 5 è approvato.

Dopo il paragrafo 5
— n. 16/corr. degli on. Vitale, Barbarella e Papapietro: R

Paragrafo 9
— n. 138 dell'on. Castle e altri : R dopo interventi degli
on. Sutra e Lady Elles
(n. 196: Rit.)
Il paragrafo 9 è approvato.

— n. 51 degli on. Davern e Kaspereit, a nome del
GDEP: R
PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH
— n. 209 e 241 : d

Vicepresidente

Paragrafo 6
— n. 172 dell'on. Gautier: R
— n. 135 dell'on. Castle e altri: R

Paragrafo 10
— n. 197 dell'on. Woltjer: A
— n. 139 e 9 3 : d

— n. 203 dell'on. Maher: R
Dopo il paragrafo 10
(n. 9 3 : Rit.)
Il paragrafo 6 è approvato con VE.

Interviene l'on. Gautier.
— n. 187, 52 e 211 : decadono a seguito dell'approvazione del n. 197.

Dopo il paragrafo 6
— n. 62 dell'on. Pranchère e altri : R

Paragrafo 11

— n. 113 dell'on. Vgenopoulos: R

— n. 140 dell'on. Castle e altri: R
— n. 204 dell'on. Maher: A

Paragrafo 7

Il paragrafo 11, così modificato, è approvato.

— n. 173 dell'on. Gautier: R dopo verifica con VE
— n. 136 dell'on. Castle e altri: R

Paragrafo 12

— n. 79 dell'on. Thareau e altri: A

— n. 38 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: R

— n. 242 dell'on. Clinton: R

— n. 63 dell'on. Pranchère e altri: R
— n. 212 dell'on. Maher: A dopo verifica con VE

Il paragrafo 7, così modificato, è approvato.

— n. 80: d

Dopo il paragrafo 7

Il paragrafo 12, così modificato, è approvato.

— n. 17 dell'on. Vitale e altri: A
Dopo il paragrafo 12
— n. 168 dell'on. Newton Dunn, a nome della commissione per i bilanci : R dopo verifica con VE

— n. 53 degli on. Davern e Kaspereit, a nome del
GDEP:R

— n. 210: d

— n. 213: d
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Paragrafo 13

Il paragrafo 19 è approvato.

— n. 101 dell'on. S. Martin: R

Paragrafo 20

Il paragrafo 13 è approvato.
Paragrafo 14
— n. 81 dell'on. Thareau e altri: R
— n. 100 e 1 4 1 : d

— n. 144 dell'on. Castle e altri: R con VE
— n. 175: d
— n. 256 dell'on. Provan, a nome del GDE: R con
VE

— n. 214 dell'on. Maher: R

— n. 94 dell'on. Quin: R

— n. 102 dell'on. S. Martin: R

Il paragrafo 20 è approvato.

— n. 29 dell'on. Diana: A

Dopo il paragrafo 20
— n. 218 dell'on. Maher: A

Il paragrafo 14, così modificato, è approvato.
Paragrafo 21
Paragrafo 15
— n. 142 dell'on. Castle e altri: R

— n. 43 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: R

Il paragrafo 15 è approvato.

— n. 145 dell'on. Castle e altri: R

Paragrafo 16: A

— n. 82 dell'on. Thareau e altri : A

Paragrafo 17

(n. 219: Rit.)

— n. 143 idem: R
Il paragrafo 17 è approvato.
Dopo il paragrafo 17

Il paragrafo 2 1 , così modificato, è approvato.
Dopo il paragrafo 21
— n. 44 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: R

— n. 18 dell'on. Vitale e altri: A
— n. 215 dell'on. Maher: A con VE
— n. 247: d

Paragrafo 22
— n. 146 dell'on. Castle e altri: R
Il paragrafo 22 è approvato.

Paragrafo 18
— n. 188 degli on. Keating, Treacy, Halligan e
O'Mahony: R

Paragrafo 23
— n. 220 dell'on. Maher: R

— n. 55 degli on. Davern e Kaspereit, a nome del
GDEP: A

— n. 10 degli on. Moller e Kirk: R

— n. 216: d

— n. 83 dell'on. Thareau e altri: R

Dopo il paragrafo 18

— n. 30 dell'on. Diana: R

— n. 1 dell'on. Lizin: R
— n. 39, 40 e 41 degli on. Kaspereit e Davern, a nome
del GDEP : R con successive e distinte votazioni
Paragrafo 19
— n. 42 idem : R
— n. 217 dell'on. Maher: R

Il paragrafo 23 è approvato.
Paragrafo 24
— n. 147 dell'on. Castle e altri: R
— n. 19 dell'on. Vitale e altri: R
Il paragrafo 24 è approvato.
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Dopo il paragrafo 24
— n. 84 e 85 dell'ori. Thareau e altri : R con successive
distinte votazioni

— n. 99 degli on. S. Martin, Weil, Nordmann,
Delatte, Rossi e Galland : R
— n. 5 degli on. Ligios e Diana : R

Paragrafo 25 : A
Interviene l'on. Pranchère.

— n. 4 idem: R

Paragrafo 26

n. 96 dell'on. Quin : R

— n. 176 dell'on. Gautier: R

— n. 109 dell'on. De Gucht: R

— n. 249 dell'on. Adamu: R
— n. 148 dell'on. Castle e altri: R

Paragrafo 27
— n. 222 dell'on. Maher: R

— n. 95 dell'on. Quin : R
— n. 31 dell'on. Diana: R

— n. 65 dell'on. Pranchère e altri : R

— n. 103 dell'on. S. Martin: R

— n. 46 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: R con VE

— n. 205 dell'on. Maher: R
Il paragrafo 26 è approvato.
Dopo il paragrafo 26

— n. 86 dell'on. Thareau e altri: R
— n. 149 dell'on. Vitale e altri: A con VE

— n. 64 dell'on. Pranchère e altri: R con VE
— n. 107 dell'on. Bangemann: il GL ha chiesto una
votazione per AN
Votanti: 177 (J)
Favorevoli: 29

Il paragrafo 27, così modificato, è approvato.
Paragrafo 28
— n. 223 dell'on. Maher: R

Contrari: 148

— n. 150 dell'on. Castle e altri: R

Astenuti: 0

n. 66 dell'on. Pranchère e altri: R

L'emendamento è quindi respinto.
Il paragrafo 28 è approvato.
— n. 108 dell'on. De Gucht: R
— n. 2 dell'on. Lizin: R

Paragrafo 29
— n. 87 dell'on. Thareau e altri: R

— n. 221 dell'on. Maher: R
n. 45 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del GDEP :
il GDEP ha chiesto una votazione per AN
Votanti: 162 (»)
Favorevoli: 50

— n. 104 dell'on. S. Martin: R
— n. 151 dell'on. Castle e altri; l'on. Eyrau propone
che questo emendamento sia considerato aggiuntivo
anziché sostitutivo. L'on. Castle si dichiara d'accordo. L'emendamento è respinto.

Contrari: 111
Astenuti: 1

Il paragrafo 29 è approvato.

L'emendamento è quindi respinto.

Dopo il paragrafo 29

(') Vedi allegato.

— n. 116 degli on. Bocklet, Frùh, Dalsass, Langes,
Tolman, Helms, Mertens e Marck, a nome del
GPPE : A dopo verifica con VE
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— n. 189 dell'ori. Keating e altri: R

Paragrafo 35

— n. 56 degli on. Davern e Kaspereit, a nome del
GDEP: R

— n. 155 dell'on. Castle e altri: R

(n. 224: d)
Paragrafo 30
— n. 225 dell'on. Maher : R
Il paragrafo 30 è approvato.
Paragrafo 31
— n. 226 dell'on. Maher: R

— n. 258 dell'on. Provan, a nome del GDE : R
— n. 246 dell'on. Clinton: R con VE
— n. 227 dell'on. Maher: R
— n. 89 dell'on. Thareau e altri: R
Il paragrafo 35 è approvato.
Dopo il paragrafo 35
— n. 252 dell'on. Adamu: R

(n. 119: d)

Paragrafo 36

— n. 267 dell'on. Provan: A
— n. 257, 118, 152, 2 1 , 67, 105 e 88: d

— n. 156 dell'on. Castle e altri. L'on. Eyraud propone
che il considerando sia aggiuntivo anziché sostitutivo. L'on. Castle si dichiara d'accordo, ma il relatore vi si oppone.

Dopo il paragrafo 31
— n. 6 dell'on. Costanzo: R
— n. 11 degli on. Moller e Kirk: R

L'emendamento è respinto.
Il paragrafo 36 è approvato.

— n. 1 1 4 e l l 5 dell'on. Vgenopulos: R con successive
distinte votazioni

Dopo il paragrafo 36

Paragrafo 32

— n. 248 dell'on. Helms : A con VE

— n. 68 dell'on. Pranchère e altri: R

— n. 97 dell'on. Quin : R
— n. 153 dell'on. Castle e altri: R

Intervengono l'on. Gautier e il relatore sulla compatibità dell'emendamento n. 248 con i testi finora approvati.

— n. 177 dell'on. Gautier: R con VE
Paragrafo 37: A
Il paragrafo 32 è approvato.
Dopo il paragrafo 37
Paragrafo 33
— n. 154 dell'on. Castle e altri: R

— n. 69 e 70 dell'on. Pranchère e altri: R con successive distinte votazioni

Il paragrafo 33 è approvato.

— n. 178/corr. dell'on. Gautier: R con VE

Dopo il paragrafo 33

Paragrafo 38

— n. 250 e 251 dell'on. Adamou: R con successive
distinte votazioni

— n. 47 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: R

Paragrafo 34

— n. 90 dell'on. Thareau e altri: R

— n. 98 dell'on. Quin: A con VE

Il paragrafo 38 è approvato.

Interviene l'on. J. Nielsen.

Paragrafo 39

Il paragrafo n. 34, così modificato, è approvato.

— n. 198 dell'on. Woltjer: R
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Dopo il paragrafo 39

— n. 158 dell'on. Castle e altri: A

— n. 12 degli on. Moller e Kirk: R
— n. 13, 270, 7, 230 e 74: d
— n. 57 degli on. Davern e Kaspereit, a nome del
GDEP: R

Dopo il paragrafo 42
— n. 22 dell'on. Vitale e altri: R

(n. 228: d)
— n. 254 dell'on. Adamou : R

— n. 180 dell'on. Gautier: R
— n. 240 dell'on. Maher: R

Paragrafo 40
— n. 253 dell'on. Adamou : R (per la parte concernente
questo paragrafo)
— n. 229 dell'on. Maher : R
— n. 71 dell'on. Pranchère e altri: R

Paragrafo 43
— n. 122 degli on. Frùh, Aigner e Klepsch: A
Il paragrafo 43, così modificato, è approvato.
Dopo il paragrafo 43

Dopo il paragrafo 40

Il relatore fa presente che, in seguito all'approvazione
della risoluzione sugli importi monetari compensativi
(relazione Marck: doc. 1-1370/83), i paragrafi 44, 45,
46 e 47, relativi agli importi monetari compensativi,
nonché gli emendamenti che a essi si riferiscono,
dovrebbero essere considerati decaduti.

— n. 72 dell'on. Pranchère e altri: R

Intervengono gli on. Bocklet, Blaney e Gautier.

— n. 91 dell'on. Thareau e altri: R
Il paragrafo 40 è approvato.

— n. 245 dell'on. Clinton: A con VE
— n. 258 dell'on. Provan, a nome del GDE : R con
VE
Paragrafo 41

Il Parlamento manifesta il proprio assenso su quanto
fatto presente dal relatore.
(gli emendamenti che vengono a decadere sono i n . 25,
49, 159, 58, 231, 92, 181, 160, 268, 260, 14, 161,
261, 232, 15, 162, 121 e 233).

— n. 253 dell'on. Adamou: R
Paragrafo 48
— n. 157 dell'on. Castle e altri: R
Il paragrafo 41 è approvato.
Dopo il paragrafo 41
— n. 48 degli on. Kaspereit e Davern, a nome del
GDEP: A
— n. 73 dell'on. Pranchère e altri : R
— n. 244 dell'on. Clinton : A dopo una verifica con VE
e dopo un intervento dell'on. von der Vring
— n. 179 dell'on. Gautier : R dopo una verifica con VE
chiesta dall'on. Hord
— n. 199 dell'on. Woltjer: A
Paragrafo 42
(n. 2 3 : Rit.)

— n. 200 dell'on. Woltjer: A
(n. 262, 106, 163, 117: d)
Dopo il paragrafo 48
— n. 3 dell'on. Lizin: R
— n. 243 dell'on. Clinton: R
Paragrafo 49
— n. 164 dell'on. Castle e altri: R
— n. 234 dell'on. Maher: R
Il paragrafo 49 è approvato.
Dopo il paragrafo 49
— n. 120 degli on. Bocklet, Frùh, Dalsass, Langes,
Tolman, Helms e Mertens, a nome del GPPE: R
con VE
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Paragrafo 50

Paragrafo 56

— n. 235 dell'ori. Maher: R

— n. 185 dell'on. Gautier: R

Il paragrafo 50 è approvato.

— n. 238: d
Il paragrafo 56 è approvato.

Paragrafo 51

Dopo il paragrafo 56

— n. 165 delPon. Castle e altri: R dopo un intervento
dell'on. Pranchère

—- n. 27 dell'on. Vitale e altri : R

(n. 182: d)
— n. 269 dell'on. Provan: R dopo verifica con VE

Paragrafo 57
— n. 239 dell'on. Maher: R
Il paragrafo 57 è approvato.

— n. 263 dell'on. Provan a nome del GDE : R

Dopo il paragrafo 57

Il paragrafo 51 è approvato.

— n. 186 dell'on. Gautier: R
Paragrafo 58 : A

Paragrafo 52
— n. 236 dell'on. Maher: R

Dichiarazioni di voto

— n. 32 dell'on. Diana : R
Intervengono gli on. Blaney, Giummarra, Pranchère a
nome dei membri francesi del gruppo comunista e
apparentati, Adamou, Kyrkos, Maher, Kaspereit,
S. Martin, a nome dei membri francesi del gruppo
liberale e democratico.

Il paragrafo 52 è approvato.
Paragrafo 53 : A

Paragrafo 54
— n. 183 dell'on. Gautier: il relatore propone di
considerare l'emendamento aggiuntivo anziché sostitutivo. L'on. Gautier vi si oppone. L'emendamento è
respinto.

I gruppi DE e DEP hanno chiesto una votazione per
appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo
complesso :
Votanti: 190 (')
Favorevoli: 74

Il paragrafo 54 è approvato.

Contrari: 59
Astenuti: 57

Paragrafo 55

II Parlamento approva così la seguente risoluzione :

(n. 184: Rit.)
— n. 237 dell'on. Maher: R
Il paragrafo 55 è approvato.

(*) Vedi allegato.

RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti
agrìcoli e ad alcune misure connesse (1984/1985)

// Parlamento europeo,
— visto l'articolo 39 del trattato CEE,
— viste le proposte della Commissione al Consiglio (COM(84) 20/def.),
— visto il risultato delle votazioni sulle proposte della Commissione,
— consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 42 e, 43 del trattato CEE (doc.
1-1350/83),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e i pareri della commissione per i
bilanci, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela
dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc.
1-1508/83),

N. C 104/104

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Giovedì 15 marzo 1984
A. considerando che è necessario mantenere i grandi principi della politica agricola comune,
segnatamente unicità dei mercati, preferenza comunitaria e solidarietà finanziaria,
conservando nel contempo una capacità di adeguamento di tale politica che tenga conto
delle caratteristiche fondamentali dell'agricoltura europea,
B. considerando che la politica agricola comune garantisce ai consumatori europei un
approvvigionamento regolare e li tiene al riparo dalle impennate dei corsi sui mercati
mondiali dei prodotti agricoli e dai rischi di penuria,
C. avendo preso atto della relazione del 1983 sulla situazione dei mercati agricoli nel 1983
(COM(83) 758/def.) e della relazione del 1983 sulla situazione dell'agricoltura nella
Comunità,
D. considerando che lo scarto tra le esigenze alimentari mondiali e la produzione che
dovrebbe consentire di soddisfarle, lungi dal diminuire, aumenta in maniera preoccupante,
E. considerando l'importante ruolo che l'Europa può e deve svolgere nella lotta contro la
malnutrizione a livello mondiale,
F. considerando che occorre realizzare un'autentica politica comunitaria in materia di
scorte di prodotti agricoli e di sviluppo delle esportazioni,
G. ricordando la sua risoluzione del 18 novembre 1983 (J) sulla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio sulla politica agraria comune —
proposte della Commissione,
H. considerando in particolare che tale risoluzione chiedeva che la fissazione dei prezzi
agricoli venga basata sul metodo oggettivo,
I. considerando la relazione speciale elaborata dalla Corte dei conti, su richiesta del
Consiglio europeo, sui costi della politica agricola comune ( 2 ),
J. considerando le sue risoluzioni sulle misure connesse per la revisione delle organizzazione di mercato sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nella sua comunicazione del 28 luglio 1983 sulla politica agraria comune, segnatamente nei settori:
cereali, olio d'oliva, semi oleosi, vino, prodotti ortofrutticoli,
prodotti
lattiero-caseari, grassi e importi compensativi monetari ( 3 ),
K. constatando che la situazione finanziaria in cui versa la Comunità nel 1984 è molto
grave e che nel bilancio approvato dal Parlamento figurano solamente 40 000 000 di
ECU come riserva entro il limite delle risorse proprie,
L. considerando che per assicurare la continuità e la credibilità della PAC è imperativo
risolvere il problema delle produzioni eccedentarie prendendo le misure necessarie
all'equilibrio dei mercati e assicurando la difesa del reddito dei piccoli produttori con
interventi di carattere sociale,
M. considerando che la politica dei prezzi deve restare lo strumento principale per assicurare
un reddito equo alla popolazione agricola,
N. considerando che l'autonomia alimentare e l'esportazione di prodotti agricoli costituiscono per l'Europa elementi essenziali della sua potenza economica e del suo ruolo nel
mondo,
O. considerando che occorre porre fine alle troppo numerose deroghe alla preferenza
comunitaria,
(') GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 121 [relazione Curry (doc. 1-987/83)].
(2) GU n. C 287 del 24. 10. 1983.
(3) Una relazione dettagliata sull'organizzazione dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine
seguirà.
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I.

Considerazioni generali

1.
sottolinea la necessità di fissare i prezzi agricoli per la campagna 1984/1985 nel
rispetto dell'articolo 39 del trattato CEE ;
2.
constata che le proposte di prezzo presentate dalla Commissione superano effettivamente di soli 25 000 000 di ECU la dotazione di bilancio di 16 500 milioni di ECU
approvata dal Parlamento per l'agricoltura, ma che il pacchetto di proposte di prezzo,
qualora approvato, comporta gravissime ripercussioni sui redditi e sull'occupazione;
3.
afferma che gli stanziamenti del bilancio 1984 destinati a finanziare altre attività
comunitarie non devono essere impiegati per finanziare la spesa agricola ;
4.
deplora che la Commissione non abbia tenuto conto degli effetti positivi che il rispetto
della preferenza comunitaria comporterebbe per il bilancio ;
5.
è gravemente preoccupato per il fatto che dal 1974 i redditi agricoli nella Comunità
hanno registrato una flessione del 20 % in termini reali rispetto allo sviluppo dei redditi
nell'economia generale della Comunità europea, e che nel 1983 i redditi agricoli sono calati
considerevolmente, in parte a causa delle cattive condizioni atmosferiche ;
6.
ritiene tuttavia che la politica agricola non debba essere modificata esclusivamente
sulla base di considerazioni strettamente di bilancio o economiche, ed è in particolare
seriamente preoccupato per le ripercussioni negative sui redditi che un eventuale smantellamento degli importi monetari compensativi positivi comporterebbe soprattutto nei settori dei
cereali e dei prodotti lattiero-caseari, nonché per l'elevato tasso di inflazione tuttora
registrato in taluni Stati membri e per il persistere di considerevoli disparità tra agricoltori;
7.
ritiene sia necessario limitare la garanzia dei prezzi qualora una produzione sia
strutturalmente eccedentaria ;
è d'altro canto consapevole degli attuali limiti di bilancio, dovuti all'esaurimento delle risorse
proprie ;
non può tuttavia accettare che la politica agricola comune sia determinata in funzione dei
soli imperativi di bilancio, senza tenere conto degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato
CEE;
osserva del resto — e l'esperienza passata ha dimostrato quanto sia difficile prevedere le
spese di un determinato settore — che i costi della PAC sono una funzione :
— dell'applicazione delle regolamentazioni esistenti,
— dell'evoluzione dei mercati e delle condizioni climatiche ;
8.
sottolinea che le proposte di prezzo per la campagna 1984/1985 si ispirano esclusivamente a considerazioni di bilancio e che, se fossero adottate, comporterebbero conseguenze
inaccettabili per il reddito dei produttori ;
9.
constata che, secondo le proposte della Commissione, le modifiche di prezzo indispensabili per attenuare le ripercussioni negative sui redditi dovranno accompagnarsi a un
aumento delle risorse comunitarie;
10.
ritiene che il credito di esercizio, usato selettivamente, possa costituire uno strumento
importante per correggere gli effetti negativi che hanno gli alti tassi di inflazione sul rapporto
fra costi e ricavi ; invita pertanto la Commissione a studiare il modo di usare questo
strumento indispensabile in situazioni particolari ;
11.
ritiene indispensabile che il Consiglio decida con la massima rapidità di aumentare le
risorse proprie della Comunità ;
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12.
si oppone a che, nel quadro della fissazione dei prezzi agricoli, gli agricoltori vengano
penalizzati perché il Consiglio non è riuscito finora a realizzare un adeguamento delle
organizzazioni di mercato ;
13.
ritiene che, qualora le proposte della Commissione fossero adottate senza modifiche,
finirebbero per accelerare la diminuzione del reddito degli agricoltori e anche per aumentare
la disoccupazione nel settore agricolo e nelle industrie che riforniscono tale settore e che da
esso si approvvigionano ;
14.
osserva tuttavia che tale flessione dei redditi presenta considerevoli disparità a
seconda dello Stato membro, del settore e della dimensione dell'azienda, e ritiene pertanto
che siano necessarie misure specifiche ;
15.
sottolinea che, nonostante gli aumenti di prezzo relativamente considerevoli degli
anni scorsi, negli Stati membri con un tasso d'inflazione relativamente elevato i prezzi
espressi in valuta nazionale sono diminuiti in valore reale ;
16.
sottolinea che, secondo i dati pubblicati dalla Commissione sul valore aggiunto netto
per unità lavorativa in agricoltura nel 1983, l'evoluzione del reddito nei paesi a elevato tasso
di inflazione è stata considerevolmente migliore della media comunitaria ; ciò non deve però
trarre in errore sulla consistenza dei redditi stessi, tanto più che in questi paesi il loro livello
di partenza era molto più basso ;
17.
ricorda in tale contesto la propria risoluzione del 9 giugno 1983 (x) in cui si
propongono misure specifiche per ovviare tempestivamente alle conseguenze dei diversi ritmi
d'inflazione ;
18.
ribadisce ancora una volta con vigore l'importanza della politica strutturale in
agricoltura ai fini di una riduzione delle disparità di reddito tra le regioni e tra le aziende di
dimensioni diverse;
19.
rinvia in tale contesto alle raccomandazioni formulate nelle sue risoluzione del
17 novembre 1983 (2) ed esprime la sua disapprovazione per l'interruzione della politica
strutturale al 1° gennaio 1984, insistendo con il massimo vigore affinché si adotti a
brevissimo termine una decisione in merito alla nuova politica strutturale ;
ricorda l'importanza tutta particolare delle misure strutturali a favore dei giovani e degli
investimenti per l'insediamento, che risentono ancor più di altri dell'attuale paralisi;
20.
rileva però la necessità che non si crei contraddizione tra la politica strutturale, che
può dare risultati solo in tempi lunghi, e le misure di mercato che hanno effetti immediati;
ribadisce pertanto l'esigenza che le misure di sostegno del mercato siano maggiormente
coerenti con gli obiettivi strutturali, per evitare che condizioni di mercato particolarmente
favorevoli nel breve periodo scoraggino i produttori dall'intraprendere iniziative di lungo
periodo, vanificando gli obiettivi stessi della politica delle strutture;

