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N. C 63/1

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
I N T E R R O G A Z I O N I SCRITTE C O N RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 560/80
delPon. Jurgens
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1980)

sponsione di questo aiuto agli investimenti potrebbe
danneggiare i produttori tedeschi, la Commissione ha
continuato a discutere la questione con le autorità della
Repubblica federale di Germania. Sulla base di questa
azione, il problema è sul punto di essere risolto.

Oggetto: Produzione eccedentaria di mele nella CE
1.
È la Commissione del parere che d'ora in poi le
mele di qualità dovranno essere escluse dal sistema di
compensazione alle frontiere e, in caso affermativo, per
quali motivi?
2.
Condivide la Commissione l'opinione secondo cui
promuovendo la riconversione o l'ammodernamento
delle colture di mele in alcuni Stati membri della CE, ad
esclusione tuttavia della Repubblica federale di Germania, la capacità concorrenziale dei produttori tedeschi di
frutta viene limitata? Quali possibilità prevede la Commissione per ristabilire uguali condizioni di concorrenza?
3.
Come giudica la Commissione il pericolo che, di
fronte alla rinuncia ad un impegno di autolimitazione volontaria con i paesi fornitori dell'emisfero meridionale, i
paesi terzi aumentino il volume delle loro vendite di mele
alla CE?
4.
Quali misure concrete ha adottato finora la Commissione, e quali adotterà ancora per risolvere il problema della produzione eccedentaria di mele nella CE e
per evitare un ulteriore aumento della sovrapproduzione?

Risposta complementare data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(11 febbraio

1981)

Come già dichiarato nella sua risposta del 24 settembre
1980 (J) e consapevole del fatto che la mancata correGU n. C 275 del 23. 10. 1980, pag.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1361/80
dell'on. Fanton
alla Commissione delle Comunità europee
(27 ottobre 1980)

Oggetto: Rispetto della pluralità linguistica
In occasione della riunione della commissione per l'energia a Ispra del 2 e 3 ottobre, venne distribuito ai partecipanti un dossier informativo: i sei principali documenti
di questo dossier erano redatti esclusivamente in lingua
inglese (eccetto uno solo che comportava una traduzione
italiana) compresi i due contributi del commissario
competente sui problemi dell'energia in seno alla Commissione: una prefazione a un opuscolo di 62 pagine intitolato «Joint Research Center» e un articolo pubblicato
in un bollettino intitolato «Science News».
Alle domande poste a questo riguardo, i responsabili
hanno fornito delle risposte imbarazzate, tanto meno
convincenti in quanto in occasione della visita del centro
effettuata in seguito dalla Commissione, i partecipanti
hanno potuto rilevare che tutti i pannelli esplicativi destinati ai visitatori erano senza eccezione redatti unicamente in lingua inglese, eccezion fatta per un plastico
del progetto Super Sara per il quale le iscrizioni erano
tradotte in italiano.
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Sembra quindi che si tratti di un atteggiamento sistematico da parte dei responsabili del centro, tanto più incomprensibile in quanto la maggioranza dei visitatori
sono di nazionalità o di lingua italiana e che in base alle
informazioni ottenute in loco, tutti i documenti
trasmessi a questi ultimi sono redatti in inglese.

problemi dei minorati, alla prevenzione e riabilitazione
negli Stati membri della Comunità.

Pertanto, in un Centro di ricerca europeo ubicato in Italia, il cui personale è per lo più di lingua italiana, sono
ignorati senza la minima giustificazione i principi di un
multilinguismo perlomeno elementare che dovrebbe
costituire la regola della Comunità.

2. Quali risultati sono stati finora conseguiti sul piano
dell'informazione?

Si prega la Commissione di voler precisare:
1. Qual è l'obiettivo a lungo termine di tali studi?

3. Sono state prese, a seguito delle giornate di studio
della Commissione, misure volte a migliorare la
situazione dei minorati nella Comunità?

La Commissione non può accettare una tale situazione. E
pertanto necessario che vengano fornite quanto prima
delle istruzioni, affinché a Ispra, come del resto in tutte le
altre istituzioni comunitarie, vengano osservati i principi
del multilinguismo.

4. Può dire inoltre in quali Stati membri i minorati
hanno diritto ad assegni d'invalidità, precisandone
l'importo di base approssimativo (ma preferibilmente ponderato)?

Può la Commissione indicare con precisione le istruzioni
che non mancherà di fornire a tale proposito?

5. In quali Stati membri la cecità è considerata un'invalidità grave?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione

6. Vi sono Stati membri in cui viene accordato un «assegno di cecità» in sostituzione o in aggiunta ad altro
assegno d'invalidità?

(13 febbraio

1981)

I principi del multilinguismo si applicano senz'altro a
tutte le attività del centro comune di ricerca. Non è
quindi necessario impartire direttive in materia. Il centro
comune di ricerca utilizza normalmente le lingue comunitarie in tutti i suoi stabilimenti (Geel, Ispra, Karlsruhe e
Petten), tanto per le attività interne quanto per le relazioni con l'esterno.
Tuttavia, è possibile che per ragioni pratiche si faccia ricorso all'una o all'altra lingua della Comunità; questo è
il motivo per cui è potuto accadere che a Ispra alcuni
pannelli di-carattere tecnico siano stati redatti, come nel
caso citato, in inglese, lingua che comunque non è la sola
utilizzata a questi scopi.

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(16 febbraio

1981)

1.
Le giornate di studio, svoltesi a Lussemburgo nei
giorni 11 e 12 febbraio 1980, si proponevano obiettivi a
breve termine:
— dare la possibilità, ai comitati che preparano l'Anno
internazionale negli Stati membri, di incontrarsi,
scambiarsi informazioni e conoscere le attività comunitarie che rispondono agli obiettivi dell'Anno
internazionale;
— fornire alla Commissione gli elementi necessari per
definire gli obiettivi prioritari del proprio lavoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1443/80
dell'on. Buchan
alla Commissione delle Comunità europee
(27 ottobre 1980)

Oggetto: Problemi riguardanti i minorati
Da qualche tempo a questa parte la Commissione va organizzando una serie di giornate di studio dedicate ai

2.
E stato intrapreso uno sforzo informativo con una
duplice finalità: far conoscere l'azione della Comunità e
far conoscere le difficoltà incontrate dai minorati. Le
azioni della Comunità sono state illustrate dal «Dossier
de l'Europe» 8/80 e dall'«Euro forum» 10/80 (documenti
di carattere generale), dal n. 2/80 della rivista «Formazione professionale», dallo studio «L'insegnamento speciale nella Comunità europea» e dal volume «The use of
Technology in the Care of the Elderly and the Disabled»
(documenti specializzati). Alle difficoltà dei minorati è
stata dedicata un'inchiesta audiovisiva, che è iniziata nel
1979 e proseguita nel 1981: il materiale finora raccolto
ha permesso la produzione di un film attualmente in distribuzione nel circuito educativo e nel circuito commerciale.
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3.
Su questo p u n t o la Commissione sta p r e p a r a n d o un
documento informativo, come aveva annunciato il 7 luglio 1980 in risposta all'interrogazione orale H - 2 4 5 / 8 0
dell'on. Patterson ( 1 ).
4.
La Commissione aveva indicato, nella risposta
all'interrogazione scritta n. 4 9 1 / 7 8 dell'on. Nolan ( 2 ),
che procedeva ad un'inchiesta su questo argomento, affidata al prof. Brian Abel-Smith della «London School of
Economics». I risultati di questo studio saranno resi
disponibili tra breve.
5.
La Commissione ha già fornito questa informazione in risposta all'interrogazione scritta n. 4 0 2 / 8 0
dell'on. Collins ( 3 ).
6.
Per poter rispondere a questa d o m a n d a , la Commissione dovrebbe svolgere una ricerca che essa non è in
grado di intraprendere immediatamente.
(') Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-259 (luglio 1980),
pag. 24.
(2) GU n. C 25? del 30. 10. 1978, pag. 1 1.
(3) GU n. C 338 del 29. 12. 1980, pag. 1.

N. C 6 3 / 3
Risposta
(17 febbraio

1981)

Il Consiglio non dispone di informazioni sui risultati che
la direttiva menzionata dall'onorevole parlamentare ha
permesso di raggiungere alla data del 1° luglio 1980.
Le disposizioni di questa direttiva in materia di segretezza e di limitazione di scambi d'informazioni sono
volte a garantire l'utilizzazione delle informazioni a soli
fini fiscali e nel rispetto dei diritti dei cittadini e delle imprese.
Infine il Consiglio, come dichiarato peraltro varie
volte (*), condivide il parere dell'onorevole parlamentare
per quanto riguarda l'opportunità di intensificare gli
sforzi in materia di lotta contro le frodi e le evasioni
fiscali internazionali.
f1) Vedi in particolare le risposte alle interrogazioni scritte
n. 386/79 (GU n. C 7 del 9. 1. 1 980, pag. 6) e n. 84/80 (GU
n. C 251 del 29. 9. 1980, pag. 1).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1459/80
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1449/80

dell'on. Quin

dell'on. Van Miert

alla Commissione delle Comunità europee

al Consiglio delle Comunità europee
(12 novembre

(12 novembre

1980)
Oggetto:

Oggetto:

1980)

Lotta contro le frodi fiscali

Nella riunione del 19 dicembre 1977, il Consiglio delle
Comunità europee ha approvato una direttiva concernente l'assistenza reciproca delle autorità degli Stati
membri competenti nel settore delle imposte dirette.
Tale direttiva, che è la prima direttiva fiscale multilaterale approvata in questo settore dalla Comunità, è entrata in vigore il 1° gennaio 1979.

1.

Decisione della CEE di inserire l'antibiotico
Tylasin nell'elenco degli additivi alimentari la
cui vendita è libera

Per quali motivi la CEE ha preso tale decisione?

2.
Quali studi si sono condotti sulla possibilità che
l'uso di tale antibiotico provochi la formazione di famiglie di salmonelle antibiotico-resistenti?
3.
Qual'è la procedura di consultazione applicata e
quali le osservazioni di quanti sono stati sentiti?

Il Consiglio p u ò far sapere come valuta gli eventuali
risultati conseguiti fino al 1° luglio 1980 sulla base di tale
direttiva?
N o n ritiene che le limitazioni insite nella direttiva sia sul
piano della sovranità fiscale degli Stati membri che su
quello della segretezza, siano tali da non aumentare la
portata e l'efficacia di tale direttiva?
Il Consiglio non ritiene che, date le notevoli difficoltà
economiche e finanziarie della Comunità, sia necessario
aumentare notevolmente gli sforzi in vista della lotta
multilaterale contro le frodi fiscali?

Risposta data dal sig. Dalsager
in n o m e della Commissione
(16 febbraio

1981)

1.
La Commissione ha autorizzato nel 1978 l'impiego
nella Comunità della tilosina quale additivo negli alimenti per suinetti e suini, sotto determinate condizioni,
in quanto tale p r o d o t t o risponde alle esigenze fissate

N. C 63/4
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dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali (1). Tale impiego era già autorizzato fin dal 1974
presso vari Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1469/80
dell'on. Fanton
al Consiglio delle Comunità europee
(12 novembre 1980)

2.
Il potenziale di induzione di resistenza nelle salmonelle da parte della tilosina e gli effetti di un'alimentazione addizionata con tilosina sull'eliminazione fecale
delle salmonelle sono stati studiati sul pollo e sul suino.
Non si sono osservati effetti di maggior resistenza delle
salmonelle nei confronti degli antibiotici sperimentali, né
influenze significative sul tasso o sulla durata dell'eliminazione fecale delle salmonelle (2), (3), (4).
Lo sviluppo di resistenza agli antibiotici da parte delle
salmonelle è stato oggetto di numerose ricerche e inchieste epidemiologiche. Sebbene i fattori causativi appaiono
multipli, i dati di cui attualmente si dispone non permettono di chiamare in causa l'impiego della tilosina o degli
altri macrolidi e prodotti analoghi autorizzati nella Comunità per l'alimentazione animale.
3.
La Commissione ha consultato il comitato scientifico dell'alimentazione animale a proposito degli eventuali rischi inerenti all'impiego di macrolidi e prodotti
analoghi nell'alimentazione animale. Tale consultazione
è stata ampliata attraverso la diffusione di un questionario redatto dal comitato, al quale hanno risposto 25
esperti europei, specializzati nei settori della batteriologia, della microbiologia, della farmacologia o dell'epidemiologia. Le conclusioni che ne sono state tratte hanno
indotto il comitato a formulare l'8 dicembre 1977 un parere favorevole a proposito dell'impiego della tilosina e
di altri due antibiotici del gruppo dei macrolidi e prodotti
analoghi nell'alimentazione degli animali, e a raccomandare la prosecuzione delle ricerche sullo sviluppo di ceppi
batterici resistenti (5).
Basandosi su tale parere e su quello degli esperti governativi degli Stati membri incaricati di istruire la pratica
della tilosina, la Commissione ha presentato un progetto
di misure, che stabiliscono le condizioni d'impiego della
tilosina, al comitato permanente degli alimenti per animali, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Tale progetto ha
riscosso parere favorevole da parte del comitato permanente il 20 ottobre 1978 ed è stato approvato dalla
Commissione il 16 dicembre 1978.
(') GU n. L 274 del 14. 12. 1979, pag. 1.
(2) Ridgway F. and Ryden R. (1966). J. Comp. Path. ^6,
23-30.
(-1) Smith H. \X. and Tucker J. F. (1975). J. Hyg. Camb. 75,
293-301.
(4) Bowen R. E. and Bennett T. H. Dati inediti, laboratori di
ricerca lilly.
(s) Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione animale concernente l'utilizzazione di macrolidi e prodotti analoghi nell'alimentazione degli animali. Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione animale. Prima serie
(1979). Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, lussemburgo, n. di catalogo CB-28-79-277.

