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Comunicazioni ed informazioni

Numero d' informazione

Sommario

I

Pagina

Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta
E- 11 85/96 di Bartho Pronk alla Commissione

(97/C 373/01 )

Oggetto: Costo e validità dei passaporti nell' Unione europea

1

E- 1303/96 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione

(97/C 373/02)

(97/C 373/03 )

Oggetto: Costo e periodo di validità del passaporto europeo

1

Risposta complementare alle interrogazioni scritte E-l 185/96 e E- 1303/96

1

E- 154 1 /96 di Salvador Jové Peres alla Commissione

Oggetto: Controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) (Risposta complementare)
(97/C 373/04)

2

E- 1906/96 di Erich Schreiner alla Commissione

Oggetto: Molteplicità delle norme tecniche nell' UE (Risposta complementare)

5

E-2462/96 di Caroline Jackson alla Commissione

(97/C 373/05 )

Oggetto: Libera circolazione dei prodotti di cioccolato (Risposta complementare)

5

P-2627/96 di Xaver Mayer alla Commissione

(97/C 373/06)

Oggetto: Riduzione delle provvigioni da parte del costruttore in caso di vendita di autovetture in paesi terzi

(97/C 373/07 )

(Risposta complementare)

6

E-3946/96 di José Valverde Lopez alla Commissione
Oggetto: Programma di sviluppo e di diversificazione economica in Andalusia (Risposta complementare)

7

E-0131 /97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione

(97/C 373/08 )

(97/C 373/09)

Oggetto: Condanna di un prelato ortodosso in Turchia (Risposta complementare)

8

E-0 169/97 di Dietrich Elchlepp alla Commissione
Oggetto: Problemi delle ditte artigianali operanti a livello transfrontaliero in Germania e Francia

8

E-0238/97 di Gianni Tamino alla Commissione

(97/C 373/ 10)

Oggetto: Controllo delle popolazioni di cormorani degli stagni di Oristano (Italia) (Risposta complementare) . .

E-0244/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio
Oggetto: Etichettatura della soia e del mais geneticamente modificati

(97/C 373/ 11 )

9
10

IT
Prezzo : 35 ECU

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1110% — Milano.

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/ 12)

E-0281 /97 di Gerard Caudron alla Commissione

(97/C 373/ 13 )
(97/C 373/ 14)
(97/C 373/ 15 )
(97/C 373/ 16)
(97/C 373/ 17)

Oggetto: Ora legale

11

E-0285/97 di Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio
Oggetto: Riduzione della produzione di carne — Regolamento (CE) n. 2222/96 del 18 novembre 1996

12

E-0287/97 di Bernd Lange al Consiglio
Oggetto: Situazione in Nigeria

13

E-0295/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Controllo di spesa

14

P-0421 /97 di Fiorella Ghilardotti al Consiglio
Oggetto: Condizioni precarie di lavoro e problemi d' igiene nella nuova sede del Consiglio

14

E-0425/97 di Markus Ferber alla Commissione

Oggetto: Scomposizione dei lavori di segretariato in un unico segretariato amministrativo per tutti i gruppi europei

di scambio di esperienze e in segretariati tecnici per ogni singolo gruppo

(97/C 373/ 18 )

(97/C 373/24)
(97/C 373/25 )

Oggetto: Data del prossimo bando di gara relativo al programma PACTE

20

E-0593/97 di Annemie Neyts-Uyttebroeck al Consiglio
Oggetto: Alienazione di un terreno nel quartiere europeo da parte delle autorità belghe

21

E-0597/97 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione

Italia ( Risposta complementare)

(97/C 373/34)
(97/C 373/35 )

27

E-0691 /97 di Cristiana Muscardini alla Commissione

Oggetto: Interventi nella provincia di Varese

27

E-0692/97 di Cristiana Muscardini e Gastone Parigi alla Commissione
Oggetto: Controlla focolai di peste suina classica da animali provenienti dalla Germania e dall'Olanda

28

E-0792/97 di Jean- Yves Le Gallou alla Commissione

Oggetto: Programma URBAN

IT

26

E-0681 /97 di Gii s de Vries al Consiglio
Oggetto: Diritti dell' uomo in Russia

(97/C 373/33 )

25

E-0676/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione
Oggetto: Aiuti comunitari ai pescatori di ippoglosso nero galiziani

(97/C 373/32 )

25

E-0665/97 di Antonio Tajani alla Commissione
Oggetto: Ritardi nell' utilizzo dei Fondi strutturali da parte della Regione Lazio

(97/C 373/31 )

24

E-0654/97 di Wilfried Telkàmper al Consiglio
Oggetto: Posizione comune dell' UE su Cuba

(97/C 373/30)

23

E-0639/97 di Roberta Angelilli alla Commissione
Oggetto: Mancanza di trasparenza nella gestione dei corsi di formazione professionale a gestione ministeriale in

(97/C 373/29)

22

E-0635/97 di Viviane Reding alla Commissione
Oggetto: Norme di concorrenza nel settore postale

(97/C 373/28 )

21

E-0631 /97 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione

Oggetto: Bandi di gara dell ' Unione europea
(97/C 373/27 )

19

E-0566/97 di Jean Baggioni alla Commissione

Oggetto: ESB e esperimenti su primati
(97/C 373/26)

19

E-0564/97 di Carlos Robles Piquer al Consiglio
Oggetto: Le elezioni in Pakistan

(97/C 373/23 )

18

E-0558/97 di John McCartin alla Commissione

Oggetto: Task Force «Pesca»
(97/C 373/22)

17

P-0553/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione

Oggetto: Modifica del 2° Quadro comunitario di sostegno per la Grecia
(97/C 373/21 )

16

E-0466/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Realizzazione dei progetti
(97/C 373/20)

15

E-0431 /97 di Antonio Capucho alla Commissione
Oggetto: Convenzione «Directoria V» (24-26.2.1997)

(97/C 373/ 19)

Pagina

29

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/36)

E-0793/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi
(97/C 373/37)

33

E-0887/97 di Caroline Jackson alla Commissione

Oggetto: Pesca: piano di riduzione della flotta dell'Unione europea
(97/C 373/43 )

32

E-0876/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Libro verde — servizi finanziari e consumatori

(97/C 373/42)

32

E-0857/97 di Spalato Belleré e Guido Viceconte alla Commissione
Oggetto: Fondi europei per spettacoli teatrali di prosa od operetta da erogare a teatri o enti con stagioni stabili

(97/C 373/41 )

31

E-0850/97 di José Apolinário alla Commissione
Oggetto: Progetti presentati ai sensi dell' articolo 10 del FESR

(97/C 373/40)

31

E-0840/97 di Pedro Marset Campos alla Commissione
Oggetto: Prospettive allarmanti per la futura inclusione della regione di Murcia (Spagna) tra le regioni
dell' obiettivo n . 1

(97/C 373/39)

30

E-0800/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi
(97/C 373/38)

Pagina

34

E-0890/97 di Abdelkader Mohamed Ali, Laura González Álvarez, Pedro Marset Campos
e María Sornosa Martínez alla Commissione

Oggetto: Piogge torrenziali in Andalusia (Spagna)

(97/C 373/44)

E-0891 /97 di Pedro Marset Campos alla Commissione
Oggetto: Futuro delle officine indipendenti in Spagna

(97/C 373/45 )

(97/C 373/50)
(97/C 373/51 )
(97/C 373/52)

(97/C 373/53)

(97/C 373/54)

E-0937/97 di Cristiana Muscardini al Consiglio
39

E-0941 /97 di Giuseppe Rauti alla Commissione
Oggetto: Richiesta dei costruttori italiani di ciclomotori e moto

40

E-0946/97 di Leonie van Bladel al Consiglio
Oggetto: Medio Oriente

41

E-0947/97 di Leonie van Bladel al Consiglio
Oggetto: Medio Oriente

41

E-0948/97 di Leonie van Bladel al Consiglio
Oggetto: Medio Oriente

41

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0946/97, E-0947/97 e E-0948/97

41

E-0959/97 di Monica Baldi alla Commissione

(97/C 373/59)

44

E-0990/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Austria

(97/C 373/58)

43

E-0989/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Germania

(97/C 373/57)

42

E-0967/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione
Oggetto: Via Egnatia

(97/C 373/56)

39

Oggetto: Decisioni dei Consigli europei di fine semestre di presidenza

Oggetto: Farmaco 6-agonista
(97/C 373/55)

38

E-0920/97 di Peter Skinner alla Commissione

Oggetto: Inquinamento acustico
(97/C 373/49)

37

E-09 12/97 di Karl Habsburg-Lothringen alla Commissione
Oggetto: Nominativo della Macedonia nella carta geografica «L' Unione europea»

(97/C 373/48)

36

E-0901 /97 di Jan Mulder alla Commissione

Oggetto: Importazioni di fiori da paesi dell' America Latina
(97/C 373/47)

35

E-0900/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione
Oggetto: Riunione dell' UNEP a Nairobi

(97/C 373/46)

34

44

E-0991/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Belgio

44

E-0992/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Danimarca

44

IT
(Segue)

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/60)

E-0993/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Finlandia

44

E-0994/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Spagna

44

E-0995/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Francia

45

E-0996/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Grecia

45

E-0997/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli nei Paesi Bassi

45

(97/C 373/61 )

(97/C 373/62)
(97/C 373/63)

(97/C 373/64)
(97/C 373/65)

E-0998/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Irlanda

(97/C 373/66)
(97/C 373/67)

(97/C 373/68)
(97/C 373/69)
(97/C 373/70)

Pagina

45

E-0999/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Italia

45

E- 1000/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Lussemburgo

45

E- 100 1/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Svezia

46

E- 1002/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli in Portogallo

46

E- 1003/97 di Miguel Arias Canete alla Commissione
Oggetto: Imprenditori agricoli nel Regno Unito

46

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0989/97, E-0990/97, E-0991/97 , E-0992/97,
E-0993/97 , E-0994/97, E-0995/97 , E-0996/97, E-0997/97, E-0998/97, E-0999/97,
E- 1000/97 , E- 100 1 /97, E-1002/97 e E-1003/97

(97/C 373/71 )

E- 1006/97 di Dietrich Elchlepp alla Commissione
Oggetto: Dislocazione in Francia di imprese tedesche in relazione a finanziamenti UE

(97/C 373/72)

(97/C 373/74)
(97/C 373/75 )

(97/C 373/76)
(97/C 373/77)

Oggetto: Fondi UE per la ricerca sulla clonazione

48

E- 1024/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio
Oggetto: Valutazione degli alimenti prodotti o modificati geneticamente

49

E- 1026/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio
Oggetto: Domande presentate per la commercializzazione di prodotti alimentari e mangimi geneticamente
modificati

49

E- 1028/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione
Oggetto: Base giuridica per la commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati

50

E- 1029/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio
neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi

neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi

neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi

51

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1029/97 , E- 1 03 1 /97 e E-1033/97

52

E- 1030/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione
Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni

neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi
(97/C 373/81 )

52

E- 1035/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio
Oggetto: Completamento della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca)

IT

51

E- 103 3/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio
Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni

(97/C 373/80)

51

E- 103 1 /97 di Hiltrud Breyer al Consiglio
Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni

(97/C 373/79)

47

E- 102 1 /97 di Hiltrud Breyer alla Commissione

Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni

(97/C 373/78)

47

E- 101 3/97 di Konstadinos Klironomos alla Commissione

Oggetto: Incidenti stradali
(97/C 373/73 )

46

52

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/82)

P- 1040/97 di Sirkka-Liisa Anttila alla Commissione
Oggetto: Importazione negli Stati membri dell' Unione europea di legname grezzo e segato contenente parassiti

pericolosi come l 'anguillula del pino e proveniente da paesi terzi
(97/C 373/83 )

(97/C 373/93 )
(97/C 373/94)
(97/C 373/95 )

E- 1069/97 di Giulio Fantuzzi, Fiorella Ghilardotti e Rinaldo Bontempi alla Commissione
60

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1067/97 e E- 1069/97

60

P- 107 1 /97 di Roberta Angelilli alla Commissione
Oggetto: Privatizzazione dell' Azienda Comunale per l'Energia e l'Ambiente di Roma

60

E-1075/97 di Florus Wijsenbeek alla Commissione
Oggetto: Valvole antigraffiti per bombolette spray

61

E- 1077/97 di Konstadinos Klironomos alla Commissione

67

E- 1105/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Sostegno della Commissione all'iniziativa «Primo incontro europeo»
(97/C 373/ 104)

66

E- 11 04/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Produzione e commercializzazione dell'olio d'oliva
(97/C 373/ 103)

66

E- 1099/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Aiuti a favore della flotta peschereccia
(97/C 373/ 102)

65

E- 1096/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Inserimento della clausola di non discriminazione nel Trattato riveduto
(97/C 373/ 101 )

64

E- 1095/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: I diritti dell' uomo nell'Unione europea dopo la CIG
(97/C 373/ 100)

64

E- 1094/97 di Antoni Gutiérrez Diaz alla Commissione

Oggetto: Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(97/C 373/99)

63

E- 1087/97 di Richard Corbett alla Commissione

Oggetto: Risultati conseguiti dall' Unione europea in materia di creazione di posti di lavoro
(97/C 373/98 )

62

E- 1080/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione

Oggetto: Trasferimento di rifiuti nucleari dalla Germania alla Turchia
(97/C 373/97 )

59

Oggetto: Opposizione dei Paesi Bassi alla modifica di regime di importazione del riso «risò-PTOM»

Oggetto: Istituto della tecnologia e della ricerca a Creta
(97/C 373/96)

59

E- 1067/97 di Giulio Fantuzzi, Fiorella Ghilardotti e Rinaldo Bontempi alla Commissione
Oggetto: Importazione di riso proveniente dai paesi PTOM

(97/C 373/92)

58

E- 1066/97 di Giulio Fantuzzi, Fiorella Ghilardotti e Rinaldo Bontempi al Consiglio
Oggetto: Importazione di riso proveniente dai paesi PTOM

(97/C 373/91 )

57

E- 1064/97 di Giulio Fantuzzi, Fiorella Ghilardotti e Rinaldo Bontempi alla Commissione
Oggetto: Accordi euromediterranei di associazione e importazioni di riso

(97/C 373/90)

56

E- 1059/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Olio di oliva e frodi

(97/C 373/89)

56

E- 1057/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Aiuti per l' olio d ' oliva e qualità
(97/C 373/88 )

55

E- 1056/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Modifiche agli aiuti per l'olio d'oliva
(97/C 373/87)

55

E- 1055/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Politica comune dell'immigrazione
(97/C 373/86)

54

E- 1054/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Riforme dell'attuale organizzazione comune del mercato dei prodotti lattieri
(97/C 373/85 )

53

E-1051 /97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione

Oggetto: Obiettivi dei Fondi strutturali
(97/C 373/84)

Pagina

68

E- 11 06/97 di Reino Paasilinna alla Commissione

Oggetto: Trasporto di animali vivi da macello effettuato con gli aiuti comunitari

68

IT
(Segue)

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/ 105)

E- 1108/97 di Cristiana Muscardini al Consiglio
Oggetto: Adesione dei PECO all' UE ed allargamento della Nato

(97/C 373/ 106)

allergiche

(97/C 373/ 110)
( 97/C 373/ 111 )

Oggetto: Utilizzazione di toponimi nei documenti ufficiali

72

E- 1 1 1 9/97 di Corrado Augias alla Commissione
Oggetto: Trasformazione centrale Enel, quartiere Stanic, Bari

73

E-l 124/97 di Patrick Cox alla Commissione

(97/C 373/ 116)

(97/C 373/ 117 )

Oggetto: Violazione dei diritti umani negli Stati Uniti

77

E- 1150/97 di Lucio Manisco al Consiglio
Oggetto: Violazione dei diritti umani negli Stati Uniti d'America

77

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-l 149/97 e E-l 150/97

77

E-l 151 /97 di Lucio Manisco alla Commissione

86

E- 1208/97 di Luciano Vecchi al Consiglio
Oggetto: Omicidio del cittadino italiano Giacomo Turra in Colombia

IT

85

E- 1206/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto : Ambiente e C02
(97/C 373/ 129)

84

E- 1205/97 di Concepció Ferrer alla Commissione
Oggetto: Ritrasmissione televisiva di grandi avvenimenti

(97/C 373/ 128)

84

P-l 195/97 di Ernesto Caccavale alla Commissione

Oggetto : Fondi strutturali : quali rischi per la Campania
(97/C 373/ 127)

82

E- 11 89/97 di David Hallam alla Commissione

Oggetto: Etichettatura dei prodotti contenenti aspartame
(97/C 373/ 126)

81

P-l 187/97 di Daniela Raschhofer alla Commissione

Oggetto: Mais geneticamente modificato

(97/C 373/ 125)

81

E-l 180/97 di Gianni Tamino alla Commissione

Oggetto: Primo brevetto italiano di un oncotopo
(97/C 373/ 124)

80

E-l 177/97 di Gastone Parigi alla Commissione
Oggetto: Restituzioni alle esportazioni di formaggi

(97/C 373/ 123 )

79

E-l 176/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione

Oggetto: Tagli dei finanziamenti comunitari per l'agricoltura italiana
(97/C 373/ 122)

79

E-l 170/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione

Oggetto: Difficoltà delle coltivazioni di avocado andaluso di fronte alla concorrenza messicana
(97/C 373/ 121 )

78

E- 1 1 60/97 di Richard Howitt alla Commissione

Oggetto: Ripartizione regionale delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale
(97/C 373/ 120)

77

E- 1152/97 di Florus Wiisenbeek alla Commissione

Oggetto: Utilizzo di pallini di piombo e di piattelli nei politgoni di tiro
(97/C 373/ 119)

76

E- 1149/97 di Lucio Manisco al Consiglio

Oggetto: Difesa del patrimonio architettonico dell'isola Tiberina a Roma
(97/C 373/ 118)

75

E-l 140/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione

Oggetto : Violazione delle norme comunitarie per la discarica di Ca Gualdo (Pesaro)

(97/C 373/ 115 )

74

E-l 135/97 di Ben Fayot alla Commissione
Oggetto: Depositi di scorie nucleari

(97/C 373/ 1 14)

74

E-l 128/97 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione

Oggetto : Turisti e balene nelle Isole canarie
(97/C 373/ 113)

72

E-l 1 16/97 di Joan Vallvé alla Commissione

Oggetto: Fondi strutturali — trasferimenti industriali
(97/C 373/ 112)

71

E-l 115/97 di Edward Newman alla Commissione
Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione degli ingredienti che possono causare reazioni

(97/C 373/ 109)

70

E- 1 1 12/97 di Jose Barros Moura alla Commissione

Oggetto: Realizzabilità del progetto di Alqueva

(97/C 373/ 108)

69

E-l 1 10/97 di Giuseppe Rauti alla Commissione
Oggetto: Provvedimenti urgenti contro la pedofilia in Europa

(97/C 373/ 107)

Pagina

87

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/ 130)

P-121 1 /97 di John Tomlinson alla Commissione

(97/C 373/ 131 )

(97/C 373/ 132)

Oggetto: Regimi doganali e disposizioni in materia di IVA

88

P- 12 14/97 di Gary Titley alla Commissione
Oggetto: Imposizione fiscale sulle automobili appartenenti a cittadini di un altro Stato membro

89

E- 122 1 /97 di Thomas Megahy alla Commissione
Oggetto: Situazione dell' agricoltura in Ungheria

(97/C 373/ 133 )

Havré (nel quadro dell' obiettivo 1 — Hainaut, asse 2)

Havré (nel quadro dell' obiettivo 1 — Hainaut, asse 2)

92

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1236/97 e E- 1237/97

93

E- 1242/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione

Oggetto: Riforma dell' organizzazione comune dei mercati

(97/C 373/ 138)

(97/C 373/ 145 )
(97/C 373/ 146)
(97/C 373/ 147)
(97/C 373/ 148)

E- 1272/97 di Roberta Angelilli alla Commissione
99

P- 1278/97 di Lis Jensen (I-EDN) alla Commissione
Oggetto: Requisiti in materia di acutezza visiva dei conducenti (direttiva 91 /439/CEE)

99

E- 1285/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione
Oggetto: Tenore di cloro nelle piscine pubbliche

100

E- 1286/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione
Oggetto: Suddivisione in zone del delta del fiume Nestos

101

E- 1289/97 di Caroline Jackson alla Commissione

103

E-1317/97 di Mark Watts alla Commissione

Oggetto: Crudeltà verso gli animali in Spagna
(97/C 373/ 152)

103

E- 1299/97 di Felipe Camisón Asensio alla Commissione
Oggetto: Ripercussioni del progetto «ASIA-ECOBEST» in Asia centrale

(97/C 373/ 151 )

1 02

E- 129 1 /97 di Bill Miller alla Commissione

Oggetto: Stati membri dell'UE
(97/C 373/ 150)

98

Oggetto: Applicazione in Italia della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale

Oggetto: Messa a riposo dei terreni agricoli
(97/C 373/ 149)

97

E- 127 1 /97 di Roberta Angelilli alla Commissione
Oggetto: Progetto di costruzione della linea C della metropolitana di Roma

(97/C 373/ 144)

96

E- 1270/97 di Roberta Angelilli alla Commissione
Oggetto: Progetto del Comune di Roma per la costruzione del sottopasso di Castel Sant' Angelo e direttiva
97/ 11 /CE

(97/C 373/ 143 )

95

E- 1269/97 di Alessandro Danesin alla Commissione

Oggetto: Valutazione di impatto ambientale sul progetto di discarica a Spresiano (TV)
(97/C 373/ 142)

95

E- 1265/97 di Christine Crawley alla Commissione
Oggetto: Procedure di consultazione della Commissione

(97/C 373/ 141 )

94

E- 1264/97 di David Thomas alla Commissione

Oggetto: Direttiva 96/ 15/EC

(97/C 373/ 140)

93

P- 125 1 /97 di Karin Riis-J0rgensen alla Commissione
Oggetto: Quinto prospetto del livello degli aiuti statali nell' UE

(97/C 373/ 139)

92

E- 1237/97 di Paul Lannoye alla Commissione
Oggetto: Costruzione di un centro di selezione per i rifiuti domestici della regione di Mons-Borinage-Centro a

(97/C 373/ 137)

91

E- 1236/97 di Paul Lannoye alla Commissione
Oggetto: Costruzione di un centro di selezione per i rifiuti domestici della regione di Mons-Borinage-Centro a

(97/C 373/ 136)

90

E- 123 1 /97 di Alexandros Alavanos alla Commissione

Oggetto: Impianti di trattamento delle acque di scarico a Salonicco

(97/C 373/ 135 )

90

E- 1229/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione

Oggetto: Opere finanziate a titolo del Fondo di coesione nel settore ambientale

(97/C 373/ 134)

Pagina

104

E- 1322/97 di Mark Watts alla Commissione

Oggetto: Affondamento della «Herald of Free Entreprise» — 6 marzo 1987

104

IT
(Segue)

Numero d informazione

Sommario (segue)

(91/C 373/ 153)

E- 1323/97 di Mark Watts alla Commissione

(97/C 373/ 154)

Oggetto: Applicazione di misure di sicurezza sui traghetti

104

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1322/97 e E- 1323/97

104

E- 1325/97 di James Moorhouse al Consiglio
Oggetto: Violazioni dei diritti dell'uomo in Tunisia

(97/C 373/ 155)

mercati nel settore degli ortofrutticoli

(97/C 373/ 158)

(97/C 373/ 159)

Oggetto: Prevista concessione di un prestito al Gruppo Kirch

107

E- 1335/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione
Oggetto: Aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo a favore dei cubani

1 08

E- 1336/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione

(97/C 373/ 162)

(97/C 373/ 163)

(97/C 373/164)
(97/C 373/165)
(97/C 373/ 166)

(97/C 373/ 167)

(97/C 373/ 168)

Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione

109

E- 1350/97 di Susan Waddington alla Commissione
Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione

110

E- 135 1 /97 di Susan Waddington alla Commissione
Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione

110

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1347/97, E- 1349/97, E- 1350/97 e E- 135 1/97

1 10

E- 1356/97 di Nel van Dijk alla Commissione
Oggetto: Richiesta di asilo di cittadini di uno Stato membro dell' UE in altri Stati membri

110

E- 1357/97 di Nel van Dijk alla Commissione
Oggetto: Progetti dell'olandese PTT Telecom relativi a Internet

Ili

E- 1364/97 di Joaquin Sisó Cruellas alla Commissione
Oggetto: Compact disc pirata provenienti dalla Bulgaria

112

E- 1365/97 di Joaquin Sisó Cruellas alla Commissione
Oggetto: Organizzazione comune del mercato della patata

113

E- 1375/97 di Gérard Deprez e Viviane Reding alla Commissione

(97/C 373/ 172)
(97/C 373/ 173 )

115

P- 1388/97 di Daniel Féret alla Commissione

Oggetto: Esecuzione di azioni di sostegno per l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina

116

P- 1390/97 di Antonio Tajani alla Commissione
Oggetto: Crisi albanese

117

E- 1394/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione

Oggetto: Distruzione dell'ambiente naturale causata a Cipro dalle esercitazioni militari

IT

114

E- 1387/97 di Monica Baldi alla Commissione

Oggetto: Effetti nocivi delle radiazioni dei campi magnetici a 50/60 Hz, in prossimità delle centrali elettriche .
(97/C 373/ 171 )

114

E- 1386/97 di Mark Watts alla Commissione

Oggetto: Accesso dei disabili ai treni Eurostar
(97/C 373/ 170)

109

E- 1349/97 di Susan Waddington alla Commissione

Oggetto: Protezione dei siti turistici transfrontalieri — base militare di Bovigny (comune di Gouvy)
(97/C 373/ 169)

109

E-l 347/97 di Susan Waddington alla Commissione
Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione

(97/C 373/ 161 )

107

E- 133 1 /97 di Gerhard Schmid alla Commissione

Oggetto: Era spagnola la «febbre spagnola»?
(97/C 373/ 160)

106

P- 1328/97 di Raymonde Dury alla Commissione
Oggetto: Sicurezza delle automobili

(97/C 373/ 157 )

105

E- 1326/97 di Jan Mulder alla Commissione
Oggetto: Attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riforma dell' organizzazione comune dei

(97/C 373/ 156)

Pagina

118

Pagina

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/ 174)

E- 1400/97 di Olivier Dupuis alla Commissione
Oggetto: Decennio internazionale ONU delle popolazioni autoctone

119

E- 1409/97 di Roberta Angelilli alla Commissione
Oggetto: Bonifica della discarica dell'Infernaccio a Roma

120

E- 1 4 1 0/97 di Roberta Angelilli alla Commissione
Oggetto: Megadiscarica di Tor Lupara

1 20

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1409/97 e E- 141 0/97

121

E-141 1 /97 di Roberta Angelilli alla Commissione
Oggetto: Progetto urbano Ostiense — Valco San Paolo a Roma

121

(97/C 373/ 175)

(97/C 373/ 176)

(97/C 373/ 177)
(97/C 373/ 178)

E- 141 4/97 di Honório Novo alla Commissione
Oggetto: Delocalizzazione della GIP (Grundig Industria de Portugal — Azienda di prodotti audio) di Braga

(Portogallo)
(97/C 373/ 179)

P- 1 4 1 5/97 di Francesco Baldarelli alla Commissione
Oggetto: Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali, tossici che verrebbe finanziata nell' ambito degli

interventi dell' obiettivo 5b (FESR)

(97/C 373/ 180)

(97/C 373/ 181 )
(97/C 373/ 182)
(97/C 373/ 183)
(97/C 373/ 184)

(97/C 373/ 185)

(97/C 373/ 187)

(97/C 373/188)

(97/C 373/ 189)
(97/C 373/ 190)

(97/C 373/191 )
(97/C 373/ 192)

(97/C 373/ 193)
(97/C 373/ 194)
(97/C 373/ 195)
(97/C 373/ 196)

122

E-1417/97 di Christoph Konrad alla Commissione
Oggetto: Distorsioni della concorrenza provocate da aiuti statali a fonti di energia rinnovabili, in particolare a
centrali eoliche

123

E-1419/97 di Anita Pollack alla Commissione
Oggetto: Sperimentazioni sugli animali

124

E- 1420/97 di Anita Pollack alla Commissione
Oggetto: Catture di primati

125

E-1422/97 di Anita Pollack alla Commissione
Oggetto: Metano

125

E- 1424/97 di Anita Pollack alla Commissione
Oggetto: Aiuti allo Sri Lanka

126

P-1428/97 di Mirja Ryynänen alla Commissione
Oggetto: Ripercussioni delle modifiche alla direttiva concernente la qualità della benzina e del gasolio sul

(97/C 373/ 186)

122

carburante delle macchine da lavoro e, di conseguenza, sui costi dell' agricoltura e della silvicoltura in Finlandia

127

P-143 1 /97 di Allan Macartney alla Commissione
Oggetto: Chiusura della Cross & Blackwell a Peterhead (Scozia)

128

E-1435/97 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione
Oggetto: Istanza di ricorso delle scuole europee

129

E- 1437/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione
Oggetto: Rischi per le scuole delle minoranze in Turchia

1 30

E-1441 /97 di Jacques Donnay alla Commissione
Oggetto: Aliquote dell'IVA applicabili ai servizi di ristorazione

131

E-1445/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione
Oggetto: Occupazione, disoccupazione e criteri di Maastricht

131

E- 1448/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione
Oggetto: Tasso di disoccupazione in Grecia

133

E- 145 1 /97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione
Oggetto: Diffusione della tubercolosi in Asia

133

P-1457/97 di Freddy Blak alla Commissione
Oggetto: Dimensioni del fenomeno della prostituzione

1 34

P-1458/97 di Claude Desama alla Commissione
Oggetto: Scelta di siti, in territorio belga, per il deposito di scorie debolmente radioattive

135

E-1459/97 di Jannis Sakellariou alla Commissione
Oggetto: Riconoscimento di diplomi di Stati terzi

135

E-1464/97 di Ian White alla Commissione
Oggetto: Definizione di disoccupazione

136

IT
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Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/ 197)

E- 1468/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione

Pagina

136

Oggetto: Disparità di trattamento tra lavoratori migranti in materia di ordine pubblico
(97/C 373/ 198)

(97/C 373/ 199)
(97/C 373/200)
(97/C 373/201 )

(97/C 373/202)
(97/C 373/203 )

E- 1472/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione

Oggetto: Sviamento di potere attuato dalle autorità del Wurttemberg in relazione alla libera circolazione dei
lavoratori

137

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1468/97 e E- 1472/97

137

E- 1470/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione

Oggetto: Attività di organizzazioni non governative in Belorussia

138

P- 1475/97 di Luigi Caligaris alla Commissione
Oggetto: Interventi straordinari nelle zone del Friuli Venezia-Giulia colpite da incendio

138

P- 1477/97 di Christoph Konrad alla Commissione
Oggetto: Parco autovetture per i membri della Commissione — Effettuazione della valutazione del rischio ....

139

P-1478/97 di Eva Kjer Hansen alla Commissione
Oggetto: Rapporto negativo sull'aiuto alimentare dell'UE

1 39

E- 1484/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione
Oggetto: Ente europeo per gli alimenti e i farmaci

(97/C 373/204)
(97/C 373/205 )
(97/C 373/206)

140

E- 1496/97 di Pervenche Berès alla Commissione

Oggetto: Studio comparativo sull'energia

141

P-15 11 /97 di Hugh McMahon alla Commissione
Oggetto: Industria nucleare

141

E- 152 1 /97 di Riccardo Nencini alla Commissione

142

Oggetto: Una lingua comune per l'Europa
(97/C 373/207)

E- 1559/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione

Oggetto: Programma operativo «Istruzione e formazione professionale iniziale» in Grecia
(97/C 373/208)

E- 1560/97 di Raimo Ilaskivi alla Commissione

Oggetto: Divieto di forme di discriminazione basate sull'età negli Stati membri
(97/C 373/209)

143

E- 1565/97 di Jan Mulder alla Commissione

144

Oggetto: Aiuti nel quadro del Programma d' azione 16:9
(97/C 373/210)

E- 1574/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Forum europeo sull' invalidità
(97/C 373/211 )

144

E- 1575/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Azione a favore degli anziani
(97/C 373/212)

145

E- 1576/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Associazioni di beneficenza
(97/C 373/213)

145

E- 1577/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

146

Oggetto: Il morbo di Alzheimer-Perusini
(97/C 373/214)

E- 1578/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Pensioni supplementari
(97/C 373/215 )

(97/C 373/216)

147

E- 1596/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Pensioni supplementari

147

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1578/97 e E-1596/97

147

P- 1585/97 di Antonios Trakatellis alla Commissione

Oggetto: Quadro comunitario di sostegno — Sottoprogramma metropolitana di Salonicco
(97/C 373/217)

148

E- 159 1 /97 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione

Oggetto: Selezione di esperti per il programma LEONARDO DA VINCI in Grecia
(97/C 373/219)

148

P- 1587/97 di Bertel Haarder alla Commissione

Oggetto: Definizioni di mercato relativa all' interconnessione nel settore delle telecomunicazioni
(97/C 373/218)

142

149

E- 1595/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione

Oggetto: Pari opportunità

150

IT
(Segue in 3a pagina di copertina)

Numero d' informazione

Sommario (segue)

(97/C 373/220)

E- 1599/97 di Hedy d' Ancona alla Commissione

(97/C 373/221 )
(97/C 373/222)

Oggetto: Aiuto d' urgenza alla Bulgaria

150

E- 1624/97 di Anthony Wilson alla Commissione
Oggetto: Oggetti volanti non identificati (UFO)

151

E- 1625/97 di Anthony Wilson alla Commissione
Oggetto : Oggetti volanti non identificati (UFO)

(97/C 373/223 )

(97/C 373/224)
(97/C 373/225 )

(97/C 373/226)

Oggetto: Avvistamento di U.F.O. nel Kent orientale

151

Risposta comune alle interrogazioni scritte E- 1624/97 , E- 1625/97 e E- 172 1 /97

152

P- 1650/97 di Lis Jensen (I-EDN) alla Commissione
Oggetto: Barattoli per alimenti prodotti con rottami metallici radioattivi

152

P- 1654/97 di Inger Schörling alla Commissione
Oggetto: Barattoli per alimenti prodotti con rottami metallici radioattivi

152

Risposta comune alle interrogazioni scritte P- 1650/97 e P- 1654/97

152

E- 1657/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione

(97/C 373/230)
(97/C 373/231 )
(97/C 373/232)
(97/C 373/233 )

Oggetto: Rete «Natura 2000» e diritto degli Stati membri di apportare modifiche all'elenco adottato

155

E- 1697/97 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione
Oggetto: Lavoratori frontalieri

156

E- 1757/97 di José Valverde Lopez alla Commissione
Oggetto: Promozione dell ' autoresponsabilizzazione nel contagio per AIDS e sostegno sanitario e sociale ai malati

156

P- 1794/97 di Luigi Colajanni alla Commissione
Oggetto: Azioni concrete per la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico nel Mediterraneo

157

E- 1800/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione

Costantinopoli

160

P- 195 8/97 di Per Gahrton alla Commissione

Oggetto: Principio di sussidiarietà

IT

159

P- 1940/97 di Fernando Moniz alla Commissione

Oggetto: Rapporto del Centro di ricerca e azione contro il razzismo e l'antisemitismo
(97/C 373/238 )

159

E- 1937/97 di Charles Goerens alla Commissione

Oggetto: Contributo previdenziale speciale belga e lavoratori frontalieri
(97/C 373/237 )

158

E- 19 19/97 di Ian White alla Commissione

Oggetto: Riduzioni a favore degli studenti disabili
(97/C 373/236)

158

E- 1825/97 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione

Oggetto: Importazioni di prodotti agricoli nella regione di Valencia
(97/C 373/235 )

154

P- 1676/97 di Esko Seppànen alla Commissione

Oggetto : Sfrontato atto di provocazione da parte della Turchia in relazione al Patriarcato ecumenico di

(97/C 373/234)

154

P- 1675/97 di Glenys Kinnock alla Commissione
Oggetto : Aiuto umanitario alla Corea del Nord

(97/C 373/229)

153

E- 1669/97 di Anita Pollack alla Commissione

Oggetto : Convenzione per la lotta alla desertificazione
(97/C 373/228)

151

E- 172 1 /97 di Mark Watts alla Commissione

Oggetto: Azione penale a carico di giornalisti in Grecia
(97/C 373/227)

Pagina
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I
(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(97/C 373/01 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1185/96
di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione

(15 maggio 1996)

Oggetto: Costo e validità dei passaporti nell' Unione europea

1.

Qual è il costo, nei quindici Stati membri dell' Unione europea, di un passaporto o di una carta d' identità

valida in altri Stati membri ?
2.

Esistono differenze di rilievo nei costi tra i diversi Stati membri ?

3.

In caso affermativo, cosa può fare la Commissione per limitare il più possibile tali differenze nei costi?

(97/C 373/02)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1303/96

di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(31 maggio 1996)

Oggetto: Costo e periodo di validità del passaporto europeo

Dalle rimostranze di cittadini olandesi risulta che il costo e il periodo di validità del passaporto variano a seconda
degli Stati membri dell' Unione europea.

1 . Può la Commissione indicare il costo e il periodo di validità del passaporto europeo per ciascuno Stato
membro dell' Unione europea?
2. Non pensa la Commissione che i cittadini europei siano a ragione irritati per le differenze in termini di costi
e di periodo di validità del passaporto europeo? La Commissione è disposta a proporre al Consiglio
un' armonizzazione dei costi e del periodo di validità, in modo da evitare che il passaporto abbia di europeo
soltanto la copertina?

Risposta complementare comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1185/96 e E-1303/96

(24 aprile 1997)

I e 2.

La Commissione invita gli onorevoli parlamentari a richiamarsi alla tabella qui riportata. I costi indicati

si riferiscono alla situazione al 1° marzo 1997 .

II costo medio del passaporto corrisponde a 47,28 ecu e quello della carta nazionale di identità a 1 1 ecu. La
tabella mostra chiaramente quali Stati membri applichino costi largamente superiori o inferiori a questa media.
3 . La Commissione non intende proporre, attualmente, un' armonizzazione dei costi del passaporto e della
carta nazionale di identità rilasciati dagli Stati membri ai propri cittadini . Se una tale misura dovesse tuttavia
essere prevista, soprattutto nella prospettiva di una maggiore sicurezza di questi documenti di identità, la
Commissione ritiene che il costo del loro rilascio sarebbe una delle questioni determinanti da prendere in esame.

C 373/ 1

C 373/2

rm
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Costo

Costo

Validità

del passaporto
in valuta nazionale

C)

del passaporto

del passaporto
per 10 anni

(2)

in valuta nazionale

C)

300 BEF all'anno

Costo

del passaporto
per 10 anni
in ecu (4)

9. 12 . 97

Costo

della carta di identità

per 10 anni
in valuta nazionale

C)

Costo
della carta di identità

per 10 anni
in ecu (4)

3000 BEF

74,39

140 BEF

3,47

+ tassa

+ tassa

+ tassa

+ tassa

comunale

comunale

comunale

comunale

O

minimo
1 anno e
massimo
5 anni

(6)

(6)

(6)

(6)

Danimarca

400 DKK

10 anni

400 DKK

53,65

-O

Germania

50 DEM

10 anni

50 DEM

25,58

15 DEM

7,67

Grecia

10000 GRD

5 anni

19000 GRD

62,01

50 GRD

0,16

Spagna

2175 ESP

10 anni

2175 ESP

13,13

865 ESP

5,22

Francia

350 FRF

5 anni

700 FRF

106,15

150 FRF

22,75

Irlanda

45 IEP

10 anni

45 IEP

61,62

- C)

108900 ITL

5 anni

197800 ITL (8)

101,51

21000 ITL

10,78

200 LUF

5 anni

400 LUF

9,92

200-300 LUF (9)

4,96-7,449

* ( 10)

5 anni

*

71,80 NLG

32,66

320 ATS

10 anni

320 ATS

23,26

220 ATS

15,99

Portogallo

± 5000 PTE

5 anni

± 10000 PTE

± 50,95

1100 PTE

5,60

Finlandia

220 FIM
200 FIM

1 anno
10 anni

200 FIM

34,28

130 FIM

22,29

Svezia (")

175 SEK

10 anni

175 SEK

20,06

-O

Regno Unito

18 GBP

10 anni

18 GBP

25,44

5 GBP C 2)

Belgio

+ tassa

comunale

Italia

Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria

(')

-

-

-

7,07 ( l2)

Riguarda il costo normale di un passaporto; sono escluse le tariffe speciali per categorie specifiche (ad esempio per cittadini di età inferiore ai 1 8 anni o superiore ai 65 anni , o per il pagamento
dei diritti d' urgenza in caso di rilascio celere).

*

(2)
(■')

Riguarda la validità normale di un passaporto; sono esclusi i termini di durata speciale per categorie specifiche (ad esempio per cittadini di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni ).
a)
Per avere una base di raffronto su 10 anni , il costo di un passaporto valido 5 anni tiene conto dell' importo del rinnovo per altri 5 anni .
b)
Riguarda il costo normale di un passaporto; sono escluse le tariffe speciali per categorie specifiche (ad esempio per cittadini di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni , o per il
pagamento dei diritti d' urgenza in caso di rilascio celere).
c)
Costo del passaporto di modello uniforme (eccetto per la Svezia, vedere nota n . 1 1 ).

(4)
(5)

Calcolato applicando il corso dell' ecu del 4marzo 1997 , pubblicato sulla GU C 68 del 5.3.1997 .
a)
Per avere una base di raffronto su dieci anni , il costo della carta nazionale di identità valida 5 anni tiene conto dell' importo del rinnovo per altri 5 anni ;

b)

Riguarda il costo normale di una carta nazionale di identità; sono escluse le tariffe speciali per categorie specifiche (ad esempio, per cittadini di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65
anni ).

(6)

La tassa varia da comune a comune .

(7)
(*)
o

Stato membro che non rilascia carta di identità ai propri cittadini .
A cui vanno aggiunte all' occorrenza marche da bollo.
Variazione dovuta all' inclusione della tassa comunale, a sua volta variabile.

("')

Il costo del passaporto non è fissato a livello nazionale: il sistema olandese dì rilascio decentrato prevede che sia ogni comune a determinarne il prezzo, che di conseguenza può variare.

(")

Il passaporto svedese attualmente rilasciato non corrisponde ancora al modello uniforme; la risoluzione del 10 luglio 1995 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di

Consiglio (GU C 200 del 4.8.1995) ha fissato al 1° gennaio 1998 la data limite a partire dalla quale la Svezia dovrebbe rilasciare nuovi passaporti europei .
( I2)

Carta d' identità Gibilterra.

(97/C 373/03)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1541/96
di Salvador Jové Peres (GUE/NGL) alla Commissione

(17 giugno 1996)

Oggetto: Controllo dell' encefalopatia spongiforme bovina (ESB)

Il 27 giugno 1994 la Commissione ha definito i prodotti animali ad alto rischio ed i trattamenti ammessi per
inattivare l' agente dell' ESB . Tuttavia, nella sua decisione del 6 marzo 1995 , essa ha dichiarato che «attualmente
non è possibile definire processi che possano garantire la completa inattivazione degli agenti infettivi nelle
sardigne commerciali».
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1 . Dato che queste decisioni erano determinate da motivazioni sanitarie, può la Commissione far sapere se ha
valutato i rischi corsi in passato in connessione con le modifiche di valutazione di dati scientifici? Fino a che
punto intende essa assumere rischi per la salute pubblica dovuti ad eventuali cambiamenti di valutazione?
La Commissione ha ora proposto di revocare l' embargo concernente il grasso, la gelatina e lo sperma.

2.

Di quali nuovi elementi dispone per formulare tale proposta di revoca parziale dell' embargo sulla gelatina,

il grasso e lo sperma provenienti dal Regno Unito?

3. Può essa divulgare i dati scientifici di cui dispone per formulare una proposta di revoca parziale
dell' embargo? Può inoltre fornire una descrizione dei nuovi esperimenti scientifici realizzati e dei risultati
ottenuti , nonché indicare chi li ha condotti e quale valutazione ne danno gli organismi scientifici competenti?
4. Giudica la Commissione sufficienti i dati che le possono eventualmente trasmettere operatori economici
aventi interessi nel settore (relazioni elaborate da associazioni di fabbricanti di gelatina)?
5 . Può essa render note le conclusioni raggiunte dagli organismi scientifici competenti in merito
all' applicazione del piano inteso a debellare l' ESB nel Regno Unito?

6. Quali elementi hanno maggiormente pesato sulla decisione della Commissione di presentare la proposta in
questione: i dati scientifici in relazione alla tutela dei consumatori o le pressioni politiche esercitate dal Regno
Unito?

Risposta complementare
data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 aprile 1997)

1 . Oltre alla sua risposta del 2 agosto 1996, la Commissione ha adottato nel 1994 due misure destinate a
prevenire l'esposizione degli animali agli agenti delle encefalopatie spongiformi:

— la decisione 94/38 1 /CE, (') che proibiva l'impiego di proteine derivanti dai mammiferi negli alimenti per i
ruminanti ;

— la decisione 94/382/CE (2), che stabiliva norme minime per il trattamento dei rifiuti di origine animale
derivanti da ruminanti .