21.
ritiene che la decisione di vietare gli aiuti agli investimenti nel settore del latte dovrà
essere un'altra volta modificata quando verranno prese le decisioni definitive sulla politica
riguardante le strutture a lungo termine della Comunità ;
22.
sottolinea l'importanza dell'introduzione di programmi integrati per il Mediterraneo
e per altre regioni svantaggiate e dei loro finanziamenti ;

(J) GU n. C 184 dell'll. 7. 1983, pag. 106 (relazione Maher, doc. 1-1327/82).
(2) GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 88 e 29 (relazioni Davern, (doc. 1-990/83) e Thareau, doc.
1-923/83).
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II. Misure connesse e gestione dei mercati
23.
esprime grave inquietudine per il crescente incremento della produzione eccedentaria
e il conseguente aumento delle scorte, segnatamente nei settori dei cereali e dei prodotti
lattiero-caseari ; sottolinea che tali eccedenze non solo sono socialmente inaccettabili e
impongono un grave onere finanziario sul bilancio attuale e futuro, ma incidono negativamente anche sul livello dei prezzi del mercato mondiale, ostacolando così un risanamento dei
mercati in futuro ;
24.
sottolinea che gli squilibri esistenti su taluni mercati e i conseguenti costi per il
FEAOG sono dovuti in gran parte all'esagerato volume delle importazioni di prodotti
identici a quelli comunitari e di prodotti di sostituzione effettuate a condizioni preferenziali,
in contrasto con uno dei principi fondamentali della PAC, la preferenza comunitaria ;
25.
ritiene che al momento di riformare la PAC occorra incoraggiare i piccoli agricoltori
che basano la propria produzione sulle risorse della terra nella Comunità ;
26.
insiste pertanto con la massima energia affinché il Consiglio adotti finalmente
decisioni sulla limitazione delle importazioni di prodotti sostitutivi dei cereali e sul controllo
della produzione eccedentaria, eliminando così anche la frustrante insicurezza che regna tra
gli agricoltori ; ricorda al Consiglio di avere in ogni caso formulato tempestivamente il suo
parere sulle proposte in esame e che la responsabilità della mancata presa di decisioni e delle
sue conseguenze ricade interamente sulle spalle del Consiglio ;
27.
rinvia in tale contesto il Consiglio alle relazioni elaborate dal Parlamento sulle
proposte di adeguamento della politica agraria (COM(83) 500) e alle relazioni sulle proposte
concrete per una conseguente modifica dei regolamenti (*); sottolinea che la presente
risoluzione si limita quindi alle attuali proposte di prezzo e alle misure connesse sulle quali
non si è ancora espresso un parere in altra sede ;
28.
conviene con la Commissione che, grazie a una rigorosa gestione dei mercati, è
possibile effettuare economie di bilancio senza che ciò abbia ripercussioni dirette sui redditi
agricoli; sottolinea tuttavia che, oltre al risparmio previsto di 12 000 000 di ECU, si
debbono realizzare ulteriori risparmi, da destinare tra l'altro alla lotta contro le difficoltà
congiunturali, e rinvia in tale contesto alle relazioni della sua commissione per il controllo di
bilancio conseguente alle relazioni pubblicate dalla Corte dei conti ;
29.
ribadisce ancora una volta la sua convinzione che in questo momento le realizzazioni
della politica agricola comune vanno salvaguardate con particolare attenzione e che per tale
motivo occorre rimanere intensamente vigili per contrastare una rinazionalizzazione della
politica agricola ; ritiene inoltre che non si debbano opporre ulteriori ostacoli al libero
scambio di prodotti agricoli all'interno del mercato comunitario, tramite, per esempio, un
uso improprio delle limitazioni a carattere fitosanitario o veterinario per quanto riguarda le
importazioni ;

III. Proposte di prezzo
30.
insiste presso il Consiglio, alla luce dell'esperienza degli anni precedenti, affinché i
prezzi agricoli vengano fissati prima del 1° aprile 1984;
31.
chiede che nella fissazione dei prezzi agricoli si tenga conto del metodo oggettivo, ma
che in linea di massima si proceda con cautela in considerazione della situazione dei mercati
agricoli ;

(') Relazioni Curry, Ligios, Vitale, Jùrgens, Barbagli, Stella, Woltjer, Goerens, Marck.
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32.
ritiene che con una tempestiva decisione del Consiglio intesa a limitare la produzione
eccedentaria si debba poter creare per i prossimi anni un margine finanziario per un effettivo
adeguamento dei prezzi che copra gli aumenti dei costi e che allinei i redditi agricoli rispetto
all'evoluzione economica generale, nonché per dotare in misura più adeguata la sezione
orientamento del FEAOG ;
33.
è consapevole che un raffronto tra gli aiuti finanziari per prodotto non si deve basare
sui costi di bilancio, in quanto tali raffronti potrebbero condurre a una crescente opposizione tra Stati membri settentrionali e meridionali, cosa che va evitata a tutti i costi ;
34.
ritiene che l'aumento medio di prezzo dello 0,8 % comporterà all'atto pratico una
sensibile riduzione dei prezzi per effetto di una serie di misure connesse, come per esempio la
sospensione per alcuni mesi dell'intervento per il latte scremato in polvere, le modifiche del
calcolo dei prezzi d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere nonché per le
carni bovine, l'inasprimento delle norme relative all'intervento per i cereali e l'indebolimento
del sostegno per il frumento di qualità panificabile, il frumento duro e il tabacco ;

35.
ritiene che le misure connesse apporteranno soltanto risparmi di bilancio relativamente modesti, mentre provocheranno, invece, perdite massiccie di reddito per gli agricoltori
interessati, a causa dell'incertezza del mercato; respinge pertanto le misure supplementari
connesse alle proposte della Commissione relative ai prezzi agricoli ;
36.
chiede che la Commissione proceda a un'analisi approfondita al fine di verificare la
validità dei meccanismi della PAC, tenuto conto dell'evoluzione della produzione e degli
scambi dopo la messa in opera delle diverse organizzazioni di mercato ;
37.
ritiene che tutte le produzioni strutturalmente eccedentarie debbano sopportare
l'onere di una limitazione senza discriminazioni, nell'interesse di una PAC duratura e di un
vigoroso settore agricolo ;

38.
auspica che venga stimolata la coltivazione di piante proteiche nella Comunità, sia in
termini finanziari che tramite la promozione della ricerca scientifica e della sperimentazione,
ma fa presente al Consiglio che vi è una forte disparità di costi per prodotto e che è
opportuno incentivare in particolare la coltivazione di piselli, favette, erba medica, colza e
lupini; chiede in tale contesto alla Comissione di esaminare — anche sotto il profilo dei
risparmi energetici — in quale misura sia possibile un aiuto diretto per incentivare i metodi
di conservazione di tali prodotti diversi dall'essiccazione, come l'insilamento;
39.
invita la Commissione a elaborare adeguate proposte atte a incoraggiare le produzioni deficitarie, segnatamente quelle di piante proteiche, che consentirebbero di ridurre
sensibilmente la dipendenza della Comunità nei confronti dei paesi terzi, così come la
vulnerabilità delle produzioni animali comunitarie di fronte alle fluttuazioni dell'offerta e dei
prezzi sul mercato mondiale;

40.
invita la Commissione a elaborare adeguate proposte per incoraggiare la forestazione, assicurandosi nel contempo che ciò non abbia effetti ambientali indesiderabili su
particolari paesaggi e in particolari regioni della CEE, le cui caratteristiche potrebbero essere
deteriorate da un rimboschimento insensato ;

41.
ritiene che per attuare una politica restrittiva in materia di prezzi nel settore dei
cereali, onde ridurre lo scarto tra i prezzi comunitari e quelli degli altri principali paesi
produttori di cereali, sia importante una stabilizzazione delle importazioni dei prodotti di
sostituzione ;
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42.
sottolinea tuttavia che una politica restrittiva in materia di prezzi portata all'eccesso
può porre in pericolo la produzione cerealicola delle piccole aziende e/o i sistemi di
rotazione delle colture, per cui possono sorgere problemi in altri settori ;
43.
ricorda che un allineamento dei prezzi comunitari dei cereali su quelli dei grandi paesi
produttori come gli Stati Uniti non è né realistico né auspicabile in quanto :
a) i prezzi comunitari dei cereali rispecchiano necessariamente le specifiche condizioni di
produzione e di costo nella Comunità ;
b) ogni paragone dei prezzi con gli Stati Uniti è deformato dalle forti oscillazioni del
dollaro ;
e) i prezzi sui mercati mondiali sono prezzi di eccedenza e hanno quindi carattere
artificiale ;
44.
deplora che la Commissione non abbia ancora messo a punto la revisione, da tempo
promessa, delle regolamentazioni nel settore dell'amido ;
45.
è consapevole che le spese nel settore delle carni ovine e caprine sono aumentate
enormemente dopo l'introduzione della relativa organizzazione di mercato e conviene con la
Commissione che è necessario ricercare metodi per contenere le spese in questo settore ;
reputa in particolare necessario porre rimedio alle distorsioni di concorrenza tra Stati
membri ;
46.
constata che i suinicoltori versano in una situazione difficile ; ricorda a tale proposito
le raccomandazioni contenute nella sua risoluzione del 17 febbraio 1984 sulle carni
suine (*);
47.
si chiede se l'importo di restituzione, che nel settore delle carni bovine è pari all'80 %
del prezzo d'intervento, non debba indurre a una revisione della relativa organizzazione di
mercato, per cercare di finanziare gli elementi sociali della politica in questo settore tramite
azioni a carattere strutturale o misure speciali, ma non tramite la politica generale dei
prezzi ;
48.
chiede alla Commissione di esaminare attentamente il meccanismo di sostegno nei
settori delle carni bovine e delle carni ovine, al fine di eliminare le distorsioni esistenti;
49.
osserva che, in seguito a una limitazione della produzione lattiera, l'offerta di carni
bovine potrebbe aumentare sensibilmente a breve termine e che sono opportune una politica
d'intervento e una gestione dei mercati più rigorose ;
50.
sottolinea il carattere di importanza vitale della produzione lattiera in Irlanda, dove,
oggi come oggi, non esistono alternative possibili alla produzione di latte: per tale paese
occorrerebbe pertanto adottare misure specifiche ;
51.
ritiene che, al momento di applicare restrizioni alla produzione nel settore lattiero, il
Consiglio debba evitare di mettere in pericolo i mezzi di sussistenza dei produttori delle
regioni meno sviluppate, dove non esiste nessun'altra effettiva possibilità di produzione
alternativa ;
52.
ricorda la propria risoluzione del 15 marzo 1984 sul settore lattiero e i prodotti
lattieri e insiste affinché le misure volte a limitare le garanzie sulle quantità di latte e di
prodotti lattiero-caseari abbiano effetto già nel 1984 ( 2 );
53.
auspica che vengano rafforzate le misure di sostegno all'apicoltura comunitaria, che
svolge un importante ruolo nell'ambito dell'agricoltura e della protezione dell'ambiente,

(') Relazione Tolman, doc. 1-1378/83.
(2) Relazione Woltjer, doc. 1-1470/83.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 104/110
Giovedì 15 marzo 1984

soprattutto mediante la proroga del regolamento (CEE) n. 1196/81 concernente gli aiuti
all'apicoltura ;
IV. Ripercussioni sui redditi nazionali
54.
ritiene che lo smantellamento degli importi monetari compensativi positivi possa
essere più agevolmente ripartito pur nei tempi proposti dalla Commissione, attuando non
più della metà dello smantellamento degli ICM positivi a partire dall'inizio della campagna di
commercializzazione 1984/1985; ricorda, a tale proposito, la propria risoluzione del
15 marzo 1984 sullo smantellamento degli IMC (*) e le sue raccomandazioni riguardo alla
possibilità che gli Stati membri forniscano un aiuto compensativo temporaneo ;
55.

ritiene necessario realizzare l'unione economica e monetaria;

V. Scambi internazionali
56.
ritiene che in questo particolare momento buone relazioni commerciali con i
principali partner commerciali della Comunità rivestano grandissima importanza per la
sopravvivenza della politica agricola comune, e insiste pertanto affinché le eventuali
modifiche della politica di importazione ed esportazione della Comunità vengano concordate
nell'ambito degli appositi quadri internazionali di negoziato ;
57.
invita la Commissione a dar prova di maggiore fermezza di fronte all'offensiva
americana sui mercati agricoli;
58.
chiede al Consiglio dei ministri e agli Stati membri, non appena sia stato raggiunto un
accordo sulle misure per la limitazione della produzione eccedentaria, di agire di concerto
per realizzare, in cooperazione con altri importanti paesi detentori di scorte, un'azione unica
nel tempo intesa allo smaltimento, sia pure parziale, delle scorte, in modo da ridurre per il
futuro gli effetti negativi della presenza di tali scorte sui prezzi del mercato mondiale ;
59.
riafferma la vocazione della Comunità a essere esportatrice, vocazione che deve
tradursi in un rafforzamento della politica commerciale comune ;
60.
invita la Commissione e il Consiglio a esaminare seriamente le possibilità di contratti
di esportazione a lungo termine per prodotti eccedentari quali i cereali ;
61.
ribadisce ancora una volta la sua posizione secondo cui le misure per la riforma della
politica agricola comune non devono esercitare effetti negativi sui paesi in via di sviluppo ;
62.
invita il Consiglio a decidere rapidamente l'introduzione di contratti a lungo termine
di fornitura di prodotti agricoli a condizioni preferenziali, come richiesto dai paesi ACP ;
63.
ritiene che, nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali e ai fini di tutelare
gli interessi dei paesi in via di sviluppo, sia importante concludere accordi internazionali
sulle materie prime; deplora in tale contesto che non si sia ancora giunti a un accordo
sull'adesione della Comunità europea all'accordo internazionale sullo zucchero ;
64.
incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio la presente
risoluzione, quale parere del Parlamento sulle proposte di prezzo 1984/1985.

(!) Relazione Marck, doc. 1-1370/83.
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Interviene l'on. Alavanos sulla procedura.

— Relazione Papapietro sulle risorse alieutiche (senza
discussione)

6. Benvenuto

— Relazione Halligan sulle imposte sui tabacchi (senza
discussione)

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, ai membri del comitato per gli affari europei del
Bundestag tedesco, presenti nella tribuna ufficiale.

— Seconda relazione Rogalla sui combustibili solidi
(senza discussione)
— Relazione van Aerssen sull'esposizione universale di
Tsukuba (senza discussione)

7. Rifiuti

— Relazione Delorozoy sulle sovvenzioni ai crediti
all'esportazione (senza discussione)

L'on. Squarcialupi illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui rifiuti (doc. 1-1376/83).

— Relazione De Gucht sul principio «ne bis in idem»
in materia penale (senza discussione)

Intervengono il sig. Narjes, membro della Commissione, e l'on. Schleicher, a nome del gruppo del PPE.
Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica
che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione
nel prossimo turno di votazioni (processo verbale della
seduta del 16 marzo, punto 20).

— Relazione Vayssade sui rapimenti di bambini (senza
discussione)
— Relazione Moreland sulle tariffe postali nella Comunità (senza discussione)
— Relazione Provan sull'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari (senza discussione)
— Relazione Hooper sul precondizionamento di alcuni
liquidi in imballaggi preconfezionati (senza discussione)

8. Ordine del giorno della prossima seduta
Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani, venerdì 16 marzo 1984, è stato così fissato:

— Relazione Johnson sulle importazioni di avorio nella
Comunità (senza discussione)
— Relazione Eisma sui gruppi di autoassistenza in
campo medico (senza discussione)
— Relazione Vandemeulebroucke sull'istruzione di figli
di genitori senza fissa dimora (senza discussione)

Alle 9.00:
— Procedura senza relazione
— Relazione Papapietro sull'acquicoltura (senza discussione)

— Votazione sulla proposta di risoluzione contenuta
nella relazione dell'on. Squarcialupi sui rifiuti
— Discussioni su problemi di attualità e urgenti

(La seduta termina alle 20.00)

H.-J. OPITZ

Pieter DANKERT

Segretario generale

Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI
Seduta del 15 marzo 1984
ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN,
ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARNDT, BADUEL GLORIOSO,
BAILLOT, BALFE, BALFOUR, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS,
BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK,
BLANEY, BOCKLET, B0GH, BONACCINI, BONDE, BORD, BOSERUP, BROK, BROOKES, BUCHAN,
BUTTAFUOCO, CAILLAVET, CALVEZ, CAPANNA, CARDIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO
CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERAVOLO, CFIAMBEIRON, CHANTERIE,
CHARZAT, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COLLOMB, COSENTINO,
COSTANZO, COTTRELL, DE COURCY LING, COUSTE, CRONIN, CROUX, CURRY, DALSASS,
DAMETTE, D'ANGELOSANTE, DAVERN, DE GUCHT, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU,
DELOROZOY, DE MARCH, DENIS, DESCHAMPS, DESOUCHES, DE VALERA, DOURO, DUPORT,
EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FANTI, FERGUSSON,
FERNANDEZ, FERRERÒ, FERRY, FISCHBACH, FLANAGAN, FOCKE, FORTH, FRIEDRICH B.,
FRIEDRICH I., FRÙH, FUCHS K., FUILLET, GALLAND, GATTO, GAUTHIER R., GAUTIER F.,
GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA,
GOERENS, GONTIKAS, GOUTHIER, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HÀHN, HALLIGAN,
HÀNSCH, HARRIS, VON HASSEL, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HOPPER, HORD, HOWELL,
HUTTON, IRMER, ISRAEL, JACKSON C, JACKSON R., JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON,
JURGENS, KALOYANNIS, KASPEREIT, KAZAZIS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED, KELLETTBOWMAN EL, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KUHN, KYRKOS, LAGAKOS, LALOR,
LALUMIERE, LANGE, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LEZZI,
LINKOHR, LOMAS, LOUWES, LUCKER, LUSTER, MACARIO, MCCARTIN, MACCIOCCHI, MAFFREBAUGE, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, DE LA MALENE, MARCHES1N, MARCK, MARSHALL,
MART, MARTIN M., MARTIN S., MEGAHY, MERTENS, VAN MINNEN, MODIANO, MOLLER,
MOMMERSTEEG, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, MÙLLER-HERMANN,
NEBOUT, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B, NIELSEN T., NIKOLAOU K., NORDMANN,
NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MAHONY, ORLANDI,
D'ORMESSON, OUZOUNDIDIS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU,
PAPAPIETRO, PATTERSON, PEARCE, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU,
PETERS, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PIQUET, PLASKOVITIS, PLUMB, PÒTTERING,
POIRIER, PONIATOWSKI, PRAG, PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN,
PRUVOT, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, REMILLY, RINSCHE, RIVIEREZ, ROBERTS,
ROGALLA, ROGERS, ROMUALDI, ROSSI, RYAN, SABLE, SÀLZER, SALISCH, SCAMARONI,
SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHON KARL, SCHÓN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS,
SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT,
SIMMONDS, SIMPSON, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPICER, SQUARCIALUPI, STELLA,
STEWART-CLARK, SUTRA, TAYLOR J. D., TAYLOR J. M., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN,
TREACY,
TUCKMAN,
TURNER,
TYRRELL,
VANDEMEULEBROCKE,
VANDEWIELE,
VANKERKHOVEN, VAN MIERT, VANNECK, VAN ROMPUY, VAYSSADE, VERGEER, VERGES,
VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VITALE, VON DER VRING,
WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIECZOREKZEUL, VON WOGAU, WURTZ, ZARGES.
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ALLEGATO
Risultato delle votazioni per appello nominale
( + ) = Sì
( - ) = No
(O) = Astensioni
Regolamento contenuto nel doc. 1-894/83 (Emendamento n. 33)

(+)
AIGNER, ALBER, ANSQUER, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BAUDIS, BLANEY, BOCKLET,
BONACCINI, BOOT, BROK, CARDIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CERAVOLO, CHAMBEIRON,
CHARZAT, CLINTON, COLLESELLI, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, CRONIN, CROUX,
DALSASS, DAMETTE, DAVERN, DE MARCH, DE VALERA, DEL DUCA, DESOUCHES, EYRAUD,
FANTI, FISCHBACH, FLANAGAN, FRIEDRICH L, FRÙH, FUCHS K., FUILLET, GATTO, GAUTHIER,
GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GHERGO, GIUMMARRA, GOERENS, GONTIKAS, HABSBURG,
HASSEL VON, HELMS, HERMAN, ISRAEL, JAQUET, KASPEREIT, KEATING, KLEPSCH, LALOR,
LALUMIERE, LANGES, LE ROUX, LENTZ-CORNETTE, MAFFRE-BAUGE, MAHER, MAIJ-WEGGEN,
MALENE DE LA, MARCHESIN, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MODIANO, MOREAU
J., MOREAU L., NEBOUT, NIELSEN T., NYBORG, O'MAHONY, D'ORMESSON, PAPAEFSTRATIOU,
PAPAPIETRO, PERY, PFLIMLIN, PHLIX, POIRIER, PONIATOWSKI, PÒTTERING, PRANCHERE,
PROTOPAPADAKIS, RABBETHGE, RADOUX, REMILLY, RINSCHE, RIVIEREZ, ROLLAND, ROSSI,
RYAN, SABLE, SÀLZER, SCAMARONI, SIMONNET, SQUARCIALUPI, THAREAU, THEOBALD,
TOLMAN, VAN ROMPUY, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VAYSSADE, VERGES, VERROKEN,
VGENOPOULOS, WEDEKIND, ZARGES.