Oggetto: Misure destinate a rilanciare la congiuntura
Poiché il comitato di politica economica ha potuto constatare una tendenza al regresso della produzione industriale nel secondo trimestre di quest'anno, prevede il
Consiglio un rilancio sia degli investimenti che del consumo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1520/80
dell'on. Antoniozzi
al Consiglio delle Comunità europee
(1 7 novembre 1980)

Oggetto: Situazione economica preoccupante
Premesso che il rapporto annuale degli amministratori
del Fondo monetario internazionale per il 1980 riassume
la situazione del 1979 e dei primi mesi del 1980 in termini preoccupanti e considerato che gli elementi di tensione e di instabilità sono prevalenti e si riferiscono agli
alti tassi di inflazione, agli squilibri in crescita nelle
transazioni correnti per gruppi di paesi (in particolare
per quelli in via di sviluppo) ed alla dinamica accelerata
dei costi energetici, si chiede di conoscere quali iniziative
il Consiglio intenda prendere per non subire passivamente una evoluzione negativa che potrebbe portare a
conseguenze tali da rendere ancora più precaria e grave
la situazione attuale.

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1469/80 e
n. 1520/80
(17 febbraio

1981)

Nel dicembre del 1980, il Consiglio ha adottato la relazione annuale sulla situazione economica della Comunità
e ha fissato gli orientamenti di politica economica che
ogni Stato membro dovrà seguire nel 1981.
Il Consiglio ha deciso sulla base della proposta della
Commissione sulla quale il Parlamento europeo ha formulato il suo parere.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1480/80
delPon. Bocklet
alla Commissione delle Comunità europee

N. C 63/5

ciliege hanno infatti un mercato diverso da quello delle
ciliege sciroppate e non sono soggetti alla concorrenza
dei prodotti importati nella Comunità in provenienza dai
paesi terzi.

(12 novembre 1981)
Oggetto: Regime di aiuti a favore delle conserve di
ciliegie
Il regime di aiuti a favore della produzione di conserve di
ciliegie, applicato per la prima volta nel 1980, ha provocato notevoli perturbazioni sul mercato della Repubblica
federale di Germania. Quali misure intende prendere la
Commissione per ovviare alle deficienze di tale regolamentazione?
1. Limitando la concessione degli aiuti alle ciliegie sciroppate danneggia tutti gli altri prodotti trasformati
a base di ciliegie. E disposta la Commissione ad includere nel regime di aiuti anche gli altri prodotti
trasformati a base di ciliegie?
2. La disparità dei tassi di cambio verdi comporta notevoli divari fra i prezzi minimi, fissati in UCE e calcolati nella moneta nazionale, delle ciliegie che sono
oggetto di contratti. Ritiene possibile la Commissione includere le ciliegie nel sistema degli importi
compensativi monetari?
3. Facendo beneficiare degli aiuti per il prodotto trasformato solo determinati quantitativi si provocano
inevitabilmente gravi pressioni sul mercato delle ciliegie fresche. È disposta la Commissione, per promuovere una stabilizzazione dei prezzi, ad includere
le ciliegie nel regime d'intervento previsto per gli
ortofrutticoli?
4. I requisiti di qualità e i relativi controlli variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Intende la
Commissione emanare disposizioni in materia di
qualità per i prodotti trasformati a base di ciliegie e
fissare così per le conserve di ciliegie commerciabili
nella Comunità determinati requisiti minimi?
5. La preferenza comunitaria non è sufficientemente garantita per quanto riguarda le ciliegie. E disposta la
Commissione ad estendere il regime dei prezzi di riferimento anche alle ciliegie importate destinate alla
trasformazione?
6. Tenuto conto delle difficoltà inerenti al perfezionamento del regime di aiuti ritiene eventualmente opportuno la Commissione abolire del tutto questo
regime, allo scopo di eliminare almeno le distorsioni
della concorrenza derivanti direttamente dalla sua
applicazione?

Va inoltre notato che esiste un regime di restituzioni
all'esportazione per le ciliege solfitate e i duroni canditi.
2.
Dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 974/71 del Consiglio (*), del 12 maggio 1971, relativo
a talune misure di politica congiunturale da adottare nel
settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo
dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati
membri, risulta che le ciliege sono escluse dal regime degli importi compensativi monetari. Questi ultimi, infatti,
si applicano esclusivamente ai prodotti per i quali è stato
istituito un regime d'intervento, mentre per le ciliege
siffatto regime non esiste.
3.
La Commissione non prevede d'includere le ciliege
nel regime d'intervento applicabile agli ortofrutticoli.
4.
La Commissione non intende, per il momento,
aprire tale questione.
5.
Se i prezzi d'entrata delle ciliege importate nella
Comunità in provenienza da un paese terzo si mantengono a un livello inferiore al prezzo di riferimento per
due giorni di mercato consecutivi, la Commissione istituisce una tassa di compensazione che grava su tutte le ciliege importate da tale provenienza, qualunque sia la loro
utilizzazione successiva.
6.
L'aiuto per le ciliege sciroppate è stato concesso per
la prima volta nel 1980, sicché non è possibile poter valutare sin d'ora le conseguenze dirette e indirette della sua
applicazione. La Commissione sorveglia comunque il
funzionamento di questo regime e non mancherà di apportarvi i ritocchi necessari. Essa fa inoltre presente che
entro il mese di ottobre 1982 verrà presentata al Consiglio una relazione, in base alla quale i ministri potranno
rendersi conto dell'efficacia del regime stesso e decidere
la politica da seguire in materia di aiuti.
(M GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1491/80
di Lord O'Hagan
alla Commissione delle Comunità europee

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(9 febbraio 1981)
1.
L'aiuto alla trasformazione è stato limitato alle ciliege sciroppate. Gli altri prodotti trasformati a base di

(12 novembre 1980)

Oggetto: Iter normativo comunitario
Poiché in Gran Bretagna i progetti legislativi vengono
pubblicati da parte del governo, e di regola acquistano
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valore di legge entro un anno, l'opinione dominante in
Gran Bretagna è che ogni proposta presentata dalla
Commissione è praticamente una, legge in potenza.
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2. Di quali mezzi dispongono i singoli e le organizzazioni per esprimere i relativi pareri alla Commissione:

b) Le proposte per le quali deve essere consultato il
Parlamento europeo sono pubblicate regolarmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I cittadini e le organizzazioni possono pertanto prenderne conoscenza e far valere i rispettivi punti di vista, tramite i loro rappresentanti,
al Parlamento europeo o al Comitato economico
e sociale oppure indirizzandosi direttamente alla
Commissione. La Commissione esamina le osservazioni relative alle proposte da essa presentate al Consiglio.

a) prima della pubblicazione del progetto legislativo;

3.
L'onorevole parlamentare potrà utilmente rivolgersi alla segreteria del Parlamento europeo.

1. È vero? Qual è la durata media necessaria perché una
proposta di regolamento venga definitivamente approvata?

b) dopo tale pubblicazione?
3. In media, quanto tempo occorre perché un progetto
legislativo venga approvato dal Parlamento europeo?
4. In media, quanto tempo occorre per l'esame di un
progetto legislativo da parte dei gruppi di lavoro del
Consiglio prima che venga presa una decisione definitiva?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1510/80
dell'on. Diana
alla Commissione delle Comunità europee
(Il novembre 1980)
Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione

Oggetto: Produzione e consumi di tabacco di origine
comunitaria

(12 febbraio 1981)

1 e 4.
Salvo in un numero esiguo di casi, il Consiglio
può stabilire soltanto su proposta della Commissione.
Ciò non significa che tali proposte siano automaticamente adottate tal quali alla scadenza di un periodo determinato. Di massima, esse sono sottoposte prima per
parere al Parlamento europeo che può indurre la Commissione a modificarle e eventualmente a ritirarle e in seguito al Consiglio che le studia e può apportarvi modifiche se raggiunge l'unanimità. La durata di tali lavori che possono essere molto brevi o, in taluni casi,
richiedere qualche anno - dipende in gran parte dalla
natura delle proposte.

Secondo i dati resi noti in occasione del 17° Congresso
dell'Unione internazionale dei coltivatori di tabacco
(UNITAB), che si è tenuto dall'8 al 13 settembre scorso,
nel triennio 1977-1979 la produzione di tabacco dei
paesi in via di sviluppo è passata, sul totale mondiale, dal
44,73 al 52,17%, con ragionevoli prospettive di ulteriore crescita, mentre quella dei paesi industrializzati è
scesa nel giro di tre anni (1977-1979) dal 38,7 al
32,57%.
L'interrogante chiede alla Commissione delle Comunità
europee di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per giungere, pur con la dovuta considerazione dei
problemi dei paesi in via di sviluppo:

Per le proposte attinenti alla semplice gestione o applicazione del diritto derivato, la durata media è molto breve
(1-2 mesi circa). Per le altre proposte, il calcolo di una
durata media sarebbe inutile per i notevoli divari che si
possono constatare.

— ad un rapporto più soddisfacente fra le politiche
commerciale e agricola nel settore del tabacco;

2. a) In fase di elaborazione delle sue proposte, in particolare quando si tratta di determinare gli orientamenti di una politica, la Commissione procede
alle più ampie consultazioni, chiedendo segnatamente il parere delle organizzazioni professionali
e sindacali.

— all'adozione di nuove misure che consentano il riequilibrio delle politiche di sostegno;

— ad un maggiore rispetto della preferenza comunitaria nel collocamento ed utilizzazione dei tabacchi
prodotti nella CEE;

— alla creazione di organismi interprofessionali che
consentano il mantenimento e il necessario sviluppo
della coltura del tabacco nella Comunità?
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Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(16 febbraio

1981)

1.
La Commissione ha già preso provvedimenti per
equilibrare le esigenze della politica agraria con i problemi dei paesi in via di sviluppo. Ogni anno, al momento della fissazione delle preferenze generalizzate
(quote), essa si impegna infatti a tener conto delle concessioni accordate in tale ambito per il calcolo dell'importo dei premi che sono previsti dall'organizzazione di
mercato per il tabacco greggio allo scopo di garantire lo
smercio della produzione comunitaria. Inoltre, essa adotterà a breve termine nuove misure di sorveglianza delle
importazioni in provenienza dagli Stati ACP, tenendo
ovviamente conto del regime preferenziale di scambi
concesso a titolo provvisorio allo Zimbabwe in attesa
della sua adesione alla seconda convenzione di Lomé.