Queste decisioni si fondavano sui risultati iniziali di uno studio sull'inattivazione dell'agente dell'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE), finanziato dalla Commissione. Già all'epoca venne riconosciuto che le norme
avevano carattere provvisorio e avrebbero potuto essere modificate in seguito all'acquisizione di nuove
conoscenze. Esse erano comunque basate sulle prove scientifiche, disponibili al momento, del fatto che i sistemi
basati sulla loro applicazione erano capaci di inattivare l'agente della BSE. La Commissione ha appoggiato
ulteriori studi per verificare in quale misura gli stessi trattamenti potessero inattivare gli agenti della cosiddetta
«malattia del trotto» (scrapie). I loro risultati, disponibili nel febbraio 1 996, dimostravano essenzialmente che, fra
i vari sistemi sperimentati, uno solo (trattamento a 133°C per 20 minuti sotto una pressione di 30 bar) era capace
di inattivare l'agente della scrapie. Di conseguenza, la Commissione ha adottato la decisione 96/449/CE (3), che
ha rafforzato i parametri introdotti nel 1994 adeguandoli alle norme risultate efficaci nello studio sulla scrapie.
Successivamente al 1994, pertanto, i ruminanti sono stati protetti attraverso il divieto di ricevere, con gli alimenti,
delle proteine derivanti da mammiferi; le altre specie sono state protette attraverso le norme minime per i sistemi
delle sardigne. La protezione dei non ruminanti è stata potenziata con la decisione 96/449/CE.

In ogni modo, secondo la relazione del Comitato veterinario scientifico dell'ottobre 1996, nella quale venivano
considerati i pericoli derivanti da determinati materiali a rischio, neppure un trattamento a 133°C per 20 minuti
sotto una pressione di 30 bar rappresenta una garanzia assoluta. Ciò considerato, e data l'incertezza sull'effettiva
situazione degli Stati membri per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili , la Commissione ha
proposto misure intese ad eliminare gli specifici materiali a rischio dagli alimenti dell'uomo e degli animali in
tutta la Comunità. La maggioranza degli Stati membri ha respinto tale proposta nel dicembre 1996, tanto in seno
al Comitato veterinario permanente quanto al Consiglio. Ciò è stato particolarmente deludente, visto che gli Stati
membri erano d'accordo con una proposta della Commissione intesa ad escludere il cervello, gli occhi e il
midollo spinale dai cosmetici. La Commissione si duole che la sua proposta, intesa ad assolvere la sua
responsabilità di proteggere la salute umana ed animale, non abbia avuto seguito perché non sostenuta da un
numero sufficiente di Stati membri . Essa è pronta a tornare su questo aspetto, con adeguate proposte, alla luce dei
risultati delle ispezioni effettuate negli Stati membri per verificare il modo in cui viene applicata la legislazione
sulla BSE.
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La decisione 96/362/CE (4), recante modifica alla decisione 96/239/CE (5), si è fondata su una valutazione

scientifica secondo la quale la gelatina e il sego prodotti conformemente alle norme stabilite nell'allegato alla
decisione, nonché lo sperma, sono da considerarsi innocui. Uno dei criteri più importanti per valutare l'innocuità
del sego e della gelatina consiste nel risalire alla fonte delle materie prime. Sotto questo aspetto, pertanto, tutti i
tessuti (cranio, colonna vertebrale, cervello, midollo spinale, tonsille, timo, intestini e milza) il cui potere
infettivo è dimostrato, o che potrebbero essere contaminati dall'agente infettivo, sono esclusi. La pelle e le ossa
che possono essere impiegate per la fabbricazione della gelatina sono classificate come tessuti a basso rischio.

Un altro degli elementi impiegati per valutare i rischi legati alla gelatina è stata la relazione intermedia preparata
da un laboratorio indipendente di ricerca (Inverest research international Ltd.) e relativa alla convalida
dell'eliminazione degli agenti della scrapie nel processo di fabbricazione della gelatina (IRI project n. 851 180).
Questo studio era stato finanziato dall'Associazione dei fabbricanti europei di gelatina (GME), che ha membri in
tutti i paesi d'Europa. In occasione della riunione dql Comitato scientifico dell'alimentazione umana tenutasi il 15
aprile 1996, la GME ha presentato un sommario dei dati contenuti nella relazione intermedia; essa ha poi
presentato l'intera relazione intermedia al Comitato scientifico veterinario, riunitosi il 26 aprile 1996.
Il 26 giugno 1996, la Commissione è stata messa al corrente di una relazione finale sullo studio Inveresk, nella
quale venivano discussi i risultati su cui la Commissione aveva basato la sua decisione di revocare il divieto sulla
gelatina. Alla commissione d'inchiesta sulla BSE sono stati forniti tutti i particolari in merito, nonché le due
versioni della relazione Inveresk.

I progetti di protocollo per un nuovo studio indipendente sull'inattivazione della BSE nella produzione di gelatina
sono stati discussi in seno al Comitato scientifico veterinario e al Comitato scientifico multidisciplinare.
Per quanto riguarda il sego, sono state effettuate prove sul sego prodotto durante i già menzionati studi sui
sistemi delle sardigne. Non è stato riscontrato alcun potere infettivo, neppure nei campioni in cui la frazione
proteica risultava positiva. Ulteriori fattori di salvaguardia sono rappresentati dall'esclusione dei tessuti ad alto
rischio e dalla filtrazione del prodotto finale.
In ogni modo, né la gelatina né il sego derivanti da bovini britannici possono attualmente essere esportati, poiché
non sono state rispettate le condizioni preliminari della decisione 96/362/CE con la quale veniva revocato il
divieto di tali prodotti. Per quanto riguarda la gelatina, non si compiranno altri passi su questa strada finché il
rischio derivante dalla gelatina non sia stato oggetto di una nuova valutazione alla luce dei più recenti
ritrovamenti scientifici .

Né gli studi sulla trasmissione, né gli studi epidemiologici hanno dimostrato che lo sperma costituisca un fattore
di rischio per la BSE.
3 . Al Comitato parlamentare d'inchiesta sono state fornite tanto le relazioni dei Comitati scientifici quanto le
due relazioni (intermedia e finale) della ricerca effettuata da Inveresk.
4. Il sistema nel cui contesto i fabbricanti sono tenuti a fornire dati per appoggiare le loro affermazioni di
efficacia e innocuità dei loro prodotti è radicato ed accettato, particolarmente per quanto riguarda l'approvazione
delle specialità farmaceutiche. Quest'approccio presuppone l'integrità del laboratorio che effettua il lavoro e del
fabbricante che lo finanzia. Nel presente caso, la Commissione non ha ragioni speciali per mettere in dubbio
l'integrità del laboratorio di ricerca; essa peraltro ha osservato, informandone la GME, che i risultati finali sono
stati messi a disposizione della GME prima della presentazione al Comitato scientifico dell'alimentazione umana
che ha avuto luogo il 15 aprile 1996. Ogni informazione o dato scientifico utilizzato dalla Commissione viene
esaminato a fondo dai competenti Comitati scientifici, delle cui opinioni (e non del parere degli scienziati che
hanno fornito i dati) la Commissione tiene conto nel preparare le sue proposte.

5.

Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Regno Unito è stato valutato dal Comitato

veterinario permanente, ricevendo un parere positivo unanime il 24 giugno 1996. La decisione della
Commissione 96/385/CE (6) è stata adottata e pubblicata sulla base di tale voto. E questa la procedura secondo la
quale vengono abitualmente adottati i programmi di eradicazione in campo veterinario.

6. Tutte le proposte della Commissione sono basate su dati e pareri scientifici e vengono elaborate accordando
la priorità assoluta agli interessi del consumatore.
(')
(2)
(')
(4)
(5)
(6)

Decisone della Commissione, del 27.6.1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la
sommistrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi — GU L 172 del 7.7.1994.
Decisione della Commissione, del 27.6. 1 994 sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di
origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme.
Decisione
Decisione
Decisione
Decisione

della
della
della
della

Commissione
Commissione
Commissione
Commissione

del 18.7.1996, GU L 184 del 24.7.1996 .
dell' I 1.6.1996 , GU L 139 del 12.6.1996
del 27.3.1996, GU L 78 del 28.3.1996.
del 24.6.1996, GU L 151 del 26.6.1996 .
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(97/C 373/04)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1906/96

9. 12. 97

di Erich Schreiner (NI) alla Commissione

(11 luglio 1996)

Oggetto: Molteplicità delle norme tecniche nell' UE
Il gran numero di norme diverse esistenti in Europa costituisce un onere gravoso per le imprese europee. In
particolare i bandi di gara continuano spesso a basarsi su norme tecniche nazionali.
1.

Quali misure adotta la Commissione al riguardo?

2.

Come va giudicata la distorsione della concorrenza derivante da tale molteplicità delle norme?

3 . La Commissione si impegnerà per un' armonizzazione a livello europeo delle diverse norme tecniche
esistenti? Se la risposta è affermativa, quando si prevede che saranno disponibili i risultati di tale lavoro di
armonizzazione? Se la risposta è negativa, quali ne sono i motivi ?

. Risposta complementare
data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(20 maggio 1997)

In aggiunta alla sua risposta ('), la Commissione intende informare l'onorevole parlamentare dei risultati dello
studio interno della Commissione avente per oggetto il grado in cui le spese per servizi che rientrano nella
direttiva 93/38/CEE (direttiva «Servizi pubblici») (2) sono disciplinate da norme europee o internazionali e che
possono essere riassunti come segue (le cifre indicate si riferiscono alla situazione a metà del 1996):

— si stima che il 66,2% dei prodotti individuati sia disciplinato in misura significativa da una norma europea,
da una norma europea in fase di elaborazione o da una norma internazionale;
— la quota di prodotti individuati disciplinati da norme europee in fase di elaborazione è significativamente
maggiore di quella disciplinata da norme definitivamente adottate (rispettivamente 25% e 18,3%);
— il 40,4% delle norme europee (adottate o in fase di elaborazione) che disciplinano prodotti individuati sono
state elaborate su mandato della Commissione ;

— la maggior parte dei documenti che disciplinano i prodotti individuati sono stati elaborati su mandato della
Commissione a sostegno del processo di definizione della direttiva 89/ 106/CEE «Prodotti» o della
direttiva 93/37/CEE «Appalti pubblici».
(')
O

GU C 365 del 4.12.1996.
GUL 199 del 9.8.1993 .

(97/C 373/05 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2462/96

di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione

(23 settembre 1996)

Oggetto: Libera circolazione dei prodotti di cioccolato

In uno scambio di lettere con la Germania nel 1989 e con la Spagna nel 1990, la Commissione ha espressamente
confermato che i prodotti di cioccolato contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fabbricati e
commercializzati in uno Stato membro che ne consente l' uso, devono poter essere commercializzati in tutta la
Comunità con la loro denominazione originaria, purché il consumatore sia informato della presenza di tali grassi
nel prodotto. Questo principio è stato confermato dalla Commissione nella sua proposta volta a modificare la
direttiva 73/241 (COM(95)722 ) (')■

In violazione di tale principio, l' Italia ha recentemente vietato tuttavia l' importazione di prodotti di cioccolato
contenenti grassi vegetali da paesi che ne consentono l' uso, a meno che tali prodotti siano venduti con la
denominazione «surrogato di cioccolato».
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1 . Può la Commissione confermare che i prodotti di cioccolato contenenti grassi vegetali diversi dal burro di
cacao e fabbricati a norma di legge in uno Stato membro possono circolare liberamente all' interno dell' UE con la
loro denominazione originaria di vendita, a condizione che dall' etichetta di tali prodotti risulti che essi
contengono grassi vegetali?

2. Quali misure ha adottato la Commissione per assicurare che l' Italia rispetti i principi della libera
circolazione delle merci e non crei ostacoli agli scambi commerciali nell' ambito del mercato interno?
(')

GU C 231 del 9.8.1996, pag. 1 .

Risposta complementare
data dal sig. Monti in nome della Commissione

(20 maggio 1997)

La direttiva 73/241 /CEE del Consiglio, del 24 luglio 1 973 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all' alimentazione umana ('), sancisce il divieto di
aggiungere ai prodotti di cioccolato dei grassi diversi da quelli provenienti esclusivamente dal latte (punto 7,
lettera a) dell' allegato 1 ). Tuttavia questo divieto si applica «senza pregiudizio delle disposizioni dell' articolo 14,
paragrafo 2, lettera a)». Quest' ultimo stabilisce che la direttiva «non pregiudica le disposizioni delle legislazioni
nazionali [...] in virtù delle quali è presentemente permessa o vietata l' aggiunta [...] di sostanze grasse vegetali
diverse dal burro di cacao».

In pratica, prima dell' entrata in vigore della direttiva, tre Stati membri (la Danimarca, l' Irlanda e il Regno Unito)
consentivano l' aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Sorge così un interrogativo circa la libera
circolazione nel resto della Comunità, sotto le denominazioni previste dalla direttiva (fra cui, ad esempio, la
denominazione «cioccolato»), dei prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati in detti Stati membri.
Per la Commissione la risposta a tale interrogativo deve ispirarsi al principio della libera circolazione delle merci,
dovendo la direttiva essere interpretata alla luce delle norme del trattato CE (sentenza del 9 giugno 1992, Ets.
Delhaize Frères et Cie. Le Lion SA contro Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA, causa C-47/90, Racc . p.
1-3669; sentenza dell' 11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e .a. contro Paranova, cause riunite C-427/93 ,
C-429/93 e C-436/-93, par. 27).

In applicazione di questo principio la Commissione ha avviato, riguardo alla questione menzionata dall' onore
vole parlamentare, varie procedure per inadempimento del trattato nei confronti di alcuni Stati membri e ha avuto
con altri scambi di corrispondenza. Questi contatti hanno permesso nella maggior parte dei casi di eliminare gli
ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti di cioccolato. Attualmente, dalle informazioni a disposizione
della Commissione, risulta che nell' insieme del territorio comunitario non vi sono ostacoli di rilievo

all' immissione in commercio del cioccolato fabbricato e commercializzato a norma di legge negli Stati membri
che autorizzano l' uso di una percentuale limitata di grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
Quanto alla situazione in Italia, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da un operatore economico,
e avente come oggetto i problemi a cui si riferisce l' interrogazione posta. La Commissione ha incaricato il
membro responsabile del mercato interno di indirizzare una lettera all' Italia per domandare a detto Stato membro
di porre fine alla situazione denunciata adottando misure più proporzionali che rispettino il principio di libera
circolazione delle merci, tenendo conto della proposta di nuova direttiva sui prodotti di cacao e di cioccolato
menzionata dall' onorevole parlamentare. Questa lettera è stata notificata alla Repubblica italiana il 12 feb
braio 1997 .

(')

GU L 228 del 16.8.1973 .

(97/C 373/06)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2627/96

di Xaver Mayer (PPE) alla Commissione
(2 ottobre 1996)

Oggetto: Riduzione delle provvigioni da parte del costruttore in caso di vendita di autovetture in. paesi terzi
Nell' aprile 1995 una ditta tedesca ha ordinato un autoveicolo presso un rivenditore domiciliato in Germania. Il
veicolo è stato consegnato alla ditta e immatricolato nell' agosto 1995 . Data la difficile situazione del mercato
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sono stati accordati considerevoli sconti, previa consultazione del costruttore. Nel novembre 1995 il veicolo e
stato trasferito in Ungheria, presso una filiale della stessa ditta, e reimmatricolato. In seguito a tale trasferimento
del veicolo, il costruttore pretende dal rivenditore la restituzione di una provvigione, relativa al servizio di
assistenza ai clienti, pari al 3% del prezzo di listino in vigore in Germania per la versione base dell' autoveicolo.

La pretesa del costruttore è compatibile col regolamento (CE) n. 1475/95 (') della Commissione, del 28 giugno
1995 , relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione
di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela?

Se lo è, può la Commissione spiegarne le ragioni, visto che il veicolo è stato venduto ad una ditta tedesca e
l' azienda con sede in Ungheria è una filiale di un' impresa domiciliata nell' Unione europea?
La richiesta del costruttore è compatibile con l' accordo d' associazione fra l' Unione europea e l' Ungheria?
(')

GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25 .

Risposta complementare
del Sig. Van Miert a nome della Commissione

(29 maggio 1997)

Ad integrazione della risposta fornita il 18 ottobre 1996 (') all'onorevole parlamentare, la Commissione è ora in
grado di comunicare quanto segue.

La Commissione ha esaminato il caso in modo approfondito ed ha preso contatto con le imprese interessate: Nel
frattempo, il rivenditore di autovetture in questione ha fatto intendere alla Commissione che non intende
procedere oltre nella richiesta.
(')

GU C 11 del 13.1.1997 .

(97/C 373/07)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3946/96

di Jose Valverde Lopez (PPE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Programma di sviluppo e di diversificazione economica in Andalusia

Può la Commissione far conoscere il programma di sviluppo e di diversificazione economica dell' Andalusia,
unitamente ai particolari del finanziamento dell' Unione europea?

Risposta complementare
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(21 aprile 1997)

A integrazione della sua risposta in data 7 febbraio 1997 ('), la Commissione è ora in grado di comunicare le
informazioni seguenti.
Il programma di sviluppo e di diversificazione economica ha costituito oggetto di una decisione della
Commissione in data 18 giugno 1996. La sua applicazione a livello nazionale corrisponde al regime di aiuti
spagnolo n. 965/95 approvato dalla Commissione in data 10 gennaio 1996. Si valuta che il costo globale di tale
investimento ammonti a 530 Mecu. Il suo cofinanziamento è garantito dal Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia — sezione orientamento (FEAOG-O) fino a concorrenza di 164,84 Mecu e dal Fondo
europeo per lo sviluppo regionale (FESR) per un importo di 105,51 Mecu.
Il costo totale dell'aliquota a favore dell'Andalusia è pari a 162,09 Mecu, con un cofinanziamento comunitario
pari a 72,47 Mecu, di cui 51,99 Mecu a carico del FEAOG-O e 20,48 % Mecu a carico del FESR.
L'intervento in questione rientra nell'ambito delle competenze delle autorità centrali dell'amministrazione
spagnola.
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Gli allegati alla decisione di cui sopra, trasmessi direttamente all'on. parlamentare e al Segretariato generale del
Parlamento europeo, consentono di analizzare la ripartizione degli aiuti concessi per regione, per Fondo
strutturale e per amministrazione responsabile del loro impiego.
Data la sua natura, tale intervento consente di estendere gli effetti dell'iniziativa comunitaria LEADER.
(')

GU C 96 del 24.3.1997, pag. 96.

(97/C 373/08)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0131/97
di Nikitas Kaklamams (UPE) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Condanna di un prelato ortodosso in Turchia
Ingerendosi in modo assurdo nella vita della chiesa ortodossa, che è libera e autonoma, le autorità turche hanno
condannato a cinque mesi di prigione un prelato del Patriarcato ecumenico, il metropolita di Laodicea Iacob,
accusandolo di aver partecipato alla liturgia dei Vespri nella chiesa della comunità bulgara del Fanar a Istanbul .
Ovviamente, questa vicenda può mettere a repentaglio le relazioni tra la Turchia e la Grecia, costituendo
un' ennesima dimostrazione del modo in cui la Turchia concepisce la libertà di espressione religiosa.
Può far sapere la Commissione come reagirà contro queste palesi violazioni dei diritti umani fondamentali in un
paese legato all' UE da un accordo di associazione doganale?

Risposta complementare
data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione
(30 maggio 1997)

La presente risposta integra quella del 6 marzo 1997 . Dalle informazioni raccolte dalla rappresentanza della
Commissione ad Ankara risulta che lo scorso anno il metropolita Iakob, di nazionalità turca e prelato del
Patriarcato ecumenico di Laodicea, ha partecipato, su invito del capo religioso della comunità bulgara, ad una
celebrazione nella chiesa del Fanar (Istanbul). Per ragioni sconosciute, egli sarebbe stato accusato dal prelato
della chiesa del Fanar di disturbare lo svolgimento della cerimonia e, nel novembre del 1 997, la giustizia turca lo
ha condannato a cinque mesi di carcere. Il metropolita Iakob è ricorso in appello ed è rimasto finora in libertà. La
data prevista per la sentenza d' appello non è ancora stata resa nota.

(91IC 373/09)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0169/97

di Dietrich Elchlepp (PSE) alla Commissione
(3 febbraio 1997)

Oggetto: Problemi delle ditte artigianali operanti a livello transfrontaliero in Germania e Francia
Può

la Commissione far sapere:

1 . in che modo è compatibile con la libertà di stabilimento garantita dal trattato UE il fatto che ditte artigianali
tedesche, che assumono commesse in Francia, non possono versare direttamente l' imposta sul fatturato dovuta
all' amministrazione tributaria francese, se non ricorrendo ad un esoso rappresentante fiscale francese?
2. Sa essa che molte ditte artigianali che intendono assumere commesse in Francia preferiscono rinunciarvi a
causa delle formalità da adempiere, in particolare per quanto riguarda il rappresentante fiscale? (come risulta
dalle esperienze della Camera dell' Artigianato del Distretto di Friburgo)
3 . In che modo, in senso contrario, possono essere rimossi gli ostacoli frapposti dalla legge tedesca
sull' artigianato e l' industria alle ditte francesi che intendono operare in Germania e che sono tenute ad iscriversi
nel registro tedesco degli artigiani anche se intendono operare in Germania solo «occasionalmente»?
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4. Per quanto riguarda la libertà di stabilimento nell' Unione europea, nel caso in cui non sussista uno
stabilimento in Germania, è prevista l' iscrizione di artigiani di altri Stati membri UE nel registro degli artigiani
tedesco?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(5 maggio 1997)

1 e 2. La Commissione è consapevole del fatto che l'attuale regime IVA, basato principalmente su un
controllo fisico dei beni, pone difficoltà agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, che svolgono
attività in Stati membri in cui non siano stabiliti . Come ha indicato la Commissione stessa nella relazione sul

funzionamento del regime transitorio IVA ('), questa problematica costituisce un considerevole ostacolo alla
realizzazione di un vero e proprio mercato unico. Per questo motivo essa ha presentato nel 1994 una
comunicazione al Consiglio e al Parlamento (2), in cui ha raccomandato di intraprendere alcune azioni volte a
risolvere le principali difficoltà pratiche incontrate dai soggetti passivi.
La Commissione ha peraltro adottato, il 10 luglio 1996, un programma di lavoro per l'instaurazione di un nuovo

sistema comune IVA (3) rispondente ai criteri di un effettivo mercato unico. Uno degli elementi chiave di questo
nuovo sistema è infatti il principio secondo il quale un operatore dovrà assoggettare all'imposta tutte le
operazioni realizzate ed esercitare il diritto a deduzione in un solo luogo per tutta la Comunità, senza più
distinzione fra gli Stati membri in cui sono svolte le operazioni . Scomparirà, di conseguenza, anche la necessità
di designare un rappresentante fiscale.

3 e 4. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l'articolo 59 del trattato impone che siano
soppresse tutte le restrizioni alla libera prestazione dei servizi (come l'obbligo di iscrizione in un registro
professionale) sia per i prestatori nazionali che per quelli degli altri Stati membri, qualora siano atte ad impedire
od ostacolare le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro dove fornisce legalmente servizi
analoghi.

Nonostante ciò, vista la natura particolare di alcune prestazioni di servizi, non possono considerarsi incompatibili
col trattato specifici vincoli imposti al prestatore, se motivati dall'applicazione delle norme che regolano tale tipo
di attività. Tali vincoli devono essere oggettivamente necessari per garantire l'osservanza delle norme
professionali ed assicurare la protezione del destinatario dei servizi ; essi devono tuttavia essere proporzionali,
cioè non eccedere quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi prefìssi.
La proporzionalità di detti vincoli deve essere valutata caso per caso, tenendo conto anche della giurisprudenza
della Corte riguardo alla possibilità di aggirare l'articolo 59. La Corte ha in effetti dichiarato che «è giusto
riconoscere ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività si svolga
per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libertà garantita dall' articolo 59
allo scopo di sottrarsi alle norme sull' esercizio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove
egli si stabilisse nello Stato in questione; una simile situazione deve infatti venir regolata dalle norme sul diritto
di stabilimento e non dalle norme sulla prestazione di servizi» (sentenza del 4. 12 . 1986 nella causa 205/84,
Commissione contro Germania (assicurazione), n . 22).

La Commissione è disposta a prendere in esame le situazioni specifiche eventualmente esposte dall'onorevole
parlamentare.
(')
(2)
(3)

COM(94)515 def.
COM(94)47 1 def.
COM(96)328 .

(97/C 373/ 10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0238/97
di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(7 febbraio 1997)
Oggetto: Controllo delle popolazioni di cormorani degli stagni di Oristano (Italia)

Le zone umide dell ' oristanese hanno un' importante valenza economica e sono considerate di interesse
naturalistico internazionale, tanto da essere inserite nella Convenzione di Ramsar per la grande presenza di
specie ornitologiche durante i vari mesi dell' anno e, in particolare, quella di circa 16.000 cormorani (censimento
IVRAM del 1995 ). In questi stagni un considerevole numero di devastanti opere pubbliche (alcune delle quali
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finanziate dall' Unione europea), la grande immissione di reflui non depurati degli scarichi urbani e i prodotti
chimici impiegati in agricoltura che vi giungono tramite le acque meteoriche stanno compromettendo gli
equilibri ambientali e hanno provocato una forte riduzione del pescato.
I pescatori lamentano danni al pescato per diversi miliardi l' anno e ne attribuiscono la responsabilità alla
popolazione di cormorani. La regione Sardegna, accogliendo questa tesi (su pressione dei pescatori e di alcuni

enti locali) ha emanato un decreto che autorizza l' abbattimento dei cormorani: già dai 4.000 ai 5.000 esemplari
sono stati abbattuti sotto il «controllo» dell' INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) e della Guardia forestale

nel 1995 e nel 1996 l' abbattimento si è «limitato» a circa 600 esemplari . Questi decreti regionali consentono di
sparare ai cormorani nelle giornate di apertura della caccia in tutti gli stagni oristanesi, anche in quelli in cui sono
presenti specie protette, con possibili danni alla fauna migratoria. Del resto anche i cormorani degli stagni sardi
sono da annoverare fra le specie migratorie.

Non ritiene la Commissione che sarebbe più efficace un intervento volto a limitare concretamente i danni
ambientali cui sono sottoposti gli stagni oristanesi attraverso l' istituzione di un' area protetta, la riduzione della
pressione edificatoria, la captazione degli scarichi inquinanti , ecc.?
Non ritiene che l' abbattimento di un così gran numero di esemplari di una specie migratoria sia in contrasto con
le direttive europee sulla conservazione della fauna selvatica (direttive 79/409/CEE (') e 91 /244/CEE (2) e
successive modifiche) e sulla conservazione delle aree umide?
(')
(2)

GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1 .
GU L 115 dell' 8.5.1991 , pag. 41 .

Risposta complementare
data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
(30 maggio 1997)

In aggiunta alla risposta del 28 febbraio 1997 ('), la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti
informazioni .

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità italiane l'obiettivo principale delle misure adottate nella provincia
di Oristano è ridurre i danni arrecati al settore locale della pesca. Tale obiettivo andava conseguito attraverso
azioni di disturbo combinate con l'abbattimento di un numero limitato di uccelli . Le autorità hanno informato la

Commissione che il numero di cormorani abbattuti si limita a 518 nella stagione 1995/96. Tale deroga in virtù
dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sarà esaminata
secondo le procedure correnti dalla Commissione. Nel frattempo sono pervenute le relazioni annuali degli
Stati membri interessati .

Inoltre, dal 1995 la Commissione ha fornito sostegno finanziario ad un progetto Life-Nature nell'area della zona
umida di Cabras, nella provincia di Oristano. Tale area rientra tra quelle di protezione speciale ai sensi della
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Scopo del progetto Life-Nature è di
agire su vari elementi che minacciano lo stato di conservazione delle zone umide in questione e della relativa
fauna avicola. Uno degli obiettivi è valutare le misure di controllo specifiche per le popolazioni di cormorani nel
rispetto delle esigenze di conservazione. Tale progetto Life-Nature, che interessa sia gli ecologisti che i pescatori,
potrebbe rappresentare un modello per la gestione di altre zone umide nella provincia di Oristano.
(')

GU C 138 del 5.5.1997 .

(97/C 373/ 1 1 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0244/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

.

(13 febbraio 1997)
Oggetto: Etichettatura della soja e del mais geneticamente modificati
1.
Il regolamento sui nuovi prodotti alimentari recentemente adottato viene applicato per quanto riguarda il
mais geneticamente modificato prodotto dalla Ciba Geigy, di cui è già stata autorizzata la commercializzazione e
la coltivazione all' interno dell' UE?

2. Se così non fosse, che ne pensa il Consiglio di una situazione giuridica, nell' ambito della quale due piante
transgeniche e migliaia di nuovi prodotti alimentari non ricadono nel regolamento sui nuovi prodotti?
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3. Qualora il mais e la soja geneticamente modificati non dovessero ricadere nel regolamento sui nuovi
prodotti alimentari, non condivide il Consiglio l' opinione dell' interrogante secondo la quale in tal caso è
possibile un' etichettatura nazionale degli OGM, visto che la questione è lasciata volutamente aperta nella
direttiva 90/220/CEE (')?
(')

GU L 117 delJ'8.5 . 1 990, pag. 15 .

Risposta

(16 giugno 1997)

La normativa sui nuovi prodotti alimentari è entrata in vigore il 14 maggio 1997 (')• Talune modalità
d' applicazione devono ancora essere adottate. Non è pertanto possibile, nella fase attuale, rispondere ai quesiti
precisi posti dall' Onorevole parlamentare. Spetta in ogni caso alla Commissione, sotto il controllo della Corte di
giustizia, vigilare ai fini di una corretta applicazione del diritto comunitario.
(')

GU L 43 del 14.2.1997 .

(97/C 373/ 12)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0281/97
di Gérard Caudron (PSE) alla Commissione

(13 febbraio 1997)
Oggetto: Ora legale

Dal 1980 la Commissione è incaricata di armonizzare l' inizio e la fine del periodo di ora legale negli Stati
membri interessati. In molte occasioni essa ha avuto modo di spiegare che non svolge alcun ruolo a livello della
decisione di adottare o meno tale sistema, in quanto ciò rientra tra le competenze di ciascuno Stato membro.
Recentemente la delegazione francese al Consiglio ha reso nota la propria intenzione di abbandonare il sistema
dell' ora legale applicato in Francia.

In un parere elaborato da esperti del Consiglio si afferma che la Francia, in tal caso, derogherebbe al carattere
obbligatorio dell' ora legale.

Può la Commissione precisare se mantiene la sua interpretazione tradizionale dell' ora legale, secondo cui spetta a
ciascuno Stato membro decidere in merito alla sua adozione, mentre essa si limita ad armonizzare l' inizio e la

fine del periodo di applicazione di tale sistema?

A che punto sono gli studi che hanno come oggetto l' impatto dell' ora legale sugli uomini e le donne dell' Unione,
nonché sulle attività socioeconomiche nel loro complesso?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(7 maggio 1997)

Se da un lato lo scopo principale della direttiva comunitaria relativa all'ora legale e di armonizzarne il calendario
per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di beni , servizi e dei cittadini europei, dall'altro è un fatto che gli
Stati membri applicano l'ora legale da almeno 16 anni dopo l'emanazione della prima direttiva del 1980.

Alla fine degli anni Settanta, a seguito di un'iniziativa assunta soprattutto dalla Francia, gli Stati membri si
pronunciarono a favore dell'introduzione di un sistema comune di ora legale. L'unanime e ripetuto sostegno degli
Stati membri a tale sistema ha via via trovato espressione nei testi delle direttive, tanto che il secondo
considerando della direttiva attualmente in vigore (settima direttiva) recita: «considerando che, poiché gli Stati
membri applicano disposizioni relative all' ora legale, è importante, ai fini del funzionamento del mercato
interno, fissare una data e un' ora comuni d' inizio e di fine del periodo dell' ora legale, valide nello spazio
comunitario a partire dal 1995 ». Sia il Consiglio che la Commissione applicano attualmente una interpretazione
rigorosa della direttiva per quanto riguarda l'introduzione del sistema e l'applicazione del calendario armonizzato
fìssati dalla stessa.. Lo stesso vale per quanto riguarda la proposta di ottava direttiva (')•
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Nel 1995 , infine, conformemente agli impegni presi, la Commissione ha realizzato uno studio sull'applicazione
dell'ora legale, la cui relazione finale è stata inviate a tutte le istituzioni comunitarie e agli enti rappresentativi dei
diversi settori presi in considerazione dallo studio. Le conclusioni principali dello stesso sono contenute nella
relazione della Commissione, riportata in allegato alla proposta di ottava direttiva.
O

COM (96) 106 .

(97/C 373/ 13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0285/97

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) al Consiglio

(14 febbraio 1997)

Oggetto: Riduzione della produzione di carne — Regolamento (CE) n. 2222/96 del 18 novembre 1996

A seguito della crisi della ESB sono stati adottati vari provvedimenti volti a ridurre la produzione di carni bovine,
uno dei quali è il regolamento (CE) n. 2222/96 (') del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 (2),
relativo all' organizzazione comune nel settore delle carni bovine.

L' articolo modificato 4 i), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 riguarda il cosiddetto «premio Erode»
che prevede l' abbattimento di vitelli maschi appena nati .
Può il Consiglio illustrare la logica di tale provvedimento, tenuto conto dell' apertura ai paesi dell' Europa
centrale e orientale di contingenti annuali di importazione per 153 000 capi di bovini vivi di peso tra i 160 e i 300
chilogrammi e 178 000 vitelli (contingenti recentemente estesi anche agli Stati baltici con regolamento (CE) n .
1926/96 - GU L 254 dell ' 8 . 10. 1996, pag. 1 )?
Alla luce della crisi dell' ESB , può il Consiglio far propria l' idea di invocare dinanzi ai paesi dell' Europa centrale
e orientale e dell' Organizzazione mondiale del commercio (OMC) l' esistenza di circostanze particolari e di
chiedere in via provvisoria la sospensione di tale regolamentazione delle importazioni?
Reputa il Consiglio eticamente accettabile il cosiddetto «premio Erode»? E' infatti moralmente ammissibile
l' idea di lasciar partorire delle mucche per poi abbattere immediatamente i vitelli appena nati?
Come giudica il Consiglio la proposta di prevedere piuttosto una specie di «quota di produzione di vitelli»
analoga alle «quote lattiere»? Sia sotto il profilo economico che etico ciò risulterebbe molto più efficace e
faciliterebbe inoltre il raggiungimento dell' obiettivo, di cui all' undicesimo considerando del regolamento, di una
riduzione di circa 1 000 000 di vitelli immessi nella produzione di carne rossa.
(')
(2)

GU L 296 del 21.11.1996, pag. 50.
GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

Risposta

(2 luglio 1997)
Nel corso del 1996 il mercato comunitario delle carni bovine ha attraversato una fase di crisi dovuta non soltanto

all' evoluzione del settore negli ultimi anni, ma anche alle conseguenze della BSE. La crisi di fiducia che questa
malattia ha provocato nei consumatori ha infatti accentuato ulteriormente lo squilibrio tra domanda e offerta.
Per far fronte a questa situazione di crisi, il Consiglio ha adottato una serie di misure intese, da un lato, a
proteggere la salute dei consumatori e, dall' altro, a sostenere il reddito dei produttori interessati. A quest' ultimo
proposito, il Consiglio ha preso due decisioni che comportano la messa a disposizione di tali produttori di un
importo complessivo di 1 .350 milioni di ecu.
Inoltre, il Consiglio ha adottato misure destinate ad agire sul livello dell' offerta per concorrere al risanamento del
mercato delle carni bovine. In questa prospettiva, esso ha confermato in particolare il premio alla trasformazione
dei vitelli già previsto nel regolamento di base, mantenendone il carattere facoltativo per gli Stati membri. Il
Consiglio ha istituito inoltre un premio all' immissione precoce dei vitelli sul mercato, avente anch'esso carattere
facoltativo per gli Stati membri. Spetta pertanto a questi ultimi operare una scelta tra queste due possibilità di
azione in base ad una valutazione al livello nazionale degli aspetti etici, economici ed agricoli.
Relativamente ai contingenti annui d' importazione di bovini in provenienza dai paesi dell' Europa centrale e
orientale, il Consiglio rammenta che tali contingenti derivano dagli accordi europei di associazione conclusi con
tali paesi, il cui obiettivo è di realizzare la progressiva integrazione dei loro mercati con il mercato comunitario in
previsione della loro futura adesione.
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Il Consiglio rammenta inoltre di avere già riconosciuto che otlre alle misure a breve e medio termine per risanare
il mercato delle carni bovine, è necessario procedere ad una riforma più profonda dell' OMC nel settore. Esso
attende che la Commissione gli presenti prossimamente proposte in tal senso. Uno degli obiettivi riconosciuti di
tale riforma sarà l' allineamento dell' offerta di carni bovine in seno all' Unione al probabile livello della domanda
interna ed esterna sul lungo periodo, curando di far sì che non venga compromessa la capacità dell' Unione di
adempiere ai suoi obblighi internazionali.

(97/C 373/ 14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0287/97
di Bernd Lange (PSE) al Consiglio

(14 febbraio 1997)

Oggetto: Situazione in Nigeria

Dall' adozione della posizione comune del Consiglio sulla situazione in Nigeria, il 4 dicembre 1995, la situazione
in tale paese non è affatto migliorata. Ciò vale in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell' uomo.
Nella sua posizione comune il Consiglio si era impegnato ad osservare attentamente gli ulteriori sviluppi ed
eventualmente a prendere in considerazione di adottare misure, sanzioni comprese.
1.

Quali sono le conclusioni che il Consiglio ha tratto dalle sue osservazioni ?

2. Quali misure, tra quelle citate nella posizione comune del 4 dicembre 1995 , adotterà per influenzare
positivamente e senza indugio l' attuale situazione in Nigeria?

3.

Quando prevede di adottare una nuova posizione comune?

Risposta

(2 luglio 1997)

Il Consiglio condivide pienamente le preoccupazioni dell' Onorevole Parlamentare sulla situazione in Nigeria.
L' Unione europea ha reagito con fermezza alla flagrante inosservanza dei principi democratici e dei diritti
dell' uomo riscontrata in Nigeria.
Come rilevato dall' Onorevole Parlamentare, nella posizione comune del 4 dicembre 1995 è stato stabilito che
saranno prese in considerazione ulteriori misure se le autorità nigeriane non attueranno iniziative specifiche volte
ad una rapida transizione verso la democrazia e ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dell' uomo e dello Stato di
diritto. Il Consiglio ha pertanto continuato a seguire con molta attenzione la situazione in Nigeria attraverso le
rappresentanze diplomatiche degli Stati membri dell' Unione europea in loco, nonché in consultazione con altri
membri della comunità internazionale, compreso il Commonwealth, ed ha comunicato in maniera esplicita la sua
posizione alle autorità nigeriane.

Malgrado alcuni segni di sforzi per quanto attiene al rispetto delle procedure democratiche, le recenti accuse che
sono state mosse contro il premio Nobel Wole Soyinka e altre persone, molte delle quali già in stato di arresto,
per gli ultimi attentati terroristici in Nigeria dimostrano che la situazione resta preoccupante.
Nella sessione del 2 giugno 1997 il Consiglio ha deciso di prorogare la posizione comune sulla Nigeria per altri
sei mesi, fino al 4 dicembre 1997 .

L' Unione si impegna ad avviare un dialogo costruttivo con le autorità nigeriane e ad aiutare la società civile. Essa
rinnova l' appello per il rilascio di tutti i prigionieri e per l' organizzazione di elezioni libere e regolari che diano
origine ad un governo civile.
L' Unione ribadisce il desiderio di ripristinare normali relazioni con la Nigeria e la volontà di esplorare le
possibilità di arrivarci .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-0295/97

(97/C 373/ 15 )

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(13 febbraio 1997)
Oggetto: Controllo di spesa

In relazione alle osservazioni della Corte dei conti sulle entrate e sugli stanziamenti operativi della Commissione
e sui Fondi europei di sviluppo, può dire la Commissione se il finanziamento delle spese dirette per la lotta contro
le frodi e le irregolarità è deciso direttamente dalla Commissione e gestito da essa stessa oppure in collaborazione
con i servizi competenti delle amministrazioni nazionali ?
Può dire altresì come si intende intervenire sul fatto che, da un controllo svolto in quattro Stati membri, è risultato
che né la Commissione né gli Stati membri controllavano con rigore le dichiarazioni di spesa, con significativi
danni per il bilancio comunitario ?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(19 marzo 1997)

I regimi di cofinanziamento delle spese dirette inerenti ad azioni di lotta contro le frodi sono previsti da
regolamenti del Consiglio che, in particolare, fissano la ripartizione tra gli Stati membri . La Commissione prende
le sue decisioni al riguardo, conformemente alle disposizioni dei suddetti regolamenti . Spetta alle amministra
zioni nazionali avviare le necessarie azioni di controllo ed utilizzare i fondi comunitari loro destinati .

La documentazione sulle spese effettuate dagli Stati membri è sottoposta al controllo da parte della
Commissione. Inoltre, vengono svolte missioni di ispezione in loco allo scopo di esaminare i documenti
giustificativi e la realizzazione delle azioni .
La Commissione ha esaminato meticolosamente i casi rilevati dalla Corte dei conti rivolgendosi direttamente agli
Stati membri in questione.
Nei casi in cui è stata confermata l'inammissibilità delle spese, la Commissione ha già avviato una procedura di
ricupero dei Fondi comunitari. Occorre d'altro canto rilevare che alcuni casi segnalati dalla Corte dei conti sono
stati nel frattempo chiariti e giustificati dagli Stati membri e che pertanto non è più il caso di tener conto degli
importi di finanziamento messi in causa.

(97/C 373/ 16)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0421/97

di Fiorella Ghilardotti (PSE) al Consiglio

(6 febbraio 1997)
Oggetto: Condizioni precarie di lavoro e problemi d igiene nella nuova sede del Consiglio

Negli ultimi mesi diversi articoli pubblicati sulla stampa belga hanno richiamato l' attenzione sui gravi problemi
emersi nella nuova sede del Segretariato generale del Consiglio, l' edificio Justus Lipsius, per quanto concerne le
condizioni di lavoro di taluni servizi e, più in particolare, i problemi a livello d' igiene nelle cucine a motivo della
progettazione poco funzionale e dell' esecuzione scadente dei lavori.
In vista della scadenza del 9 aprile 1997, data alla quale l' edificio gli sarà definitivamente consegnato, il
Consiglio, nell' intento di economizzare sul bilancio comunitario ha individuato i responsabili tra i diversi attori
che hanno partecipato alle varie fasi della progettazione e della realizzazione dell' edificio?

Risposta

(1° luglio 1997)

In virtù del contratto stipulato il 26 febbraio 1985 tra lo Stato belga e le Comunità europee relativo alla
costruzione dell' edifiico Justus Lipsius che è stato terminato nel 1995 , non spetta al Consiglio, bensì allo Stato
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belga procedere al collaudo di accettazione definitivo secondo le prescrizioni dei vari capitolati d' oneri . Nel
contratto è previsto tuttavia che il Consiglio dia il proprio accordo prima di procedere al collaudo di accettazione
definitivo dell' edificio. Si potrà procedere al collaudo una volta che abbiano trovato una soluzione soddisfacente
i problemi che formano attualmente oggetto di ufi esame approfondito. Per altro la stipulazione dell' atto
autentico di vendita al Consiglio è in preparazione.

In questo modo il Consiglio provvede alla tutela dei propri diritti nell' ambito dell' applicazione delle disposizioni
giuridiche e contrattuali.

(97/C 373/ 17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0425/97
di Markus Ferber (PPE) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Scomposizione dei lavori di segretariato in un unico segretariato amministrativo per tutti i gruppi
europei di scambio di esperienze e in segretariati tecnici per ogni singolo gruppo
La Commissione sta progettando di suddividere il segretariato degli organismi notificati istituendo un
segretariato amministrativo e diversi segretariati tecnici per ogni singolo gruppo. I gruppi attraverso i quali sono
effettuati scambi di esperienze a livello europeo finora sono stati coadiuvati da un unico segretariato, il che ne ha
facilitato molto l' organizzazione.
1 . Perché la Commissione si discosta dalla promessa fatta di non trasformare ETOC in un segretariato
amministrativo a meno che non lo desiderino i singoli gruppi degli organismi notificati?
2. Qualora fosse insediato a Bruxelles un segretariato centrale amministrativo, come pensa la Commissione di
impedire che le riunioni siano confinate esclusivamente a Bruxelles?