(-)
ALBERS, ARNDT, BALFOUR, BATTERSBY, BEAZLEY, BROOKES, CASTLE, CATHERWOOD, COHEN,
COURCY LING DE, CURRY, DE GUCHT, DOURO, EISMA, ELLES, ENRIGHT, FERGUSSON,
FORSTER, FORTH, GAUTIER, GEURTSEN, HÀNSCH, HARRIS, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN,
HOPPER, HORD, HOWELL, HUTTON, JACKSON C , JACKSON R., JURGENS, KELLETT-BOWMAN
ED., KELLETT-BOWMAN EL., KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KUHN, LANGE, LENZ,
LINKOHR, LOUWES, MACCIOCCHI, MARSHALL, MEGAHY, MINNEN VAN, M0LLER,
MOORHOUSE,
MORELAND,
MULLER- HERMANN,
NEWTON
DUNN,
NORMANTON,
NOTENBOOM, O'HAGAN, PAISLEY, PATTERSON, PEARCE, PETERS, PFENNIG, PLUMB, PRAG,
PRICE, PROUT, PROVAN, PURVIS, QUIN, ROBERTS, ROGALLA, SCHINZEL, SCHÓN KARL,
SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS,
SPENCER, SPICER, STEWART-CLARK, TAYLOR J. D., TUCKMAN, TURNER, TYRRELL,
VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VERNIMMEN, VERONESI, VIEHOFF, VITALE, VRING VON
DER, WAGNER, WALZ, WAWRZIK, WELSH, WIECZOREK-ZEUL, WOLTJER.

(O)
BEUMER, DESCHAMPS, PELIKAN.

Risoluzione di cui al doc.

1-1470/83

(+)
ABENS, AIGNER, ALBERS, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, ARNDT, BARBI, BATTERSBY, BEAZLEY,
BEUMER, BISMARCK VON, BOCKLET, BOURNIAS, BROK, CALVEZ, CASSANMAGNAGO
CERRETTI, CATHERWOOD, CHARZAT, COHEN, COLLESELLI, CROUX, DALSASS, DEL DUCA,
DELOROZOY, DESCHAMPS, DESOUCHES, DUPORT, ELLES, ESTGEN, EWING, FORSTER,
FRIEDRICH
B., FRIEDRICH
L, FRUH, FUCHS K., FUILLET, GATTO, GAUTIER,
GEROKOSTOPOULOS, GEURTSEN, GHERGO, GIUMMARRA, GONTIKAS, HABSBURG, HAHN,
HARRIS, HASSEL VON, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOOPER, HOPPER,
HORD, HOWELL, HUTTON, JAQUET, KALOYANNIS, KAZAZIS, KELLETT-BOWMAN ED.,
KELLETT-BOWMAN EL., KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LEMMER, LENTZCORNETTE, LENZ, LINKOHR, LOUWES, MARCK, MARSHALL, MERTENS, MINNEN VAN,
MODIANO, MOORHOUSE, MOREAU J., MORELAND, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T.,
NORMANTON, O'HAGAN, PAPAEFSTRATIOU, PATTERSON, PEARCE, PENDERS, PERY, PETERS,
PHLIX, PLUMB, PÒTTERING, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PURVIS,
RABBETHGE, RINSCHE, ROBERTS, SABY, SALISCH, SÀLZER, SCHÓN KARL, SCHWENCKE,
SCOTT-HOPKINS, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS,

N. C 104/114

Gazzetta

ufficiale delle C o m u n i t à europee

16. 4 . 8 4

Giovedì 15 marzo 1984
SIMONNET, SIMPSON, SPAAK, SPENCER, STELLA, STEWART-CLARK, THAREAU, TOLMAN,
TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VAN MIERT, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK,
VAYSSADE, VERGEER, VERNIMMEN, VERROKEN, VIEHOFF, VRING VON DER, WAGNER,
WALTER, WAWRZIK, WELSH, WETTIG, WOLTJER, ZARGES.

(-)
ALVANOS, ANSQUER, BADUEL GLORIOSO, BARBARELLA, BLANEY, BONACCINI, BORD, CARDIA,
CAROSSINO, CHAMBEIRON, CLINTON, COUSTE, CRONIN, D'ANGELOSANTE, DAVERN, DE
VALERA, FANTI, GALLAND, GAUTHIER, GENDEBIEN, GERONIMI, HALLIGAN, ISRAEL,
KASPEREIT, KEATING, LALOR, LE ROUX, MAFFRE-BAUGE, MALENE DE LA, MART, MARTIN M„
MARTIN S., MCCARTIN, NORDMANN, D'DONNELL, O'MAHONY, PAISLEY, PRANCHERE,
RIVIEREZ, ROSSI, RYAN, SCAMARONI, TAYLOR J. D., TREACY, VANDEMEULEBROUCKE,
VERGES, VERONESI, VITALE.

(O)
BARBAGLI, BUCHAN, CASTLE, FORTH, GRIFFITHS, MAHER, MEGAHY, M0LLER,
SKOVMAND.

QUIN,

Risoluzione di cui al doc. 1-1508/83 (Emendamento n. 107)

(+)
ALFONSI, ALMIRANTE, BLANEY, BUTTAFUOCO, CFIARZAT, DELATTE, DESOUCHES, DUPORT,
EYRAUD, FERRI, FUILLET, GEURTSEN, HAAGERUP, HALLIGAN, JAQUET, LOUWES, MAHER,
MARCK, MART, NIELSEN J., NIELSEN T., PAISLEY, PONIATOWSKI, ROSSI, SUTRA, THAREAU,
THEOBALD, VAN ROMPUY, WEDEKIND.

(-)
ADAMOU, ALAVANOS, ALEXIADIS, ANTONIOZZI, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT,
BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY, BEAZLEY, BEUMER, BOCKLET, BONACCINI, BOOT,
BORD, BROOKES, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD,
CERAVOLO, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COURCY LING DE, COUSTE, CRONIN,
CROUX, D'ANGELOSANTE, DALSASS, DAVERN, DE MARCH, DE VALERA, DEL DUCA, EISMA,
ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS, FANTI, FERGUSSON, FLANAGAN, FORSTER, FRIEDRICH B.,
FRUH, FUCHS K., GATTO, GAUTIER, GERONIMI, GIUMMARRA, GOUTHIER, GRIFFITHS,
HÀNSCH, HAHN, HARRIS, HELMS, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HOOPER, HORD, HOWELL,
HUTTON, ISRAEL, JOHNSON, KALOYANNIS, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL.,
KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LALOR, LANGE, LE ROUX, LENZ, LINKOHR,
LUSTER, MAFFRE-BAUGE, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALENE DE LA, MARSHALL, MARTIN M.,
MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MINNEN VAN, MOLLER, MOMMERSTEEG, MOORHOUSE,
MORELAND, NEWTON DUNN, NOTENBOOM, NYBORG, O'HAGAN, PAPAPIETRO, PATTERSON,
PEARCE, PEDINI, PETERS, PHLIX, PLUMB, POIRIER, PÒTTERING, PRAG, PRANCHERE, PRICE,
PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, REMILLY, RIVIEREZ,
ROBERTS, ROGALLA, RYAN, SALISCH, SÀLZER, SCHÓN KONRAD, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD,
SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON, SPENCER, SQUARCIALUPI, STEWART-CLARK, TOLMAN,
TUCKMAN, TYRRELL, VANKERKHOVEN, VANNECK, VERGEER, VERGES, VERONESI, VITALE,
VRING VQN DER, WAGNER, WALTER, WALZ, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, WOGAU VON,
WOLTJER, ZARGES.
Risoluzione di cui al doc. 1-1508/83 (Emendamento n. 45)

(+)
ADAMOU, ALAVANOS, ALFONSI, BAILLOT, BLANEY, BORD, CHARZAT, CLINTON, CRONIN,
DAVERN, DE MARCH, DE VALERA, DELATTE, DESOUCHES, DUPORT, EPHREMIDIS, EYRAUD,
FLANAGAN, FUILLET, GERONIMI, HALLIGAN, ISRAEL, JAQUET, KASPEREIT, LALOR, LE ROUX,
MAFFRE-BAUGE, MAHER, MALENE DE LA, MARCHESIN, MART, MARTIN M., MARTIN S.,
MOREAU J., NYBORG, O'DONNELL, PAISLEY, PATTERSON, PERY, POIRIER, PONIATOWSKI,
PRANCHERE, REMILLY, RIVIEREZ, ROSSI, SCAMARONI, SUTRA, THAREAU, VANNECK, VERGES.

(-)
ALBER, ALEXIADIS, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, BADUEL GLORIOSO, BARBAGLI, BARBARELLA,
BARBI, BATTERSBY, BEAZLEY, BOCKLET, BONACCINI, BOOT, BROOKES, CAROSSINO,
CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CERAVOLO, CINGARI, COLLESELLI,
COURCY LING DE, CROUX, D'ANGELOSANTE, DALSASS, DEL DUCA, EISMA, ELLES, ENRIGHT,
FANTI, FERGUSSON, FERRI, FRIEDRICH B., FRUH, FUCHS K., GATTO, GAUTIER, GIUMMARRA,
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GONTIKAS, GOUTHIER, GRIFFITHS, HABSBURG, HÀNSCH, HAHN, HELMS, HERKLOTZ,
HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HORD, HUTTON, KALOYANNIS, KELLETT-BOWMAN ED.,
KELLETT-BOWMAN EL., KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LENZ, LINKOHR, LUSTER,
MAJONICA, MARCK, MARSHALL, MERTENS, MINNEN VAN, M0LLER, MOMMERSTEEG,
MOORHOUSE, MORELAND, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NORMANTON, NOTENBOOM,
PAPAPIETRO, PEARCE, PEDINI, PETERS, PFLIMLIN, PHLIX, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS,
PROUT, PROVAN, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, ROBERTS, ROGALLA, SÀLZER, SCHÒN KONRAD,
SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON, SPENCER, SQUARCIALUPI,
STEWART-CLARK, TOLMAN, TUCKMAN, VANKERKHOVEN, VERGEER, VERONESI, VITALE,
VRING VON DER, WALZ, WEDEKIND, WETTIG, WOGAU VON, WOLTJER, ZARGES.
(O)
NIELSEN T.
Risoluzione di cui al doc.

1-1508/83

(+)
ABENS, AIGNER, ALBER, ALBERS, ALEXIADIS, ANTONIOZZI, BARBI, BEUMER, BOCKLET, BOOT,
BOURNIAS, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CINGARI, COSENTINO, COURCY LING DE,
CROUX, DALSASS, DEL DUCA, DESCHAMPS, EISMA, FRIEDRICH I., FRÙH, FUCHS K., GATTO,
GAUTIER, GEROKOSTOPOULOS, GHERGO, GONTIKAS, HABSBURG, HÀNSCH, HAHN, HASSEL
VON, HELMS, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, KALOYANNIS, KLEPSCH, KLINKENBORG, LEZZI,
LINKOHR, LOUWES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MERTENS, MINNEN VAN,
MOMMERSTEEG, NOTENBOOM, PAPAEFSTRATIOU, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PETERS,
PFENNIG, PHLIX, PROTOPAPADAKIS, RABBETHGE, RINSCHE, ROGALLA, SÀLZER, SCHLEICHER,
SPAAK, TOLMAN, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERGEER, VERNIMMEN, VERROKEN,
VIEHOFF, VRING VON DER, WAWRZIK, WEDEKIND, WOLTJER.

(-)
ADAMOU, ALVANOS, ARNDT, BLANEY, BORD, BUTTAFUOCO, CASTLE, CHAMBEIRON,
CLINTON, CRONIN, DAVERN, DELATTE, DESOUCHES, DUPORT, ENRIGHT, EPHREMIDIS,
EWING, EYRAUD, FLANAGAN, FUILLET, GERONIMI, GRIFFITHS, ISRAEL, JAQUET, KASPEREIT,
KYRKOS, LALOR, LALUMIERE, LE ROUX, MAFFRE-BAUGE, MAHER, MALENE DE LA, MARTIN M.,
MARTIN S., MCCARTIN, MEGAHY, MOREAU J., NEWTON DUNN, NIKOLAOU K., O'MAHONY,
O'DONNELL, PAISLEY, PAPANTONIOU, PERY, PONIATOWSKI, PRANCHERE, QUIN, REMILLY,
RIVIEREZ, SABY, SALISCH, SCAMARONI, SEEFELD, SUTRA, TAYLOR J. D., THAREAU, TREACY,
VERGES, VGENOPOULOS.
(O)
BADUEL GLORIOSO, BARBAGLI, BARBARELLA, BATTERSBY, BEAZLEY, BONACCINI, BROOKES,
CARDIA, CAROSSINO, CATHERWOOD, COLLESELLI, D'ANGELOSANTE, DE GUCHT, ELLES,
FANTI, FERGUSSON, FERRI, FOCKE, FORSTER, FORTH, GIUMMARRA, HARRIS, HOOPER, HORD,
HUTTON, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KROUWEL-VLAM, LANGE,
MARSHALL, MOLLER, MORELAND, NIELSEN J., NIELSEN T., NORMANTON, O'HAGAN,
PATTERSON, PEARCE, PFLIMLIN, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, SCOTTHOPKINS, SEIBEL-EMMERLING, SIMMONDS, SIMPSON, SQUARCIALUPI, TUCKMAN, TYRRELL,
VERONESI, WAGNER, WALTER, WELSH, WIECZOREK-ZEUL.
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1984
(84/C 105/05)
PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT
Presidente
(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato
dopo un intervento dell'on. von der Vring.

settore lattiero-caseario nel Regno Unito dal
1978 al 1981 (doc. 1-12/84)
deferita alla commissione per il controllo di
bilancio, per l'esame di merito, e, per parere,
alla commissione per l'agricoltura ;

2. Petizioni
Il presidente comunica di aver ricevuto:
— dal sig. J. Nahon, una petizione sulla creazione di
una Camera europea della scuola libera (n. 98/
83),
— dal sig. J. J. Wellings una petizione sul trattamento
fiscale dei lavoratori migranti in violazione del principio della parità di trattamento (n. 99/83).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale
previsto all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento,
e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo,
deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

3. Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento

b) le seguenti dichiarazioni scritte, per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 49 del regolamento :
— dichiarazione scritta degli on. Sutra, Thareau e
Eyraud, sulla creazione di una denominazione
per le olive da tavola « Lucques » e « Picholines »
(doc. 1-8/84);
— dichiarazione scritta degli on. Caborn e Hume,
sul programma d'azione a favore della pace nel
mondo (doc. 1-9/84);
— dichiarazione scritta degli on. Duport e Glinne,
sugli scambi di opere d'arte tra comuni gemellati
(doc. 1-10/84).

5. Procedura senza relazione — articolo 99 del regolamento (votazione)

La dichiarazione scritta dell'on. Collins (doc. 1-1217/
83) decade in virtù delle disposizioni dell'articolo 49,
paragrafo 5, del regolamento.

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi
di trasporto (doc. 1-1305/83 — COM(83) 741
def.)

4. Presentazione di documenti

che era stata deferita alla commissione per le relazioni
economiche esterne.

Il presidente comunica di aver ricevuto :
a) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento :
— proposta di risoluzione dell'on. Kyrkos sulla
morte di dodici detenuti politici in Turchia (doc.
1-11/84)
deferita alla commissione politica ;
— proposta di risoluzione degli on. de la Malène e
Lalor, a nome del gruppo DEP, sulle irregolarità
nella gestione delle spese del FEAOG per il

Il Parlamento approva la proposta.
— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente
la firma del protocollo relativo alla cooperazione in
materia di lotta contro lo scarico di idrocarburi nella
regione dei Caraibi nonché la conclusione al tempo
stesso della convenzione sulla protezione e la valorizzazione dell'ambiente marino nella regione dei
Caraibi e del protocollo relativo alla cooperazione
nella lotta contro lo scarico di idrocarburi nella
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regione dei Caraibi (doc. 1-1329/83 — COM(83)
733 def.)
che era stata deferita alla commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.
Il Parlamento approva la proposta.

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente
la stipulazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Spagna relativo ai
trasporti internazionali di merci combinati strada-ferrovia (doc. 1-1459/83 — COM(84) 7 def.)
che era stata deferita alla commissione per i trasporti.

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1430/82 che
prevede misure restrittive all'importazione di canapa
e di semi di canapa e che modifica il regolamento
(CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa
(doc. 1-1364/83 — COM(83) 790 def.)
che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura.

Il Parlamento approva la proposta.
6. Sviluppo dell'acquicoltura nella Comunità
L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione
che l'on. Papapietro ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sullo sviluppo dell'acquicoltura nella Comunità (doc. 1-1445/83).

Il Parlamento approva la proposta.
Votazione
— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 66/403/CEE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata (doc.
1-1365/83 — COM(83) 792 def.)

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 4 : approvati
Dopo il paragrafo 4
— n. 1 dell'on. Moreland: approvato

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura.