N. C 63/7

4.
La Commissione ha sempre perseguito l'obiettivo
di uno sviluppo dell'economia contrattuale nel settore del
tabacco greggio (già prevista nel regolamento di base). A
tal fine, è stato definito un contratto-quadro comunitario
per i contratti di coltivazione conclusi tra coltivatori e
acquirenti, ed è stato previsto un incentivo finanziario
per il loro sviluppo. La Commissione ritiene che, una
volta rafforzato, questo regime contrattuale possa contribuire in modo determinante alla soluzione dei problemi sollevati dall'onorevole parlamentare, in particolare allo sviluppo nella Comunità di una produzione di
tabacco che corrisponda alle esigenze reali del mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1523/80
2.
Lo smercio delle varietà di tabacco comunitario è
garantito dal premio, che rappresenta la differenza fra i
prezzi di costo di una varietà comunitaria e i prezzi mondiali di una varietà comparabile, compresi i dazi doganali. Da ciò consegue che qualsiasi riduzione della tariffa
doganale comune comporta in genere un aumento del
premio. Inoltre, quest'ultimo è costituito da un importo
forfettario corrispondente alla preferenza comunitaria. Il
premio costituisce pertanto un elemento essenziale per
orientare la produzione verso le varietà più richieste sul
mercato. Ma la caratteristica del mercato comunitario e
internazionale del tabacco è data dalla specificità delle
esigenze d'impiego del tabacco in manifattura, che non
dipende soltanto dalle diverse varietà (flue cured, air cured, tire cured, ecc.!, ma anche dalle caratteristiche intrinseche di queste stesse varietà (tabacco neutro, aromatico, tenore di nicotina e/o catrame, ecc.). Ciò spiega perché la Comunità, pur essendo quantitativamente deficitaria, è qualitativamente esportatrice o perfino eccedentaria di talune varietà e/'o qualità.

Considerati dunque questi condizionamenti, il grado di
utilizzazione dei tabacchi comunitari non può dipendere
esclusivamente dal rispetto della preferenza comunitaria,
che peraltro non è mai venuta meno. Tra il 1970 e il
1980, infatti, i premi sono stati aumentati, ad esempio
per le varietà più rappresentative della produzione comunitaria (Paraguay e Burley I), di una percentuale ( +
146°,) per il Paraguay e -f 151% per il Burley) nettamente superiore all'aumento dei prezzi constatati sul
mercato mondiale per le varietà concorrenti (circa 5 % su
base annuale).
3.
La Commissione si è chiesta quale significato doveva essere attribuito alla richiesta di «nequilibrare le
politiche di sostegno». Nel settore del tabacco, infatti,
tale politica non è basata soltanto su un premio (inteso a
favorire lo smercio del tabacco), ma anche sulla garanzia
d'acquisto del tabacco sia in foglia che in colli da parte
degli organismi d'intervento.

dell'on. Lizin
alla Commissione delle Comunità europee
(17 novembre 1980)

Oggetto: Costituzione a Ispra di una banca di dati sugli
incidenti che si verificano nelle centrali nucleari europee
In sede di voto sul programma pluriennale del CCR nel
marzo 1980, il Consiglio ha accettato la costituzione di
una banca di dati intesa a perseguire quattro obiettivi,
uno dei quali riguarda la raccolta di dati sugli incidenti
(e/o sinistri) che si verificano nelle centrali delle Comunità.
Tale obiettivo è fondamentale e va incontro alle preoccupazioni pubbliche di sicurezza, rompendo un certo
qual silenzio e rifiuto di informare da parte delle società
operatrici.
Può la Commissione precisare:
— in quale modo i vari Stati membri forniscano attualmente le informazioni che vengono loro chieste;
— se in taluni Stati membri, in particolare in Belgio ed
in Germania, la nozione di segreto industriale non
costituisca un ostacolo insormontabile per l'utilizzazione, anche all'interno, e per la comunicazione
all'esterno di tali informazioni;
— se essa si proponga di approntare uno strumento regolamentare inteso ad armonizzare le legislazioni
degli Stati e a porre questi ultimi nelFobbhgo di
fornire di dati informativi nonché di modificare le barriere sancite dalle rispettive legislazioni o create dalle
prassi amministrative interne;
— quali misure essa conti di adottare a più breve termine affinché i due Stati di cui sopra siano comunque
tenuti a partecipare alla banca di dati?

N. C 63/8
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Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1528/80

(9 febbraio 1981)

alla Commissione delle Comunità europee

dell'on. Seefeld
(17 novembre 1980)

Dopo aver ultimato lo studio di fattibilità di una banca
europea di dati affidabili, la Commissione, nel quadro
del programma pluriennale di ricerca del Centro comune
di ricerca (1980—1983), ha iniziato i lavori per renderla
operativa. La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare sull'importanza e sull'utilità di istituire un sistema di questo tipo.

Le difficoltà incontrate per la costituzione di questa
banca, orientata verso la ricerca, non dipendono tanto
dal segreto industriale quanto dall'individuazione degli
interlocutori, che variano secondo le organizzazioni interne degli Stati membri, dalla definizione della metodologia da applicare per il trasferimento dei dati e, in particolare, dalla determinazione dei formati unificati per i
rapporti sugli incidenti, formati necessari per memorizzare razionalmente negli elaboratori elettronici i dati trasmessi. Il CCR ha gradualmente stabilito contatti in questo senso negli Stati membri. A tutt'oggi sono stati ottenuti i seguenti risultati: il CCR riceve regolarmente le informazioni provenienti dalla Francia e dall'Italia; i contatti presi con il Belgio, i Paesi Bassi e il Regno Unito
sono in fase avanzata e si è incominciato a stabilirne con
la Repubblica federale di Germania. La Commissione desidera inoltre far presente che, in campo europeo, il CCR
riceve dati anche in provenienza dalla Spagna, dalla Svezia e dalla Svizzera.

Oggetto: Controlli di entrata a carico di cittadini della
CE
1.
E noto alla Commissione che al momento del loro
arrivo nelle aerostazioni italiane si continua a fare obbligo ai passeggeri di compilare e consegnare una «carta
di sbarco»?
2.
Può la Commissione informare per quale motivo lo
Stato membro Italia sottopone a tali controlli i cittadini
della CE ed in quale misura siano siffatte pratiche in linea
col comunicato finale del vertice di Parigi del 9-10 dicembre 1974 che prevede un'unione dei passaporti?
3.
Quali passi ha compiuto la Commissione negli ultimi anni presso il governo italiano per far abrogare una
siffatta «carta di sbarco» e qual è stata la reazione dello
stesso governo?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(11 febbraio 1981)

1.
Si ricorda d'altra parte che l'articolo 45, paragrafo 5,
della direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti stabilisce: «Qualsiasi incidente che provochi un'esposizione
della popolazione deve essere notificato senza indugio,
quando le circostanze lo esigano, agli Stati membri limitrofi e alla Commissione».

Per quanto riguarda l'eventuale approntamento di uno
strumento normativo, si sta riflettendo per vedere quali
siano le possibilità di istituire un sistema unificato di informazione rapida sugli avvenimenti anormali che possono prodursi negli impianti nucleari.

Sì.

2.
1 funzionari di controllo alle fontiere hanno, in linea di massima, il diritto di annotare i dati personali contenuti nel passaporto o nel documento di identità. Allo
scopo di evitare perdite di tempo in occasione del controllo all'entrata in alcuni Stati, fra cui l'Italia, i viaggiatori vengono pregati di riempire essi stessi le cosiddette
«carte di sbarco». Questa prassi, attuata oltre che in Italia solo in un altro Stato membro delle Comunità europee, desta tuttavia perplessità in quanto venga praticata
nei confronti di cittadini della CE. I documenti necessari
per l'ingresso sono elencati tassativamente, nel caso dei
lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie,
nell'articolo 3, in connessione con l'articolo 1, della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre
1968 ('), relativa alla soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno, nonché, nel caso dei cittadini degli Stati membri che esercitino un'attività indipendente, nell'articolo 3, paragrafo 1, in connessione con
l'articolo 1 della corrispondente direttiva 73/148/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1973 (2). Ai sensi di tali disposizioni, alle categorie di persone citate può essere ri(') GU L 257 del 19. 10. 1%8, pag. 13.
(2) GU L 1~2 del 28. 6. 1973, pag. 14.
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chiesto, al momento dell'ingresso in un altro Stato membro, unicamente di presentare un passaporto o una carta
d'identità validi. Qualsiasi disposizione amministrativa
che, in qualsiasi forma, richieda all'atto del passaggio
della frontiera che i viaggiatori assolvano formalità diverse dalla semplice presentazione di uno dei documenti
di viaggio citati, non può essere considerata legittima. In
questo senso si è nuovamente ed esplicitamente pronunciata la Corte di giustizia il 3 luglio 1980, in causa
157/79 (Pieck). Anche se i funzionari addetti al controllo
alle fondere hanno il diritto di annotare i dati personali,
la richiesta di compilare una «carta di sbarco» impone
praticamente un'ulteriore formalità il cui assolvimento
costituisce presupposto del passaggio della frontiera. È
infatti evidente che al viaggiatore che si rifiuti di completare la «carta di sbarco» richiesta verrà impedito l'ingresso nel paese.

1. Quali sono stati, negli anni 1972, 1974, 1976, 1978
e 1979, il volume, il valore in termini monetari e il
tipo (importazioni ed esportazioni) delle relazioni
commerciali degli Stati membri della CE con il Cile,
per quanto riguarda sia l'intera Comunità che ciascuno Stato membro?

2. Qual è l'entità delle somme concesse al Cile da istituti di credito ufficiali degli Stati membri per gli stessi
anni di riferimento?

3.
Poiché la compilazione di «carte di sbarco» da
parte di cittadini degli Stati membri non è compatibile
con lo spirito del trattato, due Stati membri hanno abolito quest'anno la «carta di sbarco».
La Commissione non mancherà di insistere presso la Repubblica italiana e l'altro Stato membro, per l'abolizione
della «carta di sbarco».

N. C 63/9

Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione
(16 febbraio

1981)

1.
Nelle tabelle qui di seguito l'onorevole parlamentare riscontrerà l'entità in valore delle esportazioni e delle
importazioni CEE (9), a destinazione e originarie del
Cile, per gli anni 1972, 1974, 1976. 1978 e 1979 nonché
gli scambi degli Stati membri con il Cile per gli anni
1976, 1978, 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1543/80
dell'on. Glinne

Viene trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare
ed al segretariato generale del Parlamento una tabella recante la struttura degli scambi della CEE (9) con il Cile
.importazioni ed esportazioni per gli anni 1975-1979).

alla Commissione delle Comunità europee
(20 novembre 1980)
Oggetto: Relazioni commerciali degli Stati membri della
CE con il Cile
La Commissione è pregata di rispondere alle seguenti
domande:

2.
La Commissione non dispone dei dati completi
relativi agli stanziamenti bilaterali tra gli Stati membri
della Comunità ed il Cile.

TABELLA I

Scambi della CEE (9) con il Cile

i Valore: milioni di $ USA)
19-:

1 9~4

19~6

19^8

1979

Esportazioni della CEE

292

33^

251

444

684

Importazioni nella CEE

405

798

770

932

1 486

- 113

- 461

- 519

- 488

- 802

Saldo della bilancia per la CEE
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TABELLA II
Scambi degli Stati membri della CEE con il Cile
(Valore: milioni di $ USA)

Esportazioni
1976

Importazioni

1978

1979

1976

1978

1979

Francia

62

75

148

109

90

166

R. f. di Germania

86

192

268

301

389

558

Italia

15

37

74

96

162

222

Regno Unito

65

72

97

145

158

279

UEBL

10

36

41

69

91

175

Paesi Bassi

9

19

38

45

36

80

Danimarca .

5

12

13

6

4

7

—

1

4

1

1

—

Irlanda

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1544/80

Risposta

dell'on. Glinne

(17 febbraio 1981)

al Consiglio delle Comunità europee

Il Consiglio, che ha preso conoscenza della risoluzione
del Parlamento europeo del 17 ottobre 1980 sulle aggressioni terroristiche in Europa ha preso nota del fatto
che al punto 1 di tale risoluzione si chiede ai governi degli
Stati membri di porre in essere efficaci misure di coordinamento per lottare contro il terrorismo.