3 . Come farà un segretariato amministrativo senza specializzazione in questioni tecniche ad essere in grado di
supervisionare la traduzione di documenti di lavoro?
4. Perché per l' assunzione di personale del segretariato amministrativo centrale, ammesso e non concesso che
i singoli gruppi degli organismi notificati siano favorevoli ad una tale soluzione, non si procede per concorso?

Risposta data dal sig. Bangemann m nome della Commissione

(2 aprile 1997)

La decisione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di
valutazione della conformità e le norme per la posizione e l' utilizzazione della marcatura «CE» di conformità, da
utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ('), prevede che : «La Commissione, in collaborazione con gli
Stati membri, provvede a che tra gli organismi notificati sia organizzata una stretta collaborazione onde
assicurare un' applicazione tecnica coerente dei moduli».
Previa consultazione degli Stati membri, ed in base ad un ampio consenso, la Commissione ha definito un quadro
per garantire tale coordinamento (doc. CERTIF 94/6 rev.) in accordo con il gruppo degli altri funzionari della
normalizzazione. Tale documento fa esplicitamente riferimento alla necessità di introdurre, sulla base
dell' esperienza acquisita, un supporto logistico comune per tutti i gruppi e i segretariati tecnici di ciascuno di
essi .

1 . La Commissione non ha modificato la propria impostazione su questo argomento in quanto il documento
CERTIF 94/6 di cui sopra fa esplicitamente menzione del ricorso all' Organizzazione europèa di prova e di
certificazione (EOTC) per la logistica amministrativa, per motivi di contenimento dei costi, di efficacia e per
favorire un approccio intersettoriale, in conformità del parere quasi unanime degli Stati membri.
2.
Poiché le riunioni dei gruppi di organismi notificati sono finanziate sul bilancio comunitario gestito dalla
Commissione, quest' ultima da un lato intende controllarne i costi su un periodo predeterminato e, dall' altro,

semplificare le procedure di rimborso. È chiaro che il costo della logistica amministrativa sarebbe molto

difficilmente prevedibile e controllabile per riunioni organizzate in luoghi diversi della Comunità, venendo a
mancare l' economia di scala. D' altro canto, questo approccio semplifica le procedure di rimborso che sono
centralizzate quando si fa un ricorso all ' EOTC .
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3 . La logistica amministrativa ha inoltre il compito di preparare nel migliore dei modi le riunioni di
coordinamento facendo svolgere anche lavori di traduzione da specialisti . La Commissione ha pubblicato un
bando di gara per attribuire il segretariato tecnico ad esperti cui spetterà anche il compito di redigere i documenti
di lavoro in preparazione dei lavori di coordinamento, le relazioni sulle riunioni e le raccomandazioni elaborate
dal gruppo. Se si constatasse che le traduzioni di questi documenti tecnici non sono svolte correttamente e non
soddisfano le esigenze dei gruppi di organismi notificati, spetta alle EOTC nella sua qualità di contraente, di
prendere le misure necessarie.
4. L' organizzazione della logistica amministrativa spetta normalmente alla Commissione. Quest' ultima non è
materialmente in grado di organizzarla e quindi l' utilizzazione del contratto quadro fra la Commissione e
l' EOTC costituisce un mezzo adeguato per mettere a disposizione dei gruppi che lo desiderano tale logistica
amministrativa. La competizione fra i vari organismi non è sembrata alla Commissione il mezzo migliore per
garantire la coesione della politica comunitaria di valutazione della conformità e mantenere un certo equilibrio
fra le varie parti, sia per la logistica amministrativa, sia per il coordinamento tecnico. In base a tale impostazione,
questo equilibrio sarebbe stato certamente perturbato dalla prevista rotazione della responsabilità dei segretariati
tecnici .

(')

GUL 220 del 30.8.1993 .

(97/C 373/ 18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0431/97

di Antonio Capucho (PPE) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Convenzione «Directoria V» (24-26.2.1997)

Considerato, con non poca sorpresa e indignazione, che i vari documenti relativi alla convenzione in oggetto
sono stati pubblicati in 7 lingue escluso il portoghese.
Considerato che la traduzione simultanea non prevede la lingua portoghese pur essendo talune delle lingue
utilizzate, nella fattispecie lo svedese ed il greco, meno diffuse del portoghese.
Considerate altresì le relative disposizioni del trattato oltreché le regole più elementari di equità che dovrebbero
presiedere a siffatte decisioni, potrebbe la Commissione far conoscere i criteri che sottendono una siffatta grave
quanto inaccettabile selezione?
Intende essa porre rimedio in futuro?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(2 aprile 1997)

La manifestazione Directoria V è stata organizzata, con il sostegno finanziario della Commissione, dalla città di
Strasburgo; vi hanno contribuito reti di cooperazione interregionale ed organizzazioni rappresentative degli enti
locali e regionali.

È stata fatta la traduzione dei documenti di informazione, nonché l'interpretazione in sei lingue. Per motivi di
bilancio, le lingue scelte erano quelle più correntemente utilizzate dai partecipanti. Tuttavia, in una parte della
manifestazione — la borsa del partenariato — è stata effettuata l'interpretazione in portoghese per i partecipanti
che lo desideravano.

Dopo aver fatto un bilancio di questa edizione di Direttoria, la Comunità studierà l'opportunità e la possibilità di
aumentare il numero di lingue nelle quali effettuare l'interpretazione e la traduzione.
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(97/C 373/ 19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0466/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

( 19 febbraio 1997)

Oggetto: Realizzazione dei progetti

Nella relazione della Córte dei conti sull' esercizio finanziario 1995 ('), al capitolo «Cooperazione con i paesi in
via di sviluppo e con i paesi terzi (esclusa l' Europa centrale e orientale)», si cita: «I dati sull' esecuzione del
bilancio relativo alle azioni esterne nel 1995 evidenziano le difficoltà incontrate dalla Commissione

nell' attuazione dei programmi nella loro attuale dimensione e diversità. Se da un lato, come negli anni
precedenti, gli stanziamenti d' impegno sono stati quasi interamente utilizzati, dall' altro, l' utilizzo degli
stanziamenti di pagamento rivela una realizzazione dei progetti più lenta del previsto. Nel 1995 gli impegni da
liquidare, che riflettono la gamma delle operazioni che la Commissione deve gestire, sono aumentati
considerevolmente» .

Si chiede alla Commissione cosa intende fare per accelerare l' utilizzo degli stanziamenti di pagamento che
rivelano una realizzazione dei progetti più lenta del previsto.
(')

GU C 340 del 12.1 1.1996.

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione
(24 aprile 1997)

La rapida crescita delle attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo comporta un aumento del numero di
progetti pluriennali con una considerevole massa di impegni di stanziamenti, a cui fanno seguito, nel corso degli
anni, i relativi pagamenti . Questi ultimi, d' altra parte, risentono di vari elementi, alcuni dei quali totalmente al di
fuori del controllo della Commissione, quali, in particolare, il ritardo nella costituzione delle squadre
responsabili dei progetti in loco quando vi partecipano anche i paesi beneficiari (a volte tale ritardo è dovuto a
difficoltà interne ai governi), le difficoltà incontrate dagli altri donatori e i problemi connessi alle gare d' appalto
o alle consegne.
La Commissione è tuttavia consapevole della necessità di adottare misure volte a migliorare la propria gestione e,
nel quadro dell' azione SEM 2000 (Gestione sana ed efficace), prevede di introdurre una programmazione più
regolare degli impegni che consentirebbe anche una gestione più efficace dei pagamenti e, in particolare, una
revisione del regolamento finanziario al fine di fissare una durata massima per l' esecuzione dei progetti .
D' altro canto, uno sforzo in tal senso è già stato effettuato nel 1996 e, fra gli altri, i capitoli B7-30 (Asia) e B7-31
(America Latina) hanno registrato tassi di esecuzione dei pagamenti pari rispettivamente al 99% e al 97% . Per
quanto riguarda il titolo B7-4 (Paesi mediterranei), inoltre, il tasso di esecuzione dei pagamenti è stato pari,
nonostante il ritardo legato all' adozione della relativa base giuridica, al 76,8%. Per ridurre il peso degli arretrati ,
infine, si sono sottoposti a revisione un certo numero di dossier, il che ha consentito disimpegni consistenti .
Nel settore umanitario, la carenza cronica di disponibilità di bilancio costringe la Commissione a rafforzare le
sue dotazioni, una volta esauriti gli stanziamenti dell' esercizio, tramite la riserva per gli aiuti di emergenza.
Poiché detti rafforzamenti vengono effettuati verso la fine dell' anno, non si riesce ad utilizzare tutti gli
stanziamenti di pagamento concessi per coprire gli impegni ed essi devono pertanto essere riportati . Si richiama
l'attenzione tuttavia sul fatto che gli stanziamenti di pagamento iscritti all' inizio dell' esercizio vengono utilizzati
al 100% .

Concludendo, occorre richiamare l' attenzione sui problemi di personale della Commissione, messi in rilievo dal
relatore della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, che fa riferimento ai deboli tassi
di utilizzo degli stanziamenti: «... a causa di gravi restrizioni nella sua dotazione di personale (della
Commissione) e di difficoltà nella gestione del programma...». Per risolvere almeno parzialmente tale carenza di
personale, nel quadro del bilancio rettificativo e suppletivo (BRS) n. 1 /96 la Commissione ha proposto la
creazione di strutture d' appoggio alla gestione dei programmi Meda, Phare e Tacis, a vantaggio reciproco dei
paesi beneficiari e della Commissione stessa.
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(97/C 373/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0553/97

C 373/ 18
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di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 febbraio 1997)
Oggetto: Modifica del 2° Quadro comunitario di sostegno per la Grecia

Nell' immediato futuro si procederà ad una ridistribuzione dei fondi del 2° QCS per la Grecia. In vista delle
decisioni che la Commissione e il governo greco prenderanno congiuntamente sarebbe opportuno, per motivi di
controllo parlamentare, rendere noti alcuni dati relativi ai tassi di assorbimento del 2° QCS per il periodo
1994-1996 .

1.

Quali sono gli importi e il tasso di assorbimento complessivo in relazione al 2° QCS per la Grecia?

2.

Quali sono gli importi e il tasso di assorbimento in relazione ai programmi operativi : a. Istruzione

Formazione, b . Sanità-Previdenza, c . Ambiente, d . Turismo-Cultura, e. Industria?

3.

Può la Commissione fornire indicazioni in merito ai criteri che verranno applicati e ai settori la cui

dotazione subirà delle variazioni ?

4.

Può inoltre fornire altri elementi a suo avviso utili ?

Risposta data dal sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(28 aprile 1997)

Per il periodo 1994-1996 gli impegni di aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la Grecia
ammontano a 4 525 Mecu, il che costituisce una percentuale del 1 06 % rispetto alla programmazione del suddetto
periodo e del 46 % per il periodo 1994-1999. 1 pagamenti ammontano a 3 135 Mecu, il che costituisce il 69 %
dell'importo impegnato.
Per quanto si riferisce ai programmi citati dall'on . parlamentare, gli impegni e pagamenti del FESR per il periodo
1994-1996 sono riportati nella tabella seguente ed espressi in Mecu.
Programma

Formazione iniziale
Formazione continua

Sanità & Previdenza
Ambiente
Turismo & Cultura
Industria

Impegni
programmati

98,279
11,162
86,193
157,46
73,585
290,96

Impegni
realizzati

.

%

%

esecuzione

63,117
3,444
53,141

64

157,46
73,585
176,16

100

31
62

100

61

Pagamenti

rispetto

agli impegni

50,494
1,722
33,053
77,223
42,517
140,928

80
50
62
49
58
80

Per il periodo 1994-1996 gli stanziamenti impegnati del Fondo sociale europeo (FSE) per la Grecia ammontano a
801,443 Mecu (ovvero al 31,30% del totale per il periodo 1994-1999) ed i pagamenti a 531,959 Mecu (ovvero al
20,78% del totale per il periodo 1994-1999). Quanto ai programmi per i quali l'on. parlamentare chiede
informazioni supplementari, la situazione è ripresa nella tabella seguente, espressa in Mecu.
Programma

Impegni
programmati

Formazione iniziale

518

Formazione continua

325

Sanità & Previdenza

Turismo & Cultura
Industria

%

Impegni

%

realizzati

esecuzione

Pagamenti

rispetto
agli impegni

332,64
310,0

64

201,72

39

95

77

8,4

8,4

100

250,2
2,069

5

0)2,7

54

0,187

4

10

6,0

60

3,0

50

24

(') solamente per il 1995 e 1996, visto che il programma è stato adottato nel 1995 .

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione orientamento iscritto nel quadro
di sostegno comunitario (QCS ) della Grecia ammonta a 1 800 Mecu, di cui 1 765 Mecu riguardano i programmi
operativi . Di questo importo fino al 31 dicembre 1996 il 56 % è stato impegnato ed il 43 % pagato. Il tasso dei
pagamenti effettuati fino alla fine del 1996 rispetto agli impegni corrispondenti allo stesso periodo (980,53
Mecu) è del 77 % .
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Per il programma operativo pesca, gli investimenti realizzati nel quadro dello strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP) nel periodo 1994-1996 ammontano a 37,1 Mecu, ovvero al 65 % degli impegni
previsti (57,8 Mecu) per il periodo 1994-1996 e al 29 % per il periodo 1994-1999 nel suo complesso.

Gli stanziamenti SFOP utilizzati nello stesso periodo sono nell'ordine di 23,890 Mecu, pari al 65 % degli impegni
realizzati .

Per quanto si riferisce ai trasferimenti degli importi nell'ambito del QCS, la decisione è di competenza del
comitato di sorveglianza del QCS stesso, la cui prossima riunione è programmata per il settembre 1997. Le
autorità greche e la Commissione collaborano strettamente per esaminare la questione e proporre le soluzioni
opportune durante la suddetta riunione.

(97/C 373/21 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0558/97
di John McCartin (PPE) alla Commissione

(24 febbraio 1997)
Oggetto: Task Force «Pesca»

Può dire la Commissione quali progressi sono stati compiuti nell' istituzione della Task Force che il Commissario
Bonino si è impegnata a costituire all' interno della DG XIV, quale mandato le è stato conferito e se la sua attività
dovrà rispettare un calendario specifico?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(5 maggio 1997)

La Commissione ha già avviato la propria attività per quanto riguarda il riesame della politica comune della
pesca che avrà luogo entro l'anno 2002.
La Commissione intende istituire un gruppo di lavoro che comprenda tutti coloro che operano in tale settore, cioè
le istituzioni europee, le amministrazioni nazionali e regionali, l'industria della pesca, l'industria che lavora i
prodotti della pesca, i consumatori e gli interessati alla tutela dell'ambiente.

In tal modo la Commissione intende garantire la consultazione più ampia possibile su tutti gli aspetti della
politica comune della pesca.
Tale gruppo di lavoro intraprenderà un dialogo aperto e a tutti i livelli e, con l'ausilio di un questionario
sottoposto ai partner socio-economici a cura della Commissione, elaborerà conclusioni e proposte che verranno
rese note a tutti gli interessati all'atto dell'esame della politica comune della pesca.

Pertanto il gruppo di lavoro fornirà alla Commissione il materiale necessario prima che essa presenti proposte
formali .

(97/C 373/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0564/97

di Carlos Robles Piquer (PPE) al Consiglio

(24 febbraio 1997)
Oggetto: Le elezioni in Pakistan
Nell' ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) può il Consiglio rendere noto se sono veritiere le
accuse che il movimento politico pachistano «Mohajir Quami» é sottoposto a una tale persecuzione da parte della
polizia da non potere partecipare alle prossime ele/ ioni nonostante le assicurazioni fornite dal Presidente della
Repubblica, sig. Farooq Ahmed Khan Leghari a una delegazione del Movimento che ha ricevuto lo scorso 2
gennaio? Se le accuse corrispondessero a verità non significherebbe forse che i Mohajirs che vivono nelle zone
urbane del Sindh a sud del Pakistan non vengono protetti ma perseguitati dallo Stato?
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Risposta

(76 giugno 1997)
Nella relazione del gruppo di osservatori elettorali dell' Unione europea sulle elezioni per l' Assemblea nazionale
e per le Assemblee provinciali tenutesi in Pakistan il 3 febbraio 1997, si traggono le seguenti conclusioni.

Il gruppo di osservatori dell' Unione europea, costituito solo negli ultimi giorni della campagna elettorale, ha
potuto visitare solo una piccola percentuale dei seggi elettorali. Il gruppo, in base alle sue osservazioni, ha
concluso che in generale le elezioni sono state svolte nel rispetto delle regole e in modo corretto e che i risultati
riflettono la volontà delle persone che hanno votato. Tuttavia, gravi carenze registrate nelle liste elettorali e
nell' identificazione dei votanti hanno escluso dalla votazione una parte significativa degli aventi diritto. Gli
osservatori ritengono che le mancanze osservate e i gravi incidenti verificatisi in una piccola percentuale di seggi
non abbiano falsato i risultati finali . Essi dovrebbero comunque essere sottoposti al controllo della Commissione
elettorale. Il gruppo di osservatori ritiene che, nel complesso, i votanti siano stati adeguatamente assistiti dagli
agenti incaricati delle operazioni di voto. Complessivamente la Commissione elettorale, gli agenti dei seggi
elettorali, i partiti, le forze di sicurezza ed i votanti hanno contribuito all' instaurazione di un clima tranquillo e ad
uno svolgimento ordinato delle elezioni .
Le votazioni sono state effettuate in generale in un clima tranquillo, con alcune gravi eccezioni riscontrate dagli
osservatori nella provincia del Baluchistan e segnalate a Karachi. Complessivamente le operazioni di voto si
sono svolte ordinatamente e gli agenti incaricati dei seggi si sono adoprati per garantire operazioni di voto
trasparenti in condizioni spesso difficili in termini di spazio e/o di mezzi disponibili .
A Karachi la squadra di osservatori ha avuto notizia da fonti credibili di gravi casi di intimidazione con
l' eventuale collusione delle forze di sicurezza. Tali casi sembravano mirare ad impedire la presenza dei
rappresentanti del partito MQM (A) in taluni seggi elettorali e a dissuadere i sostenitori dell' MQM (A) dal votare.
Il gruppo di osservatori ritiene che le autorità debbano svolgere un' indagine approfondita.
Gli organi del Consiglio solleveranno tali questioni nei loro contatti istituzionalizzati con il Governo pakistano.

(97/C 373/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0566/97

di Jean Baggioni (UPE) alla Commissione

(24 febbraio 1997)

Oggetto: Data del prossimo bando di gara relativo al programma PACTE
Il Parlamento europeo sostiene attivamente il programma comunitario PACTE (Programma di azioni per enti
territoriali in Europa).
A quanto sembra, tale programma sarà d' ora in poi finanziato in base all' articolo 10 del regolamento FESR.

Può dire la Commissione quando uscirà il bando di gara relativo al programma in questione?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(21 aprile 1997)

La Commissione non ha ancora adottato una decisione sul rinnovo del finanziamento del programma PACTE.
Una decisione al riguardo dovrebbe essere presa prima dell'estate 1997 . La Commissione non mancherà di
informarne tempestivamente l'Onorevole Parlamentare.

9. 12. 97

9. 12. 97

Qì
(97/C 373/24)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0593/97

di Annemie Neyts-Uyttebroeck (ELDR) al Consiglio

(25 febbraio 1997)

Oggetto: Alienazione di un terreno nel quartiere europeo da parte delle autorità belghe
Nell' ottobre 1996 la Regie der Gebouwen (Consiglio dell' edilizia) del Belgio ha messo in vendita alcuni terreni
dismessi sulla Chaussée d' Etterbeek. Una parte di questi terreni é stata venduta nel dicembre 1996 ad una società
privata, e tra questi anche l' area per la quale era già stato deciso anni fa che sarebbe stata destinata
all' ampliamento del Consiglio dei ministri, che, come è noto, si trova a dover fronteggiare la penuria di locali sin
dal suo trasferimento nell' edificio Justus Lipsius.
1 . Le autorità federali belghe hanno informato ufficialmente il segretariato del Consiglio dell' alienazione di
quest' area?
2.
In caso affermativo, per quali precisi motivi il segretariato del Consiglio non ne ha dato informazione ai
rappresentanti permanenti degli Stati membri ?

3 . Infine, si rende conto il Consiglio che un eventuale ampliamento violerebbe le attuali disposizioni
urbanistiche — fissate nel piano di sviluppo regionale — dato che tale area é destinata ad usi abitativi,
commerciali e culturali ?

Risposta

(16 giugno 1997)

Fin dal 1994 le competenti autorità belghe sono informate del progetto del Segretariato generale del Consiglio di
ampliare l' edificio Justus Lipsius sul terreno in questione, a tal fine previsto, fin dal 1992, nel piano regolatore
della città di Bruxelles .

In merito ai primi quesiti dell' onorevole parlamentare, il Governo federale belga non ha informato ufficialmente
il Consiglio della messa in vendita del terreno in questione. Vi è stato, tuttavia, un avviso pubblico di vendita del
terreno, di cui tutti gli interessati hanno potuto prendere conoscenza in tempo utile.

Per quanto riguarda l' ultimo quesito dell' onorevole parlamentare, si rilevi che gli eventuali ampliamenti saranno
effettuati conformemente alle disposizioni urbanistiche fissate dallo Stato ospite.

(97/C 373/25 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0597/97

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione

(27 febbraio 1997)
Oggetto: ESB e esperimenti su primati

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1996 (Serie C) la Commissione europea ha pubblicato un bando per
azioni di ricerca nel settore delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e invitato a presentare proposte alla DG
VI. Tale iniziativa si basa sul c.d. rapporto Weissmann che prevede fra l' altro esperimenti su primati, e
precisamente la somministrazione agli stessi di cervelli infetti da ESB o l' inoculazione diretta dell' agente
infettivo .

Gli esperimenti sollecitati da Weissmann e promossi dalla Commissione sono altamente controversi negli
ambienti scientifici .

1 . Nel caso in cui gli esperimenti di dosaggio e di determinazione dell' azione infettiva e della trasmissibilità
da eseguire sui macachi e gli scimpanzé avessero inizio nel 1997 , i primi risultati si otterrebbero non prima del
2008 . Se poi nessuna scimmia dovesse contrarre la malattia, occorrerebbe attendere ancora più a lungo. Cosa
pensa la Commissione di tale obiezione e come giustifica il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per
l' azione di ricerca sperimentale ?

2. Qual è la posizione della Commissione rispetto alle seguenti considerazioni :
a) per la data suindicata l' epidemia di ESB sarà stata in gran parte debellata;
b) praticamente tutta la carne bovina infetta sarà stata già consumata;
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c) la diffusione dell' infezione tra la popolazione umana non potrà più essere modificata;
d) gli effetti dell' ESB sull' uomo potranno essere rilevati dalle statistiche;
e) gli esperimenti previsti non contribuiranno in alcun modo alle decisioni politico-sanitarie ?

3 . Come motiva la Commissione la sua fiducia nella tesi che le eventuali conoscenze acquisite mediante gli
esperimenti condotti sulle scimmie saranno applicabili all' uomo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 1997)

In linea generale, la Commissione ritiene che l'impiego di animali per la sperimentazione debba essere
mantenuto al minimo. In particolare, la Commissione segue questa linea di condotta per quanto riguarda
l'impiego di primati diversi dall'uomo. Nondimeno, come l'onorevole interpellante non ignora, il professor
Weissman, nella sua relazione alla Commissione sulle necessità di ricerca in merito alle encefalopatie
spongiformi trasmissibili, ha auspicato taluni esperimenti sui primati .

La Commissione ammette che i relativi risultati non saranno disponibili prima di un certo tempo. Ciò non depone
peraltro contro l'esecuzione di questi studi, i cui risultati sono capaci di fornire informazioni utili, particolarmente
per quanto riguarda la valutazione del rischio per la popolazione nel suo complesso, che potrebbero costituire un
valido strumento di programmazione sanitaria.

Al momento attuale, fra le proposte di progetti di ricerca ricevute in risposta al bando pubblicato nel dicembre
1996, uno solo fra gli esperimenti suggeriti comporta l'impiego di primati. In ogni caso, come di consueto, tutte
queste proposte verranno valutate da esperti , e la Commissione terrà particolar conto degli aspetti etici del
lavoro. Essa accetterà le proposte comportanti l'impiego di primati soltanto quando il lavoro da compiere sia
assolutamente necessario, quando non esista un modo alternativo per ottenere le informazioni e sotto condizione
che la ricerca sia conforme alle disposizioni in materia etica e di sicurezza applicabili nel paese dove la ricerca
viene effettuata, nonché alla direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali e ad altri fini scientifici (')•
La Commissione ammette che i dati derivanti da prove effettuate su primati diversi dall'essere umano non
possono essere estrapolati automaticamente all'uomo. Per tale ragione, al momento di valutare qualsiasi progetto
comportante l'impiego di primati, essa chiederà ai responsabili della valutazione esaminare a fondo questo
aspetto come parte delle loro considerazioni globali.
(')

GU L 358 del 18.12.1986 .

(97/C 373/26)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0631/97
di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione
(4 marzo 1997)

Oggetto: Bandi di gara dell Unione europea

Potrebbe la Commissione far sapere in quale misura essa indaghi sui proprietari delle società che partecipano alle
gare di appalto?

In caso negativo, potrebbe la Commissione far sapere in qual modo può essa appurare la mancata commistione di
interessi ?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione
(12 maggio 1997)

In applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, qualsiasi imprenditore ha la possibilità di presentare
un' offerta per gare indette dai servizi della Commissione e pubblicate tramite bando sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. Le direttive in questione non contengono obblighi relativi alla struttura delle società offerenti,
ad eccezione di una disposizione riguardante i raggruppamenti di imprenditori e contenuta in ognuna di esse.
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Secondo questa disposizione, quasi identica in tutte le direttive, i raggruppamenti di imprenditori sono
autorizzati a presentare offerte. L' amministrazione aggiudicatrice non può esigere la trasformazione di questi
raggruppamenti in una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell' offerta. Ciò può tuttavia essere
richiesto al raggruppamento cui viene aggiudicato l' appalto, nella misura in cui tale trasformazione è necessaria
per la corretta esecuzione dell' appalto stesso (articolo 18 della direttiva 93/36/CEE, del 14 giugno 1993, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ('); articolo 21 della direttiva
93/37/CEE, del 14 giugno 1993 , che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (2);
art. 26 della direttiva 92/50/CEE, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi (3), e art. 33 (I) della direttiva 93/38/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono sevizi di trasporto nonché degli enti
che operano nel settore delle telecomunicazioni) (4).
La Commissione, quindi, provvede affinché i suoi servizi, come tutte le amministrazioni aggiudicatrici negli
Stati membri, permettano a tali raggruppamenti di presentare offerte, e affinché, ai fini della presentazione, non
venga richiesta alcuna forma giuridica determinata. I servizi possono invece esigere, in conformità al diritto
comunitario, che una specifica forma giuridica venga assunta dall' offerente prescelto.
La Commissione intende la nozione di «commistione di interessi » come relativa ad una situazione in cui un

imprenditore abbia legami particolari con un' amministrazione, tali da favorire l' aggiudicazione degli appalti
pubblici di quest' ultima all' imprenditore stesso.

A tale riguardo, è opportuno osservare che nel diritto comunitario attuale nulla impedisce alle amministrazioni
aggiudicatrici di sollecitare o accettare un parere che possa essere utilizzato per stabilire le specifiche di un
appalto determinato, anche se viene fornito da un' impresa che potrebbe in seguito partecipare all' appalto stesso.
Il diritto comunitario si oppone a un tale procedimento se esso ha l' effetto di compromettere il principio di parità

di trattamento e, in particolare, di impedire la concorrenza. È su questa base che la Commissione, nei casi di cui è
a conoscenza, svolge opera di controllo per evitare la commistione di interessi sottolineata dall' onorevole
parlamentare.
C)
(2)
O
(4)

GU
GU
GU
GU

L 199 del 9.8.1993 .

L 199 del 9.8.1993 .
L 209 del 24.7.1992 .
L 199 del 9.8.1993 .

(97/C 373/27 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0635/97

di Viviane Reding (PPE) alla Commissione
(6 marzo 1997)

Oggetto: Norme di concorrenza nel settore postale

Con riferimento alla politica postale, il Parlamento europeo aveva espresso un parere il 9 maggio 1996 seguito da
un accordo politico in seno al Consiglio il 18 dicembre 1996.
Orbene, anziché attendere che sia concluso l' iter legislativo, sembra che la Commissione abbia l' intenzione di
pubblicare una comunicazione sull' applicazione al settore postale delle norme di concorrenza, il cui carattere
normativo, oltremodo marcato, rischierebbe di rimettere in causa le posizioni del Parlamento e del Consiglio.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione fare il punto della situazione? Non sarebbe forse meglio riporre in un
cassetto detta comunicazione in attesa dell' adozione di una direttiva?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(10 aprile 1997)

Una comunicazione è uno strumento giuridicamente non vincolante, atto ad illustrare il punto di vista della
Commissione in merito ad un argomento di grande importanza, come l' applicazione e le conseguenze pratiche
delle regole di concorrenza nel settore postale, tanto per i comparti che possono essere riservati, quanto per i
comparti liberalizzati .

Più di un anno fa, la Commissione aveva deciso — e comunicato — di rinviare la pubblicazione della
comunicazione sull' applicazione delle regole di concorrenza al settore postale fino al momento in cui non fosse
stata presa una decisione sulla direttiva relativa alle norme comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari
o al massimo fino alla fine 1996 .
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La Commissione si compiace del fatto che il Consiglio Telecomunicazioni sia pervenuto, il 18 dicembre 1996, ad
un compromesso politico, in particolare sulla possibilità di riservare alcuni settori del mercato postale e spera che
questo compromesso nei prossimi mesi possa servire come base per una posizione comune sulla proposta di
direttiva del Parlamento e del Consiglio, nell' interesse dei cittadini e delle imprese comunitarie.

Grazie a questo compromesso si potrà elaborare il testo della comunicazione, in modo tale che essa possa fornire
i chiarimenti necessari ai vari operatori e sia conforme al contenuto della direttiva.
Completato questo lavoro, la Commissione adotterà il testo definitivo della comunicazione e ne deciderà la data
di pubblicazione.

(97/C 373/28 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0639/97

di Roberta Angelini (NI) alla Commissione
(6 marzo 1997)

Oggetto: Mancanza di trasparenza nella gestione dei corsi di formazione professionale a gestione ministeriale in
Italia

Nell' ambito dei Programmi Operativi Multiregionali italiani relativi agli obiettivi 3 e 4, la cui gestione ricade
sotto la responsabilità del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, è stato finanziato nel gennaio 1 996 un
corso per tecnici specializzati nella prevenzione dei rischi idrogeologici, sismici e di vulnerabilità del patrimonio
edilizio, monumentale e ambientale. Il corso si svolge presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto
(nei pressi di Roma), a cura del Dipartimento per la Protezione Civile.

Tale corso pare che non sia stato affatto pubblicizzato né dal Ministero del Lavoro, né dalla Protezione Civile,
tanto che ad esempio nessuno dei 70 volontari della Federazione Autonoma Radio Urbe (FARU) della Protezione
Civile, molti dei quali disoccupati, ha potuto far richiesta per essere tra le persone ammesse al corso, che è

iniziato nel novembre scorso, sebbene il FARU svolga frequentemente esercitazioni proprio a Castelnuovo.
Può la Commissione verificare quali siano state le iniziative adottate dal Ministero del Lavoro per pubblicizzare
il corso in questione e se tali iniziative possono considerarsi sufficienti?
Può la Commissione esprimere una valutazione in termini generali dell' opera di pubblicizzazione svolta dal
Ministero nell' ambito dei corsi finanziati dai Programmi?

Risposta complementare
data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(20 giugno 1997)

In esito alla comunicazione delle informazioni ottenute dallo Stato membro, la Commissione è in grado di fornire
una risposta complementare all' on . parlamentare.
I corsi di formazione ai quali fa riferimento l' on. parlamentare sono stati inseriti nel programma operativo
multiregionale 940029 13 gestito dal Ministero italiano del Lavoro. Tale programma prevede interventi miranti
alla formazione e al sostegno all' occupazione nelle regioni italiane del centro-nord.

Le azioni realizzate in tale quadro sono gestite da operatori ai quali è stato richiesto di dare pubblicità a tale tipo
di corsi. Nella fattispecie concreta, l' operatore che gestisce i corsi ai quali si riferisce l' on. parlamentare, ha
svolto l' attività di pubblicità nellà fase precedente l' entrata in vigore del progetto. Durante tale fase, si sono
verificati incontri con le università, con i centri di ricerca e con i rappresentanti dei settori produttivi, al fine di
illustrare i contenuti dell' azione di formazione. Durante la fase «ex post», vale a dire dopo la conclusione del
progetto, il promotore prevede di dar diffusione dei risultati attraverso incontri e seminari nel quale verrà
illustrato il percorso didattico.
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(97/C 373/29)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0654/97

9 . 12 . 97

di Wilfried Telkàmper (V) al Consiglio
( 10 marzo 1997)

Oggetto: Posizione comune dell' UE su Cuba
Il testo della posizione comune dell' UE su Cuba in data 2.12.1996 (') non è uniforme all' inizio del paragrafo 2.
Mentre la versione inglese (lingua del negoziato) parla di «tentative economie opening... in Cuba» — testo che
corrisponde alle versioni tedesca, spagnola e portoghese—, nella versione francese si parla invece in modo
riduttivo di «timide ouverture», con espressioni corrispondenti nelle versioni italiana, svedese e danese.
Il Consiglio è disposto, tenendo conto dell' importanza di questo passaggio soprattutto sul piano applicativo, a
modificare le versioni divergenti sulla base del testo inglese?
(')

GU L 322 del 12.12.1996, pag . 1 .

Risposta

(16 giugno 1997)

Il Consiglio è consapevole della difficoltà di garantire una perfetta concordanza nelle varie versioni linguistiche
delle decisioni da esso adottate. In caso di un problema di interpretazione del testo, devono essere prese in
considerazione tutte le versioni linguistiche. Tuttavia, il Consiglio non condivide l' opinione dell' onorevole
parlamentare sul fatto che le varie versioni linguistiche della posizione comune del Consiglio su Cuba diano
luogo ad interpretazioni divergenti .

(97/C 373/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0665/97

di Antonio Tajani (UPE) alla Commissione
(6 marzo 1997)

Oggetto: Ritardi nell' utilizzo dei Fondi strutturali da parte della Regione Lazio

La grave situazione economica e la crisi dell' occupazione nel Lazio richiedono una sempre maggiore presenza di
interventi comunitari a favore della Piccola e Media Impresa. I ritardi del governo regionale stanno mettendo a
rischio lo sfruttamento delle opportunità europee .
Si chiede pertanto quanto segue :

1 . Per quali motivi, nel mese di agosto, la Commissione ha respinto il Documento unico di programmazione
della Regione Lazio 1997-1999? E' vero che la Regione Lazio non ha ancora provveduto all' invio del nuovo
DOCUP corretto ?

2.

E' vero che il DOCUP Lazio è stato l' unico documento regionale italiano respinto?

3 . Quali conseguenze avrà per l' economia della regione il grave ritardo provocato dalle responsabilità
dell' amministrazione regionale del Lazio?
4.

Si prevedono strumenti compensativi eccezionali per gli imprenditori che potranno utilizzare i Fondi europei
con grande ritardo per responsabilità non loro?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(23 aprile 1997)

Il piano di riconversione obiettivo 2 per la regione Lazio, presentato dalle autorità italiane l'8 agosto 1996, non è
stato accettato dalla Commissione in quanto incompleto a diversi livelli (ad es. mancano informazioni sulle

misure, non vi è alcuna valutazione ex-ante). È vero che il DOCUP Lazio è stato l'unico documento italiano ad
essere respinto .
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Le informazioni supplementari ricevute il 3 ottobre 1996 hanno consentito allaCommissione di definire la
propria posizione negoziale per le discussioni tenute a Roma il 6 novembre. La Commissione resta in attesa di
una versione riveduta del documento del Lazio, per tener conto dell'esito di dette discussioni.

In mancanza di una proposta riveduta, il nuovo DOCUP relativo al 1997-1999 per il Lazio non potrà essere
approvato. Ciò potrà avere conseguenze pregiudizievoli sulla regione, in quanto varie misure non verranno
attuate in attesa di tale approvazione. La Commissione continuerà ad insistere affinché le autorità italiane
rivedano la proposta, ma non può assumersi alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle
suddette misure .

(97/C 373/31 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0676/97

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione
(6 marzo 1997)

Oggetto: Aiuti comunitari ai pescatori di ippoglosso nero galiziani

Nell' aprile 1995 i pescatori della Galizia che si dedicano alla pesca dell ' ippoglosso nero (halibut di Groenlandia)
hanno visto ridursi del 74% il loro contingente di cattura nelle acque NAFO in seguito alla decisione delle
autorità comunitarie di adottare un accordo restrittivo sulla ripartizione di questo tipo di pesca con il Canada e di
cedere in tal modo alle pressioni del predetto paese terzo, importante partner commerciale della Comunità, il
quale aveva causato il conflitto sequestrando illegalmente in acque internazionali la nave ESTAI.
Potrebbe la Commissione far sapere se coloro che sono stati colpiti da tale decisione hanno ricevuto o ricevono
aiuti comunitari di qualche tipo per il danno subito a causa della posizione assunta nella vicenda dalle autorità
comunitarie?

Si può considerare la situazione analoga a quella che subirono i pescatori del Mare del Nord che, all' inizio degli
anni ' 90, videro ridursi di oltre il 50% il loro contingente di cattura del merluzzo bianco e ottennero, a quanto
pare, l' assistenza finanziaria della Commissione?
Potrebbe la Commissione indicare quali sono i criteri su cui si basa per decidere a quali categorie danneggiate da
atti e comportamenti delle istituzioni comunitarie va concesso il sostegno tecnico e finanziario necessario per
risarcire i danni subiti ?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione
(2 maggio 1997)

Senza dimenticare che grazie all'IFOP (strumento finanziario d'orientamento della pesca) e all'iniziativa
comunitaria riguardante la ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) gli Stati membri possono attuare le
misure strutturali giudicate necessarie per la realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca
(PCP), la Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

E' per questo che dalla fine del 1995 , la situazione essendo stata giudicata talmente importante, la Commissione
ha creato un gruppo di lavoro misto insieme alle amministrazioni nazionali competenti . Alla conclusione dei
lavori di questo gruppo, è apparso che non fosse necessaria alcuna misura specifica visto che grazie a nuove
possibilità di pesca si era potuta riorientare l'attività dei pescherecci spagnoli interessati .

Per quel che riguarda il merluzzo nel Mare del Nord, le quòte comunitarie non sono cambiate in maniera
significativa dall'inizio degli anni 1990. Quindi non è stata neppure prospettata una misura specifica mirante a
compensare le perdite di reddito dei pescatori del Mare del Nord.
Quanto ai criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, essi sono
stati definiti con il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993 , modificato da ultimo con il
regolamento (CE) n. 25/97 del 20 dicembre 1996 (')■
(')

GU L 6 del 10.1.1997
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(97/C 373/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0681/97

di Gijs de Vries (ELDR) al Consiglio
(10 marzo 1997)

Oggetto: Diritti dell uomo in Russia

L' ex ufficiale di marina sovietico Aleksander Nikitin si trova in stato di detenzione a seguito delle sue attività a
favore dell' organizzazione ambientalistica norvegese Bellona. La sua situazione ha costituito oggetto di una

risoluzione del Parlamento europeo (B4-0179/96 (')) e di un' indagine dell' Assemblea parlamentare del
Consiglio d' Europa. Il sig. Nikitin è stato adottato da Amnesty International come detenuto dissidente.
Quali iniziative ha adottato il Consiglio, ovvero la presidenza del Consiglio, per favorire il rilascio di Aleksander
Nikitin ?

(')

GU C 65 del 4.3.1996, pag. 162 .

Risposta

(1° luglio 1997)

Il Consiglio ha seguito fin dall' inizio il caso di Aleksander Nikitin e ne ha trattato con interlocutori russi ad alto
livello. Nikitin è stato rilasciato il 14/ 12/ 1996 con l' obbligo di non allontanarsi inizialmente da San Pietroburgo.
Ciò sicuramente anche per effetto della grande risonanza che il caso ha avuto a livello internazionale,
specialmente in merito al corretto svolgimento del procedimento. Finora non è stato avviato alcun procedimento
a carico del Sig. Nikitin. Il Consiglio continuerà a seguire la questione da vicino.

(97/C 373/33 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0691/97

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(6 marzo 1997)

Oggetto: Interventi nella provincia di Varese

«Senza Europa il sistema produttivo italiano (in particolare quello delle zone più sviluppate) correrebbe il
gravissimo rischio della progressiva emarginazione e del progressivo isolamento rispetto alle sfide e alle
opportunità dell' economia globale». E' un' opinione che condivido espressa dall' Associazione piccole e medie
industrie della provincia di Varese.
Per avere un quadro esatto delle politiche di sviluppo correlate agli obiettivi dei Fondi strutturali, può la
Commissione comunicare l' entità dei fondi stanziati e quella dei fondi erogati per il periodo 1994-1999 alle PMI
della provincia di Varese e le eventuali motivazioni che hanno portato alla non erogazione di parte dei fondi?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(18 aprile 1997)

Gli stanziamenti dei Fondi strutturali per l'Italia nel quadro degli obiettivi 2 e 5b sono concessi a livello regionale
sulla base di un documento unico di programmazione (DOCUP). Non sono pertanto disponibili dati sugli
stanziamenti specifici per provincia.
La provincia di Varese è interessata dal DOCUP obiettivo 2 per il periodo 1994-1996 nel quadro dei programmi
della regione Lombardia. Il DOCUP obiettivo 2 per il periodo 1997-1999 dovrebbe essere adottato tra breve.
Varese rientra inoltre nel programma a favore delle zone di confine tra Italia e Svizzera adottato per il periodo
1994-1999 nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG. Gli aiuti stanziati per tale programma non sono
suddivisi per regione .
Lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) è uno dei punti più importanti di tutti i programmi in questione.
Esistono inoltre misure specifiche, che prevedono la concessione di aiuti diretti alle PMI. I contributi finanziari
sono indicati qui di seguito. I progressi nell'attuazione di tali programmi sono stati in genere lenti, ma la
Commissione non ha rifiutato il versamento di anticipi sui pagamenti dei Fondi strutturali previsti nel quadro di
detti programmi.
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Programmi dei Fondi strutturali nella regione Lombardia
di cui può beneficiare la provincia di Varese
(in Mecuì

Stanziamento globale

Stanziamenti per misure
dell'aiuto di sostegno
alle PMI

DOCUP obiettivo 2 1994-1996

21,08
10,20

INTERREG (') Italia-Svizzera
(')

6,55
2,44

Lo stanziamento regionale per INTERREG è basato su una proposta presentata dalle autorità italiane .

(97/C 373/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0692/97

di Cristiana Muscardini (NI) e Gastone Parigi (NI) alla Commissione
(6 marzo 1997)

Oggetto: Controlla focolai di peste suina classica da animali provenienti dalla Germania e dall' Olanda
Il patrimonio zootecnico comunitario è provato da notevoli difficoltà congiunturali, l' ultima delle quali, in ordine
di tempo, è quella dei numerosi casi di peste suina classica riscontrati in Germania e in Olanda pochi giorni or
sono (9/ 10 febbraio 1997).

La diffusione di tale malattia, se non si bloccano urgentemente le importazioni in tutto il territorio comunitario e
soprattutto in Italia, principale importatore, dalle circoscrizioni amministrative olandesi di Amsterdam,
Rotterdam, Breda, Weert, Njimegen, Doetinchem, e Apeldorn e dal Lander/Kreise tedeschi di Mecklemburg
Pomerania occidentale, Bassa Sassonia, Nord Reno-Westfalia, Brema, Baviera, Prignitz orientale ed occidentale,
Brandenburgo e Ruppin creerà uno stato di crisi che porterà all' abbattimento dell' intera partita di suini importati
senza alcun intervento di indennizzo da parte degli Stati interessati .
La Commissione intende varare con urgenza il blocco delle importazioni nonché presentare una direttiva che
serva a intensificare i controllo delle esportazioni di suini dalla Germania e dall' Olanda verso il territorio
comunitario e una direttiva che aggiorni quelle relative al controllo della peste suina in Germania e in Olanda
prescrivendo il controllo sierologico di tipo conoscitivo, il controllo sierologico con vincolo sanitario e la
campionatura del 10% degli animali esportati dalle regioni sopraelencate?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(17 aprile 1997)

Le misure di controllo che gli Stati membri sono tenuti ad applicare quando un focolaio risulta confermato
secondo il disposto della direttiva 80/217/CEE (') consistono: nella soppressione degli allevamenti infetti ;
nell'esecuzione di esami epidemiologici miranti a rivelare le sorgenti di infezione e la possibilità di diffusione del
virus a partire dagli allevamenti infetti; nell'istituzione di restrizioni agli spostamenti. Queste ultime si applicano
a una zona di protezione del raggio minimo di 3 km intorno al sito di ciascun focolaio, circondata da una zona di
sorveglianza del raggio minimo di 10 km, e mirano ad impedire la diffusione del virus fra i suini, i quali sono
capaci di incubare la peste suina classica senza mostrarne i segni clinici .
Considerata la situazione della malattia ai primi di febbraio 1997 , si è deciso di adottare speciali misure di
salvaguardia in aggiunta a quelle previste dalla direttiva 80/217/CEE. Con decisione 97/ 1 16/CE (2) è stato fatto
divieto di esportare verso altri Stati membri i suini provenienti da cinque Lànder della Germania; con decisione
97/ 122/CE (3), un analogo divieto è stato imposto all'esportazione di suini da un certo numero (7 o 9) di regioni
dei Paesi Bassi. Dato il loro carattere temporaneo, le misure di salvaguardia vengono regolarmente rivedute per
verificare se riflettono l'evoluzione della malattia e se continuano a fornire una protezione contro il diffondersi
del contagio .