Paragrafi da 5 a 33 : approvati

Il Parlamento approva la proposta.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sullo sviluppo dell'acquicoltura nella Comunità

// Parlamento europeo
— viste le decisioni del Consiglio del 4 ottobre 1983,
— vista la propria risoluzione dell'I 1 maggio 1979 (*),
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Battersby e altri sullo sviluppo dell'acquicoltura e
maricoltura nella Comunità (doc. 1-1155/82),
— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per la
politica regionale e l'assetto territoriale (doc. 1-1445/83),
A. considerando la grave crisi che attraversa il settore della pesca a causa dell'aumento delle
attività di pesca in concomitanza con la diminuzione delle zone e delle risorse di
pesca,
B. considerando che i consumi di prodotti ittici sono in aumento e che la Comunità è
importatrice di prodotti della pesca per il consumo umano,
1.
ritiene che l'acquicoltura, intesa come allevamento di pesci, crostacei, molluschi e
alghe, sia in acque interne che in mare, possa costituire un'importante attività economica
con concrete possibilità di espansione ;

H Relazione dell'on. Corrie, doc. 116/79 (GU n. C 140 del 5. 6. 1979).
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2.
ritiene che queste attività si possano sviluppare in particolare nelle aree periferiche e
marginali della Comunità, dove già esiste una tradizione della pesca e delle industrie a essa
connesse e/o l'agricoltura è già gravemente pregiudicata da inconvenienti naturali;
3.
rileva che la Comunità presenta un serio ritardo in questo settore rispetto a paesi come
il Giappone e gli Stati Uniti, dove il contributo proteico dato dall'allevamento di prodotti
ittici è in costante espansione ;

4.
ritiene che la Comunità dal punto di vista ambientale presenti le caratteristiche
ottimali — sia al Nord che al Sud — per lo sviluppo dell'acquicoltura ;
5.
sottolinea i vantaggi di utilizzare il calore residuo delle centrali elettriche per
l'acquicoltura ;
6.
sottolinea che l'acquicoltura nel suo insieme comprende non solo l'allevamento dei
pesci, ma anche la lavorazione dei prodotti, la mangimistica, la tecnologia e le attrezzature e
rappresenta un settore che può offrire nel futuro prospettive di sviluppo e di occupazione
oltre a costituire un'attività complementare all'allevamento su scala ridotta ;
7.
apprezza il fatto che la Comissione, pur nella ristrettezza di mezzi finanziari, abbia
accolto in parte le indicazioni nel Parlamento europeo del 1979 e abbia considerato
l'acquicoltura tra i settori prioritari da sviluppare ;
8.
accoglie con soddisfazione la decisione del Consiglio del 4 ottobre 1983 di approvare
un regolamento sulle strutture della pesca e lo sviluppo dell'acquicoltura ;
9.
ritiene che sia giunto il momento per la Commissione di dare, con l'appoggio del
Parlamento europeo, un impulso vigoroso affinché la Comunità possa puntare allo sviluppo
di questo settore nella convinzione della validità economica e del contributo occupazionale
che ne può derivare, particolarmente nelle regioni marittime periferiche della Comunità dove
le possibilità di una alternativa di lavoro sono scarse;
10.
ritiene che il sostegno della Comunità dovrebbe, almeno in una fase iniziale,
concentrarsi sulle strutture, la ricerca, la centralizzazione di certi servizi e la commercializzazione, con esclusione, per le specie allevate, del ricorso ai meccanismi d'intervento ;
11.
ritiene che soprattutto per certe attività di allevamento in mare il contributo possa
essere maggiorato qualora si constati una effettiva riduzione delle risorse della pesca ;

Sotto il profilo della ricerca
12.
rileva che ancora molti sforzi possono essere compiuti nel campo della ricerca,
soprattutto per quel che riguarda l'adattabilità delle specie, la riproduzione, l'alimentazione,
la lotta contro le malattie;
13.
stima che lo sviluppo della biogenetica potrà portare a un miglioramento delle specie
in vista di una maggiore adattabilità alle diverse caratteristiche ambientali ;
14.
ritiene che la Comunità debba ridurre il grave ritardo che ha nel settore della
riproduzione, attraverso la creazione di un numero limitato di centri di riproduzione che
siano in grado di rifornire gli allevamenti, soprattutto per il rifornimento di riserve esenti da
malattie, in un'ottica di ottimizzazione dei costi ;
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15.
giudica necessario aumentare gli sforzi per definire i criteri ottimali di alimentazione
relativi alle differenti specie per permettere dei tassi di accrescimento economicamente
redditizi ;

16.
chiede che una parte della ricerca sia orientata verso la lotta contro le malattie e la
riduzione della mortalità delle specie allevate ;

17.
stima necessario che la Commissione, sulla base degli orientamenti approvati dal
Parlamento europeo, si faccia promotrice di una conferenza europea sull'acquicoltura, cui
partecipino sia i diversi centri di ricerca che gli operatori, per gettare le basi di quel
coordinamento della ricerca indispensabile epr il rilancio del settore ;

18.
giudica negativo che la ricerca in acquicoltura sia di competenza, all'interno della
Commissione, di due direzioni generali (DÒ XIV e DG XII), pur nella consapevolezza della
necessità di una ricerca fondamentale e di una applicata ;

19.
chiede energicamente alla Commissione di centralizzare presso la DG XIV, più vicina
ai reali problemi degli acquicoltori, tutti gli aspetti della ricerca nell'acquicoltura;

Sotto il profilo strutturale
20.
si compiace del fatto che la Comunità si sia dotata di una politica delle strutture su
base pluriennale e che vi sia ora la possibilità di impostare anche per l'acquicoltura una seria
politica a lungo termine ;

21.
invita la Commissione ad adottare dei criteri di selezione dei progetti di acquicoltura
tali da rendere prioritarie le iniziative :
— dei pescatori o di loro cooperative, nella misura in cui la nuova attività costituisca
un'integrazione di reddito nelle regioni in cui si constati un'effettiva riduzione delle
risorse di pesca,
— nelle regioni più arretrate, a condizione che gli investimenti stimolati portino a un
aumento di occupazione,
— nelle regioni dove esista o si preveda di installare un centro di condizionamento che
permetta una commercializzazione efficiente nell'interesse dei consumatori,
— per l'applicazione di tecniche innovatrici e collaudate di produzione e trasformazione ;

22.
invita la Commissione a estendere gli aiuti strutturali agli impianti di incubazione
delle uova, di allevamento delle larve, di eliminazione dei batteri da crostacei e molluschi e
di produzione di mangimi ;

Sotto il profilo ambientale
23.
sollecita la Commissione a proporre una normativa sul controllo dell'inquinamento
organico delle zone di produzione, in cui siano fissati dei limiti di compatibilità con l'attività
degli allevamenti, in particolare intensivi ;

24.
giudica necessario che la Commissione approfondisca gli effetti inquinanti degli
allevamenti acquicoli, sia in acque interne che marine, e arrivi a fissare dei limiti di
compatibilità e di concentrazione degli allevamenti ;

N. C 104/120

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Venerdì 16 marzo 1984
25.
sottolinea i vantaggi ambientali che possono derivare da una pesca costiera protetta,
per cui ritiene utile stimolare la ricerca non solo verso la salvaguardia dell'ambiente marino,
ma anche e soprattutto verso una valorizzazione delle risorse che ne consenta un miglior
rendimento economico ;
26.
è favorevole quindi a un maggiore ricorso alle barriere artificiali in mare in quanto
queste offrono una migliore protezione rispetto a certi tipi di pesca (per esempio a strascico)
e contribuiscono al ripopolamento di queste aree ;
27.
chiede alla Commissione di prevedere misure per controllare il diffondersi dell'insorgenza di malattie parassitarie e/o virali nelle riserve di pesci e molluschi dovute al trasporto
di prodotti o materiali contaminati ;
Sotto il profilo regionale
28.
ritiene che lo sviluppo dell'acquicoltura debba avvenire nell'ambiente più appropriato, e cioè spesso in regioni marittime periferiche che sono tra le regioni della Comunità
economicamente più svantaggiate ;
29.
rileva che l'acquicoltura può in alcuni casi essere contrastante con altre attività
economiche (turismo, industria, ecc.) e ribadisce la necessità di una «programmazione della
costa » che separi con chiarezza le zone di sviluppo industriale o turistico dalle zone di pesca
e di allevamento, al fine di trovare un sano equilibrio economico all'interno delle diverse
regioni ;
30.
invita la Commissione a finanziare uno studio che individui le zone più adatte allo
sviluppo dell'acquicoltura e a limitare il sostegno agli investimenti a queste zone più
adatte ;
31.
giudica opportuno che la Commissione, di concerto con gli enti locali, tracci, nelle
regioni considerate più adatte, un bilancio globale in termini di infrastrutture di centri di
trasformazione, di occupazione, di formazione professionale, di possibilità di commercializzazione, affinché l'investimento stimolato possa essere il più redditizio possibile e nel
contempo si possano eventualmente incentivare investimenti complementari nel quadro dei
programmi integrati ;
32.
invita l'Autorità di bilancio a garantire l'adeguatezza dei fondi in coerenza con il
carattere di priorità riconosciuto al settore;
33.
auspica che la Commissione possa seguire gli orientamenti indicati nella presente
risoluzione e informare periodicamente il Parlamento europeo e la sua commissione
competente sullo stato di avanzamento del settore ;
34.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai ministri competenti di ogni Stato membro.

7. Accesso alle zone di pesca e gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Papapietro ha presentato, a
nome della commissione per l'agricoltura, sul diritto di accesso alle zone di pesca e la
gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo (doc. 1-1519/83).
Votazione
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :
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RISOLUZIONE
sul diritto di accesso alle zone di pesca e la gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo

// Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Battersby (doc. 1-966/83),
— vista la sua risoluzione del 10 febbraio 1983 (*),
— vista la risposta all'interrogazione scritta n. 185/83 in cui si elencano le misure di
politica comune della pesca applicate al Mediterraneo ( 2 ),
— vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 1-1519/83),
A. considerando che la politica comune della pesca sta divenendo sempre più una realtà per
migliaia di pescatori in Europa,
B. considerando che il Mediterraneo è escluso da una parte importante della politica
comune della pesca,
C. considerando che la zona economica esclusiva delle 200 miglia non trova applicazione
nel Mediterraneo,
D. considerando l'importanza che riveste il Mar Mediterraneo come spazio economico, per
la pesca e per le altre attività come il turismo,
E. considerando il carattere specifico che riveste la pesca nel Mediterraneo e la conseguente
necessità di misure ad hoc,
F. considerando che le recenti proposte della Commissione relative ai programmi mediterranei integrati prevedono un contributo comunitario di 466 000 000 di ECU per misure
strutturali nel settore della pesca mediterranea,
1.
ritiene che la Comunità, i cui Stati membri occupano una parte importante delle coste
che si affacciano sul Mediterraneo, debba trovare delle soluzioni specifiche per la creazione
di una politica comune della pesca nel Mediterraneo ;
2.
stima che la politica comune della pesca debba portare a una regolamentazione del
diritto di accesso, visto che allo stato attuale la zona esclusiva non si applica al Mediterraneo ;
3.
considera contraria agli interessi dei pescatori, comunitari e non, una misura che
creasse per il Mar Mediterraneo una zona economica esclusiva e che eliminasse il mar
libero ;
4.
ritiene peraltro che attraverso una disciplina comunitaria, poi concordata anche con i
paesi terzi, si possano superare gli aspetti più negativi di un eventuale ampliamento della
zona economica;
5.
considera che il diritto di accesso debba porsi come obiettivo di preservare la pesca
costiera salvaguardando i diritti dei pescatori che tradizionalmente operano in certe zone ;
6.
ritiene che la disciplina del diritto di accesso sia strettamente legata alla conservazione
e gestione delle risorse ;
7.
esclude che per il Mediterraneo si possa applicare un sistema di quote di catture ma si
orienta piuttosto verso un sistema di gestione delle risorse che passi attraverso la disciplina
delle licenze, dei perodi di pesca, delle reti e altri eventuali sistemi ;

0) GU n. C 68 del 14. 3. 1983 pag. 74 (relazione Gautier, doc. 1-949/82).
(2) GU n. C 266 del 5. 10. 1983.
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8.
ribadisce la necessità che la gestione delle risorse di pesca avvenga attraverso la
cooperazione con i paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo, e che questi contatti non
debbano avvenire su base bilaterale ;
9.
invita la Commissione a colmare il vuoto tuttora esistente malgrado i numerosi
richiami del Parlamento europeo per concludere accordi con i paesi terzi rivieraschi ;
10.
ritiene che con questi accordi la Comunità debba porre all'attenzione dei paesi terzi il
problema della gestione delle risorse ;
11.
ricorda che l'assenza di una politica comune della pesca e del mare rischia di
compromettere la vitalità economica del Mar Mediterraneo ;
12.
ribadisce che la gestione delle risorse deve tener conto delle molteplici attività che si
affacciano sul Mediterraneo oltre la pesca: turismo, artigianato, industria; invita la
Commissione a presentare un programma di utilizzazione delle coste ;
13.
ritiene opportuno che il futuro Parlamento riprenda e approfondisca i temi trattati in
questa relazione e si faccia promotore di un'iniziativa che coinvolga i paesi terzi sulla
regolamentazione del diritto di accesso e sulla gestione delle risorse ;
14.

invita la Commissione a presentare un programma di intervento in questo settore;

15.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio.

8. Direttiva relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sui
tabacchi lavorati
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Halligan ha presentato, a
nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1240/83 — COM(83) 734 def.) concernente una
direttiva che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta
sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati: quinta proroga della
seconda tappa d'armonizzazione (doc. 1-1535/83).
Votazione
— Proposta di direttiva (doc. 1-1240/83) — COM(83) 734 def.)
Il Parlamento approva la proposta della Commissione.
— Proposta di risoluzione
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva
72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei
tabacchi lavorati : quinta proroga della seconda tappa d'armonizzazione
// Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio {l),
t
(!) GU n. C 348 del 23. 12. 1983, pag. 11.
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— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 99 e 100 del trattato CEE (doc.
1-1240/83),
— visto il suo parere del 14 dicembre 1982, con cui respingeva la proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che
modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra
d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (*),
— vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-1535/83),
— viste le votazioni sulla proposta della Commissione,
1.
constata che la Commissione si rifiuta di ritirare la sua proposta di direttiva relativa a
una terza tappa di armonizzazione, respinta dal Parlamento il 14 dicembre 1982;
2.
deplora che si sia resa così necessaria una quinta proroga della seconda tappa
d'armonizzazione ;
3.
approva tuttavia la proposta di prorogare per la quinta volta la seconda tappa
d'armonizzazione, esortando nel contempo il Consiglio a invitare senza indugio la Commissione a presentargli nuove proposte, conformi al parere del Parlamento ;
4.
riafferma che, per quanto riguarda le sigarette, l'ulteriore armonizzazione deve avere
come obiettivo una struttura fiscale finale conforme alla concezione precedentemente difesa
dal Parlamento ;
5.
sottolinea che la sua approvazione della quinta proroga della seconda tappa d'armonizzazione non va interpretata come approvazione del mantenimento, in un'ulteriore tappa
d'armonizzazione, del metodo fondato sul rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento
. proporzionale dell'imposta ;
6.
chiede alla Commissione di assolvere pienamente la sua missione facendo applicare i
testi comunitari e le decisioni della Corte di giustizia ;
7.
incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo della
proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

C1) GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 25 (relazione Beumer, doc- 1-789/82).

9. Regolamento concernente un sostegno finanziario a
favore delle industrie produttrici di combustibili
solidi
L'ordine del giorno reca la seconda relazione che l'on.
Rogalla ha presentato, a nome della commissione per
l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc.
1-647/83 — COM(83) 447 def.) relativa a un regolamento concernente un sostegno finanziario comunitario
a favore delle industrie produttrici di combustibili solidi
della Comunità e sulle proposte per una politica equilibrata dei combustibili solidi (doc. 1-1386/83).

Votazione
— Proposta di regolamento
COM(83) 447 def.)

(doc.

1-647/83

—

Considerando II (l )
— n. 5 : approvato
— n. 6 : approvato con VE
— n. 7 : a p p r o v a t o

(J) Tutti gli emendamenti alla proposta di regolamento sono
stati presentati dalla commissione per l'energia, la ricerca e
la tecnologia.
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Considerando V

Intervengono il relatore e l'on. Purvis sulla procedura.

— n. 8 : appprovato •

Resto dell'emendamento n. 9 : approvato

Articolo 3

Articolo 6

— n. 9 : l'on. Purvis ha chiesto una votazione per parti
separate.

— n. 10: approvato

Intervengono l'on. Purvis, il relatore, l'on. Purvis, il
relatore, sulla procedura, e il sig. Natali, vicepresidente
della Commissione, che illustra la posizione di quest'ultima sugli emendamenti.

— n. 1 1 : approvato
(n. 4 : ritirato)
Dopo l'articolo 12
— n. 12: approvato
Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata :

Primo capoverso : approvato

TESTO PROPOSTA DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (')

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento del Consiglio concernente un sostegno finanziario comunitario a favore delle
industrie produttrici di combustibili solidi nella Comunità
Preambolo e considerando I immutati

Primo, secondo e terzo considerando immutati
considerando che per le industrie carboniere tale sostegno deve essere concentrato su capacità esistenti o da
creare con un elevato grado di produttiva ;

considerando che per le industrie carboniere tale sostegno riguarda capacità, esistenti o da creare, con un
grado di produttività elevato o che produca qualità di
carbone particolarmente ricercate o che svolga una
funzione decisiva nell'equilibrio economico regionale ;

Quinto considerando immutato
considerando che si possono approvare soltanto i progetti di investimento concernenti le capacità sotterranee
con un rendimento medio annuo in galleria, prima degli
investimenti, di almeno 380 kg per uomo/ora oppure,
se si tratta di nuove capacità, con un rendimento
previsto di almeno 600 kg per uomo/ora ;

considerando che l'approvazione dei progetti di investimento per le attuali miniere deve dipendere dalla valutazione, caso per caso, di diversi fattori, quali le possibilità di miglioramento della produttività, il significato
dell'impresa carboniera per la relativa struttura regionale, il tipo e la qualità del carbone estratto ;

considerando che sono approvabili le costruzioni, le
macchine e gli edifici direttamente connessi con l'estrazione del carbone o con la sua preparazione ;

considerando che sono approvabili le costruzioni, le
macchine e gli edifici direttamente connessi con le
estrazioni del carbone o con la sua preparazione nonché
le costruzioni per la produzione di energia o la gassificazione del carbone, nelle quali si può impiegare carbone
greggio o spezzoni di carbone non utilizzabili in altro
modo;

III e IV i m m u t a t i

(») Testo completo: GU n. C 232 del 30. 8. 1983, pag. 6.
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DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
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V. considerando che alla fine del 1983 le scorte totali
presso i produttori potrebbero superare l'equivalente
di tre mesi di produzione di carbone; che queste
scorte sono chiaramente eccessive se si tiene conto
della situazione del mercato e dei problemi relativi
alla sicurezza dell'approvvigionamento ;

V. Soppresso

considerando che gli oneri finanziari derivanti da
tali scorte limitano le possibilità di investire per
ammodernare le industrie carboniere e migliorarne
la redditività;
considerando che questa situazione contrasta con gli
obiettivi che la Comunità intende perseguire con una
politica energetica intesa a esaltare la funzione dei
combustibili solidi nella diversificazione dell'approvvigionamento energetico ;
considerando che per ovviare a questa situazione è
necessario avviare un'azione limitata nel tempo con
lo scopo di ridurre le scorte esistenti; che con tale
azione si intende ampliare il mercato dei combustibili solidi in maniera conforme all'impiego razionale
dell'energia ;
considerando che questa azione dovrà favorire le
imprese carboniere che hanno ottenuto un sostegno
finanziario per un progetto di investimento e l'approvazione di un programma di ammodernamento
concernente anche la riduzione delle scorte ;
considerando che l'attribuzione del sostegno finanziario deve essere connessa con la riduzione delle
scorte di ogni impresa nel periodo di applicazione
del presente regolamento ; che questo tipo di aiuto
non potrà comprendere le cessioni di quantità di
carbone che non rispondono allo scopo di una
riduzione effettiva delle scorte e delle spese che ne
derivano ;
VI i m m u t a t o
Articoli 1 e 2 immutati

Articolo 3

Aritcolo 3

Per beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 2,
l'impresa carboniera deve aver ottenuto dalla Commissione l'approvazione di un programma di ammodernamento e di adeguamento strutturale della sua impresa,
concernente almeno il periodo 1984—1988; in tale
programma non deve essere esclusa la possibilità di
chiudere capacità di produzione molto passive e chiaramente non competitive.

Per beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 2,
l'impresa carboniera deve aver ottenuto dalla Commissione l'approvazione di un programma di ammodernamento e di adeguamento strutturale della sua impresa,
concernente almeno il periodo 1984—1988.

In esso devono essere indicate inoltre alcune previsioni
per quanto concerne:

In esso devono essere indicate inoltre alcune previsioni
per quanto concerne:

— le riserve di carbone tecnicamente utilizzabili; la
disposizione dei giacimenti e i tipi di carbone ;

— le riserve di carbone tecnicamente utilizzabili; la
disposizione dei giacimenti e i tipi di carbone ;

— i giacimenti in preparazione ;

— i giacimenti in preparazione ;
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i giacimenti dei quali è prevista la chiusura nel
periodo 1984—1988;

il programma di produzione annuale per miniera ;

il programma di produzione annuale per miniera ;

la stima della produttività (rendimento in galleria
per uomo/ora) in media per miniera;

la stima della produttività (rendimento in galleria
per uomo/ora) in media per miniera;

stima riguardante le vendite ;

la stima riguardante le vendite ;

l'evoluzione delle scorte annuali ;

l'evoluzione delle scorte annuali ;

gli investimenti annuali complessivi dell'impresa ;

gli investimenti annuali complessivi dell'impresa.

i posti di lavoro e il perferzionamento professionale

Articoli 4 e 5 immutati
Articolo 6

Articolo 6

1.
Sono ammissibili per il sostegno di cui all'articolo
2 i progetti di investimento che riguardano una capacità
sotterranea che prima dell'investimento abbia raggiunto
una produzione media annuale in galleria di 380 kg (kg
= kg) per uomo/ora oppure, ove si tratti di nuove
capacità, la cui produzione prevista è di almeno 600 kg
(kg = kg) per uomo/ora.

1.
Sono abilitati a beneficiare del sostegno di cui
all'articolo 2 quegli investimenti per i quali possono
essere provati conseguenti miglioramenti sul piano della
produzione e progressi per quanto concerne condizioni
più umane del lavoro.

2.
Sono investimenti ammissibili le costruzioni, le
macchine e gli edifici direttamente connessi con l'estrazione di carbone o con la sua preparazione (lavaggio,
scelta, miscelazione).

2.
Sono investimenti ammissibili le costruzioni, le
macchine e gli edifici direttamente connessi con l'estrazione di carbone o con la sua preparazione (lavaggio,
scelta, miscelazione), nonché le costruzioni per la produzione di energia o la gassificazione del carbone nelle
quali si può impiegare carbone greggio o spezzoni di
carbone non utilizzabili in altro modo.

A r t i c o l i da 7 a 12 i m m u t a t i
Articolo 12 bis
Ai fini dell'aumento di scorte nazionali di carbone negli
Stati membri la Comunità accorda contributi per far
fronte all'aumento dei costi relativi al deposito delle
scorte stesse.
A r t i c o l i da 13 a 25 i m m u t a t i

— Proposta di risoluzione (*)

paragrafo 4

Preambolo e considerando A: approvati

— n. 17 dell'on. Purvis, a nome del gruppo DE:
approvato dopo verifica con VE chiesta dall'on.
Purvis

Dopo il considerando A
— n. 16 dell'on. Purvis, a nome del gruppo DE:
respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafi da 1 a 3 : approvati

Paragrafi da 5 a 13

Dopo il paragrafo 3

Votazione distinte sui paragrafi 9 e 10 chieste dall'on.
Purvis

— n. 1 degli on. Wurtz, De March, M. Martin e
Damette: respinto

Paragrafi da 5 a 8 : approvati
Paragrafo 9 : respinto
Paragrafo 10 : respinto con VE

(*) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Paragrafi da 11 a 1 3 : approvati
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Dopo il paragrafo 13

Paragrafo 20

— n. 2 dell'ori. Wurtz e altri: respinto

— n. 15 dell'on. Adam: respinto

Paragrafo 14

lì

— n. 14 dell'on. Adam: respinto

Paragrafi da 21 a 2 9 : approvati

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafo 30

Paragrafi da 15 a 19

~

Votazione distinta sul paragrafro 15 chiesta dall'on.
Purvis

P S *
PP
Paragrafi 31 e 3 2 : approvati

Paragrafo 15: respinto con VE
Paragrafi da 16 a 19: approvati

Intervengono gli on. Spencer e Moreland sulla procedura.