(20 novembre 1980)

Oggetto: Attentati terroristici in Europa
Il 17 ottobre 1980 il Parlamento europeo ha approvato
una risoluzione (*) sugli attentati terroristici in Europa
nella quale, al punto 2, esige che i legislatori e le autorità
responsabili rivolgano la massima attenzione al rischio di
veder risorgere il fascismo, il razzismo, la xenofobia e
l'antisemitismo.
In risposta alla mia interrogazione scritta n. 285/80 (2)
concernente l'opportunità di un'iniziativa comunitaria
mirante a far sì che tutti i paesi membri della Comunità
recepiscano nelle loro legislazioni delle sanzioni penali
per atti di razzismo, antisemitismo o xenofobia, conformemente agli obblighi internazionali da essi contratti, il
Consiglio ha sottolineato che «l'interrogazione riguarda
l'ordine pubblico degli Stati membri e non è di competenza della Comunità, fatte salve tuttavia le eventuali
ripercussioni sulla libera circolazione segnatamente dei
lavoratori».
Non ritiene il Consiglio di dover rivedere detta presa di
posizione alla luce dei recenti avvenimenti e della risoluzione del Parlamento europeo, approvata fra l'altro
all'unanimità?
(») GUn. C291 del 10. 11. 1980.
(2) GU n. C 206 dell'I 1. 8. 1980, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1545/80
degli onn. Buttafuoco, Almirante, Petronio e Romualdi
alla Commissione delle Comunità europee
(20 novembre 1980)
Oggetto: Ripercussioni dell'adesione della Grecia
sull'economia del Mezzogiorno d'Italia
Con l'imminente adesione della Grecia alla Comunità
europea si avranno delle ripercussioni negative sull'economia del Mezzogiorno d'Italia, dato il carattere similare
della produzione dei due paesi.
Quali provvedimenti concreti sono stati adottati o si
conta di adottare sul piano comunitario per ovviare a tali
conseguenze negative, soprattutto per quel che riguarda
le produzioni di agrumi, olio d'oliva, vini e uve da tavola?
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Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(Il febbraio

N. C 63/11
Risposta
(17 febbraio

1981)

1981)

Negli ultimi tempi la Commissione ha proposto, ed il
Consiglio ha deciso, vari importanti provvedimenti a favore dell'economia del Mezzogiorno, intesi ad aumentare il reddito dei produttori e le prospettive commerciali. In particolare è stato istituito un aiuto al consumo,
finanziato dalla Comunità, nell'ambito del regime olio di
oliva, allo scopo di mantenere il volume di consumo.
Considerevoli modifiche sono state apportate al sistema
di aiuti al settore vinicolo, data la necessità di promuovere le aree a vocazione viticola. Oltre alle misure strutturali, è in vigore un'indennità di penetrazione a favore
della commercializzazione di determinati tipi di agrumi
in altri Stati membri. E stato inoltre stabilito un vasto
programma di aiuti, finanziati dalla Comunità, per la
trasformazione di ortofrutticoli quali i pomodori, le pesche e le pere.
Le clausole per l'adesione della Grecia alla Comunità
sono state negoziate e stabilite nel trattato di adesione
firmato il 28 maggio 1979. Questo implica, ove del caso,
misure di transizione per l'allineamento dei prezzi applicati in Grecia con quelli applicati nell'attuale Comunità
durante il periodo, appunto, di transizione. Le proposte
dettagliate relative ai prezzi ed agli aiuti alla Grecia, presentate dalla Commissione al Consiglio, sono state approvate in data 1° gennaio 1^81.

1.
11 progetto preliminare di bilancio che la Commissione presenta contemporaneamente al Consiglio e al
Parlamento europeo (articolo 12, paragrafo 1, secondo
comma del regolamento finanziario de! 21 dicembre
1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee) i1) è distribuito a tutti i membri di questa istituzione. Il Parlamento europeo dispone in tal modo degli
elementi contenuti nel progetto preliminare, nell'esercizio dei poteri in materia di bilancio conferitigli dai trattati. D'altra parte nell'elaborare il progetto di bilancio il
Consiglio si attiene alle disposizioni dell'articolo 16 del
regolamento finanziario (2) e allorché trasmette il progetto di bilancio al Parlamento europeo "allega una motivazione precisando in particolare le ragioni per cui esso
si è eventualmente scostato dal progetto preliminare di
bilancio» (articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del regolamento finanziario) ;/).
2.
Il Consiglio è disposto ad esaminare questa proposta, nell'ambito della revisione del regolamento finanziano che sarà effettuata tra breve, su proposta della Commissione.
!
) GU n. L 356 del 31. 12. 19""". pag. 6.
-; GU n. L 356 del 31. 12. 14""\ pag. " e 8.
•v! GU n. L 356 del 31. 12. i^~, pag. ~.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1580/80
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1547/80

dell'on. Lizin

dell'on. Castellina

al Consiglio delle Comunità europee

al Consiglio delle Comunità europee

(21 novembre 1980)

(20 novembre 1980)
Oggetto: Statuto dei funzionari
Oggetto: Presentazione del progetto di bilancio delle
Comunità
Per quale ragione il Consiglio, nel pubblicare il progetto
di bilancio generale delle Comunità europee, non fa
menzione delle proposte che gli ha sottoposto la Commissione nel suo progetto preliminare di bilancio?
Non condivide il Consiglio che l'inclusione di una colonna contenente i dati forniti dalla Commissione contribuirebbe alla trasparenza della procedura di bilancio e
favorirebbe, quindi, una migliore comprensione da parte
dell'opinione pubblica ed un più efficace controllo democratico?

1.
Può il Consiglio assicurare che venga effettivamente rispettata in pratica la disposizione dello statuto
dei funzionari (Allegato II, articolo 1, sesto comma) secondo cui «le funzioni assunte dai membri del Comitato
del personale, nonché dai funzionari che, per delega del
Comitato facciano parte di organi statutari o creati
dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti
che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli
interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni-?
2.
Ha il Consiglio stabilito delle disposizioni di esecuzione, dei regolamenti di applicazione o delle procedure
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ad hoc tendenti a fare rispettare questa disposizione dello
statuto, segnatamente per quanto riguarda la notazione e
la carriera dei funzionari e degli altri agenti interessati e,
se sì, quali?
3.
E stato informato il Consiglio di casi in cui l'applicazione della succitata disposizione dello statuto avrebbe
dato luogo a difficoltà? In particolare, è venuto a conoscenza il Consiglio di situazioni in cui funzionari od altri
agenti del Consiglio sarebbero stati, direttamente o indirettamente, invitati a compiere una scelta - a rischio di
subire un danno professionale — tra l'attività nel loro servizio e l'esercizio di mandati di rappresentanza del personale?
4.
Quale sarebbe l'atteggiamento del Consiglio nel
caso in cui esso venisse a conoscenza di situazioni quali
quelle considerate al punto 3?
5.
Si rende conto che l'esercizio di mandati di rappresentanza del personale, a tempo pieno o a tempo parziale, in organismi paritetici od altri, costituisce una
forma di quella mobilità da esso stesso raccomandata?

Risposta
(17 febbraio 1981)

1.
Le disposizioni dell'allegato II, articolo 1, sesto
comma, devono essere rispettate, allo stesso titolo di
tutte le altre disposizioni statutarie, dagli organi delle
istituzioni delle Comunità europee.
2.
Il Consiglio non ha adottato disposizioni relative
all'attuazione delle disposizioni sopra indicate; non si è
ancora manifestato alcun bisogno per l'applicazione di
tali disposizioni.
3.

No.

4.
L'atteggiamento del Consiglio dipenderà dalla natura delle situazioni che gli saranno comunicate.

23. 3. 81

Come giudica la Commissione il ruolo dei micro-processori per lo sviluppo economico nei prossimi vent'anni,
tanto in Europa quanto nei paesi del terzo mondo?
Ritiene anch'essa - come sostengono alcuni autori - che i
micro-processori permetteranno ai paesi emergenti di
«saltare» ad uno stadio di sviluppo superiore in un prossimo futuro?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(16 febbraio 1981)

I micro-processori rappresentano semplicemente una categoria particolare di prodotti che derivano dall'applicazione della tecnologia microelettronica e resta da vedere se essi avranno un'influenza di primo piano sullo
sviluppo economico a lungo termine.
È certo invece che la tecnologia di base dei prodotti microelettronici influenzerà fortemente il ritmo e gli
orientamenti dello sviluppo economico grazie alle sue innumerevoli applicazioni che interessano praticamente
tutti i settori economici dall'agricoltura al terziario.
Di conseguenza la Commissione ha preparato e presentato al Consiglio il 4 settembre 1980 la proposta di
azioni nel campo delle tecnologie microelettroniche (').
Non vi è dubbio che la microelettronica consentirà o faciliterà nuovi sviluppi nel terzo mondo. Considerato tuttavia che nei paesi in via di sviluppo la maggior parte
della popolazione trae i mezzi di sussistenza dall'agricoltura è esagerato concludere semplicisticamente che i micro-chips sono una panacea per tutti i paesi in via di sviluppo in qualsiasi circostanza.
(') Doc. COM(80) 421.

5.
L'esercizio di mandati di rappresentante del personale può essere considerato come contributo alla mobilità del personale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1587/80
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1584/80
dell'on. Ansquer
alla Commissione delle Comunità europee

dell'on. Ansquer
al Consiglio delle Comunità europee
(2 1 novembre 1980)

(21 novembre 1980)
Oggetto: Cogestione
Oggetto: Ruolo dei micro-processori per lo sviluppo
economico nei prossimi vent'anni

Quando prevede il Consiglio di adottare la direttiva sulla
partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa?

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

23. 3. 81
Risposta
(17 febbraio

1981)

N. C 63/13

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1596/80
dell'on. Vernimmen
alla Commissione delle Comunità europee

Il Consiglio non è in grado di indicare quando potrebbe
essere eventualmente adottata la quinta direttiva «diritto
delle società» sulla struttura delle società per azioni e sui
poteri e gli obblighi dei loro organi, tanto più che il Parlamento europeo, che è stato consultato sulla proposta
della Commissione, non ha ancora emesso il proprio parere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1591/80
dell'on. Ansquer

(Z> novembre

ivxu)

Oggetto: Piano anticrisi e riflessi per la siderurgia fiamminga
La crisi mondiale del settore siderurgico non ha mancato
ovviamente di incidere sulla siderurgia europea. La
Commissione ha elaborato un piano anticrisi che il Consiglio ha approvato, ma che non riuscirà a risolvere per
incanto i problemi.
Le imprese siderurgiche della Comunità dovranno nel
frattempo prendere provvedimenti per il futuro. Il piano
anticrisi non deve servire da pretesto per attendere con le
mani in mano una congiuntura migliore, ma occorre, nel
frattempo, preparare il futuro della siderurgia europea.
Si tenga presente che in altri paesi del globo si pone mano
alla costruzione di acciaierie ultramoderne atte ad incrementare sia la tecnologia, sia la capacità del settore siderurgico.

alla Commissione delle Comunità europee
(2 1 novembre 1980)

Oggetto: Funzione dell'industria chimica ai fini del
risparmio di energia
Come pensa la Commissione di orientare l'industria
chimica europea affinché essa contribuisca ai risparmi di
energia segnatamente nell'industria automobilistica?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(13 febbraio

1981)

1. Può dire la Commissione quali potranno essere le incidenze del piano (Davignon) anticrisi sul complesso
siderurgico fiammingo SIDMAR?
2. Quali iniziative intende promuovere nel frattempo
per garantire il futuro del settore siderurgico europeo?
3. Non crede la Commissione che, per assicurare il futuro della siderurgia europea, si impongano misure
di rilancio dirette a promuovere una maggiore crescita qualitativa in altri settori socio-economici?
Quali iniziative concrete ha in mente di prendere a tal
fine la Commissione?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(12 febbraio

Nell'industria chimica sono già state introdotte delle
modifiche per permettere il risparmio energetico. Sia
l'industria chimica che quella automobilistica svolgono
attivamente ricerche per promuovere un maggiore impiego delle materie plastiche nella costruzione delle
automobili.
Non è compito della Commissione prescrivere misure
concrete. Il suo ruolo è invece di promuoverle e sostenerle, attraverso programmi di ricerca e sviluppo e mediante progetti di dimostrazione.

1981)

Considerato che quasi tutte le imprese comunitarie non
coprono più integralmente i costi variabili e che le perdite da esse registrate sono superiori ai costi di ammortamento, la Commissione ha deciso, previo parere conforme del Consiglio e dopo aver interpellato il comitato
consultivo CECA, di instaurare una disciplina di quote di
produzione.
Queste quote vengono fissate in base alle produzioni di
riferimento, che rispecchiano le effettive strutture tecniche dell'apparato produttivo e la struttura della domanda, alle quali vengono applicati tassi di riduzione
uguali per tutte le imprese.
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11 carattere equo e non discriminatorio di questo sistema
dovrebbe avere per la SIDMAR gli stessi effetti che per le
altre imprese siderurgiche della Comunità, cioè beneficiare di un mercato più equilibrato.
La Commissione cercherà di mantenere anche dopo il 30
giugno 1981. data in cui il sistema delle quote di produzione verrà abrogato, la stabilità del mercato per consentire alle imprese di proseguire normalmente i loro piani
di ristrutturazione, in particolare mediante programmi
di consegne volontarie.
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— tre progetti di raccomandazioni del Consiglio agli
Stati membri concernenti le telecomunicazioni, raccomandazioni che riguardano rispettivamente
— l'armonizzazione dei nuovi servizi che verranno
creati dalle amministrazioni delle telecomunicazioni,
— la creazione di un mercato comunitario di terminali per questi nuovi servizi,
— la prima fase d'apertura dei contratti pubblici
delle telecomunicazioni (2);
— un primo rapporto d'attività nel settore delle nuove
tecnologie dell'informazione e gli orientamenti che la
Commissione intende seguire in futuro per i principali obiettivi sottolineati nella sua comunicazione
(COM(79) 650 def.) al Consiglio europeo di Dublino (3).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1624/80
dell'ori. Cousté
alla Commissione delle Comunità europee
(25 novembre Ì980)

Le proposte sono il risultato di incontri che la Commissione ha avuto negli ultimi anni con tutti gli ambienti interessati, a livello delle industrie, delle amministrazioni
nazionali e delle organizzazioni nazionali, europee e internazionali che si occupano di telecomunicazioni.