Il commercio intracomunitario di suini vivi è regolato dalle condizioni sanitarie previste dalla direttiva
64/432/CEE (4). Esse prevedono fra l'altro che, per poter essere immessi in commercio, gli animali non debbono
provenire da zone assoggettate a restrizioni a causa della presenza di focolai di peste suina classica. Ciò significa
che nessun suino può provenire da una zona di protezione o di sorveglianza creata conformemente al disposto
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della direttiva 80/217/CEE. Le limitazioni agli spostamenti istituite per queste zone restano in vigore per un
periodo limitato, fino al momento in cui i suini di tutte le aziende, sottoposti ad esame clinico, risultano esenti dai
segni caratteristici della malattia. Dev'essere stato inoltre effettuato un esame sierologico fondato sul prelievo di
campioni rappresentativi delle singole aziende: l'assenza di anticorpi del virus della peste suina classica è un
presupposto indispensabile per la revoca delle restrizioni agli spostamenti.

Nel fissare le misure da adottarsi prima di tale revoca si è tenuto conto dell'importanza degli esami sierologici
quale strumento diagnostico per rivelare eventuali infezioni croniche non manifeste. Pertanto, sul piano dello
status sanitario, una zona di protezione o di sorveglianza non può essere riclassificata zona indenne senza
adeguati esami sierologici preliminari .
In varie occasioni si è discussa l'utilità di un esame sierologico di routine dei suini destinati all'esportazione e
provenienti da zone indenni dalla peste suina classica. Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni da vari
Stati membri, il valore di un regime di controllo è stato messo in dubbio. La Germania, ad esempio, ha eseguito
nel 1995 e nel 1996 due vaste campagne di esami sierologici, basandosi sulla decisione 94/884/CEE (5) della
Commissione. Il numero di capi esaminati è stato di un milione circa (600 mila circa nel 1995 , 400 mila nel
1996): le due campagne non hanno portato in nessun caso alla conferma della malattia o all'identificazione di
anticorpi della peste suina classica.
C)
0
O
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

47 del 21 . 2.1980.
42 del 13 . 2.1997 .
45 del 15 . 2.1997 .
121 del 29 . 7.1964 .
352 del 31.12.1994

(97/C 373/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0792/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione

(10 marzo 1997 )

Oggetto: Programma URBAN

Può la Commissione comunicare il contenuto delle operazioni previste nel comune di Mureaux dans les Yvelines
nel quadro del programma comunitario URBAN (linea B2-145), nonché l' ienco completo delle associazioni o
organismi sovvenzionati nel quadro di detto programma, precisando l' importo esatto delle sovvenzioni?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(6 maggio 1997)

Il programma Urban Les Mureaux si articola intorno a tre assi volti a favorire l'accesso all'occupazione delle
popolazioni dei quartieri, a mantenere in vita e ad accrescere l'attività economica dei quartieri stessi e a
migliorarne la capacità di attrazione mediante il miglioramento dei collegamenti stradali con le zone dove sono
ubicati i posti di lavoro.
Diversi provvedimenti concorrono al conseguimento di tali obiettivi per un importo globale previsto di 17,04
Mecu, di cui 7 Mecu erogati dai Fondi strutturali .
Secondo le informazioni di cui attualmente dispone la Commissione, sono state avviate le attività seguenti .
Asse 1

-

Provvedimento n . 1 : azione a favore dell'alfabetizzazione

Creazione di un sito d'informazione unico per la registrazione, la formazione e l'orientamento delle persone,
che costituisce una risorsa per i partner socio-economici . La città ha commissionato l'opera. 200 donne
hanno già seguito un corso di alfabetizzazione.
Provvedimento n. 2 : disponibilità di modi diversificati di custodia

Costituzione di un edificio per l'infanzia che concentri spazi per la custodia dei bambini per tempi brevi,
spazio d'incontro genitori-figli «le primule» e istituzione di uno spazio in cui i genitori possono accudire ai
figli. L'opera è commissionata dalla città. Un progetto orientativo deve essere messo a punto nel primo
trimestre del 1997 .
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Provvedimento n. 3 : spazio occupazione (costruzione dell'edificio centrale)
Istituzione di uno sportello sociale unico: missione locale, punto occupazione del piano locale d'inserimento
tramite l'economia, permanenza dell'agenzia locale per l'occupazione, siti d'informazione e di lotta contro
l'analfabetismo. L'opera è commissionata dalla città. Si tratta della costruzione di un edificio. L'apertura è
prevista per il primo "semestre del 1998 .
Provvedimento n . 3bis : istituzione di imprese per l'inserimento
Istituzione e realizzazione di imprese per l'inserimento tra cui un ristorante dedicato ad esse, Cana, aperto fin

dal giugno 1996, un progètto di stireria, centro per le modifiche, deposito, vendita (studio di fattibilità
effettuato nell'ottobre 1996) ed estensione delle attività della già esistente impresa per l'inserimento
«motocarri» (lo studio di fattibilità verrà effettuato nel 1997).
Asse 2

-

Provvedimento n. 7 : accoglienza di attività nei quartieri
Il recupero degli spazi prospicienti agli immobili, al limite del quartiere dei Musicisti, e la loro estensione
mediante costruzioni nuove vengono realizzati dall'organo che li ha commissionati e li darà in fitto.
Mutamento di destinazione di quattro piattaforme del grattacielo Bizet da parte dell'organismo locatario
Opievoy . Due piattaforme saranno realizzate in un primo tempo. Gli studi sono già stati effettuati e il bando
di gara sta per essere lanciato. Costruzione di una facciata dirimpetto al centro commerciale da parte della
città, che l'ha commissionata. La città sta attualmente acquistando , i terreni .
Provvedimento n. 7bis : rinnovo di attrezzature di prossimità
Potenziamento di una struttura sportiva di prossimità (complesso Brossolette). L'opera è stata commissio
nata dalla città. Il bando di gara è previsto per il primo trimestre del 1997 e i lavori durante il medesimo anno.

Asse 3

-

Provvedimento n . 8 : trasporti stradali
Agevolare la creazione di punti d'informazione : ristrutturare la segnaletica degli autobus. La città e la
Pro Loco intercomunale della Val de Seine (SICVVS) hanno commissionato l'opera. Sono previste azioni di
segnaletica e di comunicazione nel 1997 .
Provvedimento n . 9 : assi trasversali

Creazione e completamento dei tracciati stradali sud-occidentali per raggiungere i quartieri ubicati ad est
della zona industriale. L'opera è stata commissionata dalla città e i lavori dell'asse trasversale sud della
località hanno avuto inizio nell'ultimo trimestre 1996 .

Provvedimento n. 10: collegamento prioritario dei quartieri al centro della città: Filo d'Arianna
Realizzazione di una via pedonale pubblica che attraversa i quartieri e li collega con il centro della città.
L'opera era stata commissionata dalla città. I lavori sono stati già iniziati.

Ai sensi del principio di sussidiarietà, la decisione relativa alla destinazione degli stanziamenti a ciascun progetto
individuale rientra nell'ambito delle responsabilità dello Stato membro e ha luogo nel quadro di comitati locali di
programmazione . L'elenco completo dell'associazione degli organi che hanno goduto di sovvenzioni verrà
portato a conoscenza della Commissione, per informazione, soltanto in occasione del prossimo comitato di
controllo.

(97/C 373/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0793/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione

( 10 marzo 1997)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione comunicare se conosce il numero esatto delle associazioni, delle ONG o degli organismi
che percepiscono sovvenzioni a titolo del bilancio comunitario?
Può altresì classificarle per capitolo o rubrica principale?
Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione
( 16 aprile 1997)
Su richiesta del Parlamento, la Commissione prepara in questo momento una relazione esauriente e dettagliata su
tutte le sovvenzioni concesse nel 1996 a titolo degli stanziamenti del capitolo A-30 del bilancio. La Commissione
prega l'onorevole parlamentare di fare riferimento a tale relazione, che sarà successivamente trasmessa, non
appena completata, alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento.
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Per quanto riguarda il numero esatto di associazioni, di organizzazioni non governative o di organismi che
percepiscono sovvenzioni a titolo di altri capitoli del bilancio comunitario, una classificazione come quella
suggerita dall'onorevole membro sarà disponibile solo dopo la messa in opera di disposizioni specifiche di
coordinamento del bilancio. Tali disposizioni sono attualmente allo studio. La commissione per i bilanci del
Parlamento e segnatamente il suo segretariato vengono tenuti al corrente sull'evoluzione di tale iniziativa dalla
Commissione.

(97/C 373/37)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0800/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione

(10 marzo 1997)-

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l' elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che
beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B3-300 (azioni generali d' informazione e di
comunicazione), nonché l' importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell' ultimo esercizio concluso, vale a
dire nel 1996 ?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione

(12 maggio 1997)

La Commissione invia direttamente all' onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento l' elenco
completo delle associazioni e degli altri organismi che, nel corso dell' esercizio 1996, hanno usufruito di sussidi

comunitari a titolo della linea B3-300 (Azioni generali d' informazione e di comunicazione). Sull' elenco figurano
l' importo — espresso in Ecu — di ciascun sussidio nonché il nome e l' indirizzo dei singoli beneficiari.

(97/C 373/38)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0840/97

di Fedro Marset Campos (GUE/NGL) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Prospettive allarmanti per la futura inclusione della regione di Murcia (Spagna) tra le regioni
dell' obiettivo n . 1

Vari mezzi di comunicazione hanno espresso la preoccupazione sorta nella regione di Murcia riguardo alle
ripercussioni negative che potrebbe avere la revisione al ribasso dei criteri seguiti per determinare l' ammissi
bilità all' obiettivo n. 1 e, di conseguenza, l' accesso agli aiuti più elevati dei Fondi strutturali, in seguito
all' adesione dei paesi dell' Europa centrale e orientale.
Premesso che la situazione si aggraverà se gli importi destinati a queste regioni non vengono proporzionalmente
aumentati, dato che il PIL prò capite della regione di Murcia si attesterebbe, automaticamente, al di sopra della
media europea mentre, paradossalmente, perdurerebbe la situazione di disuguaglianza, precarietà e assenza di
tessuto produttivo aggravata dalla sopressione dei fondi, non ritiene la Commissione che, nella prospettiva di un
ampliamento dell' Unione europea, dovrebbero venir scrupolosamente sottoposti a revisione sia il regolamento
quadro dei Fondi strutturali che il regolamento del FESR nonché gli altri strumenti finanziari cosicché questa
regione possa continuare a beneficiare in modo prioritario della solidarietà comunitaria? In quale modo intende
farlo?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(18 aprile 1997)

L'elenco delle regioni in ritardo di sviluppo ammissibili all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali è stato deciso dal
Consiglio nel luglio 1993 a seguito di una proposta della Commissione. Tale elenco resterà valido fino alla fine
del 1999 .
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Per il periodo successivo al 1999, la Commissione intende proporre le prospettive finanziarie e gli orientamenti
per la futura politica di coesione sin dalla fine della conferenza intergovernativa.

Successivamente la Commissione proporrà nuovi regolamenti sui Fondi strutturali, accompagnati da una
proposta di nuovo elenco delle regioni in ritardo di sviluppo per i quindici Stati membri . Tale elenco sarà redatto
nel contesto di una Comunità a quindici , onde tener conto dei progressi effettivamente realizzati sotto il profilo
della convergenza reale.
Quanto alla situazione economica della regione di Murcia, le statistiche attualmente disponibili non rimettono in
questione l'ammissibilità di tale regione all'obiettivo 1 se non vengono cambiati i criteri di ammissibilità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0850/97

(97/C 373/39)

di José Apolinàrio (PSE) alla Commissione
( 10 marzo 1997)

Oggetto: Progetti presentati ai sensi dell' articolo 10 del FESR
Si chiede alla Commissione :

1.

Può chiarire le procedure da essa adottate relativamente alla pubblicazione di informazioni sulle candidature
ai sensi dell' articolo 10 del FESR e, in particolare, giustificare la mancata divulgazione dei bandi di gara nei
vari Stati membri da parte dei suoi servizi?

2.

Non ritiene necessario rendere pubblici i risultati delle procedure di selezione indicando le proposte
pervenute e quelle selezionate e specificarne i rispettivi bilanci ?

3.

Perché la Commissione non presenta una relazione periodica su base annuale contenente i dati obiettivi di
cui ai punti 1 e 2 ?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(17 aprile 1997)

1 . Gli inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 10 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) (') sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e pertanto a disposizione di tutti gli Stati membri .
Essi sono, del resto, accessibili sul sito Internet Europa della Commissione (pagina DG XVI). Infine, un fascicolo
informativo disponibile nelle undici lingue comunitarie viene indirizzato ad ogni richiedente che abbia
manifestato interesse per l'invito a presentare proposte.
2. I risultati della selezione dei vari settori di cui all'articolo 10 saranno prossimamente oggetto di ampia
diffusione per il tramite del bollettino periodico Inforegio e del sito Europa.

3 . A seguito dell'impegno preso, entro la fine dell'anno la Commissione presenterà la propria relazione
periodica annuale sull'attuazione dell'articolo 10 del regolamento FESR .
(')

GU L 193 del 31.7.1993 , pag . 34 .

(97/C 373/40)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0857/97

di Spalato Bellere (NI) e Guido Viceconte (UPE) alla Commissione
(12 marzo 1997)

Oggetto: Fondi europei per spettacoli teatrali di prosa od operetta da erogare a teatri o enti con stagioni stabili ;
Può la Commissione indicare se e con quali fondi si sovvenzionano spettacoli teatrali di prosa od
operetta messi in scena dà teatri con stagioni stabili ;

se non ritenga che si debba tutelare più la qualità degli spettacoli che la quantità degli stessi ; se non sia il caso
emanare in tal senso direttive di massima per i Paesi membri ?
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Risposta data dal sig. M. Oreja a nome della Commissione

(28 aprile 1997)

La Commissione fa presente che i progetti a contenuto culturale e in particolare i progetti di spettacoli teatrali di
prosa od operetta possono fruire di una sovvenzione comunitaria nel quadro e alle condizioni stabilite nei
programmi e azioni esistenti a titolo dell' azione culturale.
Il programma comunitario Caleidoscopio (decisione 719/96/CE) (') accoglie ogni anno numerosi progetti nel
settore degli spettacoli dal vivo, vale a dire rappresentazioni, progetti di perfezionamento o progetti presentati da
reti europee intesi a rafforzare o migliorare la qualità della cooperazione e degli scambi tra i teatri europei e i
professionisti che operano nel settore .
A titolo d' esempio, per il 1996 sono stati sovvenzionati sulla linea di bilancio B 3-2001 , prevista a tale scopo (2),
45 progetti nel campo del teatro e 6 progetti nel campo dell' opera.

Inoltre, nel quadro delle azioni preparatorie al programma Ariane (3), una clausola prevede la sovvenzione di
traduzioni di opere teatrali per promuoverne la diffusione presso il pubblico. L' aiuto è concesso per la traduzione
in più lingue (almeno due) di opere già rappresentate a teatro o trasmesse alla radiotelevisione e che hanno già
ottenuto un certo riconoscimento da parte di critica e pubblico. La linea di bilancio prevista allo scopo è la B-3
2002 .

La Commissione annette estrema importanza alla qualita della creazione artistica e culturale in Europa e, nel
quadro dei programmi di cui è responsabile — grazie al contributo di esperti indipendenti specializzati nelle varie
discipline artistiche — cerca di far sì che nella selezione dei progetti che fruiscono della sovvenzione comunitaria
si tenga conto soprattutto della qualità sotto il profilo artistico e culturale. Essa ricorda tuttavia che,
conformemente al principio di sussidiarietà, la politica culturale e in particolare la scelta delle priorità in materia
è in primo luogo di competenza degli Stati membri . Oltre a ciò, gli artisti e i creatori devono potersi esprimere
nella più assoluta indipendenza.
(')

GU L 99 del 20.4.1996.

(-)

I progetti scelti che presentano un carattere pluridisciplinare (ad esempio i festival) e che comprendono anche delle azioni nel campo del
teatro non sono compresi in queste cifre.
doc . COM(96) 637 def.

O

(97/C 373/41 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0876/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(12 marzo 1997)

Oggetto: Libro verde — servizi finarìziari e consumatori
Riguardo al Libro verde «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori» (doc. COM(96) 209
def.), tenendo presente la non facile posizione del consumatore di fronte alla complessità di molti servizi
finanziari, nonché della normativa in materia, si chiede che la Commissione predisponga una pubblicazione di
larga diffusione che permetta una facile comprensione delle norme più importanti contenute nelle 50 direttive in
materia finanziaria.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione
(14 maggio 1997)
La Commissione ha recentemente lanciato una serie di nuove iniziative intese ad aumentare l' informazione dei

consumatori, in particolare in materia di servizi finanziari .

Per esempio, la campagna «Cittadini d' Europa», lanciata nel novembre 1996, è volta a informare i cittadini sui
loro diritti e a fornire loro un panorama delle opportunità offerte dal grande mercato unico. Nel quadro di questo
programma d' informazione, sono state preparate tre guide che trattano rispettivamente dei diritti dei cittadini di
lavorare, risiedere e studiare in un altro Stato membro. Inoltre, sono in corso di preparazione quattro guide che
interessano il diritto all' acquisto di beni e di servizi nell' ambito del mercato unico, il diritto di viaggiare in un
altro Stato membro, la protezione della salute e la parità di trattamento tra uomo e donna. In risposta alla

preoccupazione espressa dall' onorevole parlamentare, si informa che la guida sul diritto all' acquisto di beni e
servizi nell' ambito del mercato unico descriverà anche i diritti fondamentali dei consumatori in materia di servizi

finanziari (assicurazioni , servizi bancari e valori mobiliari ).
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Nella stessa ottica, la Commissione ha inoltre redatto e pubblicato la «Guida del consumatore europeo nel
mercato unico» che si prefigge di spiegare la dimensione europea della protezione dei consumatori e d' illustrare
brevemente i diritti dei consumatori nel grande mercato europeo. Un' intera sezione di questa guida tratta
specificatamente il settore del servizi finanziari .
Il Libro verde «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori» ('), cui fa riferimento
l' onorevole parlamentare, aveva come obiettivo principale, da un lato, d' illustrare i diritti fondamentali del
consumatore in materia di servizi finanziari, dall' altro, di raccogliere le opinioni delle parti interessate al fine di
valutare la necessità di adottare nuove misure volte a garantire al consumatore una protezione adeguata. Il gran
numero di risposte e contributi scritti che la Commissione ha ricevuto al riguardo testimonia l' importanza di
questo tema e quanto sia opportuna la discussione in materia. La Commissione si appresta a rispondere alle
preoccupazioni espresse dalle parti interessate, pubblicando una comunicazione (2) relativa al seguito del Libro
verde, in cui renderà noti gli obiettivi prioritari, in particolare i programmi d' azione che intende adottare in
questo settore, nonché il calendario della loro realizzazione.
(')
(2 )

doe . COM (96) 209 def.
doe . COM (97 ).

(97/C 373/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0887/97
di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione

(12 marzo 1997)

Oggetto: Pesca: piano di riduzione della flotta dell' Unione europea

Può la Commissione spiegare perché propone simultaneamente un programma di riduzione della flotta di pesca
ai sensi del Quarto programma di orientamento pluriennale e un programma di aiuto dell' UE che consentirà alla
Spagna di rinnovare la sua flotta da pesca con l' equivalente di 1 155 nuove imbarcazioni? Quantunque ciò non
comporti necessariamente un aumento della capacità, sicuramente non è coerente con l' obiettivo di ridurre la
flotta fino al 40% nell' arco di sei anni a decorrere dal gennaio 1997 .

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(24 aprile 1997)

I contributi finanziari a favore del settore della pesca negli Stati membri , compresa la Spagna, sono concessi
nell'ambito dei programmi comunitari per tale settore adottati dalla Commissione per il periodo 1994-1999 . Le
condizioni relative a detti programmi sono state stabilite come principi generali nel quadro della riforma dei
Fondi strutturali adottata dal Consiglio nel luglio 1993 .
II programma comunitario per il settore della pesca in Spagna include una misura che prevede aiuti finanziari per
la costruzione di pescherecci . Tuttavia le disposizioni spagnole prevedono normalmente che alla costruzione di
un battello da pesca corrisponda il ritiro definitivo dalla flotta peschereccia di una capacità superiore a quella del
nuovo battello. Tale misura promuove perciò una riduzione piuttosto che un aumento della capacità della flotta e
ciò è chiaramente dimostrato dai risultati del terzo programma di orientamento pluriennale per la flotta
peschereccia spagnola relativo al periodo 1992-1996. In tale periodo infatti la combinazione di costruzione e
ritiro di pescherecci ha comportato una riduzione della capacità della flotta di 158 859 TSL e della potenza
motrice totale di 343 879 KW .

(97/C 373/43 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0890/97

di Abdelkader Mohamed Ali (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL),
Pedro Marset Campos (GUE/NGL) e María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione
(12 marzo 1997)
Oggetto: Piogge torrenziali in Andalusia (Spagna)

Le continue precipitazioni abbattutesi sull' Andalusia lo scorso dicembre 1996 hanno causato 13 morti,
inondazioni di centinaia di comuni, ingenti perdite all' agricoltura e all' allevamento e danni considerevoli alle reti
stradali nonché a oltre 200 monumenti del patrimonio culturale della comunità andalusa.
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Considerando che il governo andaluso ha valutato a svariati miliardi di pesetas i danni causati dalle piogge
torrenziali in Andalusia, può la Commissione far sapere :
1.

Quali misure straordinarie ed urgenti ha adottato o intende adottare per alleviare i danni causati dai nubifragi,
specialmente per quanto concerne le persone e i comuni interessati?

2. Ha ricevuto richieste di aiuto da parte della Giunta dell' Andalusia?
3.

Data l' entità dei danni, è disposta la Commissione a collaborare con le autorità spagnole, secondo la sua
prassi abituale, per il ripristino delle zone danneggiate e la ricostruzione di infrastrutture, alloggi e aziende
agricole e d' allevamento?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(28 aprile 1997)

La Commissione desidera manifestare tutta la sua solidarietà alle popolazioni andaluse che hanno subito gravi
perdite e danni in seguito alle precipitazioni abbattutesi sullg. regione nel dicembre 1996.
La Commissione ricorda che la linea B4-3400 «Aiuti d'emergenza alle popolazioni della Comunità vittime di
catastrofi» figura nel bilancio 1997 soltanto «promemoria». Questa situazione non permette alla Commissione di
prevedere un intervento del genere a favore dei cittadini europei colpiti .
Nondimeno, le autorità spagnole (giunta dell'Andalusia e governo spagnolo) possono decidere con la
Commissione, nell'ambito del partenariato, di assegnare una parte degli stanziamenti comunitari concessi
all'Andalusia, nel quadro dei fondi strutturali, alla ricostruzione del potenziale di produzione e delle infrastrutture
danneggiate dalle inondazioni .

Inoltre, sebbene nel quadro dell'obiettivo 5a non esistano misure specifiche per ovviare alle perdite causate dalle
calamità naturali, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 386/96 (') per modificare il regolamento
(CEE) n. 220/91 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78, concernente le
associazioni di produttori e le relative unioni, onde evitare che il temporaneo calo di produzione di tali
associazioni, in seguito alle calamità naturali , provochi la revoca automatica del riconoscimento che consente di
accedere agli aiuti comunitari .
(')

GU L 53 del 2.3.1996 .

(97/C 373/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0891/97

di Fedro Marset Campos (GUE/NGL) alla Commissione
(12 marzo 1997)

Oggetto: Futuro delle officine indipendenti in Spagna

Il regolamento CEE 1475/95 (') sull' industria degli autoveicoli, adottato lo scorso anno dalla Commissione, ha
istituito un regime di libertà d' informazione tecnica per tutte le officine di riparazione di veicoli in Europa e
autorizza i fabbricanti di veicoli a riservare, a titolo eccezionale, talune informazioni tecniche concernenti i
modelli dei nuovi veicoli .

La futura approvazione dell ' «euromodello» consistente nel diritto riservatosi dal fabbricante che lancia il
prodotto sul mercato di monopolizzare l' informazione tecnica sul nuovo prodotto durante un periodo di tempo
determinato, nuoce gravemente al suddetto principio dplla libera informazione.

Considerando che la vita utile di un veicolo è relativamente breve, la riserva del diritto di informazione obbliga i
consumatori a far riparare i propri veicoli nelle officine concessionarie per quasi tutto il periodo di vita utile del
proprio veicolo, favorendo così il mantenimento di un monopolio di fatto che diventa assoluto se il termine
previsto dal modello europeo è di dieci anni.
1.
Alla luce del disposto degli articoli 85 e 86 del TUE, non ritiene opportuno la Commissione rivedere in
profondità il contenuto e le implicazioni del futuro modello europeo?

2. Nel quadro dell' applicazione dell ' euromodello, in che modo ritiene la Commissione che gli Stati membri
debbano attivarsi per far prevalere la libera concorrenza e la tutela dei consumatori, come stipulato dal Trattato?
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3 . Ritiene la Commissione che l' esistenza di un euromodello che prevede la riserva dell' informazione per un
lungo periodo sia compatibile col mantenimento delle piccole e medie officine, e pertanto con il mantenimento o
la creazione di posti di lavoro nel settore?
(')

GU L 145 del 29.6.1995 , pag. 25 .

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(14 maggio 1997)

La direttiva del Consiglio e del Parlamento sulla tutela giuridica dei disegni e modelli proposta dalla
Commissione ('), e alla quale si riferisce l' onorevole parlamentare, dovrebbe prevedere, nell' ottica della
Commissione, un giusto equilibrio tra un alto grado di tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale nei
confronti dei loro titolari, e il rispetto della libera concorrenza nel mercato interno. Tale posizione è inoltre in
linea con la politica della Commissione in materia di occupazione, di piccole e medie imprese (PMI) e di tutela
dei consumatori . In questa prospettiva la Commissione ha previsto nella sua proposta una clausola sulle
riparazioni (articolo 14) che permette che gli elementi visibili di prodotti complessi come le automobili possano
essere riprodotti da imprese indipendenti dietro corresponsione di un compenso equo e ragionevole versato al
titolare del diritto .

Ora, il 13 marzo 1997 il Consiglio ha adottato all' unanimità una posizione comune, che non contiene più la
clausola suddetta sulle riparazioni ma prevede la possibilità per gli Stati membri (via stand-stili) di mantenere o
introdurre qualsiasi disposizione che impedisca l' utilizzo di pezzi di ricambio prodotti da imprese indipendenti ai
fini della riparazione di un prodotto complesso, atta a ripristinarne l' aspetto iniziale.
La Commissione ritiene che la sua proposta, con le relative modifiche apportate in seguito agli emendamenti
proposti dal Parlamento in prima lettura, tendesse ad un equilibrio tra gli interessi dei produttori di automobili da
un lato, e quelli dei produttori di pezzi di ricambio, degli assicuratori e dei consumatori dall' altro. Benché la
Commissione sia lieta di vedere progredire l' insieme del progetto, essa si rammarica della posizione adottata dal
Consiglio su questo particolare aspetto della clausola sulle riparazioni . Il testo sarà ora trasmesso al, Parlamento
in seconda lettura.

Per rispondere alle precise interrogazioni dell' onorevole parlamentare la Commissione non ritiene dunque
necessario rivedere a fondo il progetto di direttiva che, per le ragioni sopra citate, concilia interessi più ampi
possibili. Insisterà soltanto, in questo contesto, sulla reintegrazione della clausola sulle riparazioni . Se ciò non
dovesse avvenire, spetterebbe agli Stati membri stabilire attraverso le legislazioni nazionali le condizioni ritenute
opportune sul proprio territorio. Infine, il periodo di tutela del diritto inerente ad un modello non deve avere la
conseguenza di rendere vana ogni successiva utilizzazione da parte di imprese indipendenti . Proprio per questa
ragione la Commissione aveva recepito l' emendamento del Parlamento volto ad eliminare ogni scadenza
temporale per la riproduzione di parti di prodotti dietro versamento di un congruo compenso al titolare del diritto.
Quanto all' applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, la Commissione è naturalmente pronta ad adottare
tutte le misure necessarie qualora detti articoli fossero violati.
(')

doc . COM (96) 66 .

(97/C 373/45 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0900/97

di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione
( 12 marzo 1997)

Oggetto: Riunione dell' UNEP a Nairobi

La recente riunione dei ministri dell' ambiente sul programma delle Nazioni Unite per l' ambiente (UNEP) si
sarebbe conclusa, secondo le notizie riportate dai media (Reuter, AFP), nel più grande disaccordo. Gli Stati Uniti,

il Regno Unito e la Spagna avrebbero sospeso i loro contributi al programma.
La Commissione può far sapere quale è stato il motivo di tali divergenze e se essa e/o la presidenza olandese
hanno svolto un ruolo di coordinamento nella suddetta riunione dell' UNEP?
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Può inoltre far sapere se l' atteggiamento del Regno Unito e della Spagna si sia discostato da quello di altri Stati
membri dell' UE e, in caso affermativo, per quale ragione?

Può altresì comunicare quale posizione ha assunto sui problemi sorti nell' ambito dell' UNEP?
Come dovranno essere risolti a suo avviso i problemi dell' UNEP e quale ruolo prevede di svolgere al riguardo?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(15 maggio 1997)

Il consiglio direttivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) è stato sospeso il 7 febbraio
1997 , poiché non riusciva a trovare un accordo su due progetti di decisione riguardanti direzione e riforma
dell'UNEP. Ambedue tali decisioni erano finalizzate a rendere l'UNEP più efficiente e influente.
La Comunità, autorevolmente guidata dai Paesi Bassi, ha presentato una dichiarazione unitaria sulle strutture
direttive dell'UNEP e ha adottato una posizione negoziale comune. Dopo la rottura dei negoziati e in mancanza di
un accordo sui punti in questione, due Stati membri e gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione del loro
contributo al fondo per l'ambiente dell'UNEP — contributo che, va ricordato, è di competenza degli Stati membri .
La Commissione pur partecipando a UNEP in qualità di osservatore e non facendo parte del consiglio direttivo,
condivide l'auspicio degli Stati membri perché venga adottata una efficace riforma dell'UNEP.

Un accordo è stato quindi successivamente raggiunto su ambedue i punti in questione in una nuova riunione del
consiglio direttivo tenutasi il 3 e 4 aprile. La Commissione intende collaborare con gli Stati membri per garantire
che le decisioni adottate in quella sede siano attuate in modo tale da ripristinare e rafforzare la posizione e il
prestigio dell'UNEP

(97/C 373/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0901/97
di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(12 marzo 1997)

Oggetto: Importazioni di fiori da paesi dell' America Latina
Il 18 febbraio 1997 è stato pubblicato sull ' International Herald Tribune un articolo in Cui si affermava che gli
Stati Uniti intendono rivedere la loro posizione sull' importazione di fiori recisi a tariffa zero da paesi
dell' America Latina, in particolare dalla Colombia.
1 . La Commissione può far sapere con quali paesi dell' America Latina sono stati conclusi accordi per
consentire l' importazione di fiori recisi e di altri prodotti a tariffa zero nell' Unione europea, in cambio della
riduzione ufficiale della produzione di cocaina e di altre droghe analoghe in tali paesi ?
2. Può inoltre far sapere in che misura tali accordi hanno influito, negli ultimi tre anni, sull' esportazione di
fiori recisi e di altri prodotti verso l' Unione europea?

3 . Ritiene che tali accordi abbiano in effetti contribuito a ridurre la produzione locale e l' esportazione di droga
e su quali elementi si fonda tale punto di vista?
4.

Quali eventuali conseguenze intende trarre la Commissione da tali sviluppi?

5 . Qualora gli Stati Uniti decidano effettivamente di revocare la tariffa zero per i fiori recisi in provenienza
dall' America Latina, quali saranno, secondo la Commissione, gli effetti sulle esportazioni latinoamericane di
fiori recisi verso l' Unione europea?

Risposta data dal sig. Mann in nome della Commissione
(24 aprile 1997)

1 . La Commissione concede la franchigia tariffaria a un gruppo di prodotti originari di alcuni paesi
dell'America latina, non in virtù di accordi speciali ma in applicazione di un regime speciale definito nell'ambito
del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), che è uno strumento autonomo.

C 373/37

C 373/38

Qr

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Si tratta dei membri della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perùe Venezuela) ('), del Mercato

comune dell'America centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua ed E1 Salvador) nonché di
Panama (2), che beneficiano della franchigia tariffaria per un elenco di prodotti del settore agricolo, tra cui i fiori
recisi . A titolo del regime speciale, la Comunità andina beneficia anche della franchigia tariffaria per i prodotti
contemplati dalla sezione industriale del sistema SPG.
Questo regime speciale è stato concesso loro per promuovere la creazione e l'estensione di produzioni lecite
remunerative favorendo gli sbocchi all'esportazione. Rendendo dinamiche le economie e stabilizzando il clima
politico e sociale nonché lo Stato di diritto, il regime speciale intende ridurre l'influenza del narcotraffico in tali
paesi . Tuttavia, nel caso in cui alcuni di essi non avviassero parallelamente iniziative per lottare efficacemente
contro la droga e non registrassero progressi sufficienti, la Comunità potrebbe sospendere, totalmente o
parzialmente, il beneficio del regime speciale nei confronti dei paesi in causa.
2. Il regime speciale ha favorito una notevole crescita delle esportazioni da tali paesi alla Comunità. Così, dal
1992 al 1994 (3), le esportazioni di fiori recisi dalla Comunità andina, che erano a livelli relativamente bassi, sono
aumentate del 26% e quelle dai paesi centroamericani dell'80% , mentre la crescita delle importazioni
comunitarie, da tutti i paesi di provenienza, ha di poco superato il 10% . Inoltre, le importazioni degli altri prodotti
contemplati dalle preferenze speciali sono aumentate rispettivamente del 37% per i paesi andini e del 127% per i
paesi dell'America centrale.
3 . Occorre un periodo di osservazione abbastanza lungo per verificare che i risultati del processo di
sostituzione di attività legate al narcotraffico con attività lecite siano durevoli e la Commissione non dispone
ancora dei risultati dello studio globale e aggiornato che ha avviato. Alcune indicazioni specifiche tendono a
confermare che il regime speciale ha portato alla creazione di nuove attività generatrici di occupazione e che in
particolare si stanno diffondendo coltivazioni di fiori sui terreni in cui precedentemente si produceva la coca.
Tuttavia, l'accesso preferenziale al mercato è soltanto un aspetto della cooperazione alla lotta contro la droga, i
cui successi sono condizionati da ben altri fattori sui quali questo strumento, di natura puramente commerciale,
non ha influenza diretta.

4. La Commissione ritiene che se i paesi che beneficiano del regime speciale perseverano in una politica di
promozione attiva dell'uso dei vantaggi offerti da tale regime, esso dovrà avere effetti positivi sulle condizioni
socioeconomiche .

5 . Sarebbe azzardato fare previsioni sulle conseguenze della revoca della franchigia concessa dagli Stati
Uniti . Tuttavia è sufficiente rilevare che il mercato degli Stati Uniti è più un mercato di massa, mentre la
Comunità importa soprattutto prodotti di alta qualità, quindi di maggior valore.
(')
(2)
(3)

Il Venezuela dall' I . 1.1995 e gli altri quattro paesi dal 31.11.1990.
Dall ' 1.1 . 1992 per i sei paesi dell'istmo centroamericano.
Tutte le percentuali indicate si riferiscono a dati in valore.

(97/C 373/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0912/97

di Karl Habsburg-Lothringen (PPE) alla Commissione
(12 marzo 1997)

Oggetto: Nominativo della Macedonia nella carta geografica «L' Unione europea»
Nell' atrio dell' edificio IPE3 e in altri punti di distribuzione dell' Unione europea viene distribuita una carta
geografica dell' UE preparata a cura della DG X della Commissione .
In essa anche la maggior parte degli Stati limitrofi all' UE vengono indicati come tali , ad eccezione della
Macedonia.

Perché il nome di questa giovane, ambiziosa democrazia non è stampato negli stessi grossi caratteri con cui
vengono indicati gli altri Stati, cosicché si ha l' impressione che non si tratti di uno Stato sovrano?

Risposta data dal sig. Oreia a nome della Commissione
(15 maggio 1997)

La Commissione ricorre per la Macedonia alla denominazione provvisoria «Ex repubblica iugoslava di
Macedonia» (FYROM/ERIM), che è quella adoperata dalle Nazioni Unite dal 1992 nonché dalla Comunità stessa
per designare il paese con cui mantiene relazioni diplomatiche dal 1995 .
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Per ragioni cartografiche, ossia per evitare che i nomi dei paesi vadano oltrele linee di demarcazione delle
frontiere nonché per il fatto di dover indicare il nome della Ex repubblica iugoslava di Macedonia in due alfabeti
diversi (latino e cirillico), si è reso necessario ricorrere a caratteri più piccoli.

(97/C 373/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0920/97
di Peter Skinner (PSE) alla Commissione

(12 marzo 1997)

Oggetto: Inquinamento acustico

L' inquinamento acustico causato dai veicoli sportivi a motore non rientra nell' ambito di applicazione della
direttiva del Consiglio sul livello sonoro autorizzato. Tuttavia, tale problema specifico interessa la salute dei
lavoratori e dei residenti di talune aree del Regno Unito.

Può la Commissione far sapere se intende adottare misure contro l' inquinamento acustico causato dai veicoli
sportivi a motore?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(5 maggio 1997)
La direttiva 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (') ha lo scopo di
agevolare il corretto funzionamento del mercato interno dei veicoli a motore, garantendo al contempo un elevato
livello di protezione contro l'inquinamento acustico provocato dal traffico stradale . La direttiva si applica ai
veicoli destinati a circolare su strada, al momento del rilascio della carta di circolazione. Non si applica, invece,
ai veicoli destinati a competizioni sportive che, al contrario, devono essere conformi a norme tecniche fissate a
livello nazionale o dalle federazioni sportive interessate .

Spetta pertanto alle autorità locali, che concedono le autorizzazioni per le competizioni sportive, adottare
eventualmente misure integrative come l'installazione di barriere antirumore, che contribuiscano a ridurre
l'inquinamento acustico delle zone circostanti .
(')

GU L 42 del 23.2.1970.

(97/C 373/49)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0937/97

di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio
(17 marzo 1997)

Oggetto: Decisioni dei Consigli europei di fine semestre di presidenza
L' accordo intercorso tra l' on. Hànsch, nella sua qualità di Presidente del Parlamento europeo e l' on. Junker,
Primo Ministro lussemburghese, relativamente al trasferimenti di un dato numero di posti del Segretariato
generale da Lussemburgo a Bruxelles tradisce lo spirito e la lettera delle conclusioni del Vertice di Edimburgo e,
giustificato da una non meglio specificata politica di economia sulle spese di missione e di ottimizzazione del
funzionamento dei servizi, non tiene in nessun conto il fattore umano, né si preoccupa delle necessarie misure
sociali di accompagnamento che decisioni di trasferimenti massicci invece implicherebbero (alloggi, scuole, asili
d' infanzia) e si presta in definitiva ad una strumentalizzazione da parte di una gerarchia sempre più politicizzata.

Non ritiene il Consiglio che si tratti di un problema eminentemente politico, che esula dalla logica del risparmio,
in questo caso marginale?
Non crede il Consiglio che l' attitudine dimostrata da Hansch e Junker riapra ancora una volta il problema delle
sedi istituzionali che sembrava essere stato risolto dalla decisioni del Vertice di Edimburgo?
Come pensa di intervenire il Consiglio per far rispettare le decisioni prese a Dublino e dimostrare così
all' opinione pubblica che i Consiglio europei di fine presidenza servono proprio a fissare principi e linee guida
della costruzione comunitaria?
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Risposta

(1° luglio 1997)

11 Consiglio è certo che il Parlamento europeo, allorché prevede il trasferimento di posti, rispetta la decisione del
12 dicembre 1992 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla
fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Communità europee (').
(')

GU C 341 del 23 dicembre 1992, pag. 1 .

(97/C 373/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0941/97

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione
(13 marzo 1997)

Oggetto: Richiesta dei costruttori italiani di ciclomotori e moto
Può dire la Commissione se sta adeguatamente valutando le richieste dei costruttori italiani di ciclomotori e

moto, a proposito della «multidirettiva» motocicli (')?
L' interrogante sottolinea infatti l' enorme importanza che ha l' accoglimento delle richieste di cui sopra tenendo
conto del fatto che in Italia viene prodotto il 52% dei ciclomotori e ben il 62% dei motocicli fabbricati in Europa.
Inoltre, nel contesto economico italiano spicca un altro dato: che la quota di esportazione italiana copre oltre il
46% del mercato continentale. Né si può ignorare — come è scritto in un documentatissimo «appello» rivolto ai
parlamentari europei dall' Associazione interessata italiana (ANCMA), a firma del Direttore generale, Dott.
Costantino Ruggiero — che dalla vita del settore dipende in Italia una occupazione diretta di 13.000 unità, un
indotto di circa 80.000 unità ed una bilancia commerciale attiva per più di 1000 miliardi nel 1995 , se si tiene
conto anche delle parti componenti .
(')

GU C 190 del 29.6.1996. pag. 1 .

Risposta data dal Signor Bangemann in nome della Commissione

(5 maggio 1997)
La Commissione è ben conscia dell'importante ruolo ricoperto da motocicli e moto nell'ambito dell'industria
italiana.

La proposta di direttiva che si occupa dei più recenti sviluppi e delle innovazioni concernenti tali veicoli,
necessaria per completare la procedura di omologazione e più conosciuta con il nome di «multidirettiva», ha
tenuto conto sia delle varie disposizioni in materia vigenti negli Stati membri, sia del punto di vista dell'industria
europea del settore, rappresentata dall'Association of European motorcycle manufacturers (ACEM — Associa
zione dei costruttori europei di motocicli) di cui anche l'Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori
(ANCMA) è membro.

La proposta è attualmente nella fase finale della procedura di adozione. Una volta adottata, la procedura completa
di omologazione potrà entrare in vigore. La legislazione europea del settore verrà così armonizzata, con i
benefici che non occorre ricordare. Sarà perciò l'industria, ivi compresa l'industria italiana, la cui competitività
non potrà che aumentare, a trarre i maggiori benefici .
La Commissione non condivide pertanto la preoccupazione dell'onorevole parlamentare .
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( 97/C 373/51 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0946/97

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio
(17 marzo 1997)

Oggetto: Medio Oriente

Quali iniziative sta adottando il Consiglio nel quadro della politica di pace nel Medio Oriente e del «dialogo
critico» con l' Iran dopo le seguenti dichiarazioni formulate dai mullahs all' inizio di gennaio del 1997 nella
grande moschea di Teheran in merito all' esistenza dello Stato di Israele: «I sionisti credono di poter tirare un
sospiro di sollievo, ma si sono poi resi conto che in un' altra area del mondo è stata issata la bandiera dell' Islam;
ed è grazie al dono di questa bandiera e di questo regime islamico, sorretti dalla fede di questo popolo nel Corano
e nei suoi dettami, che la gente non ha paura delle superpotenze e dell' arroganza internazionale, ma grida
all' unisono che il regime usurpatore sionista deve abbandonare la Palestina»?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0947/97

(97/C 373/52)

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio
( 17 marzo 1997)

Oggetto: Medio Oriente

Quali misure sta adottando il Consiglio nel quadro della politica di pace nel Medio Oriente dopo le seguenti
affermazioni pronunciate il 7 febbraio 1997 dal Presidente del parlamento iraniano Nateq-Nouri : «Israele è uno
Stato bastardo», «Possa Allah dare a voi palestinesi la vittoria. Spero che possiamo un giorno celebrare la
distruzione di Israele »?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0948/97

(97/C 373/53 )

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio
(17 marzo 1997)

Oggetto: Medio Oriente

Quali misure sta adottando il Consiglio nel quadro della politica di pace nel Medio Oriente dopo l' affermazione
pronunciata il 7 febbraio 1997 dal presidente iraniano Rafsanjani secondo cui «Israele è un mostro creato
dall' Occidente »?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-0946/97, E-0947/97 e E-0948/97

(1° luglio 1997)

1.
L' Unione europea ha proseguito il dialogo critico con l' Iran , conformemente alla decisione del Consiglio
europeo di Edimburgo del 1992, con l' obiettivo di incoraggiare l' Iran a svolgere un ruolo più positivo e
costruttivo nella regione . L' Unione europea ha precisato che le relazioni tra l' Unione europea e l' Iran non
possono svilupparsi normalmente in assenza di progressi nelle regioni interessate dal dialogo critico.