(n. 3 : respinto)

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

P a r a g r *fo 20 è approvato.

n

-

3 dell on

'

-

Adam:

res

Pinto

RISOLUZIONE
a conclusione della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo a un sostegno finanziario
comunitario a favore delle industrie produttrici di combustibili solidi della Comunità e sulle proposte
della Commissione concernenti una politica equilibrata nel campo dei combustibili solidi

// Parlamento europeo,
— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio ('),
— consultato dal Consiglio (doc. 1-647/83),
— viste le proposte della Commissione concernenti una politica equilibrata nel campo dei
combustibili (COM(83) 309 def.),
— con riferimento alle sue precedenti risoluzioni in materia di politica energetica, in
particolare
— la risoluzione del 14 maggio 1982 sul ruolo del carbone nella strategia energetica
della Comunità ( 2 ),
— le risoluzioni del 19 febbraio 1982 sugli aspetti e le esigenze di un approvvigionamento della CEE in carbon fossile ( 3 ), e sulla modifica della decisione 7 3 / 2 8 7 /
CECA sul carbon coke e il coke per l'industria siderurgica della Comunità ( 4 ),
— visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia nonché i pareri
della commissione per i bilanci, della commissione economica e monetaria e della
commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-1162/83),
— viste le votazioni sulla proposta della Commissione,
A. considerando che il carbone, la lignite e la torba, rappresentano le più importanti riserve
energetiche interne,
1.
approva le proposte della Commissione relative a una politica equilibrata nel campo
dei combustibili solidi e la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio

H
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

C 232 del 30. 8. 1983, pag. 6.
C 149 del 14. 6. 1982, pag. 134 (relazione Moreland, doc. 1-204/82).
C 66 del 15. 3. 1982, pag. 106 (relazione Rinsche, doc. 1-662/81).
C 66 del 15. 3. 1982, pag. 104 (relazione Rogalla, doc. 1-985/81).
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concernente un regolamento relativo a un sostegno finanziario comunitario a favore delle
industrie produttrici di combustibili solidi della Comunità a condizione che la Commissione
tenga conto degli emendamenti proposti dal Parlamento ;
2.
constata con deplorazione che la Comunità, nonostante l'evidente necessità di instaurare una politica energetica comunitaria, è ancora ben lungi dal trasformare in misure concrete le dichiarazioni di intenzioni sinora rilasciate dal Consiglio ;
3.
deplora inoltre che da quando il Parlamento ha adottato le risoluzioni è trascorso più
di un anno senza che il Consiglio e gli Stati membri siano riusciti a mettersi d'accordo su
efficaci iniziative comunitarie ;
4.
ribadisce la sua tesi secondo cui al carbone fossile, che rappresenta
importante fonte energetica esistente nella Comunità, si deve attribuire
sempre crescente nel futuro approvvigionamento energetico, tanto più che
nazionale per l'energia ritiene più che probabile un rilancio del fabbisogno
periodo a partire dal 1990;

sempre la più
un'importanza
l'agenzia interdi carbone nel

5.
ricorda in questo contesto che, al momento della fissazione degli obiettivi di politica
energetica per il 1990, tutti gli Stati membri si sono dichiarati favorevoli ad attribuire la
priorità al carbone nella sostituzione del petrolio (*) e che i cittadini hanno il diritto di
attendersi che le priorità fissate vengano anche effettivamente concretizzate dalle autorità
competenti degli Stati membri qualora la situazione generale rimanga immutata ;
6.
ritiene che la solidarietà comunitaria sia importante per realizzare una politica
carbonifera al fine di prevenire le future crisi energetiche internazionali, che rientri
nell'interesse di tutti gli Stati membri prendere tempestivamente misure nel settore del
carbone affinché esso sia disponibile in caso di bisogno, e che a questo scopo gli Stati
membri produttori e non produttori di carbone dovrebbero contribuire al finanziamento
della politica carbonifera della Comunità e alla realizzazione di una strategia internazionale ;
infatti, soltanto così è possibile garantire l'approvvigionamento energetico della Comunità a
prezzi convenienti e l'accesso ai più importanti mercati industriali, subordinato alla sua
presenza sul mercato mondiale del carbone;
7.
deplora che gli obiettivi di politica energetica fissati dalla Comunità non siano
sostenuti da programmi d'azione adeguati e ricorda che ciò riguarda in modo particolare gli
obiettivi della politica carbonifera europea la quale insieme alla politica nel settore nucleare e
agli sforzi per un impiego razionale di energia, è una delle basi della strategia energetica
comunitaria ;
8.
ritiene che la sfida non ancora superata nel settore energetico debba portare necessariamente a proporre programmi di ricerca tecnologica nel settore del carbone, perché sia
possibile realizzare l'obiettivo di rendere competitiva la produzione europea nei confronti
della produzione dei paesi terzi ;
9.
chiede pertanto espressamente che la Commissione e i ministri competenti degli Stati
membri costituiscano un ponte di solidarietà e di responsabilità comunitaria onde pervenire
a instaurare una vera e propria preferenza comunitaria nel settore della politica carbonifera;
10.
si esprime quindi decisamente a favore di una promozione dello scambio intracomunitario di carbone, di modo che il maggiore fabbisogno registratosi negli ultimi anni, in
particolare in Italia e in Danimarca, venga coperto possibilmente con carbone interno, cioè
con carbone comunitario ; i paesi consumatori, come la Danimarca e l'Italia, devono essere
aiutati in maniera adeguata sul piano finanziario per convertire le centrali a petrolio in
centrali a carbone e per costruire nuove centrali a carbone, che sostituiscano quelle che
funzionano a petrolio ;

(>) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 1.
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11.
raccomanda pertanto di applicare in maniera opportuna l'articolo 72 del trattato
CECA e di prendere misure adeguate per aiutare i paesi della Comunità non produttori di
carbone a coprire il loro fabbisogno all'interno della Comunità stessa ;
12.
riconosce la necessità di importare carbone dai paesi terzi per coprire il fabbisogno
comunitario, ma sottolinea l'importanza di investire nel carbone interno, affinché la
Comunità abbia una fonte di approvvigionamento sicura ;
13.
approva le misure presentate dalla Commissione, volte a garantire gli investimenti nel
settore dell'estrazione del carbone e il finanziamento delle scorte e ritiene che per questi
provvedimenti sia necessario un periodo di tempo di almeno 15 anni;
14.
ritiene che l'impegno della Comunità di promuovere gli investimenti destinati ad
aprire nuove miniere o aU'amodernamento delle miniere esistenti costituisca un precursore
essenziale di un'industria carboniera comunitaria capace di affrontare la concorrenza e di
sviluppare l'occupazione di manodopera ;
15.
sottolinea che gli investimenti devono essere concentrati sulle nuove fonti interne di
approvvigionamento di carbone e non sulle miniere non redditizie ; riconosce la necessità di
chiudere gradualmente quelle miniere che non sono più redditizie in seguito a esaurimento
dei giacimenti o per fattori geologici ;
16.
ritiene che la Comunità dovrebbe maggiormente partecipare ai costi connessi alle
ristrutturazioni nel settore carboniero, ivi comprese ampie misure sociali, di riqualificazione
e di formazione qualificata, nonché programmi regionali di accompagnamento miranti alla
creazione di posti di lavoro sostitutivi e al miglioramento dell'infrastruttura e che il bilancio
CECA necessita a tal fine di nuove entrate da attingere nel bilancio generale ;
17.
esprime preoccupazione per la rilevante entità delle scorte comunitarie di carbone;
ritiene importante che tali scorte siano quanto prima smaltite e appoggia pertanto la
proposta della Commissione per una riduzione delle medesime ;
18.
attende che la Commissione prenda finalmente provvedimenti adeguati per migliorare la trasparenza dei prezzi sul mercato del carbone ;
19.
è favorevole a inserire l'incentivazione della lignite e della torba nel programma di
aiuti agli investimenti che deve essere proposto ;
20.
chiede che la Commissione solleciti presso alcuni Stati membri l'applicazione delle
attuali direttive in materia di limitazione dell'impiego di gas naturale e di petrolio nella
produzione di elettricità, e che faccia il possibile affinché nel mercato della produzione
termica si passi dai sistemi a gas naturale o a petrolio al sistema a carbone (in particolare nel
caso di impianti di teleriscaldamento) ;
21.
appoggia la Commissione negli sforzi che essa compie per incoraggiare, tramite
misure finanziarie adeguate e sostegni concreti, gli Stati membri a rafforzare la promozione
dei consumi di combustibili solidi da parte dei comuni e dei piccoli consumatori ;
22.
ritiene che l'introduzione di nuove tecnologie, relative all'impiego di energie «pulite»
e alla gassificazione e alla liquefazione del carbone, aprano ulteriori vaste prospettive di un
più massiccio impiego di carbone ;
23.
chiede che il Consiglio adotti rapidamente il regolamento sulla concessione di
incentivi finanziari a favore di taluni tipi di investimenti nel settore dello sfruttamento
razionale di energia ;
24.
invita il Consiglio ad approvare finalmente i regolamenti che prorogano il nuovo
programma quinquennale di progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi e nel settore dei nuovi procedimenti di combustione ;
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25.
ritiene che la Comunità dovrebbe compiere sforzi per promuovere l'impiego della
produzione combinata di calore e di elettricità nelle centrali a carbone ;
26.
si dichiara preoccupato per l'inquinamento atmosferico causato dagli impianti
industriali, ma non ritiene che questo tipo d'inquinamento rappresenti un ostacolo insuperabile sulla via di una maggiore utilizzazione del carbone nella Comunità ;
27.

concorda con gli obiettivi generali contenuti nelle proposte della Commissione;

28.
ritiene che la Comunità dovrebbe assumersi una parte maggiore del finanziamento
pubblico all'industria carbonifera e chiede pertanto alla Commissione di tener presente
questo fatto nelle sue future proposte di bilancio ;
29.
incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio, alla Commissione e ai
parlamenti degli Stati membri il testo della proposta della Commissione nella versione
approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

10. Partecipazione della Comunità all'esposizione di Tsukuba (Giappone) e programma di
borse di studio per giovani dirigenti della Comunità in Giappone
L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione che l'on. van Aerssen ha presentato, a
nome della commissione per le relazioni economiche esterne,
I. sulla partecipazione della Comunità europea all'esposizione universale di Tsukuba
(Giappone) del 1985
11. sul programma di borse di studio a giovani dirigenti delle imprese industriali e
commerciali della Comunità in Giappone
(doc. 1-1509/83)
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
I. sulla partecipazione della Comunità europea all'esposizione universale di Tsukuba (Giappone) del
1985
IL sul programma di borse di studio a giovani dirigenti delle imprese industriali e commerciali della
Comunità in Giappone
II Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Théobald-Paoli, (doc. 1-342/82),
— vista la proposta di risoluzione presentata da Sir Fred Warner e altri (doc. 1-396/82),
— vista la sua risoluzione del 10 luglio 1981 sulle relazioni commerciali fra la CEE e il
Giappone (*),
— vista la sua risoluzione del 17 settembre 1982 sui dazi doganali giapponesi gravanti sui
prodotti a base di cioccolata ( 2 ),
— vista la propria risoluzione del 12 gennaio 1983 sulle importazioni di auto giapponesi
nella CEE ( 3 ),

(^ GU n. C 234 del 14. 9. 1981, pag. 86.
(2) GU n. C 267 dell'I 1. 10. 1982, pag. 114.
(3) GU n. C 42 del 14. 2. 1983, pag. 40.
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— vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della
commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 1-1509/83),
A. considerando che il governo giapponese ha invitato la Commissione a partecipare
all'esposizione universale sulla scienza e la tecnologia nella vita quotidiana che si terrà a
Tsukuba, in Giappone, nel 1985 con l'obiettivo di favorire l'armonia e la cooperazione
internazionale mediante la raccolta e lo scambio di tecnologie tradizionali e di tecniche
sviluppate in ogni parte del mondo,
B. considerando che i rappresentanti degli Stati membri si sono espressi a favore di una
partecipazione comune onde offrire una dimostrazione concreta della coesione della
Comunità europea,
C. considerando che cinque Stati membri hanno finora confermato la loro partecipazione
all'esposizione,
D. considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio la sua intenzione di
partecipare all'esposizione, allestendo uno stand d'informazione in comune con gli Stati
membri partecipanti,
E. considerando che la questione dell'eventuale partecipazione della Commissione è legata
in ultima istanza alla decisione dell'autorità di bilancio che deve approvare lo stanziamento dei fondi necessari (stimati a 1 350 000 ECU) per l'esercizio 1985,
F. considerando che la sua commissione per i bilanci ha dichiarato la sua approvazione di
massima nei confronti di questo stanziamento per il 1985, per permettere alla Commissione di avviare i lavori preparatori nel 1984,
G. considerando che la Comunità europea ha varato nel 1979 un programma di borse di
studio a giovani dirigenti allo scopo di migliorare le conoscenze degli imprenditori
europei nei confronti del Giappone e di rafforzare di conseguenza le relazioni economiche fra la CEE e il Giappone,
H. considerando che tale programma mira a creare una nuova generazione di imprenditori
europei che oltre ad avere una conoscenza diretta del mercato giapponese siano anche in
grado di comprendere la lingua e i costumi giapponesi,
I.

considerando che, come è ben noto, le industrie europee incontrano generalmente delle
difficoltà a penetrare nel mercato giapponese,

J. considerando che è d'importanza fondamentale per il buon esito del programma che le
compagnie promotrici utilizzino nel miglior modo possibile i loro dirigenti che hanno
beneficiato del programma,
K. considerando che la Commissione valuterà i risultati del programma in un prossimo
futuro,
L. considerando che le compagnie da cui sono stati reclutati i partecipanti non debbono
contribuire finanziariamente al programma,
M. considerando che la Commissione e la commissione per le relazioni economiche esterne
del Parlamento hanno chiesto ogni anno, senza esito fino all'esercizio finanziario 1983,
uno stanziamento dissociato per la voce 7775 (misure specifiche volte a migliorare la
conoscenza del mercato giapponese) per permettere alla Commissione di prendere i
necessari provvedimenti con due o tre anni di anticipo,
N. considerando che l'autorità di bilancio ha effettivamente destinato nel bilancio 1984 uno
stanziamento dissociato di 4 420 000 ECU per questa voce, di cui la quota più rilevante
serve a finanziare il programma di formazione,
O. considerando che la Commissione sta studiando nuove iniziative per stabilire relazioni
più strette fra la Comunità e il Giappone,
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Per quanto riguarda l'esposizione di Tsukuba
1.
ritiene che la Comunità debba essere adeguatamente rappresentata all'esposizione di
Tsukuba, tenuto conto del fatto che tutte le altre principali potenze economiche hanno
deciso di parteciparvi ;
2.
auspica che la Commissione e gli Stati membri partecipanti costuiscano un gruppo
unico all'esposizione per offrire un'immagine valida e convincente della tecnologia europea;
3.
approva in linea di principio lo stanziamento dei fondi necessari nell'esercizio 1985 per
permettere alla Commissione di partecipare all'esposizione ;
Per quanto riguarda il programma di borse di studio a giovani dirigenti delle imprese
industriali e commerciali della Comunità in Giappone
4.
ritiene che tale programma costituisca l'espressione pratica di una politica volta a
favorire una migliore comprensione della cultura e del mondo economico giapponese
all'interno della Comunità particolarmente fra gli operatori economici europei, nell'intento
di migliorare la capacità di esportazione della CE verso il Giappone ;
5.
invita la Commissione a verificare i risultati del programma di formazione e a fornire
un resoconto completo di tale indagine alla sua commissione competente entro il 1984, vale
a dire dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore ;
6.
chiede alla Commissione di esaminare come sia possibile far partecipare maggiormente
a questo programma le piccole e medie imprese includendo le loro organizzazioni ;
7.
invita la Commissione a esaminare la possibilità di un contributo finanziario da parte
delle aziende interessate ;
8.
approva le nuove iniziative della Commissione volte a stabilire relazioni più strette fra
la Comunità e il Giappone e chiede di essere prontamente informata sulle iniziative stesse ;
9.
invita il suo presidente a trasmettere la presente relazione e la relativa risoluzione alla
Commissione e al Consiglio.

11. Crediti sovvenzionati alle esportazioni
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, presentata dalFon. Delorozoy, a
nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sui crediti sovvenzionati alle
esportazioni (doc. 1-1482/83).
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sui crediti sovvenzionati alle esportazioni
II Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Sayn-Wittgenstein-Berleburg e altri (doc.
1-301/83),
— visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della
commissione economica e monetaria (doc. 1-1482/83),
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A. sottolineando il fatto che, ai sensi dell'articolo 113 del trattato CEE, la politica
commerciale rientra nella competenza della Comunità,
B. ricordando che le sovvenzioni nazionali alle esportazioni nuocciono globalmente alla
Comunità,
C. sottolineando la necessità di un'armonizzazione rapida dei diversi sistemi di sovvenzioni
all'esportazione degli Stati membri,
1.
si compiace del nuovo accordo dell'ottobre 1983 sui crediti all'esportazione nel quadro
dell'OCSE ;
2.
constata che questo accordo comporta come miglioramento non soltanto una riduzione dei tassi d'interesse minimi ma anche un meccanismo automatico di aggiustamento dei
tassi d'interesse e una nuova disciplina per i tassi d'interesse meno elevati ;
3.
precisa tuttavia che determinati problemi non hanno ancora potuto essere risolti, in
particolare la questione dei crediti misti e l'inclusione delle sovvenzioni per i prodotti agricoli
ma anche per l'aviazione e per le centrali nucleari ;
4.
reitera con insistenza, ai fini di una migliore armonizzazione dei diversi sistemi di
sovvenzioni all'esportazione degli Stati membri, la sua richiesta alla Commissione affinché
questa compili un inventario di tali sistemi di modo che, in una prima fase, iniziative
nazionali nuove non possano più essere prese senza una procedura obbligatoria di
consultazione intracomunitaria e che, in una seconda fase, tutte le attività che rientrano in
questo settore siano trasferite nel quadro della competenza comunitaria ( * ) ;
5.
raccomanda alla Commissione di procedere a un nuovo studio sulla creazione di una
banca europea di esportazione, la quale faciliterebbe anche una maggiore utilizzazione
dell'ECU ;
6.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.

(*) Risoluzione del 15 giugno 1977 (GU n. C 163 dell'I 1. 7. 1977, pag. 42, relazione Cousté, doc.
1-129/77).

12. Applicazione del principio «non bis in idem» in materia penale
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. De Gucht ha presentato, a
nome della commissione giuridica, sull'applicazione nella Comunità europea del principio
del «non bis in idem» in materia penale (doc. 1-1397/83).
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sull'applicazione nella Comunità europea del principio « non bis in idem » in materia penale
Il Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione degli on. d i n n e e Vayssade sull'applicazione del
principio del «non bis in idem» all'interno della Comunità europea (doc. 1-749/81),
— richiamandosi al «patto internazionale sui diritti civili e politici» del 19 dicembre 1966
in cui si afferma, all'articolo 14, settimo comma: «Nessuno può essere sottoposto a
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nuovo procedimento o a nuova pena per un reato, a motivo del quale egli sia già stato
condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile secondo la legge e le norme di
procedura penale del paese in cui è stato commesso il reato»,
— vista la relazione della commissione giuridica (doc. 1-1397/83),
1.
constata come nel diritto penale di taluni Stati membri continuino a essere in vigore
norme incompatibili con il divieto del «non bis in idem», per cui una persona già
condannata all'estero può, in tali Stati, essere nuovamente perseguita, giudicata e condannata dalle rispettive istanze giudiziarie ;
2.
osserva che il principio «non bis in idem» trae motivo dall'interesse, tanto per la
società quanto per l'individuo, a che venga pienamente riconosciuta l'autorità della cosa
giudicata, e ciò a garanzia del rispetto delle sentenze giudiziarie e della tutela del singolo;
3.
constata che il principio del «non bis in idem» poggia su due presupposti fra loro
complementari, vale a dire la libertà individuale da un lato e, dall'altro, la « vis rei
judicatae » come elemento di pace sociale ;
4.
sottolinea, in ossequio alle libertà contemplate dal trattato CEE, segnatamente in
materia di libera circolazione delle persone, che il mantenimento di norme non conformi al
principio del «non bis in idem» appare in contrasto con la realizzazione di uno spazio
economico uniforme ;
5.
rileva che la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per la
verità, nulla dice circa l'osservanza di detto principio in quanto diritto riconosciuto e
tutelato, ma che tale lacuna potrebbe venire colmata attraverso un protocollo che è in fase di
preparazione e che lo trova espressamente consenziente ;
6.
constata come tale principio ispiri le varie convenzioni del Consiglio d'Europa, in
particolare la convenzione europea di estradizione del 1957, all'articolo 9, la convenzione
europea sulla validità internazionale delle sentenze penali del 28 maggio 1970, all'articolo 53, e la convenzione europea in materia di trasferimento delle cause penali, dagli
articoli 35 a 37 ;
7.
rileva peraltro come tali convenzioni siano state sinora ratificate soltanto da un
ristretto numero di Stati membri ;
8.

invita pertanto gli Stati membri a procedere quanto prima alla loro ratifica;

9.
sottolinea che la giurisprudenza della Corte di giustizia, riconoscendo la tutela dei
diritti fondamentali come parte integrante dei principi generali del diritto, ne ha sancito
l'ingresso nel diritto comunitario, per cui non possono più essere ammesse deroghe in sede di
applicazione del principio « non bis in idem » ;

10.
rileva che il principio del «non bis in idem» è già sancito dalle costituzioni o dalla
legislazione penale di vari Stati membri, ovvero da questi applicato in ossequio ai principi
ispiratori del diritto comunitario, alle convenzioni del Consiglio d'Europa e ai fondamenti
generali del diritto;
11.
è del parere che gli Stati membri le cui leggi consentano la violazione del principio
«non bis in idem» debbano procedere, mediante opportuni provvedimenti legislativi,
all'abrogazione di siffatte norme ;
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12
invita il Consiglio dei ministri della giustizia a pronunciarsi sul principio del «non bis
in idem » e a insistere presso gli Stati membri affinché procedano all'abrogazione di quelle
disposizioni di legge che risultino incompatibili col principio in parola ;
13.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e agli Stati membri.