Oggetto: Telematica e microelettronica nella Comunità
Può la Commissione indicare, a seguito del Consiglio europeo di Dublino del novembre 1979 e dei lavori degli
esperti scolti in collegamento con le Poste e Telecomunicazioni dei vari paesi della Comunità, i risultati degli
studi effettuati per quanto concerne la telematica e la microelettronica nonché le proposte avanzate dalla Commissione in questo settore?
Quali sono i paesi della CEE che hanno già presentato
progetti per beneficiare dell'aiuto comunitario e quale
seguito hanno avuto tali domande?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(16 febbraio 1981)

Il parere del Parlamento e quello del Comitato economico e sociale su tutte queste proposte sono in corso di
elaborazione.

La Commissione coglie l'occasione per ricordare all'onorevole parlamentare che essa attribuisce a tali proposte
una priorità assoluta e che la rapidità delle decisioni del
Consiglio dipende soprattutto dalla celerità con cui il
Parlamento trasmetterà i suoi pareri.

La Commissione segnala inoltre all'onorevole parlamentare che in seguito all'invito pubblicato nel febbraio
1980 (4) per il programma pluriennale di informatica
della Comunità, programma deciso dal Consiglio nel settembre 1979 (5), le sono pervenute 65 proposte da parte
di organismi in cui sono rappresentati tutti i paesi della
Comunità. La Commissione ne ha scelti 14 in conformità
dei criteri del programma ed è attualmente impegnata ad
avviare i progetti accettati.

Il 4 settembre 1980 la Commissione ha trasmesso al
Consiglio:
— una proposta di regolamento concernente azioni
comunitarie nel settore della tecnologia microelettronica (*);
(l) COM(80S 421 del.

C-) COM(80) 422 def.
(3) COM(80) 513 def.
(4) GU n. C 46 del 23. 2. 1980, pag. 2.
(s) GU n. L231 dell'I 1. 9. 1979, pag. 23.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1627/80

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1637/80

dell'ori. Michel

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

alla Commissione delle Comunità europee

(25 novembre 1980)

(1° dicembre 1980)

Oggetto: Conflitti di leggi in materia di rapporti di
lavoro all'interno della Comunità

Oggetto: Condizione di applicazione dell'articolo 58
CECA relativo allo stato di crisi manifesta nel
settore siderurgico

Il 23 marzo 1972 la Commissione aveva presentato al
Consiglio una proposta di regolamento relativo ai conflitti di leggi in materia di rapporti di lavoro all'interno
della Comunità. Il 30 novembre il Comitato economico e
sociale aveva trasmesso un parere unanime sulla base di
una relazione del sig. J. Houthuys, presidente della Confederazione dei sindacati cristiani.
Potrebbe il Consiglio esporre i motivi per i quali - nonostante una modifica proposta nel 1976 — esso non ha
adottato questa proposta che aveva raccolto il sostegno
unanime dei datori di lavoro e dei sindacati europei?

Essendo stato finalmente deciso lo stato di crisi manifesta
nel settore siderurgico, la Commissione dispone veramente dei mezzi necessari per controllare la rigida osservanza delle quote di produzione da parte delle singole
imprese?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(11 febbraio 1981)

Risposta
(17 febbraio 1981)

La Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta
modificata di regolamento nel maggio 1976. I lavori su
tale proposta nell'ambito del Consiglio si sono svolti sino
al 1977 e sono poi stati sospesi.
Infatti, durante l'elaborazione a quell'epoca del progetto
di convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali era apparso opportuno attendere la conclusione dei lavori relativi a tale strumento che riguarda l'insieme delle obbligazioni contrattuali, comprese quelle relative ai contratti di lavoro. Nel frattempo tali lavori
sono stati conclusi e la suddetta convenzione (J) è stata
aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980; la maggior
parte degli Stati membri l'ha già firmata. Poiché tale convenzione comporta delle disposizioni che si applicano ai
rapporti di lavoro, si pone il quesito se la proposta di regolamento della Commissione relativa ai conflitti di leggi
in materia di rapporti di lavoro sia priva ormai di oggetto, o se sia opportuno riprenderla in esame. Tale quesito verrà esaminato prossimamente nell'ambito del
Consiglio; a seguito di tale esame la Commissione comunicherà al Consiglio la sua posizione sulla proposta in
causa.
(') GU n. L 266 del 9. 10. 1980.

La Commissione dispone attualmente dei mezzi necessari
per controllare la rigida osservanza delle quote di produzione fissate con decisione (CECA) n. 2 7 94/80 ('). Il
6 ottobre 1980 la Commissione ha istituito un'unità
amministrativa incaricata di organizzare i lavori degli
ingegneri e degli esperti fiduciari che, come previsto all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 80/2794/CECA,
assistono la Commissione nell'esecuzione degli accertamenti di cui all'articolo 47 del trattato CECA.
(') GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1641/80
dell'on. Clwyd
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Direttiva concernente la qualità delle acque di
balneazione
L'8 dicembre 1975 il Consiglio ha adottato una direttiva
concernente la qualità delle acque di balneazione. Qual è
il parere della Commissione in merito all'efficacia di
questa direttiva in ciascun paese membro?
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N. C 63/16

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(13 febbraio

1981)

La Commissione non può pronunciarsi attualmente
sull'applicazione nei singoli Sati membri della direttiva
76/160/CEE concernente la qualità delle acque di balneazione (1). Essa ricorda infatti all'onorevole parlamentare che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale
direttiva, gli Stati membri dispongono di un termine di
dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva per
rendere la qualità delle acque conforme ai valori fissati
nell'allegato.
In applicazione dell'articolo 13 della direttiva, la Commissione sta esaminando le relazioni sintetiche sulle
acque di balneazione e sulle loro caratteristiche più
significative, che le sono state trasmesse dagli Stati
membri.
In conformità di detto articolo, essa pubblicherà le informazioni ottenute e non mancherà di far pervenire una
copia della sua relazione all'onorevole parlamentare e al
segretariato generale del Parlamento europeo.
(') GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 31.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1655/80
dell'on. Purvis
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Programma di radioprotezione
Non ritiene la Commissione che sia importante effettuare
indagini per appurare se l'incidenza della leucemia sia
più elevata tra le persone esposte a dosi anche modeste di
radiazioni? Non ritiene che sarebbe estremamente proficuo svolgere ricerche sulla relazione tra l'esposizione
dell'intero corpo ai raggi X e l'insorgere della leucemia
mieloide? Perché, allora, uno specifico progetto guidato
dall'eminente professor Thomas Brynmor dell'Università
di St. Andrews, non è stato incluso nell'attuale programma di radioprotezione?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(11 febbraio

1981)

La Commissione è consapevole dell'importanza della ricerca sul rapporto tra l'esposizione alle radiazioni e la
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leucemia nell'uomo e ritiene inoltre estremamente valida
la ricerca sulla leucemia mieloide provocata dalle radiazxonu

La Commissione ha ricevuto numerose proposte riguardanti vari aspetti del problema tra cui una proposta
dell'università di St. Andrews. Le risorse finanziarie limitate hanno costretto la Commissione ad effettuare una
selezione e dopo un'esauriente valutazione comparativa è
stato deciso di non sostenere questa proposta specifica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1656/80
dell'on. Maij-Weggen
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Sistemi di vendita esclusiva
L'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori ha presentato un reclamo alla Commissione contro i cosiddetti
sistemi di vendita esclusiva in base ai quali alcuni fabbricanti e importatori smerciano i propri prodotti esclusivamente attraverso un determinato gruppo di commercianti al minuto. Tale ricorso è rivolto specialmente contro i fabbricanti ed importatori del settore audiovisivo
(apparecchi radio, televisivi e stereo).
E disposta la Commissione a esaminare in che misura tali
sistemi provochino una limitazione della concorrenza e
un inutile aumento dei prezzi al consumatore?
Intravede la Commissione la possibilità di intervenire
con una normativa in questo settore e, in caso affermativo, in che modo?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(12 febbraio

1981)

Da vari anni la Commissione si occupa della compatibilità dei sistemi di distribuzione selettiva CM con le regole
di concorrenza di cui all'articolo 85 del trattato CEE.
Sull'argomento ha già preso in varie occasioni decisioni
formali ('). In particolare per quanto riguarda il settore
audiovisivo merita ricordare che nel 1975 essa aveva autorizzato un sistema di distribuzione selettiva predisposto a livello di mercato comune da un fabbricante tedef ') Vedi in particolare la nona relazione sulla politica di concorrenza (aprile 1980) n. 5.
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sco di apparecchi radio, televisori e registratori (*). L'autorizzazione è scaduta nel luglio 1980. ma sinora non è
stata rinnovata in conseguenza di inchieste che la Commissione ha avviato circa il comportamento di varie imprese del settore in relazione ai prezzi e a pratiche contrarie alle regole di concorrenza, aventi come effetto l'isolamento dei mercati nazionali. Queste inchieste sono
state eseguite tenendo conto, da un lato, delle riserve
formulate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 25 ottobre 1977, con la quale veniva confermata la decisione summenzionata (2), e,
dall'altro, di numerose lagnanze presentate alla Commissione — indipendentemente da quella del BEUC — circa i
tentativi che alcuni fabbricanti avrebbero fatto per por
fine alle attività di rivenditori praticanti prezzi considerati troppo bassi.
Se in esito alle inchieste, che sono svolte in applicazione
del regolamento n. 17 (3), si dovessero constatare infrazioni all'articolo 85 del trattato, la Commissione potrebbe rifiutare l'autorizzazione dei sistemi di distribuzione di taluni fabbricanti, a meno che questi sistemi non
vengano modificati in modo da prevenire l'eventualità di
pratiche restrittive, oppure potrebbe infliggere alle imprese in questione delle ammende per pratiche restrittive
non coperte dalla notifica.

N. C 63/17

Risposta data dal sig Narjes
in nome della Commissione
(16 febbraio

1981)

La Commissione ha trasmesso al Consiglio due proposte
di direttiva (') che rispondono agli obiettivi enunciati
dagli onorevoli parlamentari.
La prima proposta riguarda il coordinamento minimo,
così dei campi d'attività accessibili ai diplomati in farmacologia come dei requisiti di formazione al cui possesso è
subordinato il rilascio dei diplomi.
La seconda proposta riguarda in particolare il reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in
farmacologia.
Il Parlamento esprimerà il suo parere su queste proposte
conformemente all'articolo 57 del trattato CEE che ne
costituisce il fondamento giuridico.
(') Doc. COM(81) 4.

In ogni caso, prima di autorizzare sistemi di distribuzione
selettiva la Commissione esaminerà anche in che misura
accordi del genere possano migliorare effettivamente
le prestazioni rese ai consumatori, tanto dal punto
di vista tecnico-commerciale che da quello dei prezzi.
(!) Decisione del 15. 12. 1975 nella causa SABA (GU n. L 28
del 3. 2. 1976, pag. 19).
(2) Causa 26'76 Metro Commissione (doc. 1977-6. pag.'
1875).
(3) Primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del
trattato CEE, vedi GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1661/80
delPon. Seal
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Scambi con la Cina nel settore tessile
Prendendo nota della risposta della Commissione a una
mia precedente interrogazione, mi chiedo se essa sia da
interpretare nel senso che la Commissione non prenderà
alcuna iniziativa nel corso dei prossimi due anni, nemmeno se lo squilibrio tra Cina e Comunità nel settore
tessile dovesse continuare?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1658/80

Quali sono i meccanismi propri della Commissione intesi
ad assicurare il rispetto degli impegni assunti?

degli on. Maij-Weggen e Verroken
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione
(11 febbraio

1981)

Oggetto: Equiparazione dei diplomi di farmacista
Può la Commissione comunicare se ha già preso delle iniziative per armonizzare gli studi di farmacia e i relativi
diplomi negli Stati membri della Comunità?