2 . A seguito delle conclusioni del Kammergericht di Berlino nel cosiddetto caso Mykonos, il 10 aprile 1997 la
Presidenza ha elaborato una dichiarazione a nome dell' Unione europea in cui condanna il coinvolgimento delle
autorità iraniane. L' Unione europea ha preso atto che, nelle circostanze attuali, non esistono le basi per la
prosecuzione del dialogo critico.
3 . Nella sessione di Lussemburgo del 29 e 30 aprile 1997, il Consiglio ha svolto un' ampia discussione sulle
relazioni dell' Unione europea con l' Iran. In tale occasione il Consiglio ha convenuto una serie di misure nei
confronti dell' Iran e ha deciso di seguire da vicino la situazione delle relazioni con detto paese.
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-0959/97

(97/C 373/54)

di Monica Baldi (UPE) alla Commissione

(73 marzo 1997)

Oggetto: Farmaco 6-agonista

Il regolamento CE/ 1312/96 (') ha abrogato l' impiego veterinario orale del clembuterolo cloridarato (farmaco
6-agonista).
Scarso risalto informativo è stato dato sino ad ora al grave episodio di tossiepidemia da assunzione di carni di
animali trattati con 6-agonisti (farmaci comunemente usati nella cura dell' asma bronchiale), verificatosi
recentemente in Italia.

L' uso incongruo di farmaci può dare gravi disturbi cardiaci e giungere persino a causare la morte per aritmia e
nevrosi, con stati di agitazione psicomotoria e tremori .
Può la Commissione :

1 . potenziare l' attuazione di programmi informativi destinati agli allevatori, mostrando loro gli evidenti rischi
per la produzione zootecnica, dovuti agli effetti collaterali dei farmaci 6-agonisti e il pericolo che loro stessi
corrono nel somministrarli, data la possibile trasmissibilità inalatoria e attraverso la pelle?
2.

incrementare in tal senso il sinergismo programmatico ed operativo tra le competenti istituzioni della UE,
soprattutto perché tutelare la salute degli animali significa tutelare la sicurezza dell' uomo?

(')

GU L 170 del 9.7.1996, pag. 8 .

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(2 maggio 1997)

Il regolamento (CE) n. 1312/96 che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, menzionato dall'on. parlamentare, si limita a
fissare i limiti massimi di residui autorizzati sul piano comunitario per il cloridrato di clenbuterolo in certi
prodotti alimentari di origine animale. Il divieto di impiego delle sostanze 6-agoniste, e in particolare del
clenbuterolo, è istituito dalla direttiva 96/22/CE ('), concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica, e delle sostanze 6-agoniste nelle produzioni di animali . Gli Stati membri sono

tenuti a porre in applicazione le disposizioni di tale direttiva entro il 1° luglio 1997 al più tardi.
La suddetta direttiva vieta l'impiego del clenbuterolo in tutti gli animali da azienda ad eccezione di certe
indicazioni terapeutiche, vale a dire l'induzione della tocolisi nelle femmine degli equini e dei bovini al momento
del parto, nonché il trattamento delle patologie cardiorespiratorie degli equini. Le condizioni di somministra
zione di queste sostanze sono chiaramente definite dall'articolo 4 di tale direttiva. La somministrazione alle
femmine dei bovini può aver luogo esclusivamente mediante iniezione, praticata dal veterinario. Al titolare
dell'azienda è vietata la detenzione di medicinali veterinari contenenti sostanze 6-agoniste che possono essere
utilizzate per indurre la tocolisi . Nel caso degli equini, la somministrazione dev'essere effettuata dal veterinario o
sotto la sua responsabilità diretta. In tutti i casi , il trattamento deve essere registrato dal veterinario responsabile .
L'articolo 9 della direttiva 96/23/CE del Consiglio 1 , concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, introduce il principio di corresponsabilità degli operatori per
quanto riguarda la somministrazione illegale di sostanze ad animali di azienda, il rispetto dei periodi di
sospensione e la conformità dei livelli dei residui con i limiti massimi autorizzati . La trasposizione in diritto
nazionale di tale principio nei singoli Stati membr si accompagna obbligatoriamente ad una migliore
informazione, in particolare degli allevatori, sulle basi scientifiche delle differenti norme in materia e sui rischi
sanitari e giuridici derivanti dalla mancata osservanza di queste disposizioni .

Quanto alla possibilità di sviluppare programmi d'infomazione destinati agli allevatori , spetta in primo luogo alle
autorità nazionali ed alle organizzazioni professionali promuovere questo tipo d'iniziative, per le quali la
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Commissione non dispone di potenziale umano e di mezzii materiali sufficienti . Tuttavia, in certi casi, la
Commissione può prevedere un contributo al finanziamento di progetti di questo tipo, su crediti disponibili a
titolo di azioni strutturali (programma di formazione) od a titolo di azioni di formazione e d'informazione
finanziabili attraverso la linea B2-5122 .

(')

GU L 125 del 23.5.1996 .

{91IC 373/55 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0967/97

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione
(13 marzo 1997)

Oggetto: Via Egnatia

11 Ministero greco dell' economia, con l' ordinanza n . 25382/DE 2352 del 19 luglio 1996, ha iscritto nel bilancio
degli investimenti pubblici (SAE 071 /2) l' opera «collegamento stradale con il porto di Igumenitsa», che prevede
appunto la realizzazione di detto collegamento con la via Egnatia, alcuni cavalcavia agli incroci con la via
Egnatia nel pressi di Preveza, una tangenziale, e una bretella tra detta tangenziale e la strada provinciale di
Grecochori. Tra i cavalcavia sull' Egnatia e il confine greco-albanese (Saiada) non è però prevista la realizzazione
di una strada (si tratta di appena 1 5 km) né il relativo finanziamento.
Stante che

— la via Egnatia è un asse stradale che contribuisce all' equilibrato sviluppo di un' intera regione,
— la lacuna di cui sopra dimostra la frammentarietà e la mancanza di programmazione dell' intervento e avrà
ripercussioni negative sullo sviluppo economico e dell' Epiro e dell' Albania,
— la via Egnatia è suscettibile di promuovere la cooperazione interbalcanica, come pure la cooperazione tra i
paesi dei Balcani e quelli dell' Unione europea,
— nel programma di investimenti pubblici è prevista una gara per la realizzazione del Centro doganale di
Saiada al confine greco-albanese, e della porzione di strada di collegamento con detto Centro,
può la Commissione — che, tra l' altro, ha finanziato l' opera — dire se è informata di tale lacuna e come intende
far sì che detta bretella di 1 5 km, che rappresenta un investimento particolarmente positivo, possa essere inserita
in un qualche programma comunitario a fini del suo finanziamento e della relativa realizzazione?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Matheis m nome della Commissione

(28 aprile 1997)

Il collegamento dei paesi limitrofi (in particolar modo l'Albania e la Bulgaria) con la via Egnatia è una delle
priorità del programma d'iniziativa comunitaria «Grecia-frontiere esterne».

E' per questo che sono previsti dei nuovi tratti o la sistemazione di quelli esistenti su cinque assi stradali verticali
(Ioannina-Kakavia; Igoumenitsa-Sagiada-posto di frontiera; Siatista-Cristallopigi ; Serres-Promahonas; Alexan
droupolis-Ormenio).

Il prolungamento degli assi stradali nei paesi terzi è anch'essa una priorità del corrispondente programma
corrispondente PHARE «cooperazione transfrontaliera».

Per quel che concerne l'asse Igoumenitsa-Sagiada-posto di frontiera, il programma d'iniziativa comunitaria
finanzia il progetto «Strada Sagiada-Agios Theodoros-posto di frontiera» (costo stimato: 800 milioni di dracme
ovvero 2,67 Mecu).

Al fine di assicurare la funzionalità dell'asse, il comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria ha esaminato
anche il tratto Igoumenitsa-Sagiada, da parte del Comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria, ma il

probabile sviluppo del traffico futuro non giustifica cambiamenti degli standard tecnici della strada esistente .
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(97/C 373/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0989/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Germania
Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Germania e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/57)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0990/97
di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Austria

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Austria e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/58 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0991/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Belgio

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Belgio e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0992/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Danimarca

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Danimarca e quante le persone oggi
direttamente impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0993/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione

(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Finlandia

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Finlandia e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/61 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0994/97
di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
( 17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Spagna

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Spagna e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?
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(97/C 373/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0995/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Francia
Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Francia e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0996/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Grecia

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Grecia e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0997/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(17 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli nei Paesi Bassi

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli nei Paesi Bassi e quante le persone oggi
direttamente impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/(}5 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0998/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
(19 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Irlanda
Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Irlanda e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0999/97
di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione

(19 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Italia

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Italia e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1000/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Lussemburgo

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Lussemburgo e quante le persone oggi
direttamente impiegate nel settore agricolo di tale paese?
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(97/C 373/68)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1001/97

9 . 12 . 97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Svezia
Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli in Svezia e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1002/97
di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione

(19 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli in Portogallo

Può dire la Commissione quanti sono gli impreditori agricoli in Portogallo e quante le persone oggi direttamente
impiegate nel settore agricolo di tale paese?

(97/C 373/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1003/97

di Miguel Arias Canete (PPE) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Imprenditori agricoli nel Regno Unito

Può dire la Commissione quanti sono gli imprenditori agricoli nel Regno Unito e quante le persone oggi
direttamente impiegate nel settore agricolo di tale paese?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-0989/97, E-0990/97, E-0991/97, E-0992/97,
E-0993/97, E-0994/97, E-0995/97, E-0996/97, E-0997/97, E-0998/97,
E-0999/97, E- 1000/97, E-1001/97, E-1002/97 e E-1003/97
data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(2 maggio 1997)

Indagine sulla struttura delle aziende agricole
1993

1995

Numero

Totale

Numero

Totale

delle aziende

degli addetti

delle aziende

degli addetti

Belgio

76 330

Danimarca

73 780

142 310

68 770

141 080

606 070

1 477 960

566 910

1 325 150

734 800

1 507 420

3 180

7 270

100 950

296 170

88 830

164 220

Germania

131 760

819 150

1 773 510

Spagna

1 383 910

2 570 810

Francia

601 340

1 610 230

Irlanda

159 370

320 010

2 488 390

4 761 760

Grecia

Italia

Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria

3 400

7 900

119 720

289 680

261 660

455 023

( 1989/ 1990)

Portogallo

489 030

Finlandia

116 281

1 263 490

Svezia

Regno Unito
Fonte : Eurostat .

243 470

651 070
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1006/97

(97/C 373/71 )

di Dietrich Elchlepp (PSE) alla Commissione
(19 marzo 1997)

Oggetto: Dislocazione in Francia di imprese tedesche in relazione a finanziamenti UE

Sempre nuove imprese tedesche con sede nella parte meridionale del Reno superiore vengono indotte, tra l' altro
in relazione agli aiuti a titolo dei fondi strutturali UE, a trasferirsi in Francia. In tal modo vanno persi in Germania
importanti posti di lavoro senza che se ne creino di nuovi nell' ambito di una regione globale europea.
Può dire la Commissione se sia in linea con la alla politica europea nel settore regionale e del mercato del lavoro
incoraggiare mediante l' aiuto dei fondi strutturali dell' UE dislocazioni nel paese vicino tra le regioni frontaliere
intraeuropee senza che venga creato anche un solo nuovo posto di lavoro ovvero che venga garantita
l' occupazione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(24 aprile 1997)

In una Comunità in cui uno dei principi è quello della libertà di stabilimento, qualsiasi impresa può decidere di
impiantare o di trasferire le proprie attività in una regione piuttosto che in un'altra. Spesso tale tipo di decisione si
inserisce del resto in un più ampio contesto di razionalizzazione o di sviluppo degli investimenti. Gli elementi
presi in considerazione dalle imprese per determinare la propria ubicazione sono numerosi e, in generale, ignoti
alla Commissione. La possibilità di ottenere aiuti all'investimento è soltanto un fattore fra gli altri, e spesso non
determinante .

I Fondi strutturali comunitari possono integrare regimi nazionali di aiuti a finalità regionale soltanto nei limiti
delle sovvenzioni previste e qualora tali regimi siano stati notificati e riconosciuti dalla Commissione come
compatibili con il mercato unico, conformemente agli articoli 92 e 93 del trattato CE. Se tali condizioni sono state
soddisfatte, non vi sono, in linea di principio, altri ostacoli che impediscano a una determinata impresa di
beneficiare di un regime di aiuti volto allo sviluppo di una regione meno favorita e cofinanziato dai Fondi
strutturali .

Nei casi di riubicazione transfrontaliera cui si riferisce l'on. parlamentare, va precisato che, da una parte e
dall'altra della frontiera tra il Sùdbaden e l'Alsazia, sono ubicate zone ammissibili all'obiettivo 5b dei Fondi

strutturali . Le due regioni sono a pari titolo ammissibili alle iniziative comunitarie a favore delle zone frontaliere
(Interreg), che tuttavia non consente di concedere sovvenzione dirette agli investimenti materiali .
Pertanto le condizioni per la concessione di sovvenzione dei Fondi strutturali in tali regioni transfrontaliere
devono essere considerate comparabili .

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1013/97

(97/C 373/72)

di Konstadinos Klironomos (PSE) alla Commissione

(19 marzo 1997)

Oggetto: Incidenti stradali

Secondo uno studio del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti pubblicato di recente il numero di morti
dovuti ogni anno nei paesi dell' Unione europea a incidenti stradali ammonta a 45.000. Gli esperti rilevano tra
l' altro che un nuovo fattore che è causa di incidenti stradali è l' uso da parte dei conducenti di telefoni mobili al
momento della guida.

Quali provvedimenti la Commissione intende proporre di prendere? Intende essa aderire alle proposte del
Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti sì da migliorare la tragica situazione esistente sulle strade
europee quanto agli incidenti stradali ?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione

(26 maggio 1997)

La Commissione è molto preoccupata per la sicurezza stradale nella Comunità e recentemente ha adottato un
programma di azione per gli anni 1997/2001 per promuovere la sicurezza stradale nell'UE (').
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Per il momento la Commissione non prevede di elaborare normative a livello comunitario concernenti
l'incidenza dei telefoni mobili sulla sicurezza stradale . Nel corso del dibattito suscitato dalla comunicazione e

dalla relazione del Consiglio europeo sulla sicurezza nei trasporti, sono attualmente trattati aspetti quali la
necessità e la pertinenza di normative comunitarie, distinte da quelle nazionali .
La Commissione sosterrà nel frattempo azioni per sensibilizzare i cittadini ai rischi che l'uso di telefoni mobili
comporta per la sicurezza.
(')

COM(97 ) 131 .

(97/C 373/73)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1021/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Fondi UE per la ricerca sulla clonazione

1.

a) L' Istituto Roshin di Edimburgo ha ricevuto dall' Unione europea fondi per la ricerca?
b) In caso affermativo, per quale importo?

2. a) I fondi dell' UE sono stati utilizzati dal summenzionato Istituto, direttamente o indirettamente, per
esperimenti di clonazione su cellule di pecora?
b) Qual è stato l' importo dei fondi UE utilizzati direttamente o indirettamente?
3.

a) I finanziamenti dell' UE sono stati utilizzati, direttamente o indirettamente, per esperimenti di clonazione
sulle pecore?
b) A quali Istituti sono stati erogati i finanziamenti ?
c) Qual è stato l' importo dei finanziamenti assegnati singolarmente ai diversi Istituiti ?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione
(22 maggio 1997)

1.

a) L'Istituto Roslin ha partecipato a vari programmi comunitari ed ha beneficiato di un totale di
1,08 milioni di Ecu nell'ambito di Biotech I ( 1992-1994) e di Biotech II ( 1994-1998).

2 . a) Un progetto, finanziato nel quadro di Biotech I ( 1992-1994) era finalizzato ad ottenere dati sui
meccanismi fondamentali degli embrioni in fase iniziale di animali da allevamento (bovini, ovini e
suini) meccanismi che determinano se una cellula è in grado di mantenere la capacità di differenziarsi in
qualsiasi tessuto cellulare. Il progetto Biotech si limita ad elaborare conoscenze biologiche di base
relative agli animali da allevamento e nel contratto non è prevista una ricerca diretta alla clonazione di
animali né, a fortiori, alcun esperimento di clonazione. Il progetto è conforme agli obiettivi del
programma specifico biotecnologia 1992-1994, secondo il quale le attività di ricerca nel settore 2
«si incentreranno sul controllo dello sviluppo, dell'impegno della cellula e della totipotenza cellulare in
organismi superiori» (decisione 982/218/CEE del Consiglio del 26.3.1992 relativa all'adozione di un
programma specifico nel settore della biotecnologia (')).
2.

b) Come indicato non sono stati utilizzati fondi comunitari per finanziare esperimenti di clonazione
effettuati dall'Istituto Roslin .

3.

La Commissione non ha finanziato direttamente progetti sulla clonazione di animali , né progetti in cui erano
previsti sperimenti di clonazione .

(')

GU L 107 del 24.4.1992 .
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(97/C 373/74)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1024/97

9 . 12 . 97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Valutazione degli alimenti prodotti o modificati geneticamente
Il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari»
prevede una valutazione, sotto il profilo dei rischi per la salute pubblica, degli alimenti prodotti o modificati
geneticamente.

1 . a) Quali criteri sono previsti per questa valutazione?
b) Quali sono i metodi di prova disponibili?
2.

a) Come viene misurata l' eventuale allergenicità di alimenti prodotti o modificati geneticamente?
b) Quali sono i metodi di prova disponibili?

c) Come valuta il Consiglio il fatto che la Food-and-Drug-Administration (FDA) americana sostiene di non
disporre di metodi di prova in grado di accertare in anticipo l' azione allergica di alimenti prodotti o
modificati geneticamente?
3.

Non ritiene anche il Consiglio che in questo modo i consumatori vengono praticamente declassati a cavie da
laboratorio ?

Risposta

(2 luglio 1997)

l.e2. Come menzionato nell' interrogazione dell' Onorevole Parlamentare, i nuovi prodotti o ingredienti
alimentari sono soggetti a valutazione sotto il profilo dei rischi per la salute pubblica; queste due categorie di
prodotti sono infatti soggette ai controlli previsti dalla direttiva 89/397/CEE del Consiglio relativa al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari e dalla direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari .
Quanto ai metodi di analisi, si rammenta che l' articolo 4 della direttiva 93/99/CEE prevede che gli Stati membri
assicurano che la convalida dei metodi di analisi impiegati nel contesto del controllo ufficiale dei prodotti
alimentari soddisfi, se possibile, le disposizioni previste dalla direttiva 85/591 /CEE concernente l' istituzione di
modalità di prelievo dei campioni e di metodi d' analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati
all' alimentazione umana.

Per ciò che si riferisce al punto 2 c), non spetta al Consiglio pronunciarsi su affermazioni di questo tipo.
3 . Per quanto riguarda la protezione del consumatore, l' articolo 3 del regolamento 258/97 relativo ai nuovi
prodotti o ingredienti alimentari prevede che i prodotti o ingredienti alimentari oggeto del presente regolamento
non devono :

— presentare rischi per il consumatore;
—

indurre in errore il consumatore ;

— differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il
loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

Inoltre, ai fini dell' immissione sul mercato nella Comunità dei nuovi prodotti o ingredienti alimentari, gli
articoli 4, 6 e 7 prevedono una procedura di valutazione per tali prodotti .

(97/C 373/75)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1026/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Domande presentate per la commercializzazione di prodotti alimentari e mangimi geneticamente
modificati

A livello di Unione europea risultano attualmente depositate 10 domande per la commercializzazione di prodotti
geneticamente modificati a norma della direttiva 90/220/CEE ('). Si tratta soprattutto della commercializzazione
di prodotti alimentari destinati al consumo umano e di mangimi geneticamente modificati.
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1 . Intende il Consiglio bloccare le domande di commercializzazione fino all' entrata in vigore del
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari»?
2.

Come giustifica il Consiglio la sua decisione?

3 . Poiché la maggioranza delle domande di commercializzazione non sarà sicuramente esaminata prima
dell' entrata in vigore del regolamento sui nuovi prodotti e ingredienti alimentari, si vuol sapere dal Consiglio se
tali domande rientreranno poi automaticamente nel campo di applicazione di detto regolamento, fin dalla sua
entrata in vigore?

4. Se le domande di commercializzazione già presentate non dovessero rientrare nell' ambito di applicazione
del succitato regolamento sin dalla sua entrata in vigore, come giustificherebbe il Consiglio questo modo di
procedere?
(')

GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15 .

Risposta
(2 luglio 1997)

Come specificato agli articoli 11 , 12 e 13 della direttiva 90/220/CEE, la procedura relativa al rilascio di
un' autorizzazione di immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati rientra
nelle competenze dell' autorità preposta dello Stato membro in cui è stata presentata una richiesta di
autorizzazione e della Commissione ; nel corso di tale procedura, altri Stati membri potranno formulare
osservazioni od obiezioni .

Le condizioni di applicazione della direttiva 90/220 e del regolamento 258/97 sono specificate agli articoli 1 , 3 e
9 di detto regolamento.

(97/C 373/76)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1028/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Base giuridica per la commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati

La direttiva 90/220/CEE (') e il regolamento n. 258/97 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari disciplinano la commercializzazione degli alimenti prodotti o modificati
geneticamente.

1.

A quale normativa è soggetta la commercializzazione delle piante transgeniche che vengono utilizzate come
mangimi ed entrano quindi indirettamente anche nella catena alimentare umana?

2.

a) .Come viene regolamentata la commercializzazione delle piante transgeniche utilizzate sia direttamente
per il consumo umano sia per l' alimentazione degli animali sia per la produzione di materie prime
rinnovabili ?

b) A tal fine è prevista un' unica procedura o si applicano più procedure?
c) Qual è il nesso tra le diverse procedure?
(')
(2)

GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15 .
GU L 43 del 14.2.1997, pag . 1 .

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione
(30 maggio 1997)

1 . In assenza di una legislazione specifica sui prodotti, applicabile alla commercializzazione di alimenti per
animali ingegnerizzati con le moderne biotecnologie, la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) rimane l'unica legislazione applicabile all'immis
sione in commercio di alimenti per animali contenenti o costituiti da OGM. Conformemente a questa direttiva, la
valutazione scientifica di un prodotto tiene conto di qualsiasi rischio per la salute umana e per l'ambiente che
potrebbe derivare dall'immissione in commercio dell'OGM in questione.
Attualmente la Commissione sta elaborando una proposta finalizzata all'introduzione di una legislazione
concernente specifici materiali destinati all'alimentazione animale, la quale si applicherebbe anche ai mangimi
prodotti con le moderne biotecnologie .
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2. Il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari si applica all'immissione in
commercio di prodotti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da organismi geneticamente
modificati .

In base alla situazione ora descritta, per gli OGM che sono destinati ad essere commercializzati sia come prodotti
o ingredienti alimentari , sia come alimenti per animali (oppure destinati ad altri usi non disciplinati dalla
legislazione sui prodotti, tra cui la produzione di materie prime rinnovabili) si seguono le procedure di
autorizzazione sia del regolamento (CE) n. 258/97 , sia della direttiva 90/220/CEE.
Le due procedure si svolgono, rispettivamente, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n . 258/97 e
della direttiva 90/220/CEE. Ad esempio, l'articolo 9 del regolamento stabilisce che gli articoli da 1 1 a 18 della
direttiva non si applicano ai prodotti o ingredienti alimentari costituiti da organismi geneticamente modificati,
poiché, come stabilisce lo stesso articolo, la decisione ai sensi del regolamento citato deve attenersi ai requisiti di
sicurezza ambientale stabiliti nella direttiva 90/220/CEE. In ogni caso la Commissione prenderà tutte le misure
necessarie per garantire che entrambe le procedure, basate sulla valutazione dei rischi che il prodotto in esame
può comportare per la salute umana e per l'ambiente, siano espletate senza intralci .

(97/C 373/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1029/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni
neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi

Come giudica il Consiglio le valutazioni del prof. dr. Horst Kuni, specialista in medicina nucleare presso il
Centro di radiologia medica dell' Università Philipps di Marburg, secondo il quale l' incidenza biologica delle
radiazioni neutroniche risulta sottovalutata almeno di un Fattore 30 dalla normativa sulla radioprotezione vigente
nella Repubblica federale di Germania?

(97/C 373/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1031/97
di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni
neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi
I neutroni, in quanto radiazioni ionizzanti ad alta densità, comportano a parità di dose fisica maggiori effetti sul
piano biologico rispetto alle radiazioni ionizzanti a minore densità, cui appartengono anche i raggi gamma. Di
questo pericolo si cerca di tener conto convertendo la dose fisica di neutroni in un equivalente di dose mediante
moltiplicazione per un fattore di qualità Q. Da più di un decennio gli scienziati sono concordi nel ritenere che i
fattori di qualità per la radioprotezione non corrispondono al progresso della scienza. La Commissione
internazionale per la protezione radiologica (ICRP) ha stabilito già nel settembre 1990 fattori più rigorosi (ICRP
60 1991 ). Come i fattori precedenti, i valori raccomandati dipendono dall' energia dei neutroni .
1.

Come valuta il Consiglio la direttiva della ICRP 60 1991 ?

2.

Quali conclusioni ne ha tratto ai fini della radioprotezione negli Stati membri dell' UE?

(97/C 373/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1033/97
di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni
neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi

Un gruppo di scienziati ha sottoposto ad un' organizzazione affiliata alla ICRP — la Commissione internazionale
delle unità e delle misure di radiazione (ICRU) — raccomandazioni ancora più rigorose per la definizione
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dei fattori di qualità. Poiché gli esperimenti effettuati sull' incidenza biologica delle radiazioni sembrano indicare
che, soprattutto nel caso di dosi ridotte, la relativa incidenza biologica dei neutroni risulta molto maggiore di
quanto originariamente presunto, questo gruppo di scienziati ha proposto un fattore di qualità pari a 25,
indipendente dall' energia dei neutroni (ICRU 40 1986).

1.

Come valuta il Consiglio la proposta di direttiva della ICRU 40 1986?

2.

Quali conclusioni ne ha tratto ai fini della radioprotezione negli Stati membri dell' UE?
Risposta comune
alle interrogazioni scritte nn. E-1029/97, E-1031/97 e E-1033/97
(2 luglio 1997)

Il Consiglio ha adottato in data 13 maggio 1996 la direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti (')• L' adozione di tale direttiva ha consentito di rafforzare le norme di protezione delle
direttive precedenti, prendendo segnatamente in considerazione i dati scientifici recenti .

Per quanto riguarda in particolare la valutazione degli effetti dei vari tipi ed energie delle radiazioni ionizzanti,
gli articoli 15 e 16 di tale direttiva prevedono l' utilizzazione dei valori del fattore di ponderazione radiologica che
figurano in allegato alla direttiva e che sono raccomandati dalla Commissione internazionale per la protezione
radiologica (ICRP) nella sua pubblicazione n. 60 cui fa riferimento l' Onorevole Parlamentare. L' articolo 15
prevede inoltre che le autorità competenti possano autorizzare l' uso di metodi equivalenti . Tale possibilità riveste
interesse segnatamente quando la conoscenza dei parametri reali della situazione consente una valutazione più
precisa della dose.
(')

GU L 159 del 29 giugno 1996, pag. 1 .

(97/C 373/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1030/97
di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione
(19. marzo 1997)

Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni
neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi

Come giudica la Commissione le valutazioni del prof. dr. Horst Kuni, specialista in medicina nucleare presso il
Centro di radiologia medica dell' Università Philipps di Marburg, secondo il quale l' incidenza biologica delle
radiazioni neutroniche risulta sottovalutata almeno di un Fattore 30 dalla normativa sulla radioprotezione vigente
nella Repubblica federale di Germania?
Risposta data dalla signora Cresson a nome della Commissione
(12 maggio 1997)

La Commissione non è attualmente al corrente della pubblicazione a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.
Per quanto riguarda la valutazione dell'incidenza biologica delle radiazioni, la Commissione ha seguito le
raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR). In nessuna delle
osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri in merito alla proposta della Commissione sono stati
mossi rilievi a tali valutazioni e la direttiva è stata adottata all'unanimità dal Consiglio il 13 maggio 1996
(direttiva 96/29/Euratom) (')•
(')

GU L 159 del 29.6.1996 .

(97/C 373/81 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1035/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Completamento della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca)
I reattori nucleari ad acqua pressurizzata Mochovce I e II nella Repubblica slovacca dovrebbero essere portati,
con l' aiuto europeo, agli standard di sicurezza occidentali e diventare il primo blocco di centrali
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atomiche dell Europa centrale e orientale. Si tratta di un progetto che anche la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (BERS) ha rifiutato di finanziare, perché considerato irrealistico. L' Ente per l' approvvigionamento
dell' energia in Slovacchia — Slovenske Elektrame (SE) — ha ora incaricato il Consorzio europeo Mochovce
(EUCOM), nato dal Gruppo Siemens e dalla società francese Framatom, di ultimare la centrale nucleare
attualmente in costruzione. A tal fine la Siemens ha presentato al governo federale una domanda per
l' ottenimento di una garanzia fideiussoria della Hermes?

1 . Condivide il Consiglio l' opinione secondo cui il sostegno della politica energetica nucleare nella
Repubblica slovacca preclude la possibilità di un approvvigionamento energetico efficente e compatibile con
l' ambiente e finirà per mantenere elevato il livello dei consumi di energia nel paese?

2. Ritiene il Consiglio che l' impegno franco-tedesco nella Repubblica slovacca leda gli interessi dell' Austria?
Sono stati organizzati colloqui al riguardo?
3.

Sa il Consiglio come e dove saranno smaltiti i residui radioattivi in caso di messa in funzione della centrale

nucleare di Mochovce?

Risposta

(16 giugno 1997)

La questione della sicurezza nucleare in Slovacchia è oggetto dell' attenzione costante delle istanze comunitarie
ed è stata recentemente menzionata nel quadro del Consiglio di associazione tra l' Unione europea e la
Repubblica slovacca, il 25 febbraio 1997 . In quell' occasione la Comunità ha ribadito espressamente l' importanza
che annette anche nella prospettiva dell' adesione di questo paese all' Unione a un elevato livello di sicurezza
nelle centrali nucleari e ad una stretta cooperazione volta a perseguire questo obiettivo.
Muovendo da questi principi, nella riunione è stato possibile prendere atto dell' intenzione della Slovacchia di
completare la centrale di Mochovce secondo linee direttrici di sicurezza internazionalmente riconosciute e del
suo impegno di chiudere ogni impianto non conforme a tali norme. A questo proposito la Comunità ha
menzionato, in particolare, la chiusura della centrale di Bohunice MPP-V-1 , che dovrebbe avvenire quanto prima
possibile.

(97/C 373/82)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1040/97
di Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) alla Commissione

( 12 marzo 1997)

Oggetto: Importazione negli Stati membri dell' Unione europea di legname grezzo e segato contenente parassiti
pericolosi come l' anguillula del pino e proveniente da paesi terzi

Su iniziativa di taluni Stati membri, sono in corso trattative a livello comunitario per agevolare l' importazione di
legname grezzo e segato proveniente da paesi terzi, tra cui il Canada. L' importazione di legname trattato a caldo
è attualmente permessa, dato che tale lavorazione uccide l' anguillula del pino, mentre quella a gas e quella
chimica, prese in considerazione nelle trattative, non bastano per eliminare il parassita. E' assolutamente
necessario vigilare affinché il legname grezzo e segato importato nell' Unione europea non permetta la diffusione
di parassiti come l' anguillula del pino, diffuso tra l' altro in Canada e in Giappone, ma non in Europa, e ritenuto
pericoloso dagli scienziati .
L' anguillula del pino si riproduce con facilità a temperature di oltre 20° , tipiche degli Stati membri dell' Europa
centrale, e resiste a 40° sotto zero .

La lezione della vacca pazza non è a quanto pare servita granché e, dalle informazioni disponibili, risulta che i
funzionari della Commissione stanno considerando la possibilità di permettere in via sperimentale l' importa
zione di legname grezzo e segato non trattato a caldo e proveniente dal Canada, dove le foreste sono, come
risaputo, colpite dal parassita. Una volta entrata in Europa, l' anguillula del pino resterà anche dopo la
conclusione della fase sperimentale.
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Quali misure intende adottare la Commissione per evitare l' importazione di legname grezzo e segato contenente
parassiti pericolosi come l' anguillula del pino e proveniente da paesi terzi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 aprile 1997)

Da molto tempo la Commissione è consapevole del problema posto dall'anguillula del pino (Bursaphelenchus
xylophilus), organismo nocivo inesistente nella Comunità e menzionato nella direttiva 77/93/CEE (') del
Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e nelle successive modifiche di essa. Fin dal 1991 la Commissione ha finanziato
un'attività di ricerca congiunta con il Canada, onde determinare i parametri richiesti per un trattamento a caldo
del legname prima della sua esportazione verso la Comunità, trattamento destinato a eliminare l'anguillula. Da
tale lavoro è emersa la necessità che la temperatura del durame sia portata ad almeno 56°C per una durata di 30
minuti .

Inoltre la Commissione, coadiuvata da un gruppo di esperti scienziati della Comunità, ha effettuato un'analisi del
rischio fitosanitario provocato dall'anguillula del pino e dai suoi veicoli di infezione (Monochamus sp) sul
territorio comunitario. In base a tale analisi si è giunti ad altri possibili requisiti , fra cui la selezione dei legnami
sani al momento del taglio, il trattamento mediante impregnazione chimica sotto pressione o la fumigazione.
Peraltro la possibilità della loro applicazione deve essere ancora studiata più approfonditamente e più
scientificamente, specie per quanto riguarda la selezione dei legnami sani al momento del taglio.

Per quanto poi riguarda l'osservazione formulata dall'onorevole interrogante circa un eventuale periodo di prova
concesso per l'importazione di legname canadese non trattato a caldo, la Commissione intende ribadire che
nessuna decisione è stata presa in merito alla proposta canadese, la quale è attualmente oggetto di studio da parte

del comitato fitosanitario permanente. È ovvio che la Commissione non presenterebbe proposte prive di
fondamento scientifico.

(')

GUL 26 del 3 !. 1.1977 .

(97/C 373/83 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1051/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(19 marzo 1997)

Oggetto: Obiettivi dei Fondi strutturali
Visto lo sviluppo dei Fondi strutturali nel corso degli ultimi anni, la Commissione ritiene che l' obiettivo di
ravvicinare i livelli di sviluppo delle regioni dell' Unione europea sia già stato raggiunto?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(18 aprile 1997)

La prima relazione della Commissione sulla coesione (') mette in luce i progressi realizzati nel ridurre il divario
di reddito tra alcuni Stati membri e regioni ed il resto della Comunità. Nello stesso tempo le differenze regionali
in termini di tenore di vita restano significative e molto resta da fare per quanto riguarda la disoccupazione ed il
crescente divario tra le regioni e i gruppi sociali per quanto riguarda l'accesso all'occupazione .
La ristrutturazione delle regioni e la creazione di possibilità di lavoro duraturo per tutti restano obiettivi a lungo
termine per gli Stati membri e la Comunità, obiettivi che richiedono un impegno a lungo termine attraverso una
politica nazionale e comunitaria concentrate sulle zone più colpite e sui problemi più sensibili .
(')

COM(96) 542 .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1054/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(19 marzo 1997)

Oggetto: Riforme dell' attuale organizzazione comune del mercato dei prodotti lattieri
In vista della futura riforma dell' organizzazione comune del mercato dei prodotti lattieri, la Commissione
considera valido l' attuale sistema delle quote lattiere nazionali ?

La Commissione ritiene possibile fissare una quota lattiera comunitaria da ripartire tra i paesi che registrano una
quota deficitaria rispetto al consumo ?
La Commissione è disposta a considerare la prossima riforma di questa OCM senza creare tensioni settoriali ?
La Commissione ritiene possibile un aumento lineare delle quote lattiere nazionali o preferisce la formula di una
revisione di ciascuna quota nazionale rispetto al consumo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(21 aprile 1997)

La quota di ciascuno Stato membro e stata fissata in base alla produzione esistente in ciascuno Stato membro.
Qualsiasi altro criterio di ripartizione, e in particolare quelli costituiti dalla popolazione o dal consumo nazionale,
avrebbe reso impossibile un accordo sul regime o avrebbe portato alla fissazione di una quantità globale, per tutta
la Comunità, troppo alta per consentire al regime di perseguire i suoi obiettivi, rappresentati dalla limitazione
delle spese di bilancio a un livello sopportabile e al controllo della produzione di latte, molto superiore al
bisogno.
La Commissione sta attualmente studiando gli sviluppi del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari . La sua
analisi verrà resa nota in un prossimo futuro, in modo che tutti gli interessati potranno partecipare alla
discussione che, a suo tempo, avrà termine con la scelta, da parte del Consiglio, delle politiche da seguire nel
corso dei prossimi anni .

(97/C 373/85)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1055/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Politica comune dell' immigrazione
Dinanzi alle misure prese da alcuni Stati membri (fondamentalmente misure di polizia o di limitazione dei diritti
individuali per il controllo e la regolamentazione dell' immigrazione), la Commissione non ritiene necessaria una
politica comune dell' immigrazione per assicurare che tutti gli Stati membri applichino meccanismi fondamen
talmente civili per regolamentare l' immigrazione in provenienza provenienti da paesi terzi ? Quali progressi si
registrano in proposito?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione
(15 maggio 1997)

La questione dell' asilo è disciplinata dalle norme della Convenzione di Ginevra. (') Quanto al problema dell '
immigrazione, invece, ogni Stato membro è libero di adottare le proprie norme nazionali . La Commissione, dal
canto suo, ribadisce gli orientamenti già definiti nella sua comunicazione del febbraio 1994 (2) sull' immigrazione
e l' asilo, nella quale sottolineava la necessità di affrontare la problematica dell' immigrazione in maniera globale
ed equilibrata. L' approccio proposto dalla Commissione verte su un efficace controllo dei flussi migratori
conforme agli obiettivi dell' Unione e tale da includere vari aspetti :
— un' azione volta ad affrontare le cause profonde della pressione migratoria, attraverso una politica di
sviluppo in grado di agire sul fenomeno della migrazione,
— una politica ben definita delle norme di ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri
per fini di occupazione, di studio o ancora di ricongiungimento delle famiglie,
— norme che disciplinino il soggiorno di cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio
dell' Unione, soprattutto di quanti risiedono stabilmente in uno Stato membro,
— una lotta efficace contro l' immigrazione illegale, il traffico e la tratta degli esseri umani .
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Infatti, in seguito all' entrata in vigore del trattato sull' Unione europea, il Consiglio — nel proseguire i propri
lavori, ha adottato, da un lato, alcuni testi relativi all' ammissione di cittadini di paesi terzi, e, dall' altro, più di una
quindicina di testi che riguardano, invece, l' allontanamento dei migranti irregolari. (3)

Pur riconoscendo l' importanza della lotta contro l' immigrazione irregolare, la Commissione ha sottolineato a più
riprese i propri timori dinanzi ai nurrterosi provvedimenti adottati in materia di allontanamento che vanno a
scapito di una politica chiara sulle norme di ammissione. Essa ha osservato, in particolare, quanto scarsamente
sicuri siano gli strumenti adottati dal Consiglio in materia (risoluzioni, conclusioni, raccomandazioni). In
quest' ottica la Commissione ha comunicato a più riprese l' intenzione di elaborare un progetto di testo relativo al
succitato approccio globale dell' intera questione dell' ammissione, senz' altro più sicuro dal punto di vista
giuridico.
(')
(2)

Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto di rifugiato.
Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulle le politiche di immigrazione e di asilo del 23 febbraio 1 994
- doc . COM(94 ) 23 def.

(3)

La maggior parte di tali testi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale C 274 del 19.9.1996.

(97/C 373/86)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1056/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(19 marzo 1997)

Oggetto: Modifiche agli aiuti per l' olio d' oliva

Quali i rigorosi argomenti hanno indotto la Commissione a dedurre, come risulta dal documento sull' olio d' oliva
presentato al Consiglio e al Parlamento europeo, che con un aiuto unitario per albero si potranno meglio
controllare le possibili frodi che non con un aiuto calcolato in base alla produzione?
Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 aprile 1997)

Come è stato spiegato nel documento che illustra le varie opzioni ('), la Commissione ritiene che un sistema di
aiuto unitario per albero sia più semplice e più facile da controllare. Contrariamente a quanto avviene con un
sistema di aiuti calcolati in base alla produzione, è facile contare gli alberi con l'ausilio del casellario oleicolo (nei
casi in cui esso è operativo) e del sistema d'informazione geografica (SIG), che in fase di rapida attuazione . In
ogni modo, un controllo del numero degli olivi può essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno, giacché gli
alberi sono sempre presenti sui campi, mentre l'olio d'oliva, in quanto prodotto, è in circolazione sotto varie
forme (sfuso, confezionato) e può essere di origini diverse (altra regione, altro Stato membro, importato).
Il sistema d'informazione geografica è in fase di realizzazione e il problema delle frodi può essere in parte risolto
mediante controlli effettuati sul numero degli alberi .
(')

Doc . COM(97 ) 57 def.

(97/C 373/87)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1057/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Aiuti per l' olio d' oliva e qualita
Per quale motivo la Commissione rifiuta di riconoscere, nel quadro della prevista riforma dell' organizzazione
comune del mercato dell' olio di oliva, che un aiuto comunitario per albero disincentiva la produzione di qualità?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 aprile 1997)

Occorre anzitutto ricordare che la Commissione, in data 12 febbraio 1997 , ha approvato un documento sull'olio
d'oliva ('), in cui viene descritta l'attuale organizzazione comune di mercato e viene spiegata la necessità di una
riforma, nonché vengono illustrate varie opzioni , fra cui quella basata sull'aiuto per albero.
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Per quanto riguarda la qualità, la Commissione constata che l'attuale organizzazione comune di mercato non
prevede incentivi economici specifici e che le sovvenzioni.attuali vengono erogate senza tener conto della qualità
dell'olio prodotto. Per tale motivo la Commissione ha approvato misure specifiche volte a stimolare la qualità
della produzione, in base a «programmi di miglioramento della qualità» e ha deciso l'attuazione di una rigorosa
politica di rispetto delle rispettive categorie di olio d'oliva e delle loro qualità specifiche, fissando parametri
fisicochimici .

Qualunque sia l'opzione definitiva scelta, la Commissione intende continuare a portare avanti la politica di
qualità svolta fino a questo momento migliorando l'impiego dei fondi disponibili ed evitando, nella misura del
possibile, il sottoimpiego attuale.

La Commissione ritiene che un aiuto per albero non debba scoraggiare la produzione di olio di qualità per due
motivi fondamentali . La Commissione metterà a punto i meccanismi necessari, onde evitare che tale aiuto
provochi un abbandono della cultura e che l'olio venga realmente immesso sul mercato con la qualità richiesta
dai consumatori . Un aiuto di tale tipo, sganciato dalla produzione, dovrà provocare la necessaria raccolta delle
olive e l'immissione dell'olio sul mercato, onde mantenere allo stesso livello di prima i redditi degli oleicultori.
(>)

Doc . COM(97 ) 57 .

(97/C 373/88 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1059/97

di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
( 19 marzo 1997)

Oggetto: Olio di oliva e frodi

Secondo la Commissione, in quali paesi dell' Unione si verificano i maggiori casi di frode nel settore degli aiuti
per l' olio di oliva?
Quali sono i tipi di frodi più comuni individuati dalla Commissione in questo settore?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione
(16 maggio 1997)

Per valutare il fenomeno della frode e delle irregolarità negli Stati membri , concernenti l' olio d' oliva, la
Commissione si basa su due elementi fondamentali .

In primo luogo, gli Stati membri trasmettono le comunicazioni a norma del regolamento (CEE) n. 595/91 (')
relativo alle irregolarità e al ricupero delle somme indebitamente pagate nell' ambito del finanziamento della
politica agricola comune nonché all' instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il

regolamento (CEE) n. 283/72. Quest' obbligo giuridico copre tutti i casi di importo superiore a 4000 Ecu
individuati dagli organi di controllo degli Stati membri, come le agenzie dell' olio d' oliva.
Per il settore dell' olio d' oliva, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, dal 1973 al settembre 1996,
1796 casi per un importo di 294,5 milioni di Ecu. Le frodi e irregolarità di maggior entità riguardano l' Italia, con
1076 casi pari a 286,6 milioni di Ecu. La Grecia (458 casi), la Spagna (99 casi) e il Portogallo ( 157 casi)

rappresentano rispettivamente il 6% , 1 ' 1,6% e 1 ' 1% del totale. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i
Paesi Bassi e il Regno Unito hanno comunicato ciascuno meno di dieci casi, di importi di minore importanza.
Questi casi si riferiscono agli aiuti al consumo (94% degli importi e 55% del numero di casi), agli aiuti alla
produzione (2,2% degli importi e 42% del numero di casi) e ai rimborsi all' esportazione (3,5% degli importi e
2,2% del numero di casi). Le misure di stoccaggio non rappresentano casi né importi significativi .