13. Custodia e rapimenti di bambini oltre i confini nazionali
L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione presentata dall'on. Vayssade, a nome
della commissione giuridica, sulla custodia e i rapimenti di bambini oltre i confini nazionali
(doc. 1-1396/83).
Votazione
Preambolo e paragrafi da 1 a 4 : approvati
Dopo il paragrafo 4
— n. 1 dell'on. Vayssade, a nome della commissione giuridica : approvato
Paragrafo 5 : approvato
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sull'affidamento e la sottrazione di minori al di là delle frontiere nazionali
// Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Moreland sulle cause di affidamento e
sulla sottrazione di minori con trasporto al di là delle frontiere nazionali (doc.
1-753/82),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Lizin sulle misure da adottare per
proteggere i bambini vittime di rapimenti (doc. 1-53/83),
— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la
gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. 1-1396/83),
1.
constata che la maggioranza dei bambini vittime di rapimenti al di là delle frontiere
nazionali sono trattenuti in paesi terzi ;
2.
osserva che la convenzione del Consiglio d'Europa del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei figli e sul ripristino del loro
affidamento e la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici del
rapimento di minori sul piano internazionale, forniscono gli strumenti giuridici idonei a
proteggere, sul territorio della Comunità, i bambini vittime del mancato rispetto del diritto
di affidamento ;
3.
invita pertanto gli Stati membri a ratificare appena possibile queste due convenzioni ;
4.
auspica inoltre che la Comunità incoraggi il più gran numero di paesi terzi a ratificare
quanto prima la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici del
rapimento di bambini sul piano internazionale;
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5.
chiede alla Commissione di raccomandare agli Stati membri l'adozione di un protocollo che completi, nel settore del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni relative al
diritto di affidamento, la convenzione di Bruxelles riguardante la competenza giudiziaria e
l'esecuzione delle decisioni ;
6.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri, al
Consiglio e alla Commissione.

14. Tariffe postali nella Comunità
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Moreland ha presentato,
a nome della commissione per i trasporti, sulle tariffe postali nella Comunità (doc.
1-1539/83).
Votazione
Preambolo, considerando e paragrafo 1 : approvati
Paragrafo 2
— n. 1 degli on. C. Jackson, Howell, Johnson e Newton Dunn: respinto dopo un
intervento del relatore
Il paragrafo 2 è approvato.
Paragrafi da 3 a 5 : approvati
Dopo il paragrafo 5
— n. 2 idem : respinto dopo un intervento del relatore
Paragrafo 6 : approvato
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sulle tariffe postali nella Comunità
7/ Parlamento europeo,
— viste le proposte di risoluzione presentate :
— dall'on. Habsburg e altri sulle tariffe per la spedizione di pacchi all'interno della CEE
(doc. 1-787/81),
— dall'on. Christopher Jackson sulle tariffe telefoniche e postali interne applicate tra
paesi della Comunità (doc. 1-592/83),
— dall'on. von Wogau e altri sull'applicazione della tariffa interna in talune relazioni
postali tra Stati membri (doc. 1-964/83),
— vista la propria risoluzione del 14 ottobre 1982 sul francobollo europeo (*),
— vista la relazione redatta dall'on. Moreland a nome della commissione per i trasporti
(doc. 1-1539/83),
A. ricordando le raccomandazioni della Commissione del maggio 1979 in merito all'applicazione della tariffa interna ad alcune relazioni postali fra Stati membri,

(!) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 99 (relazione Schinzel, doc. 1-524/82).
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B. rilevando che solo quattro Stati membri applicano pienamente la raccomandazione della
Commissione, e che tre Stati membri continuano a distinguere fra tariffe interne e tariffe
per la posta destinata ad altri Stati membri,
C. considerando la diversità degli scaglioni di peso applicati dagli Stati membri per le tariffe
postali,
D. considerando la diversità delle strutture, delle filosofie e degli obiettivi delle autorità
postali degli Stati membri,
E. considerando che non esiste una raccomandazione della Commissione in merito alle
tariffe per pacchi, giornali e riviste, e che la maggior parte degli Stati membri applica una
distinzione fra tariffe interne e tariffe per la posta destinata ad altri Stati membri,
1.
ricorda al Consiglio che nel dicembre 1977 i ministri delle poste hanno rilevato che
l'applicazione nella tariffa interna alle lettere di peso non superiore a 20 grammi fra tutti gli
Stati membri costituiva « un obiettivo la cui realizzazione avrebbe avuto un'incidenza politica
in quanto il cittadino sarebbe stato reso più consapevole delle realizzazioni dello sforzo
europeo » ;
2.
invita tutti gli Stati membri a rivedere tutte le tariffe postali con l'obiettivo di eliminare
ogni distinzione fra tariffe interne e tariffe per la posta destinata ad altri Stati membri per
tutti i servizi postali ;
3.
ritiene che si imponga un'impostazione coerente nei riguardi di tutte le categorie di
posta, e invita di conseguenza la Commissione a rivedere la propria raccomandazione
affinché contempli tutte le categorie postali ;
4.
ritiene che le eventuali variazioni delle tariffe dovrebbero riflettere i costi e non
l'attraversamento di confini politici ;
5.
ritiene che un'impostazione comune nei riguardi delle tariffe postali sarebbe più
agevolmente attuabile se tutte le autorità postali si prefiggessero, quali obiettivi principali,
l'efficienza e l'interesse del consumatore, invece che obiettivi politici estranei all'integrazione
europea ;
6.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.

15. Direttiva concernente l'etichettatura dei prodotti
alimentari
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione
che, l'on. Provan ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori, sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio (doc. 1-828/82 —
COM(82) 626 def.) concernente una direttiva recante
modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa
pubblicità (doc. 1-1488/83).
Votazione
— Proposta di direttiva (doc. 1-828/82
626 def.)

COM(82)

Articolo 1, paragrafo 3
— n. 1 della commissione per l'ambiente : approvato

Dopo il paragrafo 3
— n. 4 dell'on. Bocklet, a nome della commissione per
l'agricoltura : approvato dopo un intervento dell'on.
Hutton, che sostituisce il relatore
Paragrafo 4
— n. 2 della commissione per l'ambiente: approvato
Paragrafo 6
— n. 3 idem: respinto dopo un intervento dell'on.
Hutton
— n. 5 dell'on. Bocklet, a nome della commissione per
l'agricoltura : approvato
La proposta della Commissione, così modificata, è
approvata :
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TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (')

Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
Preambolo e considerando immutati
Articolo 1

Artìcolo 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

P a r a g r a f i 1, 2 e 3 i m m u t a t i
All'articolo 9, paragrafo 6, inserire dopo il terzo trattino, il nuovo trattino seguente :
«— della birra».
4. È inserito l'articolo 10 bis seguente:

4. È inserito l'articolo 10 bis seguente:
«Le modalità per l'indicazione della gradazione
alcolica volumetrica sono definite :
a) per
— i prodotti di cui alle voci 22.04 e 22.05 della
TDC,
— le bevande alcoliche,
— i vini aromatizzati,
dalle disposizioni comunitarie specifiche a essi
applicabili ;

«Le modalità per l'indicazione della gradazione
alcolica volumetrica sono definite :
a) per
— i prodotti di cui alle voci 22.04 e 22.05 della
TDC,
— le bevande alcoliche,
— i vini aromatizzati,
dalle disposizioni comunitarie specifiche a essi
applicabili ;

b) per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'I,2 % in volume secondo la procedura
di cui all'articolo 17».

b) per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'I,2 % in volume secondo la procedura
di cui all'articolo 17, con consultazione del
Parlamento europeo».

Paragrafo 5 immutato
6. Nell'allegato I sono aggiunte le seguenti rubriche:

6. Nell'allegato I sono aggiunte le seguenti rubriche:

«Definizione
Tutti i cereali non maltati utilizzati nella fabbricazione della birra.

Designazione
Cereale(i) non maltato(i)
o miscuglio di cereali non
maltati.

«Definizione
Tutti i cereali non maltati utilizzati nella fabbricazione della birra.

Designazione
Cereale(i) non maltato(i)
o miscuglio di cereali non
maltati.

Luppolo, polvere di luppolo,
estratti di luppolo impiegati
per la fabbricazione della birra e di bevande analoghe.

Luppolo»,

Per esempio
— orzo
— grano
— segale
— riso
— mais
— frammenti di mais
Luppolo, polvere di luppolo,
estratti di luppolo impiegati per
la fabbricazione della birra e di
bevande analoghe.

Luppolo».

Articoli 2 e 3 immutati

0) Testo completo: GU n. C 281 del 26. 10. 1982, pag. 3.
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— Proposta di risoluzione
Preambolo e paragrafi da 1 a 5 : approvati
Dopo il paragrafo 5
— n. 6 dell'ori. Bocklet, a nome della commissione per l'agricoltura: approvato
Paragrafo 6: approvato
Dopo il paragrafo 6
— n. 7 idem: approvato
Paragrafi 7 e 8 : approvati
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva recante modifica della
direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la
relativa pubblicità

II Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio ( 1 ),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 del trattato CEE (doc. 1-828/82),
— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e
la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e della commissione giuridica (doc. 1-1488/83),
— visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
1.
rileva che la proposta di direttiva è conforme al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3,
della direttiva del Consiglio 79/112/CEE ( 2 );
2.
si rammarica che le proposte relative alle bevande di contenuto alcolico superiore
all'I,2 % in volume non vengano presentate in modo coordinato; auspica tuttavia che tali
provvedimenti entrino in vigore simultaneamente per evitare ogni discriminazione fra le
varie bevande alcoliche ;
3.
pur non essendo convinto che per le bevande alcoliche cui si applica la presente
direttiva l'indicazione della gradazione alcolica sulle etichette sia indispensabile all'informazione del consumatore, sostiene la proposta della Commissione al riguardo per evitare
discriminazioni tra dette bevande e quelle per le quali sono già state proposte norme
specifiche ;
4.
invita la Commissione a predisporre che le norme relative all'indicazione della
gradazione alcolica, nel caso delle birre, siano adeguatamente elastiche e che in pari tempo
tutte le altre barriere non tariffarie agli scambi, che prendono la forma dell'indicazione della
gradazione alcolica, vengano soppresse;
5.
invita a una maggiore flessibilità nell'indicazione degli ingredienti delle bevande
alcoliche considerate nella direttiva in oggetto ;

(>) GU n. C 281 del 26. 10. 1982, pag. 3.
(*) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.
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6.
insiste, nell'interesse della trasparenza e dell'informazione dei consumatori, sull'opportunità che la generica designazione complessiva «cereale(i) non maltato(i)» venga sostituita
o integrata da una designazione più precisa degli ingredienti effettivamente impiegati, come
il mais, il riso o la frutta;
7.
chiede che, per quanto riguarda. L'indicazione degli ingredienti, uguali norme siano
applicate alla birra e al vino ;
8.
ritiene che l'indicazione del termine minimo di conservazione nel caso della birra sia
altrettanto poco necessaria che per il vino, e chiede pertanto che la birra sia inserita
nell'elenco delle bevande per le quali tali indicazioni non sono necessarie ;
9.
insiste sulla necessità di consultare il Parlamento al momento di determinare la
procedura per la fissazione di norme relative all'indicazione della gradazione alcolica, ma
ritiene che ciò non impedisca alla Commissione di chiedere un parere al comitato
permanente per i prodotti alimentari ;
10.
incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la proposta
della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale il
parere del Parlamento.

16. Direttiva concernente il precondizionamento di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Hooper ha presentato, a
nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori, sulla proposta di direttiva della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio (doc. 1-997/83 — COM(83) 598 def.) che modifica la direttiva 75/106/CEE per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in
volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (doc. 1-1485/83).
Votazione
— Proposta di direttiva (doc. 1-997/83 — COM(83) 598 def.)
Articolo 1
— n. 1 della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori approvato
Interviene il sig. Natali, vicepresidente della Commissione.
Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (>)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in
imballaggi preconfezionati
Preambolo e considerando immutati
Articolo 1

Articolo 1

L'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal
testo seguente :

L'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal
testo seguente :

0) Testo completo: GU n. C 291 del 27. 10. 1983, pag. 11.
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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

«Articolo S

«Articolo

5

P a r a g r a f i 1, 2 e 3 i m m u t a t i
3 bis. Le disposizioni contenute nella presente direttiva
non devono essere di impedimento alle leggi
nazionali che disciplinano per motivi ambientali
l'uso di imballaggi in relazione al loro riciclo».
Articoli 2 e 3 immutati

— Proposta di risoluzione
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
a conclusione della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva della
Commissione delle Comunità europee al Consiglio che modifica la direttiva 75/106/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni
liquidi in imballaggi preconfezionati

// Parlamento europeo,
— vista la proposta della commissione al Consiglio ( 1 ),
— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 100 del trattato CEE (doc.
1-997/83),
— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e
la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e della commissione economica e monetaria (doc. 1-1485/83),
— visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,
A. considerando di essersi già espresso a favore dell'armonizzazione totale del volume
nominale di liquidi in imballaggi preconfezionati,
B. considerando che il Consiglio non ha ancora preso una decisione su una proposta di
direttiva concernente gli imballaggi per liquidi alimentari ( 2 ),
1.
approva la proposta della Commissione di ridurre i volumi nominali consentiti per i
prodotti in imballaggi preconfezionati ;
2.
ritiene tuttavia che non si debba sopprimere l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
del Consiglio 75/106/CEE (3) fintantoché il Consiglio non avrà adottato una direttiva
concernente gli imballaggi per liquidi alimentari ;

(») GU n. C 291 del 27. 10. 1983, pag. 11.
(2) GU n. C 204 del 13. 8. 1981, pag. 6.
(3) GU n. L 42 del 15. 2. 1975.
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3.
si astiene dall'esprimere il proprio parere sulla proposta della Commissione volta a
consentire, per un periodo limitato, l'immissione sul mercato comunitario di vini in
imballaggi preconfezionati in quantitativi nominali di quattro litri, fintantoché questa
proposta non sia stata ufficialmente trasmessa al Parlamento ;
4.
incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale parere
del Parlamento il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal
Parlamento e la relativa risoluzione.

17. Importazione di avorio nella Comunità
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Johnson ha presentato, a
nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori, sull'importazione di avorio nella Comunità (doc. 1-1486/83).
Votazione
Interviene l'on. Herman, che chiede una votazione distinta sul paragrafo 11.
Il relatore chiede di conoscere la posizione della Commissione sulla proposta di risoluzione
in esame.
Interviene il sig. Natali, vicepresidente della Commissione.
Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 10: approvati
Paragrafi 11 : approvato con VE
Paragrafi 12, 13 e 14: approvati
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sull'importazione di avorio nella Comunità
// Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Collins (doc. 1-584/83),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Johnson (doc. 1-602/83),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Pruvot (doc. 1-619/83),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Van Hemeldonck (doc. 1-725/83),
— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e
la tutela dei consumatori (doc. 1-1486/83),
A. ricordando le sue risoluzioni dell'8 luglio 1976 (*) e del 17 giugno 1982 (2) sul
programma d'azione della Comunità europea sull'ambiente ( 2 ),
B. ricordando inoltre la sua risoluzione del 20 maggio 1980 sull'attuazione della strategia
mondiale di conservazione ( 3 ),
C. riconoscendo che alcune popolazioni di elefante africano sono minacciate non soltanto
dalla distruzione del loro habitat naturale, principalmente a causa dello sviluppo
demografico, ma anche dalla caccia di frodo destinata a procurare, tra l'altro, avorio per
l'esportazione,

(') GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 44.
(2) GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 90.
(3) GU n. C 147 del 16. 6. 1980, pag. 27.
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D. riconoscendo che il commercio internazionale di avorio è insufficientemente controllato e
che esistono sistemi con cui la Comunità europea potrebbe contribuire a migliorare la
situazione e pertanto le prospettive di sopravvivenza delle popolazioni di elefanti in
Africa,
E. ritenendo che l'esigenza primordiale non sia soltanto di raggiungere un miglior controllo
sul commercio dell'avorio ma anche di assistere i paesi interessati a stabilire efficaci
programmi e strategie non solo per la conservazione di tutte le specie, ma anche per le
singole popolazioni di animali,
1.
invita la Commissione a incoraggiare i suoi partner in Africa che ancora non hanno
ratificato la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche
in pericolo (CCISP) e farlo quanto prima;
2.
invita la Commissione a proibire le importazioni o il transito per la Comunità di tutto
l'avorio proveniente dai paesi che non hanno aderito alla CCISP ;
3.
invita la Commissione a mettere a disposizione ai suoi partner in Africa un'assistenza
finanziaria e tecnica per incoraggiare una più effettiva applicazione della CCISP ;
4.
invita la Commissione a presentare proposte per rendere obbligatorio che tutto
l'avorio greggio importato o in transito nella Comunità venga contrassegnato con un disco
punzonato conformemente alla risoluzione CCISP 3.12;
5.
chiede alla Commissione di insistere, tramite la CCISP, affinché venga introdotto un
sistema internazionale per contrassegnare l'avorio secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 4, completando tale sistema mediante un sistema di registrazione centralizzato,
tenuto dal segretariato della CCISP ;
6.
chiede alla Commissione di insistere in merito a una verifica indipendente della
situazione biologica della popolazione di elefanti all'interno del paese esportatore e dei dati
commerciali che risultano sui documenti di esportazione prima di consentire l'importazione
o il transito nella Comunità di tutto l'avorio greggio proveniente dall'Africa e, se necessario,
di proporre i necessari emendamenti al relativo regolamento CEE ;
7.
invita la Commissione a insistere inoltre, affinché venga effettuata una verifica
addizionale dei dati biologici e commerciali su base internazionale, mediante la CCISP e
mediante le commissioni specializzate dell'Unione internazionale per la conservazione della
natura e delle risorse naturali (UICN);
8.
in quanto all'avorio lavorato, invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare in
modo completo ai lavori della CCISP e del suo comitato tecnico, allo scopo di assicurare che
i controlli applicati portino alla massima protezione possibile delle popolazioni di elefanti ;

9.
chiede alla Commissione di insistere affinché gli Stati membri compiano tutti gli sforzi
per assicurare che vengano effettivamente applicati i regolamenti della CCISP e della CEE
per quanto riguarda tale problematica ;
10.
in particolare, invita le autorità del Regno Unito e di Hong Kong, in considerazione
dell'importanza di Hong Kong per il commercio di avorio, a fare il possibile per assicurare
che le importazioni di avorio a Hong Kong siano opportunamente regolate, per controllare
attentamente la provenienza dell'avorio e la situazione delle popolazioni di elefanti da cui
viene tratto l'avorio e a pubblicare una relazione annuale su questo problema ;
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11.
sprona le autorità del Belgio, in vista del ruolo svolto dai porti liberi e dalla Sabena,
la linea aerea nazionale belga, nel commercio dell'avorio, a prendere immediatamente tutte le
misure necessarie per assicurare che vengano opportunamente rispettate le disposizioni della
CCISP, in particolare le risoluzioni n. 3.12 e 4.10, e il relativo regolamento CEE ;
12.
chiede alla Commissione, nel contesto del dialogo da svolgere in Africa con i partner
della Comunità nell'ambito della convenzione di Lomé, di incoraggiare tutte le possibili
misure di conservazione e protezione della natura, in particolare la conservazione degli
elefanti, comprese le popolazioni individuali nei loro habitat, e di rafforzare le misure contro
le uccisioni illegali di elefanti e la caccia di frodo ;
13.
chiede alla Commissione, nel contesto generale delle relazioni Giappone-CEE, di
discutere con le autorità competenti il modo di impedire il commercio illegale di avorio in
Giappone e l'eventuale collaborazione della CE in questo campo ;
14.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai governi del Regno Unito, del Belgio, di Hong Kong e del Giappone.

18. Gruppi di autoassistenza in campo medico
L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione che l'on. Eisma ha presentato, a nome
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori, sui gruppi di autoassistenza in campo medico (doc. 1-1518/83).
Votazione
Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione dopo verifica con VE.
Interviene il relatore.

19. Istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora
L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Vandemeulebroucke ha
presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione
e lo sport, sull'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora (doc. 1-1522/83).
Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE
concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora

// Parlamento europeo,
A. vista la proposta di risoluzione dell'on. Hoff e altri sui problemi inerenti all'istruzione dei
figli degli addetti ai circhi e alle fiere (doc. 1-841/82),
B. riconoscendo l'inalienabile diritto di ogni minore a ricevere un'istruzione che, più tardi,
gli consenta di partecipare pienamente alla vita sociale, economica e culturale,
C. viste le disposizioni legislative in materia di scuola dell'obbligo nei paesi della Comunità,
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D. preoccupato inoltre per il fatto che senz'altro alcuni dei ragazzi in parola vengono
costretti a lavorare quantunque non abbiano raggiunto l'età minima prevista dalla legge
per lo svolgimento di un'attività lavorativa,
E. visto il considerevole numero di ragazzi che, nella Comunità, appartengono a famiglie
senza fissa dimora,
F. preoccupato di fronte alla carenza di adeguate strutture per l'istruzione della maggior
parte di questi ragazzi e per la mancanza di dati informativi attinenti al loro numero e ai
corsi di cui possono usufruire,
G. visto il lavoro che il Consiglio d'Europa, l'OIL e le Nazioni Unite già svolgono nel settore
sociale in favore dei minori,
H. a) visto che i figli degli addetti alle fiere non ricevono praticamente alcuna forma
d'istruzione durante tutto il periodo estivo a causa dei frequenti spostamenti dei
genitori,
b) visto che gli addetti ai circhi spesso tendono a far prevalere la formazione artistica a
scapito dell'istruzione « normale »,
e) visto che i ritardi nello studio dei figli dei battellieri si limitano per lo più ai primi
anni della scuola elementare,
d) visto che l'istruzione dei figli di abitatori di carrozzoni o roulotte presenta molti
problemi e che le carenze di questi ragazzi dal punto di vista scolastico sono, di
conseguenza, molto gravi,
I. visti i diversi esperimenti attuati negli Stati membri, come, per esempio, le scuole
itineranti nei Paesi Bassi, la nomina di maestre giardiniere supplementari nelle Fiandre e i
corsi per corrispondenza con programmi per l'asilo, circa la riuscita dei quali, tuttavia,
non è possibile farsi un'idea di insieme a causa della mancanza di un quadro globale dei
diversi esperimenti negli Stati membri,
J. considerando che, nell'elaborare una politica dell'istruzione dei figli di genitori senza
fissa dimora, è necessario tenere conto costantemente delle differenze tra le tre
sottocategorie, nonché delle differenze tra singoli ragazzi,
K. affermando che la politica da attuare deve muovere dai seguenti quattro principi:
a) la continuità del processo di apprendimento deve essere rafforzata,
b) i ragazzi devono essere inseriti nell'ambito dell'istruzione corrente ogni volta che ciò
sia possibile,
e) le carenze scolastiche e le difficoltà di apprendimento devono essere combattute
quanto prima possibile,
d) l'insegnamento deve essere il più possibile individualizzato al fine di ovviare in modo
ottimale alle differenze relative alle attitudini, alla velocità di apprendimento,
all'interesse e alle condizioni di base,
L. segnalando la possibilità di una vantaggiosa applicazione dei nuovi strumenti tecnologici
nel campo dei mezzi di informazione audiovisivi e facendo presente che questi strumenti
devono essere applicati e utilizzati quanto più possibile nell'ambito dell'istruzione
impartita ai figli di genitori senza fissa dimora,
M. considerando che, nei confronti dei figli degli addetti alle fiere e ai circhi, sarebbe
necessario seguire i seguenti orientamenti :
a) creare un sistema di scuole itineranti che, durante i mesi invernali, cooperino
intensamente con le scuole tradizionali,
b) favorire il collocamento di questi giovani presso famiglie ospitanti e/o convitti
durante la stagione degli spostamenti o per tutto l'anno,
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N. considerando che nei confronti dei figli dei battellieri, sarebbe necessario seguire i
seguenti orientamenti :
a) favorirne il collocamento presso famiglie ospitanti e/o convitti,
b) promuovere la fusione delle attuali scuole per figli di battellieri con le scuole
tradizionali, facendo altresì in modo che le scuole frequentate dai figli di battellieri
vengano dotate di personale e di mezzi supplementari per potere adeguatamente
assistere i ragazzi nel periodo in cui insorgono le difficoltà di apprendimento,
e) i contatti tra la scuola, il convitto e i genitori devono essere quanto più stretti
possibile, in particolare durante il periodo del passaggio dall'asilo alla scuola
elementare,
0 . a) considerando che i provvedimenti relativi all'istruzione dei figli di dimoranti in
carrozzoni o roulotte si sono rivelati inefficaci perché non si è tenuto conto delle
caratteristiche culturali dei nomadi e ritiene che la problematica relativa ai nomadi
debba essere affrontata pertanto in modo globale,
b) raccomandando di affrontare con assiduo impegno la problematica dell'istruzione dei
figli dei nomadi applicando il principio di un passaggio graduale dalla mancata
frequentazione delle scuole a una frequentazione normale e abolendo il sistema di
un'istruzione distinta e separata, in quanto essa non fa altro che perpetuare la
distinzione con la società sedentaria,
e) ritenendo che, a questo proposito, si debba provvedere anche all'alfabetizzazione dei
nomadi adulti,
P. vista la relaione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. 1-1522/83),
1.
invita la Commissione a stabilire i dati numerici esatti per singole categorie, nonché a
elencare le misure già adottate in favore delle categorie medesime ;
2.
insiste affinché la Commissione, d'intesa con gli Stati membri nel quadro di una
concertazione con le organizzazioni rappresentative dei genitori dei ragazzi in parola, adotti
misure atte a garantire a detti ragazzi un'adeguata istruzione, indipendentemente dal paese
comunitario in cui essi si trovano, e che permetta loro di adempiere all'obbligo scolastico;
3.
invita la Commissione ad accertare la possibilità di impartire corsi con mezzi
audiovisivi, nonché di istituire un servizio prestiti di mezzi audiovisivi connesso con le
infrastrutture culturali delle città con funzione chiave ;
4.
rivolge un insistente appello alla Commissione affinché, tramite il Fondo sociale e se
del caso attraverso altre politiche comunitarie, metta a disposizione fondi per le misure
necessarie, ivi compresi progetti pilota volti a determinare quali siano i modelli di istruzione
e formazione pluriculturale e plurilingue più adatti ;
5.
invita la Commissione ad avviare, congiuntamente al Consiglio d'Europa, uno studio
relativo all'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora e a comunicarne i risultati al
Parlamento europeo entro un anno ;
6.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, agli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
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20. Rifiuti (votazione)
L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione
delPon. Squarcialupi sui rifiuti (doc. 1-1376/83).

La relatrice chiede una votazione per parti separate sul
paragrafo 1 :
l a parte (fino a «nuovi posti di lavoro»): approvata
2 a parte : approvata

Preambolo e considerando : approvati.

Paragrafi da 2 a 5 : approvati
Paragrafo 1

Paragrafo 6

Interviene la relatrice sull'insieme degli emendamenti ;
chiede che gli emendamenti presentati dalla commissione per i trasporti siano considerati aggiuntivi al paragrafo 6, facendoli precedere dalle parole «e nel frattempo».

— n. 9 dell'on. Seibel-Emmerling: approvato.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Paragrafi da 7 a 9 : approvati

— n. 8 dell'on. Seibel-Emmerling : respinto

La Parlamento approva la seguente risoluzione :

Dopo il paragrafo 6
— n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della commissione per i
trasporti: approvati con successive distinte votazioni

RISOLUZIONE
sui rifiuti

// Parlamento europeo,
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Muntingh e altri, a nome del gruppo socialista,
sui rifiuti (doc. 1-1056/81),
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Van Hemeldonck e altre sul tragico incidente di
Huy del 30 giugno 1983 e sul problema dei trasporti di sostanze pericolose (doc.
1-631/83),
— visto lo studio economico del comitato di gestione dei rifiuti nel quale si dice — fra l'altro
— che i rifiuti interessano nella Comunità 350 000 imprese, con oltre 2 milioni di addetti
e che il contributo della gestione dei rifiuti al prodotto interno lordo può essere valutato
fra il 7 e il 9,5 % del prodotto interno lordo,
— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e
la tutela dei consumatori (doc. 1-1376/83) e il parere della commissione per i
trasporti,
A. conscio del pericolo rappresentato della produzione annua nella Comunità europea di
oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti urbani, agrozootecnici e industriali che per la loro
quantità e qualità presentano una serie di problemi per l'uomo e per l'ambiente e che,
nonostante il basso tasso di crescita economica, aumentano del 3 % ogni anno,
B. ricordando che i programmi d'azione in materia ambientale del 1973, del 1977 e del
1982 hanno già posto il problema dei rifiuti e degli interventi necessari,
C. conscio che una politica comunitaria dei rifiuti è necessaria, dato l'alto costo economico
e sociale dei rifiuti e la minaccia per l'uomo e per l'ambiente,
D. convinto che sia possibile mantenere e anche migliorare il livello di vita senza ulteriori
sprechi di materie prime e di energia e senza un aumento dell'inquinamento, che in molti
casi può essere ridotto o addirittura eliminato,
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E. consapevole che, a livello comunitario, sarebbe possibile soprattutto coordinare e
migliorare la ricerca di nuove tecnologie, lo scambio di esperienze e anche una maggiore
diffusione dei catasti dei rifiuti,
F. conscio che i rifiuti contengono sostanze di alto valore potenziale fra le quali metalli,
vetro, gomma, carta, e che quindi in una Comunità grande importatrice di materie prime
è impellente il problema del riciclaggio, mentre attualmente il 78—90 % dei rifiuti viene
distrutto o messo in discariche, quando la stessa quantità potrebbe essere spesso
riciclata,
1.
ritiene che la gestione dei rifiuti e le industrie di riciclaggio nella Comunità europea
possano essere considerate un importante fattore di sviluppo economico, in quanto
potrebbero creare numerosi nuovi posti di lavoro in proporzione commisurata alla loro
redditività, quando si tratta di imprese ;
2.

chiede pertanto alla Commissione delle Comunità europee di:

a) fare proposte per disporre quanto prima di dati comparabili, di una terminologia
uniforme e di informazioni più precise sulla produzione dei rifiuti, specialmente di quelli
tossici e nocivi ;
b) indicare il fabbisogno di investimenti nel settore ed eventuali modi di finanziamento, di
possibilità di ricerca e di utilizzo di tecnologie più appropriate per il recupero dei
rifiuti ;
e) incoraggiare i coordinamenti locali e regionali anche attraverso la creazione di catasti dei
rifiuti a carattere regionale con possibilità di collegamento interregionale, l'istituzione di
borse dei rifiuti industriali e un sistema informativo con una classificazione di tutti i
rifiuti prodotti dall'industria ;
d) approntare campagne di sensibilizzazione tendenti a incoraggiare la popolazione, i
produttori di rifiuti e i lavoratori a una buona gestione dei rifiuti domestici, industriali e
agricoli ;
e) studiare come possa essere ridotta la produzione dei rifiuti urbani ;
3.

chiede inoltre alla Commissione:

a) di preparare un programma pluriennale di gestione dei rifiuti nei paesi della Comunità
europea, che completerà il terzo programma d'azione della Comunità nel settore
dell'ambiente e dovrà prevedere azioni per assicurare e migliorare la protezione dell'ambiente e della salute pubblica contro i rischi causati dai rifiuti e, in particolar modo, dai
rifiuti tossici e nocivi, così come per promuovere al massimo la valorizzazione dei rifiuti
in quanto fonti secondarie di materie prime e di energia ;
b) di accelerare l'attuazione del progetto di una banca di dati in materia di rifiuti e di
riciclaggio (EWADAT) in modo che possa essere operativa quanto prima;
e) di presentare al Consiglio un secondo programma pluriennale di ricerca e di sviluppo nel
settore del riciclaggio di rifiuti urbani e industriali :
— per continuare le azioni comunitarie dopo la conclusione del primo programma per il
periodo 1979—1983 prevedendo un'estensione delle azioni in materia e un aumento
dei mezzi finanziari,
— per valorizzare i rifiuti in quanto risorse secondarie contribuendo inoltre alla lotta
contro gli sprechi e l'inquinamento ;
4.
sottolinea il ruolo delle amministrazioni locali per una gestione più razionale delle
risorse e del territorio in difesa della salute e dell'ambiente, anche per quanto riguarda il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; insiste in particolare sul ruolo dei grandi centri
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urbani o dei centri di incenerimento delle immondizie che si avvalgono delle tecniche più
moderne implicanti eventuali economie di energia (riscaldamento urbano, acqua calda);
5.
sollecita gli Stati membri che ancora non si sono adeguati alla direttiva 78/319/CEE
del 20 marzo 1978 relativa ai rifiuti tossici e novici (*) a farlo quanto prima;
6.
sollecita inoltre il Consiglio ad approvare quanto prima il regolamento (o direttiva)
concernente le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (2) ; nel frattempo
a) invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato l'accordo europeo sul trasporto
internazionale e su strada di merci pericolose — accordo ADR — a procedere a tale
ratifica quanto prima ;
b) chiede alla Commissione di proporre una regolamentazione comunitaria che renda più
esigenti le norme delPADR, ivi comprese quelle degli allegati A e B, ma che , altresì, eviti
le deroghe che sembrano attualmente esistere ;
e) invita gli Stati membri ad allineare quanto più possibile le rispettive regolamentazioni
nazionali all'ADR;
d) invita la Commissione a presentare proposte attinenti a una formazione specifica per gli
addetti alla guida dei veicoli che trasportano sostanze pericolose ;
e) richiama l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di stabilire regole assai severe
per quanto riguarda la circolazione, comportante divieti di circolare che possono
configurarsi sia come elaborazione di itinerari specifici per il trasporto di sostanze
pericolose, sia come proibizione di attraversare degli agglomerati urbani oppure di
circolare su determinati tratti stradali o durante taluni periodi di punta ;
f) prende posizione a favore di severe sanzioni nei confronti di chi contravviene alle norme
della circolazione, con riferimento ai trasporti di sostanze pericolose, e a favore del
coordinamento di tali sanzioni da parte della Comunità ;
g) reputa necessario che, a livello della Comunità, si proceda a una registrazione degli
infortuni che si verificano durante il trasporto di sostanze pericolose, quindi a un esame
di tali infortuni tendente a determinarne le cause, per poi proporre misure che
consentano di evitare il ripetersi dei sinistri; reputa altresì necessario che venga
presentata ogni due anni una relazione in materia al Parlamento europeo ;
7.

si compiace del fatto che siano state già iscritte nel bilancio per l'esercizio 1984 tre
nuove voci relative alla gestione dei rifiuti, per i seguenti obiettivi :

a) azioni di prevenzione dell'inquinamento e dei rischi tossici e nocivi; valutazione dei
pericoli dei rifiuti tossici e pericolosi per la salute umana e per l'ambiente ;
b) valorizzazione dei rifiuti, fanghi ed effluenti di provenienza industriale, urbana e
agricola ;
e) aggiornamento delle norme giuridiche relative alla gestione dei rifiuti e all'inquinamento
del suolo;

0) GUn. L 84 del 31. 3. 1978.
(2) GU n. C 184 dell'I 1. 7. 1983, pag. 50.
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8.
auspica infine che la soluzione del problema dei rifiuti consista soprattutto nell'adozione di cicli produttivi e di processi di lavorazione tali da diminuire sensibilmente la quantità
delle scorie e che, pertanto, le imprese vengano incoraggiate ad adattare i loro cicli di
produzione e processi di lavorazione in questo senso ;
9.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai governi degli Stati membri.

Discussioni su problemi di attualità e urgenti
21. Libera circolazione nella Comunità
L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su
7 proposte di risoluzione sulla libera circolazione nella
Comunità.

Intervengono gli on. Rogalla, a nome del gruppo socialista, Moreland, a nome del gruppo DE, Marshall,
Buttafuoco, non iscritto, il sig. Narjes, membro della
Commissione, l'on. Marshall che rivolge una domanda
alla Commissione cui il sig. Narjes risponde.
Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

L'on. Seefeld illustra la proposta di risoluzione di cui al
doc. 1-1516/83.
L'on. Louwes illustra la proposta di risoluzione di cui al
doc. 1-1548/83.

Votazione

L'on. Hutton illustra la proposta di risoluzione di cui al
doc. 1-1559/83.

— n. 1 degli on. Seefeld, a nome del gruppo socialista,
von Wogau e Habsburg, a nome del partito popolare europeo, Moreland, a nome del gruppo democratico europeo, Carossino, a nome del gruppo
comunista e apparentati, Bangemann, a nome del
gruppo liberale e democratico volto a sostituire il
testo delle proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

L'on. Nyborg illustra le proposte di risoluzione di cui ai
doc. 1-1560/83 e 1-1580/83.

L'emendamento n. 1 è approvato.

L'on. Habsburg illustra la proposta di risoluzione di cui
al doc. 1-1565/83.

(Tutti gli altri emendamenti decadono)

L'on. von Wogau illustra la proposta di risoluzione di
cui al doc. 1-1566/83.

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione :

PRESIDENZA DELL'ON. KONSTANTINOS NIKOLAOU
Vicepresidente

RISOLUZIONE
sugli ostacoli alle frontiere e la necessità di prevenire alla libera circolazione nella Comunità

1/ Parlamento europeo,
A. viste le manifestazioni dei camionisti volte a richiamare l'attenzione sul perpetuarsi degli
ostacoli ai confini,
B. riferendosi alle attuali discussioni e decisioni riguardanti i pedaggi autostradali nei paesi
europei,
C. ricordando le numerose iniziative e discussioni del Parlamento europeo, nelle quali esso
ha fatto presenti i notevoli pregiudizi comportati da tali ostacoli e ha chiesto una
decisione del Consiglio,
D. ricordando le proposte concrete della Commissione delle Comunità volte a limitare gli
ostacoli in questione, così come sono state previste nel mandato del 30 maggio 1980,
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1.
fa presente che sia il Parlamento che la Commissione hanno presentato già da molto
tempo proposte concrete volte a smantellare i controlli ai confini e invita il Consiglio dei
ministri ad adottare sollecitamente le proposte presentategli dalla Commissione per facilitare
il traffico frontaliero ;
2.
si rammarica che non sia stato possibile accogliere la proposta olandese di convocare
una sessione speciale del Consiglio dei ministri, ma si rallegra del fatto che il presidente in
carica del Consiglio abbia dichiarato il 12 marzo 1984 dinanzi al Parlamento europeo di
aver convocato tale sessione speciale per il 22 marzo 1984, a seguito della richiesta della
commissione per i trasporti ; esprime la sua speranza che in questa occasione il Consiglio
pervenga a decisioni concrete circa i punti al suo ordine del giorno ;
3.
invita i capi di Stato o di governo della Comunità a impartire, ai vari Consigli dei
ministri competenti, con una decisione quadro, precise direttive per una rapida attuazione
della libera circolazione ;
4.
sollecita la Commissione a presentare quanto prima un progetto volto ad abolire entro
il 1° gennaio 1989 tutti i controlli delle persone e delle merci ai confini intracomunitari ;
5.
chiede pertanto che vengano avviate le necessarie iniziative per avvicinare reciprocamente i tassi dell'IVA e delle imposte di consumo nella Comunità europea a un livello tale da
consentire la soppressione dei controlli ai confini ;
6.
chiede, quale prima iniziativa, che la riscossione dell'imposta generale sull'entrata alle
importazioni non venga più effettuata ai confini, bensì in connessione con le altre riscossioni
dell'IVA da parte delle intendenze di finanza ;
7.
prende atto, visto il volume del traffico in particolare in alcuni valichi di confine, della
necessità di realizzare solleciti adeguamenti per consentire il passaggio delle frontiere 24 ore
su 2 4 ;
8.
chiede che la rilevazione di dati statistici non abbia più luogo ai confini come tuttora
avviene ;
9.
chiede l'elaborazione di norme comunitarie di sicurezza e il reciproco riconoscimento
dei certificati d'esame ;
10.
chiede l'elaborazione di un codice doganale comunitario che garantisca più efficacemente i confini esterni e il miglioramento della cooperazione tra le autorità di pubblica
sicurezza degli Stati membri per la lotta contro il contrabbando di droga ;
11.
sollecita la Commissione ad avviare quanto prima ampi negoziati con la Svizzera e
l'Austria e a realizzare con questi paesi di transito, importanti per la Comunità, normative
comuni riguardanti i controlli doganali delle persone e delle merci che facilitino la libera
circolazione ;
12.
auspica una riduzione degli aggravi fisici e psicologici delle persone che operano nei
trasporti di merci su strada grazie a una normativa più duttile e più efficacemente controllata
dei periodi di guida e di riposo, nonché un aumento del livello di sicurezza generale del
traffico stradale;
13.
chiede che gli Stati membri applichino sollecitamente la direttiva sullo snellimento
delle formalità doganali ;
14.
invita i governi degli Stati membri, sulla base delle esperienze positive acquisite dai
paesi del Benelux, a superare la resistenza tecnica collettiva finora registrata contro la piena
apertura dei confini tramite un'azione politica e a non rifuggire in questo senso neanche da
iniziative bilaterali che servano da esempio ;
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15.
invita gli Stati membri a prendere tutti i provvedimenti che rientrano nella loro sfera
di competenza affinché le persone danneggiate nel loro territoro dai blocchi del traffico
possano essere indennizzate indipendentemente dalla loro cittadinanza e affinché tali azioni
non si possano più ripetere in futuro ;
16.
incarica la sua commissione per i trasporti di creare ancor prima della fine della
presente legislatura, tramite un colloquio tecnico con rappresentanti della politica dei
trasporti dei parlamenti nazionali, i presupposti politici per realizzare quanto prima
progressi duraturi sul piano dello smantellamento degli ostacoli ai trasporti ;
17.
ricorda alla Commissione che il Parlamento potrebbe avvalersi dell'articolo 144 del
trattato CEE qualora la Commissione ottemperasse con riserve o non in tempo utile alle
richieste formulate nella presente risoluzione ;
18.

si rammarica per la decisione della Svizzera di introdurre pedaggi autostradali;

19.
invita gli Stati membri della Comunità a non procedere allo stesso modo, bensì a
provvedere che quanto prima possibile vengano abolite tutte le forme di pedaggi stradali e
autostradali nella Comunità ;
20.
sollecita inoltre la Commissione a esaminare fino a che punto — eventualmente
coinvolgendo la Banca europea per gli investimenti — si potrebbero individuare soluzioni
per la costruzione di autostrade senza la riscossione di pedaggi, prevedendo l'impiego di
capitale privato per il loro finanziamento ;
21.
auspica che in ogni caso i cittadini di Stati membri della Comunità in cui non
vengono riscossi pedaggi non vengano tassati due volte allorché attraversano un confine ;
22.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai governi degli Stati membri.