La Commissione ritiene prematuro pronunciarsi a questo
stadio sulle eventuali misure da attuare qualora, dopo
due anni d'applicazione dell'accordo tessile CEE/Cina,
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ossia dopo il 1981, non fosse stata rispettata la proporzione prevista nell'accordo per la bilancia commerciale
tessile.
La Commissione esaminerà al momento opportuno, alla
luce delle statistiche dell'anno 1980, primo anno d'applicazione effettiva dell'accordo tessile con la Cina, l'andamento della bilancia degli scambi tessili con questo paese
terzo.
L'onorevole parlamentare può confidare nel fatto che,
qualora si rivelasse necessario, la Commissione prenderà
le iniziative opportune conformemente alle disposizioni
dell'accordo per l'osservanza degli impegni che esso
comporta in merito alla proporzione prevista per la
bilancia degli scambi tessili tra la Comunità e la Cina.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1670/80
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cinese ha assicurato la Commissione che il calo delle importazioni dalla Comunità in Cina riscontrato nel primo
semestre del 1980 costituiva un fenomeno puramente
temporaneo.
Alla luce di tale assicurazione, considerando la rapida
crescita degli scambi bilaterali avvenuta negli ultimi anni
(malgrado alcune oscillazioni di breve termine, dovute in
massima parte a fasi cicliche nagative degli investimenti
cinesi), la Commissione ha proposto una serie di aumenti
dei contingenti di esportazioni cinesi nella Comunità, che
sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1° gennaio 1981.
Dato l'attuale periodo di riorganizzazione economica in
cui si trova la Cina, la Commissione ha cercato, con successo, di ottenere dalle autorità cinesi assicurazioni che le
esportazioni comunitarie anche in futuro sarebbero state
prese in considerazione favorevolmente all'atto di fissare
i programmi di importazione cinesi.
Oltre a ciò, allo scopo di sviluppare ulteriormente gli
scambi CEE-Cina, comprese le esportazioni comunitarie
in Cina, la Commissione finanzia, congiuntamente al
governo cinese, la settimana commerciale CEE-Cina, dal
30 marzo al 10 aprile 1981.

dell'ori. Seal
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Deficit nella bilancia commerciale con la Cina
Durante la recente riunione congiunta tra la CEE e i
membri del governo cinese, è stato reso noto che in due
anni l'andamento degli scambi commerciali favorevole
alla CEE si è invertito. Tra il gennaio e il giugno 1980, la
Cina ha fatto registrare, nei confronti della CEE, un
credito pari a 34,8 milioni di sterline (60 milioni di
UCE).
Alla luce di questa situazione, qual è il punto di vista
della Commissione sulla riduzione delle quote di importazione CEE verso la Cina?
Quali misure la stessa intende prendere per arrestare il
calo nelle esportazioni CEE verso la Cina, tenendo presente che la Cina, che costituiva il secondo mercato in
ordine di importanza per l'esportazione dell'acciaio europeo, si sta ora orientando verso l'industria leggera con
il risultato di una riduzione della domanda per l'acciaio?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1682/80
dell'on. Quin
alla Commissione delle Comunità europee
(4 dicembre 1980)

Oggetto: Efficacia del Parlamento europeo
Dopo l'elezione diretta del Parlamento europeo, quale
percentuale delle proposte di direttiva e di regolamento,
per le quali il Parlamento europeo aveva presentato delle
proposte di modifica, è stata così emendata dalla Commissione prima di essere esaminata dal Consiglio dei ministri? Quale percentuale delle proposte non modificate
dalla Commissione secondo le indicazioni del Parlamento è stata successivamente approvata dal Consiglio
dei ministri? Quale percentuale delle proposte di modifica avanzate dal Parlamento europeo e inserite dalla
Commissione nelle proprie proposte è stata successivamente approvata dal Consiglio dei ministri?

Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione

(13 febbraio 1981)

(12 novembre 1981)

In occasione della riunione del 3-4 novembre della commissione mista del commercio CEE-Cina, la delegazione

Dopo l'elezione diretta (fino alla data del 30 novembre
1980), il Consiglio ha adottato 168 regolamenti e diret-
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rive su cui il Parlamento europeo è stato consultato. Per
le relative 168 proposte, il Parlamento ha espresso
149 pareri che non comportavano modifiche. In 11 casi la
Commissione ha accettato gli emendamenti suggeriti dal
Parlamento; in 8 casi ha preferito mantenere la sua
proposta iniziale.

N. C 63/19

tali da consentire alle autorità degli Stati membri di conoscere, individuare e caratterizzare le navi, le convenzioni e le norme internazionali di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento ad esse applicabili, nonché le infrazioni, gli incidenti/eventi in mare o spandimenti di
idrocarburi in cui le navi si sono trovate coinvolte e di
essere al corrente dei risultati delle visite e delle ispezioni
effettuate a bordo e dello stato dei certificati di sicurezza
o di prevenzione dell'inquinamento delle navi ispezionate.
La Commissione ritiene che l'approvazione e l'attuazione
di questi strumenti contribuirebbe in modo molto significativo a far sì che le navi di tutte le bandiere osservino le
norme internazionali di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1696/80
dell'on. Lipkowski
alla Commissione delle Comunità europee
( / 0 dicembre 1980)

Oggetto: Rispetto delle norme di sicurezza e antinquinamento da parte delle navi battenti «bandiere
di comodo»
Di quali mezzi dispone la Comunità per far rispettare alle
navi battenti «bandiere di comodo» le norme di sicurezza
e antinquinamento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1698/80
dell'on. Glinne
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 37 del trattato
Euratom - Centrale nucleare di Chooz
Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione
(9 febbraio 1981)

Il 2 luglio 1980 (') la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio relativa
all'applicazione, per quanto riguarda le navi che utilizzano i porti della Comunità, di norme internazionali per
la sicurezza dei trasporti marittimi e la prevenzione
dell'inquinamento. In base a tale direttiva, ogni Stato
membro, in quanto Stato del porto, procederebbe ad individuare le navi non rispondenti alle norme minime - a
prescindere dalla bandiera che tali navi battono - che
approdano nei loro porti ed a rimediare alle carenze
riscontrate.
Inoltre, nella sua comunicazione al Consiglio del 2 luglio
1980 (2) relativa ad un programma di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi e nel progetto di decisione ivi allegato, la Commissione ha proposto l'istituzione di un sistema comunitario d'informazione volto in
particolare ad istituire uno schedario di tutte le navi cisterna il quale includerebbe informazioni di varia natura
(') COM(80) 360.
{2) COM(8())361.

A un'interrogazione scritta recentemente presentata al
Parlamento belga, il ministro degli affari esteri ha risposto annunciando che entro l'anno dovrà aver luogo
un'altra riunione franco-belga di esperti per discutere
l'insieme dei problemi riguardanti la centrale nucleare di
Chooz.
D'altra parte la Commissione, nella risposta alla mia interrogazione scritta del 7 agosto 1979, ha dichiarato di
aver «presentato una proposta concernente l'introduzione di una procedura comunitaria di consultazione per
la scelta dei siti nei quali costruire le centrali nucleari
nelle zone di confine», e che il Consiglio non aveva «ancora deliberato in merito».
Può la Commissione precisare se la preannunciata riunione franco-belga rientra nel quadro della procedura di
consultazione proposta dalla Commissione? Qual è la
portata giuridica di tale riunione?
E vero che nei negoziati bilaterali è stato garantito che:
— la Francia compenserà interamente i 3 m 1 al secondo
prelevati dalla Mosa;
— l'aumento della temperatura dell'acqua provocato
dai rifiuti liquidi non sarà eccessivo;
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— i rifiuti liquidi di effluenti chimici, come il solfato di
calcio, o radioattivi, come il tritio, e gli eventuali rifiuti gassosi, come lo iodio, non provocheranno conseguenze dannose per l'ambiente in Belgio;
— la centrale verrà costruita in modo da tener conto
della possibilità di incidenti di origine esterna (sismi,
cadute di aerei) e interna, e si prenderà ogni possibile
precauzione per limitare al massimo le eventuali conseguenze?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(11 febbraio 1981)

11 Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito
all'introduzione di una procedura comunitaria di consultazione per la scelta dei siti nei quali costruire le centrali
nucleari nelle regioni di confine. La riunione francobelga cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non
può pertanto rientrare nel quadro di tale procedura.
La Commissione non è a conoscenza dei negoziati bilaterali sulla centrale nucleare di Chooz.
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Ha intenzione, per svolgere questa azione di controllo, di
assumere temporaneamente altro personale, o ritiene sufficiente il personale attualmente disponibile?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(12 febbraio 1981)

Si prega l'onorevole parlamentare di consultare la risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione
scritta 1637/80 ('), in cui si illustra l'instaurazione ed il
funzionamento del sistema di controllo delle imprese siderurgiche, conformemente alla decisione della Commissione n. 2'94/80/CECA (2). Pertanto la Commissione
non ha assunto personale supplementare temporaneo,
bensì abbia dovuto predisporre misure organizzative interne, per far fronte al nuovo onere di lavoro. I gruppi di
controllo formati dalla Commissione le trasmettono settimanalmente i rapporti relativi alle verifiche effettuate in
loco.
(1) Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.

La Commissione ritiene che a tempo debito le saranno
comunicate le informazioni richieste ai sensi degli articoli
37 e 41 del trattato CEEA. L'inizio dei lavori del primo
lotto della nuova centrale nucleare di Chooz è infarti in
programma soltanto per il 1982 e l'entrata in servizio è
prevista per il 1988.
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1703/80
dell'on. Ewing
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)

Oggetto: Armonizzazione dei regimi fiscali applicabili
alle attività sportive
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1699/80

(10 dicembre 1980)

Può la Commissione precisare le diversità che si riscontrano tra i regimi fiscali applicabili alle attività sportive
nei vari Stati membri - soprattutto per quanto riguarda
l'IVA — e specificare se ha in progetto l'armonizzazione
di tali legislazioni e in base a quali criteri?

Oggetto: Controllo sull'applicazione delle misure previste per far fronte all'evidente stato di crisi del
settore siderurgico

Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione

dell'ori. Cousté
alla Commissione delle Comunità europee

In che modo pensa la Commissione di esercitare un controllo sull'applicazione delle misure previste per far
fronte allo stato di crisi che si manifesta nel settore siderurgico?
Prevede forse un sistema di continui contatti giornalieri
con le imprese interessate?

(16 febbraio 1981)

Per quanto riguarda le attività sportive, la sesta direttiva
del Consiglio del 17 maggio 1977 (J), relativa alla base
(') GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
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imponibile uniforme dell'IVA, autorizza gli Stati membri
ad esentare «talune prestazioni di servizi strettamente
connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo di lucro alle
persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica» (articolo 13-A-m), alle condizioni che essi stabiliranno.
Le attività sportive che non possono beneficiare
dell'esenzione sono perciò soggette all'imposta sul valore
aggiunto, le cui aliquote sono fissate dalla legge nazionale.

N. C 63/21

buri e per la lotta contro il medesimo ('). Se il Consiglio
approverà tale proposta si procederà ad una sistematica
raccolta di informazioni sulle petroliere. La Commissione sta poi considerando la possibilità di raccogliere
regolarmente utili informazioni in merito agli spandimene d'idrocarburi riconducibili alle attività d'impianti
petroliferi.
l

) Doc. COM(80) 361 def.

L'armonizzazione delle aliquote IVA sui beni e servizi
può essere in genere prevista solo a più lunga scadenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1705/80
dell'on. Ewing
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1704/80
dell'on. Ewing
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)

Oggetto: Inquinamento petrolifero
Può la Commissione elencare tutti gli incidenti di petroliere che hanno dato luogo a inquinamento delle acque
comunitarie negli ultimi dieci anni, specificando per ciascuno:
1. la data e il luogo dell'incidente;
2. il nome e la data di entrata in servizio della nave in
questione;
3. l'identità dell'armatore e dell'utente della nave, nonché la bandiera che essa batteva all'epoca?
Eventualmente, può la Commissione fornire analoghe informazioni sugli incidenti verificatisi negli impianti petroliferi costieri e marini?

Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione
(Il febbraio 1981)

La Commissione non è in possesso delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare. Essa ha comunque
avviato degli studi su incidenti avvenuti di recente in cui
sono rimaste coinvolte navi e impianti petroliferi. Ha
inoltre presentato una proposta di decisione del Consiglio che instaura un sistema comunitario d'informazione
per la prevenzione dell'inquinamento marino da idrocar-

Oggetto: Contributi CEE per la riparazione e ricostruzione di fabbricati rurali esistenti
Può la Commissione indicare l'entità dei fondi destinati
dalla Comunità europea alla riparazione e ricostruzione
di fabbricati rurali esistenti, e precisare l'importo speso a
tutt'oggi da ogni Stato membro a tale scopo?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(10 febbraio 1981)

Conformemente all'articolo 8 della direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972 C) relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, possono essere
concessi aiuti agli investimenti per la riparazione e ricostruzione di fabbricati rurali esistenti, purché tali investimenti siano intrapresi nell'ambito di un piano di sviluppo aziendale.
La Commissione non è in grado di informare l'onorevole
parlamentare in merito alle spese incorse a tutt'oggi a
tale scopo dai singoli Stati membri, poiché i dati sull'applicazione della direttiva 72/159/CEE forniti annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro non
comprendono siffatti particolari.
La Commissione intende tuttavia chiedere d'ora in poi
tali particolari agli Stati membri. Qualora la reazione a
questa richiesta risulti positiva, essa non mancherà di
comunicare le relative informazioni all'onorevole parlamentare.
! «) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1712/80
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(10 dicembre 1980)

3 e 4.
Nel 1980, trentuno istituti di insegnamento superiore hanno beneficiato dei fondi dell'articolo 290.
Alla data del 15 gennaio 1981, la Commissione registrava quattro domande provenienti da istituti di insegnamento superiore.

Oggetto: Articolo 290 del bilancio per l'esercizio 1980 e
1981

La Commissione trasmette direttamente all'on. parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo gli elenchi corrispondenti.

delPon. Konrad Schòn
alla Commissione delle Comunità europee

1.
In base a quale proporzione vengono distribuiti i
fondi agli istituti superiori e ai corsi residenziali per
adulti?
2.

Per quali scopi vengono concessi tali fondi?

3.
Quali istituti superiori hanno ricevuto fondi in base
all'articolo 290 nell'esercizio 1980?
4.
Quali istituti superiori hanno già fatto domanda di
sovvenzione per l'esercizio 1981?
5.
Esistono orientamenti generali per le sovvenzioni e
in caso di risposta positiva quali?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1713/80
dell'on. Lizin
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)

Oggetto: Informazioni concernenti arresti di reattori
nucleari

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione
(12 febbraio 1981)

1.
Nel 1980, i fondi dell'articolo 290 sono stati utilizzati esclusivamente per sovvenzioni a istituti di insegnamento superiore, come previsto dal bilancio.
Per il 1981, la Commissione aveva proposto un sostanzioso aumento degli stanziamenti dell'articolo 290, precisando nel progetto preliminare di bilancio che era sua
intenzione avviare un'azione a favore di centri che dispensano corsi residenziali di formazione per adulti. Purtroppo, tale proposta non ha avuto buon esito e gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1981 (180 000 ECU) non
consentiranno di concedere sovvenzioni a detti centri.
Di conseguenza, le seguenti risposte ai quesiti da 2 a 5 si
riferiscono esclusivamente a istituti di insegnamento superiore.
2 e 5.
Questi fondi sono riservati a istituti di insegnamento superiore che si impegnano a svolgere un programma organico imperniato sugli sviluppi dell'integrazione europea, principalmente nei settori economico e
giuridico. L'aiuto è volto a contribuire all'avvio e al potenziamento di un programma.
L'aiuto non è permanente e, di regola, non vi è alcun automatismo nella concessione di tali sovvenzioni, il cui
importo è generalmente modesto.

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1051/80
dell'on. Coppieters sui «rischi di incidenti nelle centrali
nucleari» (J), la Commissione afferma di non poter presentare un rapporto sugli arresti di emergenza effettuati
nella centrale nucleare di Doel 2, in quanto la sorveglianza di tale centrale «spetta esclusivamente alle autorità e agli organismi di controllo nazionali». Ciò è sorprendente, visto che nella pubblicazione «Funzionamento delle centrali nucleari nel 1978» a cura dell'Ufficio statistico, a pag. 90 è fornita una breve descrizione di
importanti interruzioni avvenute alla centrale di Doel 2,
il che presuppone che le informazioni concernenti gli arresti del reattore sono in effetti disponibili alla Commissione. Tuttavia, nella pubblicazione «Funzionamento
delle centrali nucleari nel 1979» tali utili informazioni
non sono più riportate.
Può spiegare la Commissione i motivi di tale omissione e
impegnarsi a far sì che nelle prossime edizioni della pubblicazione vengano nuovamente inserite informazioni
sugli arresti dei reattori?
(M GU n. C 288 del 6. 11. 1980, pag. 24.

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(Il febbraio 1981)
Il documento citato
formazioni che sono
produttori di energia
(e non obbligatoria).

dall'on. parlamentare contiene instate fornite alla Commissione dai
elettrica europei su base volontaria
Tali informazioni servono a prepa-
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rare le statistiche sulla produzione di energia elettrica di
origine nucleare e contengono anche dei dati sugli arresti
più importanti delle centrali e sulle loro cause. Esse non
servono però a sottolineare i problemi della sicurezza e
non potrebbero in alcun caso fornire un elenco completo
di tutti gli arresti avvenuti e delle loro cause, tanto più
che gli Stati membri e i produttori di energia elettrica o
gli esercenti delle centrali nucleari non sono tenuti a segnalare tali arresti alla Commissione. Su questo punto la
Commissione non può ribadire quanto già detto nella
sua risposta all'interrogazione scritta n. 1051/80 dell'on.
Coppieters cui si riferisce l'on. Lizin.
Per quanto riguarda l'edizione 1979 del documento citato, effettivamente non riporta più come nelle edizioni
precedenti i diagrammi di carico delle centrali e le informazioni sugli arresti principali. Questa lacuna dovuta a
problemi di organizzazione interna della Commissione
non dovrebbe normalmente ripresentarsi nelle prossime
edizioni di tale documento.
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nella seconda fase del processo di introduzione della patente di guida europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1730/80
dell'on. Kavanagh
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)

Oggetto: Dumping sul mercato irlandese di cavi elettrici
provenienti dalla Polonia
1.
E la Commissione a conoscenza del fatto che la Polonia pratica sui mercati irlandesi il dumping dei cavi destinati agli impianti elettrici nell'edilizia, a scapito del
livello occupazionale nelle imprese irlandesi?
2.
11 governo irlandese ha chiesto alla Commissione di
condurre un'inchiesta su tale problema?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1729/80
dell'on. Key

Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione

alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1981)

(10 dicembre 1980)

Oggetto: I motociclisti e la sicurezza stradale
In considerazione dell'elevato numero di feriti e dell'alto
tasso di mortalità registrato negli incidenti in cui sono
coinvolti i motociclisti, intende la Commissione tentare
di migliorare la normativa vigente negli Stati membri per
quanto concerne la guida dei moticicli da parte di persone inesperte?

Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione
(11 febbraio 1981)

L'alta percentuale di incidenti tra i giovani moticiclisti è
uno dei fattori che, collegato ad alcuni altri, è attualmente oggetto di esame in uno studio della Commissione
sull'eventualità di istituire un'appropriata età minima per
il rilascio di patenti di guida.
Il problema dei requisiti per il rilascio di patenti per la
guida di motocicli, ivi compresi criteri di capacità e idoneità fisica, sarà probabilmente preso in considerazione

Risulta alla Commissione che un produttore irlandese di
cavi elettrici ad uso domestico ha comunicato alle autorità irlandesi la propria preoccupazione per le importazioni di tali cavi dalla Polonia a prezzi di dumping. Le autorità irlandesi hanno, giustamente, informato tale impresa che i provvedimenti contro le importazioni in
dumping sono di competenza della Comunità e l'ha consigliata di prendere contatti con le industrie degli altri
Stati membri (tenendo conto in particolare del fatto che
l'impresa è la filiale di un produttore di un altro Stato
membro) e di presentare un reclamo alla Commissione ai
sensi del regolamento (CEE) n. 3017 79 (').
La presentazione di un tale reclamo spetta principalmente all'industria interessata, piuttosto che alle autorità
di uno Stato membro.
La Commissione è disposta ad esaminare in qualsiasi
momento reclami presentati da industrie che subiscono
un pregiudizio a causa di importazioni in dumping, qualora risulti che tali reclami contengono prove sufficienti
del dumping e del pregiudizio da esso derivato.
('

GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1732/80

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1737/80

dell'on. Kavanagh

delPon. Van Miert

alla Commissione delle Comunità europee

alla Commissione delle Comunità europee

(1 0 dicembre 1980)

(10 dicembre 1980)

Oggetto: Aiuto comunitario al progetto di fusione dello
zinco in Irlanda

1.
Quali aiuti comunitari sono disponibili per la
costruzione di un impianto di fusione dello zinco in
Irlanda?
2.
Le autorità irlandesi hanno preso qualche iniziativa
a livello comunitario per ottenere gli aiuti disponibili?

Oggetto: Deroga alla sesta direttiva IVA
Nella sessione del Consiglio dei ministri «problemi fiscali», che si è svolta a Lussemburgo il 27 ottobre 1980,
si è proceduto ad uno scambio di opinioni sulla richiesta
di deroga presentata dal governo belga, in base all'articolo 27 della sesta direttiva IVA, concernente le modalità
di pagamento dell'IVA relativa alle autovetture usate.
La deroga chiesta si riferisce a misure intese tra l'altro a
combattere le frodi fiscali.
Il Consiglio ha invitato la Commissione a riesaminare la
posizione da essa finora adottata in tale settore e a presentargli una proposta.
Quali iniziative ha già preso la Commissione in risposta
all'invito del Consiglio?

Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione
(10 febbraio 1981)

1.
Il tipo d'investimento citato dall'onorevole parlamentare rientra nel campo d'applicazione del FESR. Esso
potrebbe ricevere una sovvenzione ai sensi del regolamento che istituisce il Fondo regionale (*), qualora ricevesse anche un aiuto a finalità regionale da parte dell'Irlanda e qualora le autorità irlandesi presentassero alla
Commissione una domanda di contributo FESR.

Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione
(11 febbraio 1981)

La Commissione non ha ancora trattato il problema
esposto dall'onorevole parlamentare.

La Banca europea per gli investimenti potrebbe concedere un prestito per l'investimento in questione ai sensi
dell'articolo 130 del trattato CEE.
2.
Le autorità irlandesi non hanno finora presentato
alla Commissione alcuna domanda di contributo FESR
per tale investimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1743/80
dell'on. Clwyd
alla Commissione delle Comunità europee

Inoltre, la Commissione segnala che, per quanto riguarda
la BEI, i negoziati di quest'ultima con gli investitori per
l'eventuale finanziamento di progetti sono coperti dal segreto fino alla firma del contratto di prestito.
H Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, modificato dal
regolamento (CEE) n. 214/^9 (GU n. L 35 del 9. 2. 19~9,
pag. 1.)

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Efficacia della direttiva relativa alla parità di
trattamento in materia di sicurezza sociale
Che cosa pensa la Commissione in merito all'efficacia
della direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli
uomini e le donne in materia di sicurezza sociale? Ritiene
essa che gli Stati membri stiano applicando in modo corretto tale direttiva?
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Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione

Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione

(16 febbraio 1981)

(6 febbraio 1981)

La direttiva 79/7/CEE del 19 dicembre 1978 relativa alla
graduale attuazione del principio di parità di trattamento
tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale
prevede, per gli Stati membri, un termine di attuazione di
6 anni (1).

La Commissione non ha alcuna influenza sulle relazioni
commerciali e finanziarie delle imprese e delle banche
private della Comunità con i paesi terzi.

Pertanto, soltanto alla fine del 1984 la Commissione potrà valutare se la direttiva sia correttamente applicata
nella Comunità.

(») GUn. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 6.