In secondo luogo, anche la Commissione conduce delle inchieste assieme agli Stati membri (2). Il tipo di frode
più comune riguarda la richiesta di aiuti per quantitativi di olio inesistenti, oppure miscele con oli diversi
dall' olio d' oliva.
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Inoltre, la Commissione vorrebbe aggiungere che quando emergono delle carenze nei sistemi di controllo
nazionali, possono essere decise correzioni di carattere finanziario nel quadro dell' appuramento della procedura

contabile. La Commissione ha individuato tali carenze nel corso dei suoi controlli relativi alla liquidazione dei
conti concernenti il 1993 , sia per gli aiuti alla produzione (l' assenza di normative di base — di registri e fascicoli
— e procedure di controllo carenti comportano un elevato rischio di frode) che per gli aiuti al consumo (i controlli
sono insufficienti).

Da tale situazione emerge chiaramente la necessità di potenziare la tutela degli interessi finanziari della
Comunità in tale settore. La Commissione ha già presentato una nota in merito al Consiglio e al Parlamento
sottolineando la necessità di modificare l' organizzazione comune del mercato dell' olio d' oliva (3).
(')
(2)
C)

GU L 67 del 14.3.1991 .
Alcune inchieste sono descritte nell' ultima relazione annuale sulla lotta contro la frode presentata dalla Commissione; COM(94)94 def.,
COM(95)98 def. e COM(96)173 def.
COM(97)57 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1064/97

(97/C 373/89)

di Giulio Fantuzzi (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE)

e Rinaldo Bontempi (PSE) alla Commissione
(21 marzo 1997)

Oggetto: Accordi euromediterranei di associazione e importazioni di riso
La Commissione svolge un ruolo di grande importanza nella definizione degli accordi con i paesi terzi . Fra questi
un rilievo particolare hanno gli accordi euromediteranei di associazione . Il peso dei prodotti agricoli è elevato in
tali accordi . Inoltre nell' accordo in corso di definizione con l' Egitto si parla di un forte aumento del contingente a
dazio zero (475.000 t) per il riso.
Può la Commissione far sapere :

1.

se si è preoccupata di verificare l' impatto complessivo che eventuali concessioni sulle importazioni di
prodotti agricoli possono avere sul mercato europeo ;

2 . qual è la sua opinione sulla richiesta di contingente a dazio zero per il riso egiziano?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 aprile 1997)
La Commissione è consapevole della difficile situazione di mercato in cui si trova il settore del riso .

Essa sta attualmente procedendo ad un'analisi delle importazioni nell'Unione di prodotti agricoli provenienti dai
paesi terzi del Mediterraneo. Sulla base di tale analisi si procederà ad un esame degli effetti che le concessioni
accordate hanno sui mercati comunitari .

Nell'ambito dei negoziati per un accordo euromediterraneo, l'Egitto ha inizialmente presentato richieste nel
settore agricolo, tra cui un contingente tariffario a dazio nullo per 475 000 t di riso, ritenute eccessive dalla
Commissione e dagli Stati membri . Per il riso la Commissione ha proposto il mantenimento dell'attuale
contingente tariffario di 32 000 t accordato all'Egitto nel quadro dell'accordo di cooperazione del 1977 .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1066/97

di Giulio Fantuzzi (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE)

e Rinaldo Bontempi (PSE) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Importazione di riso proveniente dai paesi PTOM

L' importazione di riso nell' UE proveniente dai paesi ACP e transitato nei paesi e territori d' oltremare (PTOM) in
franchigia di dazi e senza alcuna limitazione quantitativa è passata da 58.000 t nel 1992 a 365.000 t nel 1996
provocando una forte perturbazione del mercato comunitario. La Commissione ha deciso misure di salvaguardia
che sono state approvate successivamente dal Consiglio, ma che sono, per loro natura, transitorie.
Può il Consiglio far sapere se ritiene compatibile tale regime di importazione con i principi della PAC che
assicurano la preferenza comunitaria per i prodotti agricoli ?

Risposta

(2 luglio 1997)

Il Consiglio desidera precisare che le importazioni di riso provenienti dai paesi e territori d' oltremare (PTOM)
sono state effettuate conformemente alla decisione del Consiglio relativa all' associazione dei paesi e territori alla
Comunità economica europea (').

Tuttavia, l' entità di tali importazioni alla fine del 1996 ha indotto i governi spagnolo e italiano a richiamare
l' attenzione della Commissione sull' esistenza di perturbazioni gravi nel settore comunitario del riso e sul rischio
di un deterioramento importante di questo settore di attività economica a causa delle crescenti importazioni di
riso a basso prezzo originarie dei PTOM .
Per far fronte a questa situazione di perturbazione sul mercato comunitario del riso, nel gennaio 1997 la
Commissione ha adottato un regolamento che istituisce misure di salvaguardia per l' importazione di riso
originario dei PTOM (2). In seguito, tali misure sono state confermate dal Consiglio, nel febbraio 1997 , con un
adeguamento dei quantitativi previsti per Montserrat e le isole Turks e Caicos (3).

Le misure di salvaguardia sono state istituite per un periodo limitato e, prima della sua scadenza, è prevista una
valutazione della situazione per stabilire se le misure in questione debbano eventualmente essere prorogate o
modificate .

Qualora il Consiglio fosse nuovamemte chiamato a decidere sulla questione, esso terrà conto di tutti i fattori in
gioco, e soprattutto dell' opportunità di difendere gli interessi dei produttori comunitari e di rispettare gli obblighi
derivanti dalla decisione relativa all' associazione dei PTOM alla Comunità .

(')

Decisione 91 /482/CEE del 25.7.1991 , GU L 263 del 19.9.1991 , pag. 1 .

(2)
o

Regolamento (CE) n. 21 /97 dell' 8.1.1997, GU L 5 del 9.1.1997 , pag. 24.
Regolamento (CE) n. 304/97 del 17.2.1997, GU L 51 del 21.2.1997, pag. 1 .

(97/C 373/91 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1067/97

di Giulio Fantuzzi (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE)
e Rinaldo Bontempi (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Importazione di riso proveniente dai paesi PTOM

L' importazione di riso nell' UE proveniente dai paesi ACP e transitato nei paesi e territori d' oltremare (PTOM) in
franchigia di dazi e senza alcuna limitazione quantitativa è passata da 58.000 t. nel 1992 a 365.000 t. nel 1996
provocando una forte perturbazione del mercato comunitario. La Commissione ha deciso misure di salvaguardia
che sono state approvate successivamente dal Consiglio, ma che sono, per loro natura, transitorie.

Può la Commissione far sapere se ritiene compatibile tale regime di importazione con i principi della PAC che
assicurano la preferenza comunitaria per i prodotti agricoli ?
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(97/C 373/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1069/97
di Giulio Fantuzzi (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE)
e Rinaldo Bontempi (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Opposizione dei Paesi Bassi alla modifica di regime di importazione del riso «riso-PTOM»

Per modificare il regime di importazione del riso proveniente dai Paesi PTOM, la Commissione ha presentato
una proposta di compromesso che era sostenuta dalla Presidenza irlandese. Ora tale proposta non può essere
approvata perché, nonostante gli altri paesi siano d' accordo, i Paesi bassi vi si oppongono tenacemente.
Può la Commissione far sapere:
1.

se ritiene ammissibile tale situazione ;

2.

quali sono le soluzioni che intende adottare?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1067/97 e E-1069/97

(30 aprile 1997)

La Commissione ritiene che l'attuale regime d'importazione dei prodotti originari di paesi e territori d'oltremare
(PTOM) debba essere modificato per assicurare l'equilibrio fra gli obiettivi di sviluppo dei PTOM e gli obiettivi
della politica agricola comune.
A tal fine, essa ha adottato e trasmesso al Consiglio due proposte di modifica della decisione sull'associazione dei
PTOM con la Comunità ('), la prima nel quadro del rapporto sulla messa in opera del regime commerciale
PTOM/Comunità previsto all'articolo... della decisione (2) e la seconda nel contesto della revisione a metà
percorso della decisione (3). Fino ad oggi, tuttavia, queste proposte non sono state oggetto di un accordo unanime
del Consiglio, necessario per la loro adozione.

La Commissione ritiene che i lavori in seno al Consiglio debbano proseguire perché si possa giungere a una
soluzione soddisfacente del problema entro i più brevi termini . Essa deplora che, in assenza di tale soluzione, nel
gennaio 1997, è stato necessario ricorrere per la seconda volta, come già nel 1993 , a misure di salvaguardia
relative all'importazione di riso originario dai PTOM (4).

Poiché tali misure verranno a scadenza a fine aprile 1 997, una valutazione della situazione è prevista prima di tale
data, per determinare se esse debbano eventualmente essere prorogate o modificate.
(')
(2)

Decisione 91 /482/CEE del Consiglio del 25.7.1991 .
Doc. COM(93 ) 555 def.

O

Doc . COM(95 ) 739 def.

(4)

Regolamento (CE) 2 1 /97 della Commissione dell'8 . 1 . 1 997 — GU L 5 del 9. 1 . 1 997 e regolamento (CE) 304/97 del Consiglio del 17.2.1 997 —
GU L 51 del 21.2.1997 .

(97/C 373/93 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1071/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione '
(17 marzo 1997)

Oggetto: Privatizzazione dell' Azienda Comunale per l' Energia e l' Ambiente di Roma

Il 16 luglio 1996, rispondendo all' interrogazione scritta P-1747/96 (') dal titolo «ACEA e Centrale del latte», il
Commissario Monti annunciava la possibilità da parte della Commissione di avviare una procedura per
inadempimento sulla base dell' articolo 169 del trattato CE. Il Comune di Roma infatti aveva omesso di inviare
all' Ufficio delle pubblicazioni il testo del bando per l' individuazione dell ' Advisor per la privatizzazione
dell' Azienda Comunale per l' Energia e l' Ambiente, impedendone dunque come prescritto la pubblicazione sulla
GUCE. Nel frattempo il Comune stesso, oltre ad aver comunque aggiudicato l' appalto, sta procedendo all' opera
di privatizzazione.
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Può la Commissione fornire notizie sugli sviluppi della vicenda?

In particolare può la Commissione rendere noto se sussistono le condizioni necessarie per avviare la suddetta
procedura sulla base dell' articolo 169 del trattato CE?

Infine, cosa comporterà, nel caso in cui venisse avviata, tale procedura?
(')

GU C 345 del 15.11.1996, pag. 102 .

Risposte data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(13 maggia 1997)

La Commissione, in base alle informazioni di cui dispone, non ritiene che, per l' appalto relativo ai servizi di
assistenza e consulenza a favore del Comune di Roma relativamente alla fase di impostazione delle attività di
ristrutturazione, transformazione ed eventuali successive valorizzazioni anche mediate privatizzazione
dell' Azienda Comunale per l' Energia e l' Ambiente (ACEA) ci sia mancata osservanza delle norme comunitarie
sugli appalti relative alla pubblicità.

L' avviso relativo all' aggiudicazione di questo appalto é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (')• L' importo dell' appalto risulta essere di 327.726.000 di lire al netto dell' IVA, inferiore alla soglia di
applicazione della direttiva 92/50/CEE (2).
E' ben vero che, ai sensi dell' articolo 7 , paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE, il valore cui si deve fare
riferimento ai fini dell' applicabilità della direttiva stessa è quello dell' importo stimato e non quello
dell' aggiudicazione. Per questo motivo, la Commissione sta comunque prendendo contatto con le autorità
italiane, per verificare quale fosse l' importo stimato dell' appalto. Solo nel caso in cui l' importo stimato
dell' appalto differisse sostanzialmente da quello al quale è stato aggiudicato, ed in particolare fosse pari o
superiore alla sòglia della direttiva sopra citata, vi sarebbe stato l' obbligo per il Comune de Roma di inviare il
relativo bando di gara all' Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità europee.
(')

GU S 103 del 31.5.1996 .

O

GU L 209 del 24.7.1992.

(97/C 373/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1075/97

di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione
(21 marzo 1997)

Oggetto: Valvole antigraffiti per bombolette spray

Sa la Commissione che il 3-7% delle bombolette di vernice spray in commercio viene rubato per fare graffiti?
Sa che con un contenitore di 400 mi si possono imbrattare 22 m2, e che ripulire tale superficie costa +/— 550 ecu,

senza contare i danni per l' ambiente? Sa inoltre che le sole ferrovie olandesi spendono ogni anno circa 10 milioni
di fiorini per i danni causati dai graffiti?
Le risulta che esiste un mezzo preventivo per contrastare tale fenomeno, ossia l' invenzione brevettata
«Snep-Kep» (brevetto USA 5439 14B ; PCT/NL92/0002 ; brevetto europeo : 00 57 0487 NL (UE), che consiste in
un dispositivo combinato valvola/spruzzatore, fornito separatamente dalla bomboletta spray, e che tale
invenzione é appoggiata fra l' altro dal ministero olandese della giustizia, dalla Fondazione HALT e dal ministero
olandese dell' alloggio, dell' assetto territoriale e della protezione dell' ambiente, e ha ottenuto un riconoscimento
nel quadro del programma di prevenzione della criminalità «Premio Hein Roethof»?
Sa la Commissione che i fabbricanti europei di vernici spray Auto-K e Duplicolour, entrambi stabiliti in
Germania, e Motip nei Paesi Bassi, valutano positivamente l' introduzione di «Snep-Kep» mentre il fabbricante
(in regime di quasi monopolio) di valvole Perfect Valios, negli Stati Uniti, e i grandi fabbricanti statunitensi di
vernici spray non vogliono introdurla per la perdita di profitti che comporterebbe?
La Commissione è disposta ad introdurre una legislazione europea che renda obbligatoria la vendita di
bombolette spray munite del dispositivo «Snep-Kep»?

In caso affermativo, in che modo e entro quali tempi? In caso negativo, qual è la ragione?
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Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(16 maggio 1997)

La Commissione non era a conoscenza delle informazioni specifiche comunicate dall'onorevole parlamentare
sull'esistenza di valvole per le bombolette spray.
Finora i lavori di armonizzazione dei propulsori per le bombolette spray hanno contemplato esclusivamente i
rischi connessi alla pressione e all'infiammabilità. Le misure di armonizzazione permettono di garantire la libera
circolazione delle bombolette nello Spazio economico europeo.

La questione è anzitutto di competenza degli Stati membri e quindi la Commissione potrebbe intervenire solo a
titolo sussidiario in seguito a misure divergenti adottate a livello nazionale .

(97/C 373/95 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1077/97
di Konstadinos Klironomos (PSE) alla Commissione
(21 marzo 1997)

Oggetto: Istituto della tecnologia e della ricerca a Creta

L' Istituto della tecnologia e della ricerca (ITE) è il maggior centro di ricerca tecnologica greco che riscuote
significativi successi in Grecia, nell' Unione europea e in ambito internazionale. Un gran numero di sue attività
sono cofinanziate dall' UE, con la quale ha stipulato rapporti contrattuali improntati sempre alla massima
scrupolosità.
Nell' ambito di detti cofinanziamenti la Corte dei conti dell' Unione europea ha tra il 13 e il 15 novembre 1996
effettuato dei sopraluoghi senza che però a tutt' oggi l' ITE abbia ricevuto la relazione attinente a detti controlli,
mentre, a partire dal 1 2 dicembre 1 996 la Commissione (DG XIII) con un documento inviato ai collaboratori
dell' Istituto (coordinatori dei lavori) ha per la prima Volta impartito direttive in merito a una ritenuta
anticontrattuale e al mancato pagamento dei finanziamenti all' ITE. Alle lettere inviate dall' ITE, che ne aveva
dato notizia il 17 gennaio 1997, come pure da collaboratori dell' Istituto non è stata data risposta dalla
Commissione sostanzialmente a motivo di dette azioni .

Poiché tale prassi della Commissione, estesa a vari servizi della DG XIII, diffama l' ITE e ne lede gli interessi in
quanto istiga i collaboratori dell' Istituto a evitare ogni rapporto di collaborazione, mentre è più che probabile che
tali azioni particolarmente pregiudizievoli per l' ITE sono frutto di confusione o di comportamenti malevoli da
parte di concorrenti dell' Istituto, può la Commissione dire quali sono in sostanza i motivi che hanno indotto la
DG XIII a porre in essere le predette azioni pregiudizievoli e calunniatrici della fama e dell' autorevolezza
dell' ITE e perché non è stata data risposta ai documenti dell' ITE e dei suoi collaboratori relativi alla direttiva che
stabilisce la ritenuta dei finanziamenti ?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione

(3 giugno 1997)

L'articolo 2 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ('), applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee dispone che «gli stanziamenti di bilancio debbono essere utilizzati conformemente a principi di
economia e di sana gestione finanziaria».
Il principio della buona gestione finanziaria include, in particolare, la possibilità che la Commissione e la Corte

dei conti procedano ad un controllo su come i finanziamenti comunitari sono stati utilizzati dai beneficiari. È per
questo che tutti i contratti di ricerca della Commissione contengono una clausola che le consente di operare dei
controlli, sui giustificativi ed in loco, sulle spese fatturate dai contraenti . D'altro canto, l'articolo 87 del
regolamento finanziario dispone che i controlli da parte della Corte dei conti circa la sana gestione finanziaria si
estendano all'uso fatto da organismi diversi dalle istituzioni, di fondi comunitari percepiti a titolo di sovvenzione.
In occasione di un controllo effettuato dalla Corte dei conti presso l'Istituto della tecnologia e della ricerca di
Creta (ITE)/Foundation for research and technology — Hellas (FORTH) sono emersi problemi in merito ad
alcuni costi scaricati da questo organismo sui contratti sottoscritti con la Commissione, problemi che hanno
condotto quest'ultima ad adottare delle misure preventive temporanee in attesa di ricevere ulteriori informazioni.

Non si tratta di un fatto senza precedenti, ma di una normale misura di prevenzione è l'ITE/FORTH non è stato
oggetto di alcun trattamento discriminatorio da parte della Commissione.

9 . 12 . 97

9 . 12 . 97

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

I contratti di ricerca della Commissione, contratti in cui figurano più particontraenti, prevedono che i pagamenti
ai beneficiari siano effettuati per il tramite di uno dei partner (chiamato 'coordinatore')- La Commissione ha
pertanto dovuto, in alcuni casi, informare i coordinatori dei contratti cui partecipa l'ITE/FORTH circa le misure
assunte temporaneamente nei confronti di questo organismo. In tali occasioni la Commissione ha agito con la
necessaria prudenza e si è astenuta dall'impartire qualsiasi istruzione che potesse nuocere alla reputazione
dell'ITE/FORTH. In particolare la Commissione non ha mai suggerito né chiesto ai partner dell'ITE/FORTH di
cessare l'attività di cooperazione con quest'ultimo .

La Commissione è soddisfatta dell'eccellente collaborazione cui sono stati improntate tutte le sue relazioni con

l'ITE/FORTH e della qualità del lavoro svolto da tale organismo sul piano scientifico. È opinione della
Commissione che i problemi sorti in seguito ai controlli effettuati dalla Corte dei conti potranno essere risolti
grazie al dialogo fra le parti interessate, il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali . La Commissione
assicura all'onorevole parlamentare che, da parte sua, farà tutto il possibile per trovare le debite soluzioni ai
problemi in questione entro un termine conveniente e nel pieno rispetto dei reciproci interessi .
(')

Da ultimo modificato dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995 (GU L 240 del 7.10.1995).

(97/C 373/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1080/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Trasferimento di rifiuti nucleari dalla Germania alla Turchia

La stampa turca ha dato di recente grande risalto alle dichiarazioni dell' ex presidente del Comitato per l' energia
atomica della Turchia secondo cui 1.150 tonnellate di rifiuti nucleari di origine tedesca sarebbero stati sotterrati
nella regione di Isparta, mentre altre 800 sarebbero stati «bruciati» nei pressi di un mulino del dipartimento di
Konya.

Il problema ha suscitato un' enorme eco in Turchia. Certamente non riguarda solo tale paese, bensì anche i suoi
vicini che subiranno le conseguenze di questo suo atteggiamento indifferente e pericoloso dal punto di vista
ambientale .

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del problema e se intende premere sulla Turchia affinché si
astenga dal compiere azioni che compromettono la salute di milioni di persone che abitano dentro e fuori il suo
territorio, dal momento che è chiaro che tale paese va dando prova in modo sempre più sfacciato di indifferenza
in assenza di una reazione concreta e palese da parte dell' UE?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(7 maggio 1997)

La Commissione non ha alcuna informazione a riguardo del presunto interramento di 1 150 tonnellate di rifiuti
nucleari nella regione turca di Isparta né dell'incenerimento di altre 800 tonnellate di tali rifiuti nella regione di
Konya dello stesso paese.

Il trasporto di rifiuti radioattivi in entrata e uscita dalla Comunità è soggetto alle disposizioni della direttiva
92/3/Euratom ('), in virtù della quale le autorizzazioni preventive devono essere richieste alle autorità degli Stati

membri di origine, transito e destinazione. Inoltre, nel caso di un invio destinato a un paese terzo, le autorità dello
Stato membro di origine sono tenute a dimostrare che il paese di destinazione possiede le risorse per il
trattamento rifiuti radioattivi senza mettere a repentaglio la sicurezza.
Alla Commissione non risulta che sia stata avviata una procedura ai sensi della direttiva in questione in vista
dell'invio di rifiuti radioattivi in Turchia, a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare .
(')

GU L 35 del 12.2.1992.
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(97/C 373/97 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1087/97

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Risultati conseguiti dall' Unione europea in materia di creazione di posti di lavoro

Può la Commissione fornire, per ciascuno Stato membro, una stima del numero di posti di lavoro creati o
salvaguardati dal 1980 grazie alle politiche dell' Unione (mercato unico, fondi strutturali, PAC, ricerca, ecc .)?

Risposta del signor de Silguy a nome della Commissione
(5 giugno 1997)

La Commissione desidera sottolineare che il ruolo principale delle politiche comunitarie è quello di promuovere
un contesto favorevole alla creazione di posti di lavoro negli Stati membri .
I dati relativi all'occupazione pubblicati dagli istituti statistici degli Stati membri e della Commissione riflettono
l'effetto netto di tutti i fattori che influenzano i mercati del lavoro. Per valutare gli effetti delle politiche
comunitarie sull'occupazione si deve distinguere il loro impatto da quello delle politiche nazionali, dei cicli
economici e dei cambiamenti generali delle condizioni economiche che si verificano contemporaneamente. Ciò
può essere stimato soltanto mediante l'uso di un modello econometrico.
Per quanto riguarda gli effetti dei fondi strutturali sull'occupazione, uno dei modelli disponibili alla
Commissione suggerisce che, per le regioni dell'obiettivo 1 , nel periodo 1989 — 1993 quasi 1 milione di posti di
lavoro dipendevano dagli investimenti e dai trasferimenti dei fondi strutturali, mentre una recente valutazione
ex-post delle regioni dell'obiettivo 2 indica che 450.000 posti di lavoro netti sono stati creati nello stesso periodo.
Nel periodo 1994 — 1999 è ragionevole prevedere un aumento degli effetti sull'occupazione proporzionale al
raddoppio dei fondi (in termini reali) messi a disposizione.

Poiché non esiste un modo ideale ed unico per valutare le varie influenze del mercato unico (incluse quelle
sull'occupazione), la Commissione ha utilizzato recentemente diversi modelli economici . Sebbene le stime
prodotte variino, tutti i modelli valutano positivamente l'impatto in generale del mercato unico sull'occupazione.
Un modello stima che il mercato unico nel 1994 (nella Comunità dei 12) abbia contribuito al livello

d'occupazione con circa 300.000 posti di lavoro; ciò non sarebbe stato possibile in assenza del mercato unico. Le
stime di un secondo modello per la Comunità dei 12 indicano che il mercato unico ha portato alla creazione di
600.000 posti di lavoro in più. Un modello per la Comunità dei 15 conclude che il mercato unico ha contribuito
alla creazione di 900.000 posti di lavoro supplementari (0,7% della forza di lavoro totale nella Comunità).
Tutti e tre i modelli hanno prodotto stime approssimativamente dello stesso ordine di grandezza, suggerendo
pertanto che il mercato unico abbia avuto finora un impatto positivo sull'occupazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1094/97

(97/C 373/98)

di Antoni Gutiérrez Diaz (GUE/NGL) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

L' articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 94/62/CEE (') sugli imballaggi e i residui di imballaggio, sancisce che
«per facilitarne la raccolta, il reinpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l' imballaggio deve indicare, ai fini
della sua identificazione e classificazione da parte dell' industria interessata, la natura del materiale/dei materiali
di imballaggio utilizzato/i ».

La direttiva stabiliva che la Commissione, entro un anno dall' entrata in vigore della stessa, sulla base
dell' allegato I era tenuta a determinare le forme di numerazione e le abbreviazioni su cui si sarebbe fondato il
sistema di identificazione nonché a specificare quali materiali sarebbero stati soggetti a tale sistema.

Il 28 gennaio 1 997 la Commissione ha adottato una decisione che determina, il sistema di identificazione dei
materiali di imballaggio. Tuttavia, tale decisione segnala che la sua applicazione sarà volontaria. Tale misura
risulta inefficace ai fini dell' istituzione di sistemi ecologicamente efficienti per la gestione dei rifiuti di
imballaggio nonché ai fini dell' esercizio di un consumo responsabile .
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1.

Per quali ragioni si è dichiarata volontaria l' applicazione del sistema di identificazione degli imballaggi?

2.

Intende la Commissione adottare misure volte a istituire un sistema di identificazione obbligatoriala cui

applicazione incontra il rifiuto del pubblico
(')

GU L 365 del 31.12.1994, pag . 10.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(20 maggio 1997)

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio riconosce l'importanza dell'identificazione del
materiale d'imballaggio al fine di facilitarne la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio .
Il sistema di identificazione istituito dalla Commissione con la decisione 97/ 129/CE (') ha carattere inizialmente

volontario, e verrà riesaminato per stabilire se debba successivamente divenire obbligatorio. Questa è stata
ritenuta una soluzione ragionevole e adeguata che consente di maturare la necessaria esperienza in un settore
delicato contraddistinto da notevoli progressi tecnologici. La soluzione è ritenuta giuridicamente corretta e lascia
inoltre aperta la possibilità di rendere obbligatorio il sistema di identificazione.
La Commissione non ritiene che tale sistema susciti opposizione da parte del pubblico, tuttavia seguirà
attentamente e riesaminerà la concreta attuazione di tale decisione in modo da presentare, ove necessario,
proposte di modifica che tengano conto in particolare delle reazioni del pubblico al suddetto sistema.
(')

GUL 50 del 20.2.1997 .

(97/C 373/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1095/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: I diritti dell' uomo nell' Unione europea dopo la CIG

Nel corso della riunione del Consiglio europeo di Dublino (dicembre 1996), la Presidenza irlandese ha proposto
di includere nel quadro della revisione dei trattati un nuovo articolo 3c, inteso a tutelare espressamente i diritti e
le libertà sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali .
Essa ha inoltre proposto due articoli nuovi, Fa e 3c, volti a creare meccanismi di risposta dinanzi a eventuali
violazioni dei diritti dell' uomo da parte degli Stati membri .
Potrebbe la Commissione illutrare lo stato di avanzamento dei negoziati relativi all' inclusione di tali proposte nel
nuovo Trattato? Quali ostacoli rileva al riguardo?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(12 maggio 1997)

La proposta — cui si riferisce l' onorevole parlamentare — di includere due nuovi articoli nel Trattato mirava a
fare del rispetto dei diritti fondamentali dell' uomo un principio generale vincolante sia per gli Stati membri
dell' Unione che per l' Unione stessa.
In quest' ottica, il nuovo articolo Fa prevede la possibilità di adottare provvedimenti in caso di violazione grave —
da parte di uno Stato membro — dei principi generali dell' Unione, di cui il rispetto dei diritti fondamentali è una
delle chiavi di volta. Intorno a tale proposta si è sviluppato durante gli ultimi mesi dei negoziati un vasto
consenso tra i partecipanti alla conferenza intergovernativa.

Quanto all' inclusione nel trattato CE di un nuovo articolo 3C, l' intento era quello di assegnare alla Corte di
giustizia il compito di controllare in maniera diretta ed esplicita l' effettivo rispetto dei diritti fondamentali da
parte della Comunità.
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Infatti, in seguito al parere espresso dalla Corte il 27 marzo 1996 secondo cui nei trattati attualmente in vigore

non vi è alcuna base giuridica che consenta alla Comunità di aderire alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali del 1950, i negoziatori intervenuti alla conferenza
intergovernativa sono arrivati alla conclusione che il miglior mezzo per garantire la tutela dei diritti fondamentali
a livello comunitario sia quello di affidare alla Corte di giustizia funzioni di controllo giurisdizionale interno. In
quest' ottica, l' articolo 3C avrebbe ripreso la formulazione dell' attuale articolo F2, limitando in tal modo il campo
d' applicazione di detto controllo giurisdizionale alla sola Comunità.

La Commissione, invece — a prescindere dal fatto di essersi allineata sulla posizione di numerose delegazioni
circa l' importanza di fissare una base giuridica che consenta, in futuro, e a patto che siano soddisfatte le
necessarie condizioni tecniche e politiche, di aderire alla Convenzione del 1950 — ha insistito sulla necessità di
non limitare il controllo della Corte unicamente al Trattato CE.

Pertanto, nell' addendum del 20 marzo 1997 al quadro generale elaborato dalla presidenza irlandese nel dicembre
1996, si abbandona l' idea di includere nel Trattato il nuovo articolo 3C e si propone piuttosto di lasciare
inalterato l' articolo F2, che obbliga l' Unione — e non soltanto la Comunità — a rispettare i diritti fondamentali
dell' uomo, e di modificare invece l' articolo L del Trattato. Così facendo l' articolo F2 può essere oggetto di
ricorso in Corte di giustizia.

La Commissione ritiene che tale modifica degli articoli F ed L sia il minimo che si possa fare per rendere più
efficaci le garanzie giurisdizionali del sistema di tutela dei diritti fondamentali .

(97/C 373/ 100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1096/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Inserimento della clausola di non discriminazione nel Trattato riveduto

In ordine alla redazione dell' articolo 62 del Trattato proposta dalla Presidenza irlandese al Consiglio europeo di
Dublino in vista della revisione del medesimo, non ritiene la Commissione che richiedere l' unanimità per le
questioni concernenti la discriminazione ostacolerà enormemente l' azione dell' Unione contro tale fenomeno?

La maggioranza qualificata invece non agevolerebbe azioni comunitarie volte a superare ogni forma di
discriminazione ?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(20 maggio 1997)

L'articolo 6a del progetto di riforma del trattato sull'Unione europea contenuto nell'addendum preparato dalla
presidenza olandese riguarda la lotta contro ogni forma di discriminazione.
In seno alla Conferenza intergovernativa, la Commissione insiste sull'opportunità di generalizzare il voto a
maggioranza qualificata in tutti i settori che non hanno natura o contenuto costituzionale.
Pur riconoscendo il carattere molto sensibile delle misure in materia di lotta contro la discriminazione, è certo

che il voto a maggioranza qualificata faciliterebbe le decisioni in questo settore.

(97/C 373/ 101 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1099/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)
Oggetto: Aiuti a favore della flotta peschereccia

E' vero, come si sostiene, che la Commissione ha sospeso gli aiuti previsti per la flotta peschereccia?

In caso affermativo, quali sono gli argomenti di cui dispone la Commissione per giustificare l' adozione di questa
misura?
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Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(12 maggio 1997)

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare la sospensione degli aiuti previsti per la flotta
peschereccia comunitaria a decorrere dal 1° gennaio 1997, per i motivi seguenti :
— il programma di orientamento pluriennale di terza generazione (POP III) è scaduto il 3 1 dicembre 1996. Tale
programma è un elemento indispensabile per la programmazione degli aiuti strutturali . In mancanza di un
programma di orientamento pluriennale, non sono più riunite le condizioni regolamentari per la concessione
degli aiuti alla flotta. Questi ultimi (il titolo II del regolamento 3699/93 nel suo complesso: aiuti
all'ammodernamento-costruzione e aiuti all'adeguamento dello sforzo di pesca) devono essere inseriti in una
programmazione;
— gli Stati membri sono tenuti a garantire che lo sforzo di pesca della loro flotta non superi gli obiettivi finali
del POP III. Tale obbligo deriva in particolare dall'articolo 1 della decisione 94/ 1 5/CE del Consiglio, del 20
dicembre 1993 e dall'articolo 5 del trattato CE.

Di conseguenza, i regimi di cofinanziamento delle misure di cui agli articoli 7-10 del regolamento (CE) n.
3699/93 sono sospesi a decorrere dal 1 0 gennaio 1997 per tutti gli Stati membri e per tutte le misure applicate alla
flotta.

Nondimeno, il Consiglio ha preso nota del fatto che, qualora esso adottasse entro il 30 aprile 1997 una decisione
sui POP IV con effetto al 1° gennaio 1997, le eventuali misure prese dagli Stati membri a decorrere da
quest'ultima data in merito alla ristrutturazione delle flotte di pesca potrebbero essere cofinanziate dallo
strumento finanziario di orientamento della pesca.
La sospensione del cofinanziamento degli aiuti non implica la sospensione delle sovvenzioni nazionali alla flotta,
a condizione che queste ultime siano inquadrate da un regime di aiuti di Stato approvato dalla Commissione (art.
92 del trattato CE).. Il finanziamento delle costruzioni e degli ammodernamenti è autorizzato soltanto se gli
obiettivi del programma di orientamento pluriennale III sono stati realizzati al 31 dicembre 1996 e a condizione
che tale finanziamento contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del programma di orientamento pluriennale
IV adottato dal Consiglio il 15 aprile 1997 .

(97/C 373/ 102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1104/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
(21 marzo 1997)

Oggetto: Produzione e commercializzazione dell' olio d' oliva
Può la Commissione far sapere per quale motivo, nel quadro della prevista revisione dell' OCM nel settore
dell' olio d' oliva, respinge la proposta di favorire la produzione di qualità e di vincolare gli aiuti alla
commercializzazione effettivamente conprovata?

Non ritiene che in tal modo si potrebbero evitare maggiormente le eventuali frodi connesse alla concessione degli
aiuti ?

Risposta data al sig. Fischler in nome della Commissione
(25 aprile 1997)

La Commissione ha approvato un documento relativo alla riforma del settore dell'olio d'oliva, in cui vengono
proposte varie opzioni ('), fra le quali quella basata sulla produzione realmente posta in commercio. Il problema
fondamentale insito in tale opzione è costituito dall'esistenza di punti di vendita diretta, nonché dall'autoconsumo
tradizionale in due gradi paesi produttori (Italia e Grecia).
La scelta di tale opzione avrebbe le due seguenti conseguenze:
— eliminazione di un commercio tradizionale diretto fra i produttori e i consumatori ; e di conseguenza
— necessità per migliaia di piccoli produttori di adeguarsi a strutture commerciali diverse.

Tale opzione potrebbe invece agevolare i controlli sull'insieme della trafila di produzione dell'olio d'oliva, ma
sarebbe difficile da applicare negli Stati membri in cui il sistema di vendita diretta è predominante.
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In ogni modo, qualunque sia l'opzione definitivamente scelta, la Commissione intende portare avanti le misure
specifiche finora attuate, onde stimolare la qualità in base a programmi di miglioramento della produzione di olio
d'oliva, ottimizzando l'impiego dei fondi disponibili e conferendo a tale prodotto una funzione ancora più
importante.
(')

doc . COM(97 ) 57 .

(97/C 373/ 103 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1105/97
di Jesus Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Sostegno della Commissione ali iniziativa «Primo incontro europeo»
Può la Commissione far sapere in base a quali criteri o a quale concezione del passaggio dalla rivendicazione
dell' identità alla violenza politica essa ha deciso di sostenere o patrocinare il «Primo incontro europeo : Dalla
rivendicazione dell' identità alla violenza politica» (Biarritz, Donostia/ San Sebastiàn), recentemente annullato
ma previsto per il giorni 6 e 7 marzo 1997 ?
Ha dato essa il proprio consenso perché un gruppo politico del Parlamento europeo (ARE) sfrutti l' iniziativa e
possa utilizzare l' espressione «sotto gli auspici della Commissione europea»?
Quale servizio della Commissione è competente in tale materia?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(16 maggio 1997)

La Commissione non ha preso alcuna decisione nel senso di dare il suo patrocinio all'incontro organizzato da
«Reunir», un'associazione con sede a Parigi, sul tema «Dalla rivendicazione dell'identità alla violenza politica».
La Commissione è venuta a sapere che l'incontro è stato rimandato a data da definirsi .

( 97/C 373/ 104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1106/97
di Reino Paasilinna (PSE) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Trasporto di animali vivi da macello effettuato con gli aiuti comunitari

Negli Stati membri dell' Unione europea, ma specialmente nei paesi terzi, il trasporto di animali vivi da macello
avviene oggigiorno in condizioni che talvolta si possono definire orrende e del tutto disumane. Un documentario
della ZDF tedesca mostra come, durante il trasporto, gli animali siano tuttoggi vittime di maltrattamenti quanto
mai crudeli .

Da un punto di vista umano ed economico, i lunghi tempi di trasporto di animali vivi da macello dal territorio
comunitario ai paesi terzi, impiegando sovente vari mezzi, sono del tutto intollerabili . Il trasporto è effettuato con
gli aiuti comunitari e si è così tradotto in un permesso permanente a maltrattare gli animali . Poiché le società di
trasporto beneficiano degli aiuti comunitari , i maltrattamenti sono divenuti economicamente produttivi.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare affinché sia posta
immediatamente fine ai trasporti di animali vivi in precedenza descritti , nonché agli aiuti ad essi destinati ?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(14 maggio 1997)

In seguito alla proteste fattele pervenire dalle parti interessate, la Commissione si preoccupa in misura sempre
maggiore della situazione relativa al benessere degli animali oggetto di commercio tra la Comunità e i paesi terzi .
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Sebbene la Comunità abbia adottato varie misure per proteggere gli animali trasportati, sia sul proprio territorio,
sia quando parte del viaggio ha luogo sul territorio di paesi terzi, non si può negare che l'applicazione inadeguata
delle regole da parte delle autorità e il loro inadeguato rispetto da parte degli operatori commerciali abbiano
suscitato problemi.
Difficoltà particolari nel commercio con i paesi terzi derivano chiaramente dal fatto che le direttive comunitarie
non hanno applicazione diretta all'interno di tali paesi.

La direttiva 91 /628/CEE ('), modificata dalla direttiva 95/29/CE (2) e relativa alla protezione degli animali
durante il trasporto, contiene comunque disposizioni intese a garantire che quanti si occupano di trasferire
animali dal territorio comunitario a quello di paesi terzi assicurino adeguate condizioni di benessere per gli
animali. In particolare, le autorità dello Stato membro esportatore debbono garantire che nessun animale venga
trasportato se non sono state prese disposizioni adeguate perché esso sia governato durante il viaggio ed all'arrivo
sul luogo di destinazione. Ai sensi di tali disposizioni, le autorità di uno Stato membro debbono normalmente
essere in grado di assicurare che l'operatore che effettua l'esportazione sia obbligato a rispettare le disposizioni
della direttiva durante tutto il viaggio ed esegua il trasporto con automezzi od imbarcazioni adeguate.

Chi effettua il trasporto deve inoltre impegnarsi per iscritto a rispettare le esigenze della direttiva fino al luogo di
destinazione. Con questa disposizione si vuol fare in modo che un operatore, il quale manchi di conformarsi a
quest'impegno legalmente cogente, possa essere perseguito dinanzi a un tribunale od essere oggetto di sanzioni
amministrative all'interno di uno Stato membro.

L'esportazione di bovini vivi è un commercio tradizionale e, poiché i prezzi interni sono superiori a quelli nei
paesi terzi, può essere accordata una restituzione all'esportazione . Restituzioni alle esportazioni sono state
corrisposte fin dai primordi dell'organizzazione di mercato per le carni bovine, nel 1968 . In certi paesi terzi esiste
una specifica domanda d'importazione di animali vivi. Se la Comunità non offrisse in vendita animali vivi, altri
paesi non mancherebbero di farlo, e la Comunità perderebbe quel mercato.
Sono state avviate con gli Stati membri discussioni riguardanti le disposizioni necessarie per revocare le
restituzioni corrisposte agli esportatori, qualora sia dimostrato che questi ultimi non hanno pienamente rispettato
le regole relative al benessere degli animali durante il trasporto. Tale misura esigerebbe un emendamento del
regolamento del Consiglio (CEE) n. 805/68 (3) relativo all'organizzazione comune del mercato. La Commissione
ha adottato una proposta in merito il 18 aprile 1997 e l'ha presentata al Consiglio (4).

Piuttosto che imporre divieti alle esportazioni , la politica comunitaria mira a migliorare, laddove necessario,
l'applicazione e l'efficacia delle norme esistenti .
(')
O
(3)
(4)

GU L 340 dell'I 1.12.1991
GU L 148 del 30.6.1995 .
GU L 148 del 28.6.1968 .
COM(97)161 .

(97/C 373/ 105 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-l 108/97

di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio
(24 marzo 1997)

Oggetto: Adesione dei PECO all' UE ed allargamento della Nato

La necessaria apertura dell'Alleanza atlantica ai paesi dell' Est europeo, se da un lato (Praga, Varsavia e
Budapest) viene sollecitata con interesse, dall' altro (Mosca) denota segni di preoccupante stallo, imputabile alle
richieste formulate da Mosca circa la definizione del ruolo preciso che essa deve occupare nel sistema della
sicurezza europea.

Ciò deve però significare che le adesioni (alla Nato prima e all' UE dopo) dei paesi dell' Europa centrale e
orientale debbono essere questioni che riguardano esclusivamente quei paesi e non essere subordinate al
preventivo consenso dei russi.

Si chiede perciò al Consiglio, nelle discussioni di pre-adesione:

C 373/69

C 373/70

fr

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

di tenere presente la volontà sovrana degli Stati candidati senza privilegiare uno statuto con diritti ed obblighi
limitati ;

di subordinare tali discussioni alla firma preventiva della decisione Nato di non installare armi nucleari sul
territorio dei nuovi Stati membri candidati ; di permettere lo sviluppo di infrastrutture e di acconsentire allo
spostamento di truppe proprio per impedire che alcuni paesi candidati possano ritrovarsi confinati in un' ideale
zona grigia scomoda e vulnerabile.

Risposta

(16 giugno 1997)

L' adesione dei paesi dell' Europa centrale e orientale all' Unione europea e l' allargamento della NATO
costituiscono due processi distinti . Il Consiglio non è competente per esprimersi in merito all' allargamento della
NATO e alle relative condizioni .

Per quanto riguarda l' allargamento dell' Unione europea, il Consiglio rammenta che dopo il Consiglio europeo di
Essen del dicembre 1994 è stata istituita una strategia di preparazione all' adesione, che — a complemento del
contesto fissato dagli accordi europei di associazione — è volta al ravvicinamento progressivo dei PECO
all' Unione grazie ad una serie di strumenti, tra cui segnatamente il Libro bianco per l' integrazione nel mercato
interno ed il dialogo strutturato a livello ministeriale. I criteri di valutazione della situazione di ogni paese
candidato sono stati definiti in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen.
Le decisioni necessarie all' avvio dei negoziati di adesione saranno adottate dal Consiglio dopo la conferenza
intergovernativa ed alla luce dei suoi risultati e dei pareri e relazioni che la Commissione dovrà presentare.

(97/C 373/ 106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1110/97

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione
(24 marzo 1997)

Oggetto: Provvedimenti urgenti contro la pedofilia in Europa

Di fronte all' angoscia di tutti per la scoperta di quali e quanti delitti si stiano compiendo in tutta Europa — e non
solo in Belgio — ad opera dei pedofili e dei loro complici nonché delle sconcertanti «ramificazioni» commerciali
ed affaristiche connesse a questi crimini, l' interrogante chiede un urgente intervento a livello europeo per:
1 . proporre agli Stati membri dell' Unione l' immediato raddoppio delle pene esistenti nei vari ordinamenti, in
attesa di una normativa comunitaria;

2. proporre l' esclusione, per i reati di pedofilia, di riduzioni di pena e libertà provvisorie;
3.

avviare con urgenza la «schedatura» di tutti i pedofili condannati ed arrestati nell' Unione europea in modo
che si possano seguire e segnalare i loro spostamenti, per combattere la piaga spaventosa del «turismo
sessuale» ai danni dei minori nei paesi del Terzo Mondo.

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(30 aprile 1997)

La Commissione condivide la preoccupazione dell onorevole parlamentare per quanto riguarda la lotta contro la
pedofilia in Europa e si sta occupando attivamente del problema.