22. Pesca

Votazione

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su
5 proposte di risoluzione sulla pesca.

— Proposta di risoluzione (doc. 1-1549/83)

L'on. Battersby illustra la proposta di risoluzione di cui
al doc. 1-1549/83.

Dopo il considerando D

L'on. Pery ritira la proposta di risoluzione di cui al doc.
1-1558/83 a favore della proposta di risoluzione
dell'on. Ewing (doc. 1-1576/83).
L'on. Lalor illustra la proposta di risoluzione di cui al
doc. 1-1575/83.
L'on. Ewing illustra la proposta di risoluzione di cui al
doc. 1-1576/83.
L'on. Ryan illustra la proposta di risoluzione di cui al
doc. 1-1582/83.
Intervengono gli on. Croux, a nome del gruppo del
PPE, Blaney, gruppo CDI, Clinton, il sig. Natali, vicepresidente della Commissione, l'on. Ryan e Lady Elles,
che rivolgono delle domande alla Commissione cui
risponde il sig. Natali.

Considerando da A a D : approvati

(n. 1: ritirato)
Considerando E e F e paragrafi da 1 a 4 : approvati
Dopo il paragrafo 4
— n. 2 dell'on. Ewing
Il gruppo DEP ha chiesto una votazione per appello
nominale.
Votanti: 46 (')
Favorevoli: 24
Contrari: 21
Astenuti: 1
L'emendamento n. 2 è approvato.
Paragrafo 5 : approvato
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

Interviene l'on Davern. ,
Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

(') Vedi allegato II.
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RISOLUZIONE
sul ripristino del diritto del Parlamento europeo di essere consultato sull'attuazione della politica
comunitaria della pesca

// Parlamento europeo,
A. considerando l'accordo sulla politica comune della pesca del 25 gennaio 1983, in
particolare i regolamenti (CEE) n. 170/83 e (CEE) n. 171/83 adottati in tale data,
B. considerando che tali regolamenti privano il Parlamento europeo del suo diritto di
consultazione, esercitato sin dal 1976 sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE, sulle
seguenti materie: tutte le misure di conservazione, ivi comprese le misure tecniche, la
fissazione dei TAC e dei contingenti, le misure di controllo e gli accordi annuali di
ripartizione delle catture con i paesi terzi,
C. considerando che è paradossale e inaccettabile, nel momento in cui si dà avvio a una
nuova politica, escludere il Parlamento europeo dalla sua attuazione,
D. considerando che tale prassi costituisce un colpo inferto allo spirito democratico cui si
ispira il preambolo del trattato CEE e rispecchia una mancanza di dialogo interistituzionale,
E. considerando che il Parlamento europeo rappresenta i pescatori della Comunità e le
regioni che dipendono dalla pesca per la loro sopravvivenza economica,
F. considerando che né la Commissione né il Consiglio riservano sufficiente attenzione agli
interessi di tali pescatori e regioni,
1.
protesta energicamente contro la limitazione del suo diritto di consultazione per
quanto concerne l'attuazione della politica comune della pesca ;
2.
invita la Commissione ad assumere il fermo impegno di riprendere la prassi tradizionale, regolarmente seguita dal 1° gennaio 1976 al 25 gennaio 1983, di consultare il
Parlamento europeo sulle materie in merito alle quali esso è stato consultato nel corso di tale
periodo e di prevedere quindi nelle sue proposte la consultazione del Parlamento europeo ;
3.
invita inoltre il Consiglio a riprendere la prassi tradizionale di consultare regolarmente
il Parlamento europeo, modificando quindi i regolamenti comunitari esistenti relativi
all'attuazione della politica comune della pesca;
4.
non esclude la possibilità di ricorrere, se necessario, al dialogo fra le tre istituzioni, o a
qualsiasi altra misura conforme al trattato CEE, per far valere i propri diritti;
5.
chiede che sia ufficialmente registrata la raccomandazione di istituire, subito dopo le
prossime elezioni europee, una commissione parlamentare indipendente per la pesca;
6.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.

— Proposta di risoluzione di cui al doc.

1-1575/83

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione con VE.
Interviene l'on. Blaney.
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— Proposta di risoluzione di cui al doc.

1-1576/83

Viene chiesta una votazione distinta sul considerando C
Considerando A e B : approvati
Considerando C : approvato
Considerando D e paragrafi da 1 a 3 : approvati
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sull'adesione della Spagna e la pesca
// Parlamento europeo,
A. considerando l'incidente verificatosi la scorsa settimana nella Baia di Biscaglia, in cui due
pescherecci spagnoli sono stati cannoneggiati da una nave della marina militare francese
perché continuavano a pescare illegalmente a dispetto dei numerosi avvertimenti,
B. considerando le sue precedenti risoluzioni sull'adesione della Spagna, segnatamente
quelle del 15 dicembre 1983 {l),
C. considerando che un'espansione delle attività spagnole di pesca nelle acque comunitarie
rappresenta una grave minaccia per l'industria comunitaria della pesca,
D. riconoscendo le dimensioni e la capacità della flotta peschereccia spagnola, l'importanza
della pesca per l'economia spagnola e l'opportunità di compiere sforzi intesi a:
a) ristrutturare la flotta spagnola e b) procurare ai pescherecci spagnoli altre zone di
pesca (in particolare nelle acque ACP, dove i pescatori spagnoli possono fornire un
considerevole contributo allo sviluppo della pesca ACP e alla lotta contro la fame nel
mondo),
1.
ritiene sia ora necessario discutere apertamente in seno al Parlamento europeo i
problemi che l'adesione della Spagna alla CE solleva nel settore della pesca ;
2.
chiede alla Commissione di riferirgli mensilmente sui progressi compiuti per quanto
riguarda la pesca nell'ambito dei negoziati per l'adesione della Spagna alla CE ;
3.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio.
(») GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 104 e 108.

— Proposta di risoluzione di cui al doc.

1-1582/83

Il Parlamento respinge così la proposta di risoluzione.

Il gruppo DEP ha chiesto una votazione per appello
nominale.
Votanti: 44 (J)

23. Situazione in Nicaragua

Favorevoli: 18

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due
proposte di risoluzione sulla situazione in Nicaragua.

Contrari : 20
Astenuti: 6

0) Vedi allegato II.

L'on. Lentz-Cornette illustra la proposta di risoluzione
di cui al doc. 1-1562/83; parla anche a nome del
gruppo PPE.
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L'on. Hànsch illustra la proposta di risoluzione di cui al
doc. 1-1569/83 ; parla anche a nome del gruppo socialista.
Intervengono gli on. de Courcy Ling, a nome del
gruppo DE, Ferrerò, a nome del gruppo comunista e
apparentati, Haagerup, a nome del gruppo liberale e
democratico, Alavanos, Kyrkos, il sig. Natali, vicepresidente della Commissione, l'on. Patterson che
rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Natali
risponde.

II gruppo PPE ha chiesto una votazione per appello
nominale:
Votanti: il [ )
Favorevoli: 36
Contrari- 1
Astenuti : 0

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

\\ Parlamento approva così la seguente risoluzione:

Votazione
— n. 1 degli on. Gavronski e Haagerup, a nome del
gruppo liberale e democratico, volto a sostituire le
due proposte di risoluzione con un nuovo testo.

(>) Vedi allegato II.

RISOLUZIONE
sulla situazione in Nicaragua

II Parlamento europeo,
A. prendendo atto con soddisfazione dell'annuncio da parte del governo nicaraguano della
sua intenzione di organizzare elezioni nel 1984,
B. interessato a che tali elezioni rispecchino effettivamente le opinioni del popolo del
Nicaragua,
1.
invita il governo del Nicaragua a provvedere immediatamente a che tali elezioni
abbiano carattere di autenticità, garantendo la libertà della stampa e degli altri mezzi di
informazione, il diritto di associazione e di informazione e a dimostrare chiaramente il suo
attaccamento al pluralismo democratico e ai diritti dell'uomo ;
2.
condanna ogni tentativo di ingerenza violenta nelle elezioni, che provenga sia
dall'interno del Nicaragua che dall'esterno ;
3.
sottolinea l'importanza di inviare osservatori degli Stati membri a seguire le elezioni e
invita i ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica ad adottare le necessarie
iniziative ;
4.
dichiara il suo appoggio agli sforzi del gruppo Contadora, che ricerca una soluzione
regionale dei conflitti che turbano il Nicaragua e altri paesi dell'America centrale ;
5.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, ai ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, al presidente
del Parlamento latino-americano, al governo del Nicaragua e al segretario generale dell'organizzazione degli Stati americani.

Intervengono gli on. Hànsch, Haagerup e Lady Elles sull'ordine del giorno.
24. Guerra Iran-Irak
Sir Peter Vanneck illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1556/83.
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PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN
Vicepresidente
Intervengono gli on. Croux, a nome del gruppo PPE, Purvis, a nome del gruppo DE, e il sig.
Natali, vicepresidente della Commissione.
Il presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sugli effetti della guerra tra Iran e Irak sull'approvvigionamento petrolifero della Comunità

// Parlamento europeo,
— vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1984 sul conflitto tra Iran e Iraq (*),
— vista la sua risoluzione del 19 novembre 1981 sulla sorveglianza e la protezione delle
linee di comunicazione marittime ( 2 ),
A. ricordando che i paesi del mondo non facenti parte del blocco comunista dipendono dal
Medio Oriente per il 46 % delle loro importazioni petrolifere (60 % per le importazioni
del Giappone, 12 % per quelle degli Stati Uniti, 30 % per quelle della Comunità),
B. consapevole del fatto che il 27 % delle importazioni di petrolio greggio della Comunità è
trasportato attraverso gli stretti di Hormuz,
C. allarmato per i potenziali effetti dannosi per la ripresa economica mondiale di un'improvvisa cessazione dell'approvvigionamento petrolifero che potrebbe essere causata
dalla chiusura di tali stretti,
D. allarmato altresì per le continue distruzioni e perdite di vite umane in Iran e in Iraq
nonché per l'escalation del conflitto dopo il 20 febbraio 1984,
E. prendendo atto del fallimento della conferenza degli Stati islamici nel negoziare una
cessazione delle ostilità,
1.
chiede alla conferenza dei ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione
politica di prendere iniziative volte a organizzare una conferenza delle pace dei governi
iraniano e iracheno al fine di stabilire condizioni per una cessazione delle ostilità e per la
riconciliazione ;
2.
chiede alla Commissione e ai governi degli Stati membri di verificare la disponibilità
dei fornitori e dei distributori di petrolio nella Comunità ad applicare misure in caso di crisi
petrolifera ;
3.
chiede conferma del fatto che letfììserve di petrolio siano mantenute a un livello pari a
quello cui si sono impegnati gli Stati membri, e cioè equivalente a 90 giorno di consumo ;
4.
sottolinea l'importanza di coordinare le iniziative della Comunità per la pace e la
sicurezza nella regione del Golfo con il Consiglio di cooperazione del Golfo, la conferenza
degli Stati islamici e il segretariato generale delle Nazioni Unite, in particolare nel
determinare l'aiuto umanitario di cui necessitano le popolazioni della zona colpita dalla
guerra ;

(!) GU n. C 46 del 21. 2. 1984, pag. 79.
(2) GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 47.
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5.
ritiene che la Comunità dovrebbe cooperare con i governi iraniano e iracheno in ordine
a progetti di ricostruzione e di normalizzazione in tale zona ;
6.
chiede alla conferenza dei ministri degli esteri di fornire a esso e alla Commissione dati
particolareggiati relativi ai costi di personale, carburante e materiali per quegli Stati membri
che schierano forze navali allo scopo specifico di assicurare l'approvvigionamento petrolifero
della Comunità attraverso gli stretti di Hormuz nel 1984 e di suggerire una solidarietà della
Comunità nel sostenere tali costi ;
7.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Consiglio di cooperazione del Golfo, alla
conferenza degli Stati islamici e al segretariato generale delle Nazioni Unite.

25. Condanna alla lapidazione di una donna incinta
L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione dell'on. Squarcialupi (doc. 1-1561/83).
Interviene, su questa e sulle altre proposte di risoluzione sui diritti dell'uomo (doc.
1-1568/83 e 1-1571/83), il sig. Natali, Vicepresidente della Commissione.
Il presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
sulla condanna alla lapidazione di una donna incinta

II Parlamento europeo,
— venuto a conoscenza che il tribunale di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, ha condannato
un uomo e una donna incinta di sei mesi a essere lapidati a morte per aver commesso
adulterio,
— che, secondo notizie di stampa, l'uomo sarebbe già stato giustiziato mentre la sentenza
contro la donna dovrebbe essere eseguita dopo la nascita del bambino e dopo tre mesi di
allattamento, a meno che non si trovi un'altra donna che lo faccia,
— ricordando il proprio voto per l'abolizione della pena di morte,
1.
chiede al tribunale di Al Ain, in ossequio ai più elementari diritti umani e di rispetto
della vita, di non dar seguito alla sentenza ;
2.
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
rappresentanza diplomatica degli Emirati Arabi Uniti.

26. Arresto di Yuri Badzyo
L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione degli on. Glinne e Pelikan, a nome del
gruppo socialista (doc. 1-1568/83).
Il presidente constata che nessuno chiede di parlare e dichiara quindi chiusa la discussione.
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :
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RISOLUZIONE
sull'arresto di Yuri Badzyo
// Parlamento europeo,
A. considerando l'arresto di Yuri Badzyo, il 23 aprile 1979 a Kiev,
B. considerando la sua condanna, il 21 dicembre 1979, a 7 anni di dura prigionia e a 5 anni
di confino,
C. considerando che l'unico «delitto» consisteva nella pubblicazione di uno studio scientifico della corrente nazionale e dei problemi sociali nella Repubblica Ucraina, intitolata
« Il diritto di vivere »,
D. considerando che il suo stato di salute è peggiorato in modo molto preoccupante, e in
particolare che ha perso l'uso di un occhio,
E. considerando che si tratta di una violazione dei diritti dell'uomo e del diritto alla libertà
di espressione,
1.
invita i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a
compiere passi presso le autorità sovietiche per ottenere la liberazione di Yuri Badzyo ;
2.
incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli
affari esteri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

27. Amnistia a favore di prigionieri politica in Uruguay
L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo
socialista (doc. 1-1571/83).
Il presidente constata che nessuno chiede di parlare e dichiara quindi chiusa la discussione.
Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE
su una richiesta di amnistia a favore dei prigionieri politici in Uruguay

II Parlamento europeo,
A. considerando la domanda di amnistia presentata dalle madri dei prigionieri politici
uruguaiani alle autorità del loro paese,
B. considerando che tale richiesta ha ricevuto l'appoggio segnatamente del Frente Amplio e
del partito democratico cristiano di Uruguay,
1.

invita le Autorità uruguaiane a dare seguito favorevole a tale richiesta,

2.
incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione alle autorità
uruguaiane.
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28. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 49 del
regolamento

Il presidente comunica al Parlamento, conformemente
all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento, quante
firme hanno raccolto le dichiarazioni iscritte nel registro
(allegato I).
29. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso
della presente seduta
Il presidente ricorda che conformemente all'articolo 89,
paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della
presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del
Parlamento all'inizio della prossima seduta.
Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con
l'accordo del Parlamento, le risoluzioni testé approvate.
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zione degli emendamenti alle varie relazioni iscritte
all'ordine del giorno della prossima tornata, qualora le
relazioni siano state distribuite entro i termini prescritti
dal regolamento.
Il presidente ricorda che il termine per la presentazione
degli emendamenti alla relazione Herman sul rilancio
economico (doc. 1-1552/83) è scaduto il 15 marzo, alle
12.00.

31. Calendario delle prossime sedute
Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno
dal 26 al 30 marzo 1984.

30. Termine per la presentazione degli emendamenti

32. Interruzione della sessione

Su proposta del presidente, il Parlamento fissa a giovedì
22 marzo 1984, alle 12.00, il termine per la presenta-

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 12.20)

H. J. OPITZ

Pieter DANKERT

Segretario generale

Presidente
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MINNEN, MODIANO, MOLLER, MOMMERSTEEG, MORELAND, NIELSEN J. B., NIELSEN T.,
NIKOLAOU
K.,
NOTENBOOM,
NYBORG,
O'DONNELL,
O'MAHONY,
OUZOUNIDIS,
PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS,
PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETRONIO, PFENNIG, PHLIX, PLASKOVITIS, PLUMB,
PONIATOWSKI, PRAG, PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PRUVOT, PURVIS,
RABBETHGE, REMILLY, RIEGER, RINSCHE, RIVIEREZ, ROGALLA, ROGERS, ROMUALDI, RYAN,
SALISCH, SCAMARONI, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHON KARL, SCHÓN KONRAD,
SCHWENCKE, SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMPSON,
SPENCER, SQUARCIALUPI, STELLA, SUTRA, TAYLOR J. D., TAYLOR J. M., THAREAU, TOLMAN,
TREACY, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VAN
ROMPUY,
VAYSSADE,
VERGEER,
VERGES, VERNIMMEN,
VERONESI,
VERROKEN,
VGENOPOULOS, VIEHOFF, VITALE, VON DER VRING, WALTER, WALZ, WAWRZIK, WEDEKIND,
WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ.
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I

Dichiarazioni scrìtte
(Articolo 49 del regolamento)
Il presidente comunica che
— la proposta di risoluzione degli on. Van Miert e Vernimmen (doc. 1-1274/83) ha ottenuto
15 firme
— la proposta di risoluzione dell'on. Quin (doc. 1-1341/83) ha ottenuto 13 firme
— la proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Gallagher (doc. 1-1444/83) ha ottenuto
14 firme
— la proposta di risoluzione dell'on. Viehoff (doc. 1-1483) ha ottenuto 7 firme
— la proposta di risoluzione dell'on. Cassanmagnago Cerretti (doc. 1-1511/83) ha ottenuto 8 firme
— la proposta di risoluzione dell'on. Hutton (doc. 1-3/84) ha ottenuto 7 firme
— la proposta di risoluzione degli on. Sutra, Thareau e Eyraud (doc. 1-8/84) ha ottenuto 5 firme
— la proposta di risoluzione degli on. Caborn e Hume (doc. 1-9/84) ha ottenuto 5 firme
— la proposta di risoluzione degli on. Duport e Glinne (doc. 1-10/84) ha ottenuto 6 firme.
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Risultato delle votazioni per appello nominale
( + ) = Sì
( - ) = No
(O) = Astensioni
Risoluzione di cui al doc. 1-1549/83
(Emendamento n. 2)

(+)
BOURNIAS, CALVEZ, CLINTON, COHEN, CRONIN, CROUX, DAVERN, ENRIGHT, EWING,
FLANAGAN, HAAGERUP, HÀNSCH, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, KROUWEL-VLAM, LALOR,
LINKOHR, MCCARTIN, RYAN, SALISCH, VAYSSADE, VIEHOFF, VRING VON DER, WETTIG.

(-)
ALMIRANTE, BEAZLEY, ELLES, FRIEDRICH I., HABSBURG, HOOPER, HOWELL, HUTTON,
KELLETT-BOWMAN ED., LENTZ-CORNETTE, MERTENS, MOLLER, MORELAND, PATTERSON,
PHLIX, PRAG, PRICE, PURVIS, RABBETHGE, SPENCER, VANNECK.

(O)
BATTERSBY.
Risoluzione di cui al doc.

1-1582/83

(+)
BLANEY, CLINTON, CRONIN, CROUX, DAVERN, ENRIGHT, EWING, FLANAGAN, HÀNSCH,
HEUVEL VAN DEN, KROUWEL-VLAM, LALOR, LINKOHR, MCCARTIN, RYAN, SALISCH,
VAYSSADE, VIEHOFF.

(-)
ALMIRANTE, BATTERSBY, BEAZLEY, ELLES, HABSBURG, HOOPER, HOWELL, HUTTON,
KELLETT-BOWMAN ED., LENTZ-CORNETTE, MERTENS, MOLLER, MORELAND, PATTERSON,
PRAG, PRICE, PURVIS, RABBETHGE, SPENCER, VANNECK.

(O)
CALVEZ, COURCY LING DE, HAAGERUP, HERMAN, PHLIX, WETTIG.
Emendamento dì compromesso alle risoluzioni di cui ai doc. 1-1562 e

1-1569/83

(+)
ALMIRANTE, BEUMER, BEYER DE RYKE, BLANEY, COHEN, COURCY LING DE, CROUX, ELLES,
ENRIGHT, ESTGEN, EWING, GONTIKAS, GOUTHIER, HAAGERUP, HABSBURG, HÀNSCH,
HEUVEL VAN DEN, HUTTON, ISRAEL, KALOYANNIS, KROUWEL-VLAM, LENTZ-CORNETTE,
MOLLER, PAPANTONIOU, PATTERSON, PERY, PHLIX, PRAG, PURVIS, RABBETHGE, SALISCH,
SEEFELD, VANNECK, VAYSSADE, VIEHOFF, WOLTJER.

(-)
ALAVANOS.