Quanto al volume degli scambi tra nove degli Stati membri e il Cile, l'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta della Commissione all'interrogazione
scritta n. 1543/80 dell'on. Glinne (l).
La Commissione non dispone di informazioni ufficiali relative ai crediti che consorzi di banche nord-americane ed
europei? avrebbero accordato al Cile.
(') Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1758/80
dell'on. Welsh
alla Commissione delle Comunità europee
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1757/80

(23 dicembre 1980)

dell'on. Van Miert
alla Commissione delle Comunità europee
(23 dicembre 1980)

Oggetto: Relazioni commerciali e finanziarie fra la CE e
l'America latina
Non ritiene opportuno la Commissione sottoporre ad un
esame critico, soprattutto alla luce del rispetto dei diritti
dell'uomo, le relazioni commerciali e finanziarie degli
Stati membri e di imprese e banche private della CE con i
paesi dell'America latina, allo scopo di giungere ad una
politica coerente che promuova le relazioni con ì regimi
democratici e restringa quelle con i regimi dittatoriali?

Oggetto: Modulo doganale C 105 A
Le autorità doganali di Immingham, nel Regno Unito,
hanno sostituito nel maggio di quest'anno il modulo
d'importazione C 105 con un nuovo modulo C 105 A,
nel quale devono venir riportate tutta una serie di informazioni supplementari, molte delle quali — fra cui una
precisa specifica delle spese di trasporto — non sono facilmente disponibili. Pertanto i nuovi moduli stanno causando difficoltà e ritardi agli importatori inglesi di materie prime provenienti dalla Svezia, e in particolare ad una
ditta del mio collegio elettorale, la Lundby Playtoys Ltd.
di Blackpool.
1. Può la Commissione spiegare le ragioni che hanno
determinato l'introduzione di questo nuovo modulo
più dettagliato?

Qual è stato nel 1979 (rispetto al 1978) l'andamento
delle importazioni complessive in provenienza dal Cile di
ciascuno dei 9 Stati membri della CE?

2. Intende prendere contatto con le autorità doganali
britanniche di Immingham per appurare i motivi dei
ritardi nell'espletamento delle formalità relative al
documento C 105 A?

Quali banche europee hanno partecipato, e con quale
importo, al consorzio di banche europee, nordamericane
e giapponesi che ha concesso alle «Acciaierie dell'Oceano
Pacifico» cilene un prestito pari a 170 milioni di dollari?

3. Intende instaurare una procedura semplificata tale da
ridurre ì ritardi con tutte le loro conseguenze negative per gli importatori britannici, tra cui la ditta
sopra menzionata?

N. C 63/26
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Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(13 febbraio

1981)

1.
Il modulo C 105 A è stato introdotto nel Regno
Unito con effetto dal 1° luglio 1980. L'introduzione del
modulo stesso è prevista dalla legislazione comunitaria in
applicazione del nuovo accordo internazionale sul valore
in dogana stipulato nel quadro dei negoziati commerciali
multilaterali GATT. Le informazioni richieste, concernenti soprattutto i costi di trasporto, non sono sostanzialmente più particolareggiate di quelle richieste in precedenza. Tuttavia, informazioni particolareggiate sono
necessarie al fine di garantire che la definizione del valore
delle merci sia effettuata in conformità con la nuova legislazione e, in particolare, al fine di garantire il corretto
calcolo delle maggiorazioni e delle detrazioni sul prezzo
fatturato che sono richieste in base all'accordo GATT. Il
nuovo formulario C 105 A è stato discusso dai rappresentanti delle organizzazioni commerciali britanniche,
prima della sua introduzione, i quali non hanno ravvisato in esso la possibilità di originare particolari difficoltà.
2.
Le autorità doganali britanniche di Immingham
non sono a conoscenza di presunti ritardi o difficoltà.
Inoltre, esse non hanno ricevuto lamentele specifiche da
parte della Lundby Playtoys Ltd. o di suoi rappresentanti.
3.
Qualora la ditta del collegio elettorale dell'onorevole parlamentare riscontri ancora difficoltà, dovrebbe
rivolgersi direttamente al capo responsabile delle dogane
di Immingham.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1761/80
dell'on. Clinton
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spetto a quelli della Repubblica d'Irlanda, un premio
dell'ordine di circa 40 sterline per capo all'esportazione di bovini verso il continente e verso i mercati
di paesi terzi;
2. crea altre distorsioni della concorrenza favorendo le
ditte produttrici di carni in scatola dell'Irlanda del
Nord a scapito degli allevatori di bovini della Repubblica d'Irlanda, senza che nel contempo ne traggano alcun vantaggio gli allevatori dell'Irlanda del
Nord;
3. ostacola l'ulteriore trasformazione delle carni bovine
nella Repubblica d'Irlanda?
Alla luce di questi dati, è disposta la Commissione a riesaminare l'applicazione del regime di premi variabili nel
Regno Unito e in Irlanda per poter poi presentare una
proposta per l'applicazione uniforme e per l'armonizzazione delle norme applicabili in entrambi i paesi?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(9 febbraio

1981)

La Commissione è abbastanza soddisfatta dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 926/77 (*) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1353/79 (2). Essa desidera richiamare l'attenzione
dell'onorevole parlamentare, in particolare sull'articolo
5 del regolamento (CEE) n. 926/77, che statuisce quanto
segue:
«Se il Regno Unito concede il premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 870/ 7 7 (3), l'Irlanda
e il Regno Unito adottano le disposizioni necessarie
affinché le carni delle categorie di bovini adulti che
possono formare oggetto del premio, originarie
dell'Irlanda e destinate al consumo nel Regno Unito,
fruiscano dei medesimi vantaggi finanziari che scaturiscono dalla concessione del premio previsto nello
stesso articolo per le carni di animali macellati nel
Regno Unito».

alla Commissione delle Comunità europee
(13 dicembre 1980)

Oggetto: Il premio variabile
E al corrente la Commissione che il metodo di applicazione del premio variabile produce nel Regno Unito e in
Irlanda i seguenti effetti:
1. crea distorsioni della concorrenza dando agli esportatori del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, ri-

L'attuale sistema di premio è valido per la campagna
1980—1981. L'opportunità di mantenere tale sistema
verrà esaminata dalla Commissione, dal Consiglio, dal
Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale
nel contesto dei negoziati sui prezzi per la campagna
1981-1982.
(>) GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 4.
(2) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 7.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 14.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1763/80
delPon. Griffiths
alla Commissione delle Comunità europee
(23 dicembre 1980)

Una direttiva del Consiglio delle Comunità europee del
25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti, fa obbligo agli Stati membri di
prendere i provvedimenti necessari per migliorare l'accoglimento e la qualità dell'istruzione impartita ai figli dei
lavoratori migranti.

Oggetto: Un programma alternativo nel settore
dell'energia per aiutare i paesi in via di
sviluppo

La direttiva sopra citata suggerisce di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine di tali scolari.

È pronta la Commissione ad appoggiare, nel quadro di
un programma alternativo nel settore dell'energia volto
specialmente ad aiutare molti paesi in via di sviluppo, un
' progetto pilota che consenta di valutare la possibilità di
produrre energia su larga scala da certe oleoginose, quale
l'Euphorbia Lathyris o catapuzia?

Quali sono a tutt'oggi, a quattro anni circa dalla sua applicazione, i provvedimenti adottati dagli Stati membri
della Comunità europea nel quadro della direttiva del
25 luglio 1977?

Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione
(9 febbraio

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(13 febbraio

1981)

1981)

La Commissione appoggerà sicuramente qualsiasi studio
o progetto fattibile per la produzione di energia da oleoginose a condizione che un paese ACP on un gruppo di
paesi ACP ne faccia richiesta.
In pratica sono già stati finanziati quattro studi attraverso quattro sovvenzioni del FES sullo sfruttamento
dell'energia ricavata dalla canna da zucchero in Sudan,
Alto Volta, Costa d'Avorio, Caraibi per la produzione di
etanolo.
Sono già stati completati due studi dai quali si può concludere che è necessaria una certa prudenza prima di intensificare la produzione di energia dalle piante. Finora è
risultata promettente nei paesi ACP soltanto la produzione di energia da rifiuti vegetali.
La Commissione ha già proceduto a discussioni preliminari con le autorità keniote su eventuali studi destinati a
promuovere nuove coltivazioni nelle regioni aride del
paese. In questo contesto potrebbero essere considerate
piante quali la Euphorbia lathyris.

La Commissione pubblicherà nell'aprile 1981 una raccolta dei regolamenti e delle circolari, in vigore nel 1980,
riguardanti l'istruzione dei figli di lavoratori migranti
negli Stati membri della Comunità.
Prima che entri in vigore, nel luglio 1981, la direttiva
77/486/CEE ('), la Commissione trasmetterà agli Stati
membri le consuete noti fiche.
Nel luglio 1982, essa chiederà agli Stati membri una relazione sull'applicazione concreta della direttiva e nel dicembre 1982 redigerà a sua volta una relazione al riguardo, destinata al Consiglio e al Parlamento europeo.
(') Gì) n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1856/80
dell'on. Linde
alla Commissione delle Comunità europee
(19 gennaio

1981)

Oggetto: Fabbricazione e vendita di armi-giocattolo
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1779/80
dell'on. Pruvot
alla Commissione delle Comunità europee
(12 gennaio

1981)

Oggetto: Applicazione della direttiva del Consiglio, del
25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

Esperienze e ricerche scientifiche hanno dimostrato che
vendere e regalare armi-giocattolo nonché oggetti che si
richiamano alla guerra possono ripercuotersi sfavorevolmente sullo sviluppo psicologico di bambini e giovani.
Quale possibilità intravvede la Commissione di pervenire
ad una convenzione europea che proibisca la fabbricazione e la vendita di armi-giocattolo e oggetti simili nei
paesi della Comunità europea?
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Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(16 febbraio 1981)

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta della
Commissione all'interrogazione scritta n. 861/80
dell'on. Glinne (J).
(>) GU n. C 312 del 29. 11. 1980, pag. 8.
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4. Se entro tre ore la corrente non fosse stata immessa
nei circuiti di raffreddamento dei contenitori, questi
ultimi avrebbero raggiunto la temperatura di ebollizione, provocando una massiccia emissione di radiazioni.
5. Vi è stata una notevole emissione di radiazioni e, di
conseguenza, è stato necessario chiudere alcune parti
dell'impianto.
6. L'unico circuito indipendente che ha continuato a
funzionare è stata la rete di sicurezza che circonda
l'impianto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 916/80
dell'on. Coppieters
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1980)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 917/80
dell'on. Coppieters
alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Incidente all'impianto di rigenerazione dei
residui radioattivi a La Hague
È la Commissione in grado di confermare i seguenti fatti,
di cui dà notizia la stampa, relativi a quanto accaduto il
15 aprile 1980 presso l'impianto nucleare di La
Hague?
1. Allorché, dopo un'interruzione, è stata ripristinata in
detto impianto l'erogazione della corrente elettrica
dalla rete nazionale francese, si è sviluppato un incendio nel locale dei trasformatori che ha impedito ai
gruppi elettrogeni inseriti nel circuito di entrare in
funzione, determinando in tal modo un blocco totale.
2. Ciò ha provocato l'interruzione dei seguenti circuiti:
il sistema di allarme; gli strumenti di controllo automatico estremamente sensibili che scattano allorché
vi è un pericolo imminente di esplosione; il sistema di
aerazione che assicura una differenza di pressione ed
evita emissioni radioattive verso l'esterno; il sistema
di raffreddamento dei laboratori ove i residui vengono trattati per estrarne plutonio; il sistema di raffreddamento dei contenitori in cui sono immagazzinati i residui radioattivi.
3. Se l'incidente ai circuiti elettrici fosse avvenuto alcuni
minuti più tardi, i 36 chili di materia radioattiva presente nel laboratorio di ritrattamento avrebbero
potuto raggiungere, in assenza di raffreddamento, il
punto critico.

(23 luglio 1980)

Oggetto: Incidente all'impianto di rigenerazione dei
residui radioattivi a La Hague
1.
La Commissione è stata informata dalle autorità
francesi di quanto è accaduto nell'impianto nucleare a La
Hague, martedì 15 aprile?
2.
E disposta la Commissione a riferire al Parlamento
sull'incidente e sulle serie conseguenze che esso avrebbe
potuto avere?

Risposta comune data dal sig. Brunner
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 916/80 e n. 917/80
(16 ottobre 1980)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che
la sorveglianza degli impianti nucleari spetta esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri per
l'autorizzazione e il controllo. La Commissione non ha
ricevuto alcuna informazione ufficiale da parte delle
autorità francesi sui fatti che sarebbero accaduti all'impianto di ritrattamento de La Hague.
La Commissione non ha l'intenzione di preparare una
relazione speciale su tali fatti.