1 . e 2. La natura e la severità delle pene per crimini di qualsiasi natura sono di competenza dei singoli Stati
membri. La Commissione richiama l' attenzione dell' onorevole parlamentare sull' azione comune del Consiglio
del 24 febbraio 1997 concernente la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei
bambini ('). Quest' azione comune esige che «ciascuno Stato membro riesamini le vigenti disposizioni legislative
e procedurali per far sì che tali reati ( ) siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive».
Prevede la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati, la chiusura dei locali che sono serviti a commettere i
reati e l' applicazione della convenzione del 1990 del Consiglio d' Europa sul riciclaggio dei proventi del reato.
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3 . Da quando l' azione comune del 1 6 dicembre 1 996 (2) ha ampliato il mandato dell ' Unità europea droghe per
includervi il traffico degli esseri umani, lo scambio e l' analisi dei dati e delle informazioni relativi a tale
questione riguardano anche le organizzazioni pedofile. Inoltre, nel quadro del programma STOP (azione comune
del 29 novembre 1996 (3)) un progetto riguarda degli studi di fattibilità in vista di accordi per la raccolta e la
gestione di dati sulla scomparsa di bambini e sullo sfruttamento sessuale dei minori.

Per quanto riguarda la lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l' infanzia, la Commissione ha adottato il
27 novembre 1996 una comunicazione (4) che si pone quattro obiettivi :
—

dissuadere e sanzionare chi commette abusi sessuali su minori ;

— arginare il flusso di turisti del sesso provenienti dagli Stati membri ;
— contribuire alla lotta contro il turismo sessuale nei paesi terzi, e
— incitare gli Stati membri dell' Unione a far fronte comune contro il turismo sessuale che coinvolge l' infanzia.
(')
(2)
(3 )
(4)

GU L 63 del 24.2.1997 .
GU L 342 del 31.12.1996.
GU L 322 del 12.12.1996 .
COM(96) 547 .

(97/C 373/ 107 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1112/97
di Jose Barros Moura (PSE) alla Commissione

(24 marzo 1997)

Oggetto: Realizzabilità del progetto di Alqueva
Nella sua risposta del 27.2.1997 alla mia interrogazione scritta E-4057/96 (') il Commissario, sig.ra
Wulf-Mathies, ha affermato che «lo studio (della società internazionale di consulenza Montgomery Watson)
conclude che la portata del fiume Guadiana è in media sufficiente per garantire la realizzabilità del progetto di
Alqueva». Inoltre, lo stesso Commissario riconosce che la gestione delle risorse idriche nel bacino del Guadiana
deve essere effettuata «in cooperazione» tra Portogallo e Spagna, basandosi «sul riconoscimento della sovranità
di ciascuno di questi paesi» per regolare tramite accordo internazionale — sulla scorta di quelli già esistenti —
aspetti come la qualità dell' acqua, la portata, il trasporto di sedimenti, i flussi ecologici e i diritti di captazione
dell' acqua. Va accolto con favore questo positivo mutamento di posizione rispetto alle affermazioni rese dal
Commissario dinanzi al Comitato delle regioni che mettevano in dubbio l' adeguatezza della portata in ordine alla
realizzabilità del progetto.
Si tratta di informazioni che, malgrado le autorità portoghesi ne siano al corrente — come sottolinea la risposta in
vari punti — potrei solo chiedere alla Commissione, in primo luogo perché — come è noto — il mandato di
deputato europeo non conferisce poteri di controllo politico sulle autorità nazionali; in secondo luogo, perché
solo il Commissario Wulf-Mathies ha messo in causa la realizzabilità del progetto.
Tenendo conto dell' evoluzione positiva registrata nella posizione del Commissario, si chiede pertanto alla
Commissione:

Quando intende trarre le conseguenze pratiche dell' evidenza secondo la quale il progetto è realizzabile sul piano
idrico ?

(')

GU C 217 del 17.7.1997, pag . 51 .

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(22 aprile 1997)
Le conclusioni dei lavori della perizia Montgomery Watson e le assicurazioni date alla Commissione dalle
autorità spagnole sui problemi idrici dei fiumi che scorrono nel territorio degli Stati membri consentono alla
Commissione di ritenere che il progetto di Alqueva disporrà di risorse idriche sufficienti per essere portato
avanti .

Dati i recenti sviluppi dell'esame del fascicolo «Alqueva», la Commissione, in stretta cooperazione con le
autorità portoghesi, porterà avanti le attività volte a condurre quanto prima all'approvazione di tale progetto.
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(97/C 373/ 108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1115/97

di Edward Newman (PSE) alla Commissione

(24 marzo 1997)

Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione degli ingredienti che possono causare reazioni
allergiche

L'etichettatura dei prodotti alimentari che possono causare reazioni allergiche ha destato preoccupazione per
molti anni. La Commissione ha pubblicato il 24 gennaio 1997 una raccomandazione in materia chiedendo agli
Stati membri di controllare ed analizzare gli allergeni e le alfatossine.

Considerato tuttavia che tale questione ha destato preoccupazione per molto tempo, quando sarà in grado la
Commissione di proporre una legislazione in materia?

Risposta data dal signor Bangemann in nome della Commissione

(7 maggio 1997)
La Commissione sta attualmente studiando la necessità di modificare la direttiva 79/ 112/CEE concernente

l'etichettatura dei prodotti alimentari (') allo scopo di migliorare l'informazione delle persone che soffrono di
allergie o di intolleranza alimentare .
Su richiesta della Commissione, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha messo a punto un anno fa
una relazione che riassume le conoscenze scientifiche in materia. Nel quadro della cooperazione scientifica tra
gli Stati membri questi lavori saranno completati da un esame dei dati epidemiologici disponibili (effetto dose,
variazioni geografiche, frequenza e gravità delle ipersensibilità). Ciò è infatti necessario per fissare alcuni criteri
prima di redigere un elenco degli ingredienti che possono causare allergie o intolleranza e che, qualora utilizzati
in un prodotto, dovranno obbligatoriamente essere indicati fra gli ingredienti elencati sull'etichetta. In base ai
risultati di detto esame epidemiologico, che dovrebbero essere conosciuti alla fine dell'anno in corso,
la Commissione potrà essere in grado di adottare una proposta di modifica della direttiva 79/ 112/CEE.
(')

GU L 33 dell '». 2 . 1979 , da ultimo modificata dalla direttiva 97/4/CE , GU L 43 del 14.2.1997 .

(97/C 373/ 109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1116/97

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(24 marzo 1997)

Oggetto: Utilizzazione di toponimi nei documenti ufficiali

In alcuni documenti della Commissione i toponimi corrispondenti a comuni della Catalogna, delle isole Baleari e
della regione di Valencia non figurano nella forma ufficiale attuale, ma mantengono la forma castiglianizzata
imposta dal regime politico precedente alla democrazia.
Per citare alcuni esempi tratti dalla relazione annuale del Fondo di Coesione, documento COM(96)388 def. del 4
settembre 1996, figurano alle pagine seguenti :
— pagg. 20, 58, 355 : Lérida e Gerona al posto di Lleida e Girona
— pag. 20: Figueras al posto di Figueres

— pag. 87 : Jàtiva al posto di Xàtiva
— pag. 105 : Puerto de la Selva al posto di Port de la Selva
— pag. 1 10: San Pedro Pescador al posto di Sant Pere Pescador

— pag. 215 : Sta. Coloma di Gramanet al posto di Sta. Coloma de Gramenet
Le forme corrette qui riportate sono quelle figuranti nella relazione su comuni e codici pubblicata dall' Istituto
nazionale di, statistica spagnolo il 1° maggio 1996.

Perché funzionari dipendenti dalla Commissione non seguono le norme del citato organismo ufficiale in materia
di toponomia?
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Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(13 maggio 1997)

Nelle decisioni di contributo del Fondo di coesione la Commissione impiega i toponimi figuranti nei moduli di
richiesta di aiuto trasmessi dalle autorità responsabili dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda la relazione annua del Fondo di coesione, la cui versione spagnola è una traduzione
dell'originale francese o inglese, il criterio seguito è quello di impiegare il toponimo corrispondente nella lingua
verso cui si traduce .

Onde risolvere qualsiasi problema in questo settore, la Commissione si metterà in contatto con la Rappresentanza
permanente spagnola, affinché quest'ultima le trasmetta l'elenco ufficiale dei toponimi utilizzati dallo Stato
spagnolo, su cui la Commissione potrà basarsi in futuro.

(97/C 373/ 1 10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1119/97

di Corrado Augias (PSE) alla Commissione
(24 marzo 1997)

Oggetto: Trasformazione centrale Enel, quartiere Stanic , Bari

E' al corrente la Commissione del protocollo di intesa firmato il 1 0 agosto 1996 tra il comune di Bari, l' Enel Spa e
la Elettroambiente Spa per la trasformazione della centrale Enel, ubicata nel quartiere Stanic di Bari, in un
termoutilizzatore di rifiuti urbani ?

La Commissione ha verificato che detta istallazione non sia contraria alla politica dell' Unione in materia di
smaltimento dei rifiuti ?

Può la Commissione garantire che siano stati rispettati tutti i criteri di trasparenza obbligatoriamente previsti in
questi casi ?

La Commissione può infine garantire che siano state effettuate tutte le valutazioni di impatto ambientale previste
nei casi di importanti modificazioni di un impianto di questo tipo?
Risposta data dalla Signora Bjerregaard in nome della Commissione
(6 maggio 1997)

La Commissione non è al corrente del protocollo d'intesa cui l'onorevole parlamentare fa riferimento.
Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è in grado allo stadio
attuale di determinare se il progetto in questione riguardi la trasformazione di una centrale con un potere
calorifico di almeno 300 MW o se si tratti di un impianto per l'eliminazione di rifiuti industriali e urbani. I due
casi rientrano comunque fra i progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CE (') concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati .
Secondo la direttiva, tali progetti devono essere oggetto di una valutazione di impatto ambientale qualora gli Stati
membri lo ritengano necessario in considerazione delle loro caratteristiche, della loro natura, della loro
dimensione o della loro ubicazione .

La Commissione si rivolgerà alle autorità italiane per sapere se il progetto in questione è all'esame delle autorità
competenti al fine di stabilire se, alla luce delle sue caratteristiche, debba essere oggetto o meno di una
valutazione di impatto ambientale .
La valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti dovranno in ogni caso ottemperare alle disposizioni contenute nella
direttiva 75/442/CEE (2) del Consiglio, modificata dalla direttiva 91 / 1 56/CEE (3) del Consiglio, relativa ai rifiuti.
0)
(2)
C)

GU L 175 del 5.7.1985 .
GU L 194 del 25.7.1975 .
GU L 78 del 26.3.1991 .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1124/97

di Patrick Cox (ELDR) alla Commissione

(24 marzo 1997)

Oggetto: Fondi strutturali — trasferimenti industriali
Considerando l' attuale serie di Fondi strutturali UE (dal 1994 ad oggi), può la Commissione comunicare,

specificando il nome degli impianti, il numero dei trasferimenti industriali che hanno ricevuto assistenza diretta a
titolo dei Fondi strutturali, segnalando altresì l' importo degli aiuti concessi da detti Fondi, ripartiti per impianto e
Stato?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(23 maggio 1997)

La Commissione non è in grado di dare all'onorevole parlamentare le informazioni specifiche da lui richieste.
Ciò è dovuto al fatto che, quando si esaminano le domande di contributo dei Fondi strutturali che si riferiscono a
investimenti produttivi, la loro provenienza non viene considerata come elemento di valutazione delle domanda
stessa. Tale informazione non viene richiesta neppure quando gli Stati membri redigono le relazioni intermedie o
finali sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi .

Tuttavia la Commissione sta studiando la possibilità di individuare in futuro i trasferimenti industriali in modo
più efficace soprattutto quando essi potrebbero beneficiare di un contributo dei Fondi strutturali . A questo
proposito la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che i casi di trasferimento puro e semplice di
attività di imprese sono rari in quanto i trasferimenti vengono effettuati piuttosto nell'ambito di una
ristrutturazione o di una razionalizzazione di tali attività. Di conseguenza, i contributi dei fondi di cui alcuni
trasferimenti avrebbero potuto beneficiare finora rientrerebbero anch'essi in gran parte in questa seconda
categoria.

(97/C 373/ 112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1128/97

di Carmen Diez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione

(24 marzo 1997)

Oggetto: Turisti e balene nelle Isole canarie

Tenuto conto della sensibilità della maggior parte degli Stati membri per la protezione degli animali, può la
Commissione far sapere se è consapevole del tormento che le barche di turisti causano alle famiglie di balene a
Tenerife (Canarie) e se intende intraprendere qualche tipo d' azione, aiuto o intervento a beneficio dell ' «Instituto
Cetologico Canario» onde proteggere i suddetti cetacei dalle irrispettose barche di turisti?

Risposta data dalla signora Bjerregaard in nome della Commissione
(7 maggio 1997)

Un'unica specie di cetaceo, il delfino maggiore (Tursiops truncatus), e compresa nell'allegato II della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche ('), mentre tutte le specie di questa famiglia sono incluse nell'allegato IV della stessa direttiva.

Per rispettare gli obblighi derivati da questa direttiva e conservare l'habitat del delfino maggiore, il governo delle
Canarie ha recentemente proposto di includere due zone speciali di conservazione nella rete Natura 2000. Lo
stesso governo ha inoltre emanato il decreto 320/ 1995 inteso a regolare le attività turistiche in relazione
all'osservazione dei cetacei nelle acque territoriali .

Per quanto concerne la possibilità che la Commissione conceda aiuti per la protezione di questi cetacei, al
momento è in fase di valutazione il progetto «Proyecto de apoyo a la conservación de Caretta caretta y Tursiops
truncatus en las islas Canarias» presentato dalla Consejerfa de politica territorial del governo delle Canarie
nell'ambito del programma Life-Nature 1997 .
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Attualmente la Commissione sta sostenendo un progetto inteso a dimostrare il potenziale di programmi di
finanziamento su base volontaria nell'ambito dell'industria turistica europea quale strategia per indurre i visitatori
a contribuire finanziariamente alla conservazione e alla gestione delle mete turistiche. Uno di questi programmi
prevede un'inchiesta su vasta scala presso i turisti che visitano Tenerife, concernente la conservazione dei delfini
e delle balene. Un altro programma mira a promuovere vacanze ecologiche in rapporto con l'osservazione dei
delfini pilota a Tenerife, tramite le quali i turisti sono invogliati a pagare i costi di una ricerca sull'impatto del
turismo sui cetacei della zona. Il progetto, selezionato nel 1995 nell'ambito del piano d'azione comunitario per il
sostegno del turismo, sarà portato a termine nel luglio 1997 .
(')

GU L 206 del 22.7.1992 .

(97/C 373/ 1 13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1135/97
di Ben Fayot (PSE) alla Commissione
(24 marzo 1997)

Oggetto: Depositi di scorie nucleari
L' ONDRAF (Organismo nazionale per le scorie radioattive e le materie fissili arricchite) belga sta cercando e
studiando dei siti atti a immagazzinare scorie nucleari debolmente radioattive, provenienti, in gran parte, dai
reattori nucleari belgi.
Uno dei siti esaminati è vicino al villaggio di Bovigny, a 6 km della frontiera lussemburghese, nelle Ardenne
belghe.
Secondo l' articolo 37 del trattato Euratom, gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni sulle
istallazioni previste.

La Commissione consulta, poi, un gruppo di esperti che esprimeranno un parere sull' impatto che possono avere
le installazioni sui paesi membri vicini, parere che viene, quindi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale come parere
non vincolante della Commissione .

Giuridicamente, lo Stato membro interessato può non tener conto del parere stesso, anche se sembra assai
difficile poterlo ignorare.

E' in grado la Commissione di indicare se le sono già pervenute informazioni, da parte del governo belga, per
quel che riguarda il sito di Bovigny?
In modo più generale, è in grado la Commissione di indicare se ha intenzione, nel quadro della CIG, di chiedere
un rafforzamento delle disposizioni del trattato Euratom, volto a permettere una concertazione comunitaria molto
più pregnante nel caso in cui uno Stato membro insediasse installazioni nucleari molto vicino alle frontiere di
altri Stati membri ?

Risposta data dalla signora Bjerregaard in nome della Commissione

(6 maggio 1997)

Le informazioni generali presentate alla Commissione affinché emetta il proprio parere ai sensi dell'articolo 37
del trattato Euratom giungono di norma in una fase avanzata dei lavori di attuazione di un progetto. Pertanto, non
è possibile apportare modifiche durante la costruzione degli impianti . Analogamente, la Commissione non ha
ricevuto informazioni di carattere generale ai sensi dell'articolo suddetto per quanto concerne un progetto nella
località di Bovigny, né si attendeva di riceverle nella fase attuale. Per contro, la Corte di giustizia ha
confermato (') che nessuno Stato membro può autorizzare lo smaltimento di scorie radioattive prima di avere
ottenuto ed esaminato il parere della Commissione.
La direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (2) prevede specifici obblighi giuridici per gli Stati membri nella fase iniziale di progettazione di
determinati programmi, stabilendo procedure di consultazione sia nello Stato membro in questione, sia, se
necessario, con gli Stati membri confinanti prima di concedere un'autorizzazione a costruire . Questa direttiva è
stata modificata dalla direttiva 97/ 1 1 /CE (3) per includere nella categoria degli impianti per i quali sussiste
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l'obbligo di seguire tali procedure anche gli impianti destinati a) esclusivamente allo smaltimento definitivo di
residui radioattivi o b) esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare
irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. Alla luce di questa recente modifica, al
momento non è prevista alcuna proposta di potenziamento degli obblighi derivati dal trattato Euratom.
(')

Sentenza del 22 dicembre 1988 , Causa 187/87 .

(2)
O

Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
GUL 73 del 14.3.1997, pag. 5 .

(97/C 373/ 1 14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1140/97
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(24 marzo 1997)

Oggetto: Violazione delle norme comunitarie per la discarica di Ca Gualdo (Pesaro)
Premesso che nel comune di Ca Gualdo, in provincia di Pesaro, la Regione Marche ha autorizzato la creazione di
una discarica che benefici dei finanziamenti CEE, obiettivo 5b, senza che il progetto abbia subito la valutazione
di impatto ambientale prevista dalla direttiva 85/337/CEE ('),
considerato che tale progetto allo stato attuale contraddice e contravviene a tutte le disposizioni della succitata
direttiva e soprattutto mette a repentaglio la salute dei cittadini, non tutelati dal punto di vista sanitario,

può la Commissione far sapere :
1 . come intende intervenire contro la palese violazione delle norme comunitarie in materia di impatto
ambientale, dopo che la stessa ha già erogato i fondi che potrebbero già essere stati utilizzati per la prevista
creazione di tale discarica;,

2.

se non intende chiedere alla Regione Marche i motivi che l' hanno portata all' evidente violazione dei criteri
di applicabilità dell' obiettivo 5b?

(')

GU L 175 del 5.7.1985 , pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(22 maggio 1997)

Il documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 5b 1994-1999 per la regione Marche prevede un
provvedimento concernente la creazione di una piattaforma di trattamento dei rifiuti industriali speciali, tossici o
pericolosi.
La piattaforma sarà costituita, tra l'altro, da un centro di smistamento e trattamento dei rifiuti, nonché da una
discarica per il deposito definitivo dei rifiuti che non potranno essere riutilizzati .
Il progetto preliminare dovrà essere soggetto alla valutazione degli organi tecnici regionali e sarà approvato dalle
autorità della regione Marche. In base alla relazione sull'attuazione del documento unico di programmazione
relativo all'obiettivo 5b per la regione Marche e alle informazioni comunicate dalle autorità regionali, il progetto
per la discarica previsto dalla misura 3.1.2A non è ancora stato approvato. Attualmente la regione ha deciso
soltanto la localizzazione secondo la proposta della provincia.
Conformemente alla direttiva 85/337/CEE (') concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, i progetti di impianti di smaltiménto di rifiuti tossici e pericolosi sono soggetti
obbligatoriamente, prima della concessione dell'autorizzazione, ad una valutazione dell'impatto ambientale. La
Commissione veglierà affinché la direttiva sia rispettata.
(')

GU L 175 del 5.7.1985 .

9. 12 . 97

9 . 12 . 97

IT

(97/C 373/ 115 )

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1149/97

di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio
(2 aprile 1997)

Oggetto: Violazione dei diritti umani negli Stati Uniti ,

La sig.ra Silvia Baraldini, cittadina dell' Unione europea detenuta da 14 anni nelle carceri statunitensi per reati
associativi di presunta «matrice terroristica» senza peraltro che abbia commesso alcun fatto di sangue, il 21
dicembre 1996, dopo essere stata brutalmente svegliata all' alba da uomini in tenuta di «massimo stato di

all' erta», è stata condotta in ospedale incatenata mani e piedi e le è stata posta attorno al corpo una catena di
plastica che provoca suonerie d' allarme secondo il movimento della detenuta. In un blindato e scortata da 15

uomini, è stata poi condotta in ospedale per l' annuale controllo tomografico in merito alle due operazioni di
cancro all' utero già sostenute in carcere. La sig.ra Baraldini ha subito la visita medica in presenza dei secondini
per «ragioni di sicurezza».
1.

Ricordando che i diritti umani prevedono che la pena da scontare in carcere debba essere volta alla

riabilitazione del condannato e non debba includere torture psicofisiche, non crede il Consiglio che
l' atteggiamento dei carcerieri nei confronti della cittadina dell' Unione sia contrario ai più elementari diritti
umani e vada condannato con la massima energia?
2.

Quali azioni intende intraprendere il Consiglio affinché cessino le violazioni dei diritti umani nelle carceri

statunitensi ?

(97/C 373/ 116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-l 150/97

di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio

(2 aprile 1997)

Oggetto: Violazione dei diritti umani negli Stati Uniti d' America
Secondo una grave denuncia dell' organizzazione internazionale per la protezione dei diritti dell' uomo «Human
Right Watch», un numero crescente di detenute nelle carceri degli Stati Uniti vengono stuprate e molestate
sessualmente . «I dirigenti e i secondini — si è scritto in un lungo rapporto — ne abusano sempre più spesso, ma le
autorità non intervengono». Le detenute — continua il rapporto della «Human Right Watch» — sono costrette a
fornire le prestazioni sessuali più degradanti» e se rimangano incinte sono costrette ad abortire. Il Dipartimento
della giustizia, pur in presenza di denunce, non interverrebbe adeguatamente permettendo, di fatto, il prosieguo
di tali aberranti pratiche.
Quali misure intende prendere il Consiglio presso l' Amministrazione e il Dipartimento di giustizia degli Stati
Uniti d' America affinché in tale paese alleato e amico cessino pratiche così degradanti e umilianti per le donne e
vengano finalmente rispettati i diritti umani nelle carceri?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte nn. 1149/97 e 1150/97

(16 giugno 1997)

Le prescrizioni minime per il trattamento delle persone detenute sono stabilite nel patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966 e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli , disumani o degradanti del 10 dicembre 1984. Gli Stati Uniti sono parte contraente
sia dell' ICCPR che della convenzione delle Nazioni Unite. Il Consiglio si aspetta che tutte le parti contraenti di
questi o di altri strumenti internazionali assolvano gli impegni e gli obblighi che hanno sottoscritto.

(97/C 373/ 1 17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-l 151/97
di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione

(26 marzo 1997)

Oggetto: Difesa del patrimonio architettonico dell' isola Tiberina a Roma

L' isola Tiberina è uno dei gioielli del e nel cuore della città di Roma il cui complesso monumentale è patrimonio
architettonico comune, non solo dell' Unione ma del mondo intero. In particolare, è presente nell' isola il Palazzo
Pierleoni Caetani , ex convento francescano destinato alla costruzione del «Museo storico dell' isola Tiberina».

Questo palazzo è però ora oggetto di speculazione edilizia, come denunciato dalla CODACONS .
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E' la Commissione a conoscenza dei fatti sopradescritti ?

2. Condivide la Commissione il fatto che la speculazione edilizia in corso danneggia un bene vincolato,
patrimonio non solo dei cittadini di Roma ma di tutti quelli dell' Unione?

3 . Quali azioni intende porre in essere la Commissione per far rispettare al Comune di Roma gli impegni
precedentemente presi per la salvaguardia di un elemento del patrimonio culturale europeo ?

Risposta data dal Sig. Oreja in nome della Commissione
(7 maggio 1997)

La Commissione e consapevole del significato storico, architettonico e culturale dell' Isola Tiberina di Roma ed
in particolare del Palazzo Pierleoni Caetani ed è pienamente d' accordo con l' onorevole parlamentare sul fatto che
questa debba essere tutelata e valorizzata a beneficio dei cittadini europei e del pubblico internazionale in
generale. Inoltre, la Commissione, pur non essendo al corrente della speculazione edilizia, ritiene che questa

possa avere un effetto negativo sulla tutela del monumento.
Tuttavia, come è noto all' onorevole parlamentare, conformemente all' articolo 128 del trattato CE, la
responsabilità per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale è di esclusiva competenza delle
autorità nazionali . In tale contesto, rientra tra le responsabilità delle autorità italiane prendere provvedimenti
adeguati per la salvaguardia del Palazzo Pierleoni Caetani .
La Comunità ha, da parte sua, il ruolo di incentivare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, appoggiare
ed integrare l' azione di questi ultimi in favore della conservazione e della salvaguardia del patrimonio culturale
di importanza europea nel quadro delle azioni della Commissione in tale settore come, per esempio, le azioni
pilota in preparazione del programma Raffaello che non è stato ancora adottato dalle istituzioni competenti (')•
(')

COM (96) 627 .

(97/C 373/ 1 18 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1152/97
di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione
(26 marzo 1997)

Oggetto: Utilizzo di pallini di piombo e di piattelli nei politgoni di tiro

E' la Commissione a conoscenza del fatto che l' utilizzo di pallini di piombo e di piattelli fabbricati per
compressione a partire da residui del petrolio (idrocarburi aromatici policiclici) provoca un inquinamento del
suolo di dimensioni non trascurabili ?

E' la Commissione altresì a conoscenza del fatto che esistono, per entrambi i prodotti , delle alternative che
consentono di evitare o, per lo meno, di ridurre al minimo tale inquinamento, vale a dire i piattelli fabbricati
dall ' Auramatrix Ifo O.Y. e le cartucce a pallini a base di bismuto, zinco o acciaio?
E ' la Commissione , infine, a conoscenza del fatto che i Paesi Bassi hanno concluso con la Federazione olandese

dei proprietari dei poligoni di tiro (NBVS ) un accordo in base al quale l' utilizzo di pallini di piombo sarà
autorizzato solo per un massimo di 1 5 anni e il suolo cui si applica tale accordo dovrà venir definitivamente
risanato (dopo, al massimo, 30 anni)?
Ritiene la Commissione possibile adottare a livello europeo una misura di tale tipo, che nei Paesi Bassi assumerà
la forma di un decreto legislativo, ed è disposta a prendere delle iniziative in tal senso? In caso affermativo, in
quale modo? In caso contrario, per quale motivo?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione
(24 aprile 1997)
La Commissione non ritiene che il problema sollevato dall' onorevole parlamentare richieda un intervento a
livello comunitario .

Essa non intende pertanto prendere iniziative al riguardo.
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(97/C 373/ 119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1160/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(26 marzo 1997)

Oggetto: Ripartizione regionale delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale

Può la Commissione fornire, per l' ultimo anno per il quale sono disponibili statistiche, un conciso compendio da
cui risultino tutti i pagamenti effettuati nel quadro del FESR per le regioni NUTS III in Europa? Per un confronto,
verranno indicate le stesse cifre per il 1993 ? Considerando la mancanza di trasparenza derivante da informazioni
incoerenti e incomplete, la Commissione si impegnerà a fornire tale compendio in ciascuna relazione annuale
futura sull' attività dei Fondi strutturali ?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(14 maggio 1997)

Fin dalla pubblicazione della sesta relazione annuale ( 1994) in merito al primo anno del periodo di
programmazione 1994-1999 ('), la Commissione inserisce la ripartizione regionale dell'esecuzione finanziaria
nella relazione annuale sui Fondi strutturali .

A partire dalla settima relazione ( 1995 (2)) attualmente all'esame del Parlamento a cui è stata trasmessa, tale
ripartizione illustra l'esecuzione finanziaria per tutti gli interventi dei Fondi strutturali (QCS , DOCUP e Iniziative
comunitarie).

Le tabelle in questione illustrano l'esecuzione per l'anno a cui si riferisce la relazione nonché l'esecuzione
cumulata a partire dal 1994 e ciò non solo per quanto riguarda i pagamenti ma anche per gli stanziamenti
impegnati .
(')
(2)

COM (95 ) 583 .
COM ( 96) 502 .

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1170/97

(97/C 373/ 120)

di Gerardo Fernàndez-Albor (PPE) alla Commissione

(3 aprile 1997)

Oggetto: Difficoltà delle coltivazioni di avocado andaluso di fronte alla concorrenza messicana
L' avocado andaluso, ritenuto sinora una coltivazione prospera e senza problemi di mercato, trova anch' esso
difficoltà di fronte alla concorrenza straniera. La sua produzione apporta all' economia andalusa circa 12.000
milioni di pesetas e sostenta circa 5000 famiglie.
Tuttavia, le esportazioni di questo prodotto tropicale sono in pericolo a causa della concorrenza dell' avocado
messicano, in quanto il Messico, trovandosi in molte difficoltà sul mercato degli USA, si è rivolto verso la UE e
offre prezzi più bassi di quelli spagnoli dato che la manopera messicana è meno costosa di quella andalusa.
Poiché, in merito, il futuro è abbastanza inquietante, è in grado la Commissione di indicare in quale misura la
OCM degli ortofrutticoli offre possibilità per proteggere l' avocado andaluso di fronte alla concorrenza straniera,
dato che tale prodotto presenta un rilievo speciale, non soltanto economico ma anche ecologico, per l' economia
andalusa?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(15 maggio 1997)

È nota alla Commissione l'importanza della coltivazione di avocado nella Spagna meridionale, come pure
l'aumento delle importazioni di tale prodotto, pari a circa il 16% nel corso del periodo 1991-1995 . Il Messico,
primo paese fornitore della Comunità, Israele e il Sudafrica coprono da soli quasi il 90% delle importazioni
comunitarie .

Tale prodotto beneficia di una maggiore protezione durante il periodo di produzione comunitaria. Infatti i dazi
doganali convenzionali sull'importazione di avocado sono pari al 7,5% dal 1° giugno al 30 novembre e al 4%
durante il resto dell' anno (').
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La Commissione continua peraltro a seguire attentamente l'evoluzione di tale mercato e rammenta che le nuove
disposizioni previste nella riforma dell'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli, in particolare per
quanto riguarda i Fondi operative, dovrebbero consentire la messa a punto di misure suscettibili di migliorare la
commercializzazione di avocado comunitari. Inoltre il regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), prevede la possibilità di adottare misure specifiche per il
miglioramento della commercializzazione di taluni prodotti d'importanza locale e soggetti ad una forte
concorrenza internazionale, nel caso in cui gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati si
rivelassero insufficienti .

Inoltre, e sempre nell'ambito della riforma del settore, una norma comunitaria relativa alla commercializzazione
di avocado è stata recentemente oggetto di un parere favorevole da parte del comitato di gestione.
(')

Regolamento (CE) n . 3009/95 , della Commissione, del 22 dicembre 1995 , che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, GU L 319 del 30.12.1995 .

(2)

GUL 297 del 21.1 1.1996 .

{91IC 373/ 121 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-l 176/97
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(3 aprile 1997)
Oggetto: Tagli dei finanziamenti comunitari per l' agricoltura italiana

La decisione della Commissione di ridurre di oltre 324 miliardi di lire i finanziamenti all' agricoltura italiana per
recuperare le multe non ancora pagate dal governo italiano in relazione alla campagna 95/96 per le quote latte,
oltre a penalizzare pesantemente tutto il comparto agricolo italiano, mette in seria discussione l' atteggiamento
del Presidente del Consiglio che aveva assicurato di aver negoziato con le autorità comunitarie il ritardo del
versamento definitivo del prelievo supplementare .
Si chiede pertanto:

1.

E' vero che l' Italia aveva concordato il pagamento definitivo delle multe per la fine di aprile e i primi di
maggio? In questo caso, per quale motivo la Commissione non ha rispettato l' accordo?

2. E' legittimo penalizzare l' intero comparto per un problema che riguarda un solo settore?
3.

E' possibile comunque chiarire immediatamente su quali settori andrebbe a cadere il blocco dei 324
miliardi ?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 aprile 1997)

A norma dell'articolo 5 , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 536/93 , che stabilisce le modalità di applicazione
del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ('), gli Stati membri adottano misure
complementari per garantire che il prelievo dovuto alla Comunità venga versato entro il termine prescritto,
ovvero anteriormente al 1 0 settembre di ogni anno. Lo stesso regolamento stabilisce che se questo termine non è
rispettato, la Commissione riduce gli anticipi .
1.

Onde tener conto delle difficoltà di ordine finanziario e amministrativo incontrate dall'Italia, il 1 3 dicembre

1996 è stato convenuto tra le autorità comunitarie e quelle italiane di sospendere , fino al 31 gennaio 1997 , il
recupero degli importi dovuti . Dopo tale data dovrebbe essere messo in esecuzione l'obbligo di ridurre gli
anticipi previsti dal regolamento (CEE) n. 536/93 ; tuttavia, per non perturbare il ritmo dei pagamenti relativi alle
spese degli altri settori, la Commissione ha previsto di recuperare gli importi in questione in tre rate, l'ultima delle
quali all'inizio di maggio, data entro la quale l'amministrazione italiana dovrebbe avere incassato la totalità del
prelievo supplementare, a seguito delle disposizioni adottate dal governo.
2. La legittimità della misura dipende dalla normativa in vigore, la quale prevede esplicitamente il recupero
degli importi dovuti presso lo Stato membro. Spetta a quest'ultimo di prendere le misure necessarie (art. 8 del
regolamento 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune) (2) affinché gli operatori di un
settore si conformino alle norme prescritte, onde evitare che le conseguenze finanziarie gravino su altri settori .
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3.
A parere della Commissione, le riduzioni effettuate non dovrebbero influenzare in alcun modo il ritmo delle
spese di altri settori.
(')
(2)

GU L 57 del 10.3.1993 .
GUL 94 del 28.4.1970.

(97/C 373/ 122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1177/97

di Gastone Parigi (NI) alla Commissione

(3 aprile 1997)

Oggetto: Restituzioni alle esportazioni di formaggi

La decisione della Commissione di ridurre del 30% le restituzioni alle esportazioni di formaggi colpisce
soprattutto la produzione venduta negli Stati Uniti, penalizzando in primo luogo i formaggi italiani come il Grana
Padano, il Parmigiano Reggiano e il Pecorino Sardo, il più esportato negli USA.
Può la Commissione bloccare la decisione del comitato gestione latte e rinegoziare i meccanismi che regolano gli
scambi mondiali prevedendo le restituzioni all' esportazione dei formaggi, nonché concedere all' Italia, per il
Pecorino Sardo, la procedura dell' apertura dell' ammasso privato?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 aprile 1997)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta E-2836/96 ('), in cui la Commissione
ha illustrato i vincoli derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) indicando gli
strumenti a sua disposizione per rispettare gli impegni assunti nell'ambito di tale accordo e salvaguardare al
massimo le esportazioni comunitarie nel quadro degli scambi internazionali di prodotti lattiero-caseari .

Nel presente contesto, la Commissione conferma di vigilare in permanenza affinché le conseguenze negative
derivanti dalla limitazione delle esportazioni sovvenzionate si ripartiscano in maniera equilibrata sulle diverse
produzioni nazionali . La decisione di ridurre del 30% le restituzioni per le esportazioni di formaggi verso gli Stati
Uniti rientra pienamente in quest'ambito ; per questo la Commissione non intende modificarla.
Secondo quanto auspicato dall'onorevole parlamentare, un regime di aiuti all'ammasso privato del Pecorino è
istituito a decorrere dal 1° maggio 1997 .
(')

GU C 91 del 20.3.1997 .

(97/C 373/ 123 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1180/97
di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(3 aprile 1997)
Oggetto: Primo brevetto italiano di un oncotopo
Il 3 dicembre 1996, in Italia, l' Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dell' Industria ha concesso

all' Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare Angeletti S.p.A. il brevetto n. 1.265.794 che rappresenta il primo
concesso per un animale transgenico : un oncotopo predisposto per ammalarsi di cancro al fegato.
Gli articoli 52 e 53 della Convenzione sul brevetto europeo, sottoscritta a Monaco nel ' 73 , chiariscono che i
brevetti non possono essere rilasciati per le varietà vegetali e per le razze animali, mentre non vi è alcuna norma
italiana o europea che indichi che le varietà di piante o animali ottenute con tecniche di ingegneria genetica sono
escluse da quanto previsto dai citati articoli della Convenzione. Al contrario, una proposta di direttiva su tale

argomento è stata respinta dal Parlamento europeo il 1° marzo 1995 , con valutazioni che miravano al divieto di
brevettabilità di organismi modificati geneticamente .
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Non ritiene la Commissione che la decisione presa dall' Ufficio brevetti italiano sia in contrasto con quanto finora
espresso dal Parlamento europeo e con la Convenzione di Monaco, tenuto anche conto che una nuova proposta di
direttiva è in discussione al PE e che un' analoga richiesta è stata presentata all' Ufficio brevetti europeo e non
ottiene risposta in attesa della definizione di una normativa su questa delicata questione che solleva problemi non
solo legali, ma anche etici e scientifici ?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(14 maggio 1997)

In risposta all' interrogazione dell' onorevole parlamentare, la Commissione tiene a sottolineare che non dispone
di alcuna competenza per valutare se la decisione di un Ufficio brevetti nazionale sia stata presa secondo quanto
auspicato dal Parlamento e conformamente alle disposizioni della Convenzione di Monaco sul rilascio dei
brevetti europei.

Per quanto riguarda la nuova proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche ('), la Commissione osserva che se, da un lato, questa contiene un
articolo che conferma la brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, dall' altro, include anche un
articolo che affronta la dimensione etica della brevettabilità degli animali. La proposta della Commissione
suggerisce, a proposito del criterio di esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento è
contrario all' ordine pubblico o al buon costume, di considerare non brevettabili «i procedimenti di modificazione
dell' identità genetica degli animali di natura tale da provocare su di loro sofferenze o menomazioni fisiche senza
utilità sostanziale per l' uomo o l' animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti, nella misura in cui la
sofferenza o le menomazioni fisiche inflitte agli animali siano sproporzionate rispetto all' obiettivo perseguito.»

Nel quadro della procedura di codecisione, il Parlamento avrà la possibilità di esprimere la propria posizione
riguardo alla proposta della Commissione.
(')

doc . COM (95 ) 661 .

(97/C 373/ 124)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1187/97
di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(21 marzo 1997)

Oggetto: Mais geneticamente modificato

1 . Chi erano i membri dei comitati per alimenti, mangimi e fitofarmaci e da chi sono stati insediati? Sulla base
di quali criteri sono stati nominati i singoli membri e da quali paesi provenivano?
2. Quali ricerche sono state compiute in merito alla sicurezza del mais geneticamente modificato? Quali
conseguenze a lungo termine sono state analizzate e in quale periodo di osservazione per quanto riguarda a)
l' uomo, b) gli animali e c) l' ambiente?

3 . La Commissione ha dato indicazioni ai comitati scientifici per l' elaborazione dei loro rapporti? In caso
affermativo, quali? In caso negativo, per quale ragione la Comissione ha conferito l' incarico ai comitati
scientifici di «confermare la sicurezza del mais geneticamente modificato»? (Relazione SCAN VI/ 1 623/97,
pag. 2).
4. La Commissione ha tenuto conto dei vari avvertimenti lanciati dagli ambienti per la tutela ecologica,
agricoli e scientifici? In seno ai comitati si sono registrate posizioni di minoranza di esperti? La Commissione ne
ha tenuto conto? In caso positivo, dove sono documentate?
5 . In base a quali conoscenze è in grado la Commissione di escludere che l' uomo e gli animali possano
assumere geni attraverso la catena alimentare e che tali geni possano mutarsi poi in batteri pericolosi per l' uomo
e gli animali?
6. Si hanno conoscenze in merito alle allergie provocate dai geni batterici e alla loro sicurezza per la salute
dell' uomo e degli animali?
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7 . Si può escludere che i geni possano essere trasportati dal polline ad altre piante e quindi pregiudicare il
naturale equilibrio dell' ambiente?
8.

In che misura è stato utilizzato il materiale informativo dei lobbisti nell' ambito delle attività di ricerca? I

lobbisti hanno partecipato all' attività di ricerca o hanno avuto in qualche modo incidenza sui suoi risultati ?
9.
Come intende reagire la Commissione alle importazioni di mais geneticamente manipolato non
contrassegnato?

10. Come intende reagire di fronte al divieto di importazione di mais geneticamente manipolato in Austria e in
Lussemburgo?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(15 maggio 1997)

1 . I nomi dei componenti del comitato scientifico che ha esaminato i dossier «mais», come pure le loro
funzioni e nazionalità sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale (') (2) (3). I membri dei comitati scientifici
istituiti a livello comunitario sono proposti dagli Stati membri e scelti dalla Commissione sulla base della loro
esperienza e competenza scientifica. In virtù delle decisioni con cui la Commissione ha istituito i comitati
scientifici dell'alimentazione umana, dell'alimentazione animale e per gli antiparassitari, detti comitati godono di
piena libertà nella formulazione dei loro pareri .
3 . Dopo le discussioni in seno al Consiglio ambiente del giugno 1996 e la successiva presentazione di
informazioni supplementari da parte dell'Austria, la Commissione ha deciso, in linea con il principio
precauzionale, di ottenere una convalida scientifica delle sue proposte prima di adottare qualsiasi decisione
relativa all'immissione sul mercato del mais geneticamente modificato notificato dalla Ciba Geigy (il cui nome è
ora «Novartis»). A questo scopo, la Commissione ha chiesto ai comitati scientifici dell'alimentazione umana,
dell'alimentazione animale e per gli antiparassitari di valutare se la modificazione genetica del mais possa avere
ripercussioni negative sulla salute degli uomini, degli animali e sull'ambiente e ha fornito loro all'uopo tutte le
informazioni disponibili (il fascicolo completo presentato dalla ditta notificante, le osservazioni e tutta la
corrispondenza delle autorità competenti, comprese informazioni supplementari presentate dall'Austria e, in un
secondo tempo, dal Regno Unito).

2, 4-8 . Come già ribadito dalla Commissione nel corso del dibattito parlamentare del 7 aprile 1997, i tre
comitati scientifici hanno effettuato un esame approfondito del fascicolo Ciba-Geigy e di tutte le informazioni
disponibili, in particolare della possibile insorgenza di effetti allergizzanti , tossici e dannosi per l'alimentazione e
per l'ambiente a seguito dall'introduzione di geni nel mais. I pareri dei tre comitati , resi in data 9 e 13 dicembre e
adottati all'unanimità, hanno stabilito che non vi sono giustificazioni scientifiche per ritenere che la
modificazione genetica del mais possa comportare rischi a lungo termine per la salute umana e animale e
l'ambiente. Tali pareri sono stati ufficialmente trasmessi al Parlamento il 20 febbraio.
9. La Commissione intende adottare a breve un regolamento della Commissione nel quadro della direttiva
79/ 112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la

presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (4), a seguito
del quale gli alimenti contenenti il mais geneticamente modificato notificato dalla Ciba-Geigy, la cui
commercializzazione è autorizzata ai sensi della direttiva 90/229/CEE (5), saranno soggetti agli stessi requisiti di
etichettatura di quelli previsti dal regolamento (CE) 97/258 — di recente adozione — sui nuovi prodotti e i nuovi
ingredienti alimentari (6).
10.

Il 14 febbraio 1997 , le autorità austriache hanno formalmente informato la Commissione di avere

provvisoriamente vietato la vendita e l'utilizzo del prodotto in questione mediante un'ordinanza adottata
conformemente all'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Alla notifica l'Austria ha allegato dettagliate argomentazioni scientifiche per
giustificare l'adozione dell'ordinanza. La Commissione ha trasmesso tali rilievi ai tre comitati scientifici che
originariamente avevano esaminato il fascicolo, con la richiesta di verificare se le informazioni trasmesse
dall'Austria presentassero nuove prove scientifiche che non erano state prese in considerazione dagli stessi
comitati nella formulazione dei loro pareri e se tali prove li inducessero ora a ritenere che il prodotto in questione
costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

In data 17 marzo 1997, anche il Lussemburgo ha informato la Commissione di aver adottato misure simili nei
confronti del mais della Ciba-Geigy.
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Ai sensi della direttiva 90/220/CEE, se uno Stato membro ha un motivo valido di ritenere che un prodotto che è
stato opportunamente notificato e ha ricevuto un consenso scritto, costituisce un rischio per la salute umana o per
l' ambiente, esso può limitarne o proibirne provvisoriamente l' uso e/o la vendita sul proprio territorio. In questo
caso una decisione in merito è presa entro tre mesi, in conformità della procedura di cui all' articolo 21 .

Come previsto dall'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE, la Commissione prenderà in esame ciascun caso
separatamente e sottoporrà alla valutazione del comitato istituito dalla stessa direttiva i progetti delle misure che
intende adottare .
(')

GU C 218 del 23.8.1995 , modificata il 26 febbraio 1996 (GU C 74 del 14.3.1997) per quanto riguarda il comitato scientifico
dell'alimentazione umana.

(2)

GU C 173 del 25.6.1994, modificata il 27 settembre 1995 (GU C 272 del 18.10.1995), per quanto riguarda il comitato scientifico
dell' alimentazione animale .

(3)

GU C 113 del 4.5.1989 e GU C 279 del 7.1 1.1990, per quanto riguarda il comitato scientifico per gli antiparassitari .

(4)
(5 )
(6)

GU L 33 dell'8.2 . 1 979 .
GUL 117 dell'8.5 . 1990 .
GU L 43 del 14.2.1997 .

(97/C 373/ 125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1189/97
di David Hallam (PSE) alla Commissione

(3 aprile 1997)

Oggetto: Etichettatura dei prodotti contenenti aspartame

La Commissione prevede di proporre una legislazione che prescriva l' etichettatura di alimenti e bevande
contenenti aspartame, prodotto sostitutivo dello zucchero, in modo da dare ai consumatori il diritto di scegliere se
consumare o meno tale additivo ?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(13 maggio 1997)

La legislazione comunitaria esistente permette già di informare correttamente il consumatore della sostituzione
totale o parziale dello zucchero con l'aspartame nei prodotti alimentari . L'articolo 6 della direttiva 79/ 112/CEE
concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la
relativa pubblicità (') prevede che gli additivi utilizzati devono figurare nell'elenco degli ingredienti con il nome
della loro categoria, in questo caso «edulcorante», seguiti dal loro nome specifico (aspartame) o dal numero CEE
(E 951 ).

Inoltre, il Consiglio ha adottato, nel marzo 1996, la direttiva 96/21 /CE relativa all'indicazione sull'etichetta di
determinati prodotti alimentari, di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/

1 12/CEE (2) che impone la menzione «con edulcoranti» sull'etichettatura dei prodotti contenenti questo tipo di
additivi . Tale menzione deve accompagnare la denominazione di vendita. Infine, per i prodotti che contengono
sia dello/degli zucchero/i sia uno o più edulcoranti, va indicata la menzione «con zucchero/i e edulcorante/i».
I prodotti la cui etichettatura non dovesse essere conforme alle disposizioni di detta direttiva non potranno più
essere commercializzati dopo il 1° luglio 1997 .
(')
0)

GU L 33 dell'8.2. 1 979, modificata da ultimo dalla direttiva97/4/CE, GU L 43 del 14.2.1997 .
GU L 88 del 5.4.1996 .

(97/C 373/ 126)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1195/97
di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(26 marzo 1997)

Oggetto: Fondi strutturali : quali rischi per la Campania

Secondo i dati diffusi dalla Ragioneria generale dello Stato italiano, la Campania, per il periodo 1994/ 1999, ha
impegnato il 16% dei fondi strutturali spettantile e ha speso il 2,5% degli stessi, risultando l' ultima Regione
d' Europa per quanto riguarda l' utilizzo dei fondi strutturali.
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Anche se avverrà un cambiamento positivo del trend, sembra chiaro che la Regione Campania, dopo aver perso
600 miliardi di Lit nel precedente periodo, rischia di perdere ulteriori fondi, non meno consistenti.
Intende la Commissione chiarire se ed in quale quantità la Regione Campania rischia di perdere i fondi strutturali
attribuitile ?

Pensa la Commissione che sia ipotizzabile una proroga del periodo previsto e stabilito per la spesa?
Intende la Commissione invitare il Governo a facilitare gli adempimenti burocratico-amministrativi necessari
alla Regione Campania per incrementare la spesa relativa ai fondi strutturali?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(24 aprile 1997)

La Commissione conferma che il programma operativo 1994-1999 per la Campania registra gravi ritardi di
attuazione e che, di conseguenza, vi è un rischio effettivo che le risorse messe a disposizione di tale programma
dai Fondi strutturali vadano perse. La dotazione totale del contributo comunitario al suddetto programma
ammonta a 1 327,9 milioni di ecu .

La Commissione non prevede alcuna proroga per il completamento dei programmi dei Fondi strutturali relativi al
periodo attuale di programmazione.
Nel 1995 la Commissione ha concluso, con lo Stato italiano e con le regioni, un accordo che prevedeva una serie
di iniziative intese ad attuare gli interventi dei Fondi strutturali in Italia in modo più efficace e più rapido. Si è
insistito particolarmente sull'impegno dello Stato e delle regioni a semplificare le procedure che disciplinano la
preparazione e la realizzazione degli interventi. La Commissione vigila al rispetto di tale impegno e continua ad
insistere affinché le autorità italiane lo traducano in iniziative concrete .

(97/C 373/ 127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1205/97

di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione
(7 aprile 1997)

Oggetto: Ritrasmissione televisiva di grandi avvenimenti
Il 5 febbraio 1997, la Commissione ha presentato una Comunicazione riguardante l' elaborazione, da parte degli
Stati membri , di una lista concernente la ritrasmissione di avvenimenti importanti .

In tale lista si farebbe distinzione fra due tipi di avvenimenti : quelli comuni a tutti gli Stati membri e quelli che
interessano solo qualche Stato membro in particolare.
Vista la diversità culturale esistente nell' Unione europea nonché l' esistenza di canali televisivi negli Stati
membri che non ritrasmettono sull' intero territorio dello Stato membro, può la Commissione far sapere come
sarebbero rappresentati nella Comunicazione gli interessi dei canali televisivi che non ritrasmettono sull' intero
territorio rispetto alla lista di avvenimenti di interesse nazionale?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione
(23 maggio 1997)

Nell'ambito della revisione della direttiva 89/552/CEE «televisione senza frontiere», le delegazioni del
Parlamento e del Consiglio riunite in seno al comitato di conciliazione, sono giunte, il 16 aprile 1997 , ad un

accordo globale sulla direttiva che modifica la suddetta direttiva «televisione senza frontiere», anche per quanto
riguarda le disposizioni in materia di ritrasmissione televisiva di avvenimenti importanti . Il testo comune sta per
essere ultimato dal Parlamento e dal Consiglio.

Il testo comune, in coerenza con l'analisi effettuata dalla Commissione — appunto nella comunicazione
menzionata dall'onorevole parlamentare — sulle esigenze d'azione a livello comunitario, prevede che ogni Stato
membro disponga della facoltà di adottare misure intese a garantire al pubblico la continuità di accesso alle
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ritrasmissioni televisive di avvenimenti importanti attraverso la cosiddetta televisione «gratuita» (cioè senza
pagamento supplementare per lo spettatore). La Commissione ha l'incarico di rendere tali misure compatibili con
il diritto comunitario. Dal canto suo, ogni Stato membro deve curare l'osservanza da parte delle emittenti che
rientrano nella sua competenza, delle misure adottate dagli altri Stati membri e ritenute compatibili con il diritto
comunitario dalla Commissione .

Di conseguenza, incombe, in primo luogo, ad ogni Stato membro la scelta delle misure più idonee per assicurare
al pubblico l'accesso alle ritrasmissioni televisive di avvenimenti importanti .
Per esempio, nel caso citato dall'onorevole parlamentare, (cioè il caso di un avvenimento di interesse nazionale,
da ritrasmettere su tutto il territorio) sarebbe importante che gli operatori che abbiano acquistato i diritti esclusivi
per tale avvenimento lo diffondessero «in chiaro» (soli o associandosi ad altre emittenti) su tutto il territorio
interessato. Nulla impedisce che tale risultato possa essere raggiunto, per esempio, tramite una rete di televisioni
regionali piuttosto che attraverso una sola emittente nazionale.

Inoltre, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che un considerando del testo comune precisa che la
nozione di «avvenimento importante» comprende gli avvenimenti suscettibili di interessare anche solo una
«componente importante» di uno Stato membro (l'esempio che viene spesso citato è quello relativo alla finale di
calcio della coppa di Scozia). In casi come questo, la diffusione «in chiaro» dell'avvenimento in questione tramite
un'emittente che copre solamente la parte di territorio nazionale interessata può rivelarsi sufficiente per
raggiungere lo scopo di garantire l'accesso del pubblico interessato alle ritrasmissioni televisive .

(97/C 373/ 128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1206/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(7 aprile 1997)

Oggetto: Ambiente e C02

Per raggiungere l' obiettivo che si è fissata, vale dire una stabilizzazione entro il 2000 delle emissioni di C02 al
livello del 1990, l' Unione europea dovrebbe conoscere con precisione il livello raggiunto da tali emissioni
nell' anno di riferimento. Così non è perché le cifre disponibili variano in funzione delle fonti da cui provengono :
2.751.000.000 tonnellate secondo Eurostat (32a edizione 1995 ); 3.052.000.000 t secondo l' Agenzia europea
dell' ambiente (inventario Corine air del 1990), pari a 3.536.000.000 1 per i 15 Stati membri (stima Corine air dello
stesso anno); 3.329.000.000 t secondo il panel internazionale sui mutamenti climatici (IPCC).

È in grado la Commissione di indicare a quali valori inetnda ufficialmente fare riferimento e per quale motivo i
dati siano discordanti ?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(20 maggio 1997)
Le emissioni di biossido di carbonio (C02) nella Comunità sono stimate ufficialmente a 3.286.000 ktonnellate, di
cui 3.134.740 ktonnellate dovute alla combustione di combustibile, come indicato nella comunicazione della

Comunità alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Framework Convention on
Climate Change — FCCC) del giugno 1996 (')•
Per appurare se la Comunità sarà riuscita a stabilizzare nel 2000 le emissioni, il livello effettivo 1990 è meno
importante rispetto alla misura delle tendenze. Per calcolare le tendenze, è assolutamente necessario applicare lo
stesso metodo di stima per tutti gli anni e questo metodo deve essere accettabile. Il Gruppo intergovernativo sul
cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) ha stabilito delle linee guida che i
paesi possono seguire per stimare le proprie emissioni di C02. Ciò è particolarmente semplice per le emissioni
dovute alla combustione di combustibili fossili . Le emissioni sono direttamente correlate al tenore di carbonio

del combustibile il quale a sua volta è legato al tenore di energia. Le emissioni di C02 dovute alla combustione di
combustibile sono calcolate moltiplicando i dati sul consumo di combustibile con i fattori di emissione per
ciascun combustibile. Le linee guida comprendono una serie di fattori per difetto relativi alle emissioni di C02,
ma consentono anche ai paesi di applicare i propri fattori di emissione se essi corrispondono meglio alla
situazione nazionale .

In forza della decisione del Consiglio 389/93 (2), gli Stati membri devono presentare alla Commissione inventari
annuali delle emissioni di C02 applicando la metodologia IPCC . L'applicazione di fattori diversi dai fattori per
difetto dell'IPCC deve essere motivata. Gli inventari di emissione ricevuti per il 1990 sono stati valutati
dall'Agenzia europea per l'ambiente (European Environment Agency — EEA). L'Agenzia e la Commissione
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non dispongono dei mezzi per verificare tutti i dati notificati dagli Stati membri. L'Agenzia ha potuto comunque
individuare e rettificare alcuni dati per i quali la metodologia IPCC non era stata applicata correttamente, ad
esempio nei casi in cui i paesi avevano operato un adeguamento per tener conto delle condizioni climatiche
favorevoli nel 1990. A seguito di questa valutazione, la stima ufficiale delle emissioni di C02 nel 1990, figurante
nella comunicazione della Comunità alla FCCC (giugno 1996), risulta leggermente diversa dal totale dei dati
presentati singolarmente all'IPCC dagli Stati membri .
Le emissioni di C02 sono state inventariate per la prima volta nel sistema Corinair nel 1990. Corinair è in
continua evoluzione e di conseguenza le stime relative al 1990 vengono aggiornate per tener conto dei
miglioramenti . Corinair di per sé non rappresenta quindi un mezzo adeguato per illustrare le tendenze delle
emissioni di C02 ma, nella maggior parte dei paesi, è però l'unica fonte per i dati relativi alle emissioni di C02
non dovute alla combustione che sono, come si sa, difficili da stimare e che rappresentano il 5% circa del totale
delle emissioni di C02. L'esperienza acquisita dall'EEA con il sistema Corinair è inoltre un fattore importante per
valutare gli inventari degli Stati membri e rappresenta l'unica fonte di informazione coerente e comparabile nella
maggior parte degli Stati membri per le emissioni. di C02 non correlate al combustibile e per quelle di altri gas ad
effetto serra e dei precursori dell'ozono . Per altri gas ad effetto serra, i contributi delle emissioni non correlate al
combustibile sono nettamente superiori .
Le stime di Eurostat concernono unicamente le emissioni dovute alla combustione di combustibile fossile .

Eurostat raccoglie e pubblica i dati sull'energia degli Stati membri, applicando una metodologia ampiamente
riconosciuta ed armonizzata. E quindi semplice applicare i fattori di emissione a questi dati sull'energia per
stimare le emissioni di C02. In passato, i fattori di emissione applicati da Eurostat rappresentavano la media dei
fattori applicati negli Stati membri , ma è stato ora convenuto che Eurostat calcoli nuovamente tutte le serie
temporali applicando i valori per difetto di IPCC . Nel 1997 , Eurostat pubblicherà pertanto dati aggiornati sul
1990 .

Poiché i fattori di emissione applicati da Eurostat non tengono conto di eventuali variazioni nei fattori di
emissione applicati negli Stati membri, i dati Eurostat non sono usati come stime ufficiali delle emissioni. Dato
però che in tutti gli Stati membri e per tutti gli anni sono stati applicati la stessa metodologia e gli stessi fattori di
emissione, i dati Eurostat forniscono un' indicazione affidabile sulle tendenze . Se l'inventario di uno Stato

membro mostra un divario marcato rispetto alle tendenze dei dati Eurostat, ciò rappresenta per la Commissione
un segnale ad approfondire i propri accertamenti . I dati Eurostat hanno inoltre il vantaggio di essere disponibili
più rapidamente degli inventari notificati dagli Stati membri e sono completamente trasparenti . Chiunque,
compresi i cofirmatari della Convenzione quadro sul cambiamento climatico, può verificare facilmente
l'esattezza dei calcoli e confermare le dichiarazioni comunitarie in materia di stabilizzazione .

(')
(2)

COM(96) 217 def.
GU L 167 del 9.7.1993 .

(97/C 373/ 129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1208/97

di Luciano Vecchi (PSE) al Consiglio

(4 aprile 1997)

Oggetto: Omicidio del cittadino italiano Giacomo Turra in Colombia
Il 4 settembre 1995 il cittadino italiano Giacomo Turra veniva barbaramente assassinato ad opera di alcuni
elementi della polizia della città di Cartagena (Colombia). Egli si era recato in tale paese per motivi di studio e
non è mai stato, peraltro, sospettato o accusato di svolgere alcuna attività criminosa.
Da allora, le autorità civili e militari colombiane, con esclusione della «Fiscalia general de la Nacion»,
nonostante ripetute assicurazioni di volontà di collaborazione, hanno in ogni modo boicottato ogni attività
investigativa e hanno impedito che venissero assicurati alla giustizia i poliziotti che si erano resi protagonisti del
mortale pestaggio.
Si chiede al Consiglio:

1.

Se siano stati intrapresi passi ufficiali al fine di esigere dalle autorità colombiane che sia fatta piena luce sulla
morte di Giacomo Turra e che i suoi assassini vengano assicurati alla giustizia.

C 373/87

C 373/88

fri
2.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Se non ritenga opportuno intraprendere azioni, anche attraverso la minacciadi sanzioni verso la Colombia,
affinché la vita e la sicurezza dei cittadini comunitari non siano più messe a repentaglio dalla criminale e
scandalosa condotta di appartenenti alle forze dell' ordine colombiane e, in particolare, alla polizia nazionale
colombiana.

Risposta

(16 giugno 1997)

Il Consiglio non è a conoscenza del caso riguardante il sig. Giacomo Turra a cui si riferisce l' Onorevole
Parlamentare e vagherà pertanto se e quale azione sia opportuno intraprendere non appena disporrà di ulteriori
informazioni .

Il Consiglio vigila costantemente sulla situazione in Colombia e nutre una profonda inquietudine per lo stato
preoccupante dei diritti dell' uomo in quel paese, compresa la sicurezza dei visitatori stranieri . Come già in
passato il Consiglio continuerà a manifestare alle autorità colombiane le sue preoccupazioni riguardo al principio
della legalità, dei diritti dell' uomo e della democrazia.

(97/C 373/ 130)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1211/97
di John Tomlinson (PSE) alla Commissione

(26 marzo 1997)

Oggetto: Regimi doganali e disposizioni in materia di IVA

Può la Commissione confermare che sono state adottate misure per garantire coerenza di applicazione tra i
regimi doganali e le disposizioni in materia di IVA in tutti gli Stati membri, in particolare a seguito di una

decisione della Corte europea? Può la Commissione far sapere se sono state introdotte procedure e se queste sono
adottate con coerenza?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(4 giugno 1997)

Le sentenze della Corte di giustizia vengono pronunciate in caso di mancata osservanza degli obblighi imposti
dal trattato (articolo 169 del trattato CE) oppure per questioni pregiudiziali (articolo 177 del trattato CE).

Nel primo caso, il procedimento iniziale avviato dalla Commissione non viene chiuso finché lo Stato membro
non si sia conformato alla sentenza della Corte. A tale proposito, la Commissione invia, entro un mese dalla
sentenza, una lettera allo Stato membro venuto meno ai suoi obblighi rammentandogli l' obbligo di prendere
immediatamente i provvedimenti opportuni per porre fine all' infrazione e di comunicare alla Commissione entro
tre mesi i provvedimenti adottati o che intende adottare.
Qualora ciò non avvenga e, comunque, entro e non oltre nove mesi dalla sentenza, la Commissione deciderà se
avviare un nuovo procedimento per mancata osservanza degli obblighi . Questo nuovo procedimento, ai sensi
dell' articolo 171 del trattato CE, potrà essere accompagnato dalla richiesta della Commissione alla Corte di
giustizia di comminare sanzioni pecuniarie allo Stato membro venuto meno ai suoi obblighi.
Le sentenze pronunciate per questioni pregiudiziali possono riguardare la legislazione di un unico Stato membro
oppure costituire un' interpretazione di carattere generale delle disposizioni doganali o fiscali . Se la sentenza
riguarda un unico Stato membro, la Commissione invia a quest' ultimo una lettera, chiedendogli quali misure
d' applicazione abbia adottato per conformarsi alla sentenza. Qualora lo Stato membro non risponda o non abbia
modificato la propria legislazione per conformarsi alla sentenza, viene avviato un procedimento contro tale Stato
membro ai sensi dell' articolo 169 del trattato CE .

Qualora la sentenza costituisca un' interpretazione generale del diritto comunitario, la Commissione invia, entro
due mesi dalla sentenza, una lettera a tutti gli Stati membri chiedendo loro come applichino la disposizione
comunitaria interpretata dalla Corte e gli atti pertinenti . In mancanza di una risposta o qualora l' analisi dei testi
forniti evidenzi un' applicazione non conforme al diritto comunitario, la Commissione può prevedere altresì
l' avvio del procedimento di cui all' articolo 169 del trattato CE.
La materia è disciplinata dal manuale delle procedure operative, un documento interno della Commissione.
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Tenuto conto del potere discrezionale della Commissione, tale procedura garantisce pertanto un trattamento
coerente dell' applicazione delle sentenze della Corte .
Dato inoltre che la Corte non si pronuncia su questioni di fatto ma di diritto, spetta alla giurisdizione nazionale
verificare se i criteri formulati dalla Corte di giustizia nelle sue sentenze si applichino nella fattispecie, sulla base
di dati specifici a ciascun caso presentatole . A titolo d' esempio, nella sentenza del 14 maggio 1996 (cause riunite
C- 153/94 e C-204/94 «Faroe Seafood»), la Corte ha sancito in diritto che spetta al giudice nazionale verificare se,
sulla base di criteri ben definiti, l' errore eventualmente commesso dalle autorità del paese esportatore non
potesse essere ragionevolmente scoperto dal debitore ai sensi dell' articolo 5 , paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1697/79 relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, attualmente varie cause direttamente legate alla causa
in oggetto o ad essa parallele vengono trattate dai tribunali britannici .

(97/C 373/ 1 3 1 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1214/97

di Gary Titley (PSE) alla Commissione
(26 marzo 1997)

Oggetto: Imposizione fiscale sulle automobili appartenenti a cittadini di un altro Stato membro

Può la Commissione illustrare il regime fiscale delle automobili appartenenti a cittadini di uno Stato membro che
acquistano il loro veicolo in uno Stato membro per utilizzarlo in un altro?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(29 aprile 1997)

La questione della circolazione delle automobili nell' ambito del mercato interno deve essere affrontata secondo i
principi della direttiva del Consiglio 83/ 182/CEE del 28 marzo 1983 , che istituisce un regime di franchigie
fiscali (')•

Il principio in base al quale si articola tale regime prevede che le persone aventi la «residenza normale» in uno
Stato membro possano utilizzare un' automobile in un altro Stato membro nel rispetto delle condizioni fissate
dalla direttiva: in particolare, per l' uso privato, la durata, continua o non continua, non deve superare i sei mesi
per periodo di dodici mesi.
La definizione di «residenza normale» è contenuta nell' articolo 7 della direttiva, e tiene conto dei legami

personali e professionali, senza che intervenga il criterio della nazionalità.
In linea di principio, le persone aventi la «residenza normale» in un dato Stato membro possono utilizzare,
all' interno di tale Stato, solo automobili immatricolate nello stesso, e questo indipendentemente dal fatto che ne
siano o meno proprietari .

Nel caso specifico di acquisto di un' automobile nuova in vista della sua immatricolazione in uno Stato membro
diverso da quello in cui l' acquisto ha avuto luogo, l' imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere pagata in ogni
caso nello Stato membro di immatricolazione (articolo 28bis, paragrafi 1 e 2 della Sesta direttiva IVA
77/388/CEE (2)).

Qualora in cui l' onorevole parlamentare avesse in mente un caso particolare, la Commissione è disposta a
prendere in esame il relativo fascicolo: possono infatti presentarsi problemi di applicazione, in particolare
riguardo alla determinazione del luogo di «residenza normale» dell' utente.
0)
(2)

GU L 105 del 23.4.1983 .
GU L 145 del 13.6.1977 .
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(97/C 373/ 132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E- 1221/97

C 373/90

di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione

(7 aprile 1997)

Oggetto: Situazione dell' agricoltura in Ungheria

Gli agricoltori ungheresi hanno recentemente espresso proteste secondo cui la loro sopravvivenza economica
viene minacciata dalle importazioni a basso prezzo dall' Unione europea. Può la Commissione specificare quali
iniziative ha adottato per garantire che le economie dei paesi dell' Europa centrale e orientale possano
sopravvivere ed adattarsi alle nuove condizioni?
Non ritiene la Commissione che una eccessiva dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari
rappresenterebbe un' evoluzione non auspicabile?

Respinge completamente le critiche degli agricoltori ungheresi o prevede di rivedere le sue attuali politihe per
rispondere a quelle che sembrano essere preoccupazioni legittime?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 1997)

La Commissione è al corrente del fatto che, in Ungheria come in altri paesi dell'Europa centrale e orientale,
l'economia agricola è entrata in un periodo di transizione . Tale situazione ha provocato inizialmente una
recessione. Peraltro in Ungheria sono stati registrati sintomi di recupero a partire dall'anno scorso.

La Commissione ha offerto un aiuto all'agricoltura ungherese, durante il periodo di transizione, tramite il
programma FAR. Fra il 1990 e il 1995 è stato stanziato un importo totale di 78,5 milioni di ecu per contribuire a
far sì che l'economia agricola si trasformasse in un'economia di mercato. Le principali aree di attività sono state
l'aiuto per la creazione di un fondo di garanzia per il credito rurale e di istituti di credito agricolo e del catasto
agricolo.
Inoltre, nell'ambito dell'accordo europeo, la Comunità e l'Ungheria si sono reciprocamente fatte altre concessioni
sui prodotti agricoli e alimentari, ma in misura asimetrica a favore dell'Ungheria. Ciò significa che i produttori
ungheresi beneficiano di condizioni di accesso favorevoli agli allettanti mercati comunitari .

La Commissione è senz'altro d'accordo sul fatto che qualsiasi forma di eccessiva dipendenza dalle importazioni
di prodotti alimenti rappresenterebbe un'evoluzione non auspicabile. L'Ungheria è peraltro un paese esportatore
netto di prodotti agricoli e alimentari . Pertanto la sua bilancia commerciale con la Comunità, per quanto riguarda
tali prodotti, è sempre stata in attivo (pari a 350 milioni di ecu nel 1994 e a 492 milioni di ecu nel 1995 a favore
dell'Ungheria).

Tuttavia l'accordo europeo prevede procedure per porre riparo a qualsiasi difficoltà di mercato provocata da
aumenti delle importazioni di determinati prodotti, e la Commissione può garantire all'onorevole interrogante di
essere sempre disposta ad esaminare tali casi e a ricercare soluzioni in cooperazione con gli Stati membri.

(97/C 373/ 133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E- 1229/97

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(7 aprile 1997)

Oggetto: Opere finanziate a titolo del Fondo di coesione nel settore ambientale

Le seguenti opere ambientali sono state inserite tra i progetti finanziati a titolo del Fondo di coesione nel 1 995 ed
era previsto che fossero portate a termine entro il 31.12.1996:
1.

Progetto n. 94/09/61 /029-2 «Impianto di depurazione delle acque di scarico di Agrinio»

2.

Progetto n. 94/09/61 /031-1 «Incanalatura delle acque di scarico di Xilókastro (Grecia)»

3.

Progetto n. 94/09/61 /031-2 «Completamento della rete fognaria di Kiato (Grecia)»

4.

Progetto n . 94/09/61 /037-2 «Completamento della rete fognaria di Xanthi (Grecia)».
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Si chiede alla Commissione :

1.

Sono stati i suddetti lavori portati a compimento?

2.

In caso di risposta negativa, qual è lo stato di avanzamento dei lavori (importi erogati, lavori realizzati)?

3.

Se sussistono ritardi , a che cosa sono dovuti ?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(12 maggio 1997)

La Commissione e in grado di fornire le precisazioni seguenti .

Progetto n. 94.09.61.029-2 — Impianto di depurazione delle acque di scarico di Agrinion
Il 6 dicembre 1995 la Commissione aveva approvato una decisione che stabiliva che i lavori dovessero
essere determinati il 31 dicembre 1996. Peraltro, in seguito a una richiesta di modifica delle autorità
elleniche, in data 9 luglio 1996, che implicava modifiche dei dati fisici (lavori ulteriori), la Commissione, in
data 12 dicembre 1996, ha adottato una decisione la quale prevede che il progetto venga portato a termine
entro il 31 dicembre 1998 .

Durante il comitato di controllo, svoltosi ad Atene il 19 marzo 1997 , si è constatato che i lavori vanno avanti

regolarmente; secondo la relazione tecnica messa a punto dalle autorità greche, l'impianto potrà entrare in
funzione entro il 1998 .

L'aiuto comunitario, per gli anni 1995-1998, ammonta a 8 109 928 Ecu.

Progetto n. 94.09.61.031-1 Incanalatura delle acque di scarico di Xylokastro
La Commissione ha approvato tale progetto con decisione in data 18 dicembre 1995 . Secondo la relazione
tecnica messa a punto dalle autorità greche e presentata al comitato di controllo del 19 marzo 1997, il
progetto è stato portato a termine. La Commissione attende la relazione finale delle autorità greche per
chiudere tale fascicolo .

L'aiuto comunitario ammonta a 379 950 Ecu per gli anni 1995 e 1996.

Progetto n . 94.09.61.031-2 — Completamento della rete fognaria di Kiato
La Commissione ha approvato tale progetto con decisione in data 18 dicembre 1995 . Il progetto avrebbe
dovuto essere portato a termine il 31 dicembre 1996. Nel corso del comitato di controllo del 19 marzo 1997 ,
le autorità greche hanno proposto di prorogare la data di compimento dei lavori al 31 dicembre 1997, senza
aumenti del costo totale del progetto, giacché i lavori stessi sono stati ostacolati dalle intemperie di notevoli
proporzioni verificatesi durante il periodo invernale, che hanno provocato gravi danni in città. La
Commissione ha accettato la proposta.

L'aiuto comunitario per gli anni 1995-1996 ammonta a 1 414 084 Ecu.

Progetto n. 94.09.61.037-2 — Completamento della rete fognaria di Xanthi
La Commissione ha approvato tale progetto con decisione in data 18 dicembre 1995 . Il progetto è stato
portato a termine.

L'aiuto comunitario ammonta a 1 694 352 Ecu ed è stato interamente impiegato.

(97/C 373/ 134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1231/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(7 aprile 1997)

Oggetto: Impianti di trattamento delle acque di scarico a Salonicco

Il progetto n. 94/09/6 1 /043 «Completamento degli impianti di trattamento delle acque di scarico della zona
turistica di Salonicco» è stato inserito tra le opere finanziate a titolo del Fondo di coesione nel 1995 ed era
previsto che fosse portato a termine entro il 31.12.1996.
Si chiede alla Commissione :

1.

I suddetti lavori sono stati portati a termine?

2.

In caso di risposta negativa, qual è lo stato di avanzamento dei lavori (importi erogati, lavori realizzati)?

3.

Se sussistono ritardi , a che cosa sono dovuti ?
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Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(30 aprile 1997)

In base alle informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità greche nel marzo 1997, i lavori relativi alla
costruzione degli impianti di trattamento delle acque di scarico a Salonicco sono stati portati a termine. Siamo ora
nel periodo di prova del funzionamento di tali impianti.
Di conseguenza le autorità greche possono presentare alla Commissione le richieste di pagamento che vi si
riferiscono .

(97/C 373/ 135 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1236/97

di Paul Lannoye (V) alla Commissione

(8 aprile 1997)

Oggetto: Costruzione di un centro di selezione per i rifiuti domestici della regione di Mons-Borinage-Centro a
Havré (nel quadro dell' obiettivo 1 — Hainaut, asse 2)
Nel quadro dell' obiettivo 1 — Hainaut, l' associazione intercomunale ITRADEC ha presentato una richiesta di
sovvenzioni per costruire un centro di selezione per i rifiuti domestici che, in un secondo tempo, dovrebbe venir
completato da un' unità di biometanazione per il trattamento dei rifiuti organici . Il sito prescelto per la
costruzione di tale centro si trova in una zona considerata artigianale nell' ambito del piano di sviluppo settoriale
e, inoltre, in un' area sensibile (falde acquifere delle vie permeabili del bacino cretaceo di Mons).

La direzione generale della pianificazione territoriale dell' amministrazione regionale vallona ritiene che un tale
centro di selezione con un' unità di biometanazione non dotrebbe, in linea di principio, essere costruito in una
zona considerata artigianale nel piano di sviluppo settoriale. Una deroga a tale principio potrebbe venir concessa
a condizione che la valutazione dell' impatto fornisca alle autorità e alla popolazione tutte le garanzie ambientali e
paesaggistiche necessarie in materia.
Orbene, la valutazione dell' impatto relativa al progetto in questione dimostra esplicitamente che, da un punto di
vista urbanistico, la costruzione di questo centro ad Havré non è la più adeguata e che comporta uno
snaturamento dello spazio visivo. Inoltre, la zona di costruzione costituisce una specie di cuscinetto tra le
abitazioni e l' autostrada .

Il Consiglio vallone dell' ambiente per lo sviluppo sostenibile, che deve esprimere un parere nel quadro della
procedura di valutazione dell' impatto, condivide queste conclusioni e ritiene che la costruzione di tale centro
nella zona industriale di Ghlin-Baudour (dove sono disponibili due terreni di, rispettivamente, 359 ha e 439 ha)
costituisca un' alternativa interessante, tanto più che ai primi impianti verrà ad aggiungersi un' unità di
biometanazione .

Può la Commissione far sapere se condivide il parere del Consiglio vallone dell' ambiente e se intende adottare
delle misure per favorire la costruzione di questo centro di selezione nella zona industriale di Ghlin-Baudour?

(97/C 373/ 136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1237/97

di Paul Lannoye (V) alla Commissione

(8 aprile 1997)
Oggetto: Costruzione di un centro di selezione per i rifiuti domestici della regione di Mons-Borinage-Centro a
Havré (nel quadro dell' obiettivo 1 — Hainaut, asse 2)

Nel quadro dell' obiettivo 1 — Hainaut, l' associazione intercomunale ITRADEC ha presentato una richiesta di
sovvenzioni per costruire un centro di selezione per i rifiuti domestici che, in un secondo tempo, dovrebbe venir
completato da un' unità di biometanazione per il trattamento dei rifiuti organici . Il sito prescelto per la
costruzione di tale centro si trova in una zona considerata artigianale nell' ambito del piano di sviluppo settoriale.
In questa zona non è, in linea di principio, possibile costruire un centro di selezione per i rifiuti dotato di un' unità
di biometanazione. Una deroga a tale principio può essere concessa, secondo la direzione generale della
pianificazione territoriale dell' amministrazione regionale vallona, solo a condizione che la valutazione
dell' impatto fornisca alle autorità e alla popolazione tutte le garanzie ambientali e paesaggistiche necessarie in
materia .
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Orbene, la valutazione dell' impatto effettuata nel quadro di questo progetto riguarda esclusivamente il centro di
selezione ed è quindi, secondo lo stesso Consiglio vallone dell' ambiente per lo sviluppo sostenibile, incompleta.
Tale valutazione dimostra che la costruzione di questo centro ad Havré non è la più adeguata da un punto di vista
urbanistico e che comporta uno snaturamento dello spazio visivo (un parere condiviso dal Consiglio vallone
dell' ambiente). L'aggiunta di un' unità di biometanazione non farà che aggravare la situazione e avrebbe dovuto
essere presa in considerazione.
Intende la Commissione esigere una valutazione dell' impatto del progetto glpbale, dato che tale costruzione
avviene in una zona che, nel piano di sviluppo settoriale, è considerata artigianale?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-1236/97 e E-1237/97
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(2 maggio 1997)

Ai termini del principio di sussidiarietà, l'attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e,
di conseguenza, delle azioni decise nel loro ambito, rientra fra le responsabilità delle autorità nazionali o
regionali competenti . Inoltre il progetto in questione è soggetto alle norme di cui al documento unico di
programmazione (DOCUP) Hainaut ('), che prevedono in particolare il rispetto della normativa in materia di
ambiente .

Dalle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali del
progetto in questione, non risultano violazioni del diritto comunitario.

Di conseguenza i problemi posti nell'interrogazione debbono essere risolti dalle autorità vallone per quanto
riguarda sia l'ubicazione del centro di selezione, sia gli studi di fattibilità cui si dovrà procedere.
(')

Articolo 2c della decisione C(94) 1450 della Commissione del 14.6.1994.

(97/C 373/ 137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1242/97
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(8 aprile 1997)

Oggetto: Riforma dell' organizzazione comune dei mercati

Il regolamento (CE) n. 3072/95 (') ha modificato l' organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, in
applicazione degli accordi del Gatt. La nuova regolamentazione, che disciplina in particolare il regime degli
scambi con i paesi terzi, conduce alla possibilità dell' introduzione del «recovery system», con tutti gli
inconvenienti che esso presenta. D' altra parte, il regolamento di base ha introdotto un programma di riduzione
del prezzo per ettaro di superficie coltivata. Al fine di mantenere in equilibrio il mercato comunitario con il
normale flusso di prodotto importato, la riduzione del prezzo di intervento è stata programmata in funzione della
progressiva riduzione delle tariffe equivalenti applicabili a norma degli accordi Gatt. Ma le numerose
agevolazioni tariffarie concesse dalla Comunità a diversi paesi terzi e l' aumento spropositato dei flussi di
importazione in provenienza dai PTOM hanno modificato in misura radicale, nel corso del 1996, il normale
regime di concorrenza.
1 . Di fronte a questa situazione e al rischio, per quest' anno, dell' apertura dell' intervento per quantitativi
massicci, non considera la Commissione già inadeguata l' organizzazione comune dei mercati da poco
riformata?

2.

Non ritiene opportuna una riflessione approfondita sulle reali prospettive della risicoltura comunitaria, anche

alla luce delle nuove politiche di indirizzo che la Comunità ha inteso perseguire introducendo,
successivamente al dicembre 1995 , importanti modifiche di natura normativa e strategica?
(')

GU L 329 del 30.12.1995 , pag. 18 .
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Risposta data dal Signor Fischler in nome della Commissione

(14 maggio 1997)

La Commissione è consapevole delle difficoltà incontrate dal settore risicolo comunitario a seguito dell'aumento
della produzione e della tendenza al rialzo delle importazioni .
Per questa ragione essa ha adottato diverse misure nell'intento di ripristinare l'equilibrio del mercato e di
scongiurare per quanto possibile la necessità di un ricorso all'intervento. Tali misure consistono segnatamente in
una clausola di salvaguardia riguardante il riso Indica in provenienza dai paesi e territori d'oltremare e in una gara
per l'esportazione dello stesso tipo di riso.
La prima fase della riforma, decisa nel 1995 e da attuare nel corso della campagna 1997/ 1998, prevede in
particolare una riduzione di prezzo compensata da un aiuto per ettaro, destinata a rendere più competitivo il riso
comunitario .

In tali condizioni sarebbe prematuro modificare il sistema in vigore. La Commissione tiene ad assicurare
all'onorevole parlamentare che sarà sua premura seguire con attenzione l'evoluzione del mercato risicolo e
proporre opportune misure intese a consentirne uno sviluppo armonioso.

(97/C 373/ 138 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1251/97

di Karin Riis-J0rgensen (ELDR) alla Commissione

(2 aprile 1997)

Oggetto: Quinto prospetto del livello degli aiuti statali nell' UE

Giova rilevare che gli aiuti statali nazionali all' industria nei paesi membri dell' UE sono in aumento, con la
conseguenza che negli ultimi anni i servizi competenti della Commissione hanno dovuto evadere molte più
pratiche di prima. E' altresì opportuno mettere in chiaro che un mercato interno ben funzionante presuppone un
controllo più efficace degli aiuti statali per poterne ridurre il livello .

Come pensa la Commissione che la proposta di esonerare dalla notifica alcuni tipi di aiuti statali (aiuti alle PMI,
ricerca e sviluppo, occupazione e protezione dell' ambiente) possa contribuire a ridurne il livello?
E' possibile definire criteri chiari e inequivocabili per gli aiuti a favore dell' ambiente e l' occupazione, onde
evitare che il nuovo sistema non venga strumentalizzato per accordare celati aiuti all' industria?
Non è pensabile che il sistema proposto possa provocare la mancata notifica da parte delle PMI della maggior
parte delle questioni scomode che in tal modo restano al di fuori dell' ambito della Commissione?
Non sarebbe migliore la soluzione di attribuire ai servizi competenti maggiori risorse?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(16 maggio 1997)

Il quinto censimento della Commissione sugli aiuti di Stato evidenzia una tendenza alla stabilità nel volume
globale degli aiuti all' industria e una diminuzione negli aiuti orizzontali alla ricerca e sviluppo (R&S), alle
piccole e medie imprese (PMI), a favore della tutela dell' ambiente e dei risparmi di energia.
L' esperienza della Commissione dimostra inoltre che tali aiuti sono erogati dagli Stati membri generalmente in
assoluta conformità ai criteri fissati dalla Commissione nelle sue discipline in materia di aiuti orizzontali .
Essendo quindi rispettata tale conformità, la Commissione sta ora esaminando la possibilità di rendere più
efficace il suo controllo degli aiuti di Stato, semplificandone le procedure. Ciò le consentirebbe di liberare delle
risorse da impiegare per la valutazione di casi importanti e distorsivi della concorrenza, il che contribuirebbe a
ridurre ulteriormente il livello globale degli aiuti.
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La semplificazione delle procedure di controllo degli aiuti orizzontali, pur mantenendo l' attuale livello di
controllo, potrebbe ottenersi con l' adozione di regolamenti di esenzione per categoria sulla base dell' articolo 94
del trattato CE. Nelle esenzioni per categoria si possono definire criteri chiari cui attenersi per evitare abusi nella
concessione di aiuti a fini non ammessi. Potrebbero essere previste esenzioni per categoria a favore delle PMI,
della R &S , della tutela dell' ambiente, dell' occupazione e formazione.

La Commissione non intende allentare il controllo sugli aiuti di Stato; al contrario, le esenzioni per categoria
potrebbero servire a renderlo più rigoroso ed efficace, indipendentemente da qualsiasi decisione di assegnare più
risorse al servizio competente.

(97/C 373/ 139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1264/97

di David Thomas (PSE) alla Commissione

(11 aprile 1997)
Oggetto: Direttiva 96/ 1 5/EC

Il riconoscimento di zone protette per tutti gli agrumi, tranne il pompelmo, mediante la legislazione comunitaria
non è stato prorogato oltre il 1 aprile 1996 dalla direttiva della Commissione 96/ 15/EC (')• Questa decisione è
stata presa in base al fatto che un divieto inteso a proteggere contro organismi dannosi non specificati è stato
considerato inappropriato secondo dei principi stabiliti a livello internazionale.
In questo contesto:

la Commissione è al corrente del fatto che dopo più di sei mesi vari Stati membri non hanno ancora attuato questa
direttiva?

Cosa intende fare la Commissione per assicurarsi che la direttiva della Commissione 96/ 15/EC venga applicata in
tutti gli Stati membri?
(')

GU L 70 del 20.3.1996, pag. 35 .

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 maggio 1997)

La Commissione è al corrente del fatto che alcuni Stati membri non hanno ancora attuato la direttiva 96/ 15/Cp
della Commissione, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette
esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (').
Di conseguenza la Commissione ha avviato le procedure previste dal trattato per tali situazioni.
(')

GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12

(97/C 373/ 140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1265/97

di Christine Crawley (PSE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Procedure di consultazione della Commissione
La Commissione potrebbe illustrare quali procedure esistono per la consultazione dei gruppi di interesse nel
processo decisionale, e i criteri per selezionare la partecipazione dei gruppi di interesse?
La Commissione potrebbe anche illustrare il ruolo che hanno i gruppi dei consumatori facendo particolare
riferimento alla legislazione del settore alimentare?
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Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(15 maggio 1997)

Le procedure per la consultazione dei gruppi d'interesse stabilite dalla Commissione, possono essere formali,
attraverso comitati consultivi o gruppi di esperti, oppure informali, caso per caso. La Commissione sceglie il tipo
di dialogo che ritiene più idoneo per prendere in considerazione il parere dei gruppi d'interesse. Molto spesso
vengono combinate entrambe le procedure. La Commissione utilizza anche la procedura dei «libri verdi», con i
quali gli ambienti interessati vengono invitati a far conoscere il proprio punto di vista sulle idee della
Commissione o sulle possibilità d'azione esposte nel libro verde .
Quando la Commissione ritiene utile avviare il dialogo tramite l'insediamento di un comitato, essa stabilisce le
regole di tale consultazione formale (missione, composizione, nomina e mandato) nella decisione che istituisce il
comitato consultivo. I criteri di selezione tengono particolare conto del grado di rappresentatività del gruppo da
consultare e badano a garantire una presenza equilibrata non solo dei settori di attività interessati, ma anche di
interessi più generali, come i sindacati, i consumatori e gli organismi di difesa dell'ambiente).

Nelle relazioni informali , quando in un determinato settore non è prevista la consultazione di un comitato nel
campo in questione, i servizi della Commissione seguono la linea di condotta generale formulata dalla
Commissione nella sua comunicazione del 2 dicembre 1992, intitolata «Un dialogo aperto e strutturato tra la
Commissione e i gruppi di interesse» (')• Non essendo imposto alcun codice di condotta né alcun sistema di
accreditamento, la Commissione intende procedere alla consultazione sulla base più ampia possibile, garantendo
un'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi d'interesse i quali, però, se desiderano essere ascoltati , devono
rispettare alcune regole elementari di condotta definite nella comunicazione .
Quanto al ruolo delle organizzazioni dei consumatori, nel 1995 la Commissione ha istituito un comitato dei
consumatori (2), che può essere consultato su tutti i problemi relativi alla tutela dei loro interessi a livello
comunitario .

I membri del comitato sono tenuti a esporre alle organizzazioni dei consumatori e agli altri gruppi interessati
negli Stati membri le questioni discusse nelle riunioni trimestrali, nonché a riferire alla Commissione le reazioni
e le proposte.

In alcuni casi, gruppi di lavoro informali sono stati costituiti anche con rappresentanti e organizzazioni di
consumatori, per intensificare il dialogo con tali gruppi e permettere una consultazione molto più approfondita.
Per quel che riguarda in particolare la normativa relativa al settore di prodotti alimentari, la Commissione
mantiene stretti contatti con le organizzazioni di consumatori rappresentative a livello comunitario. Sebbene non
siano previste procedure formali, tali organizzazioni vengono consultate in sede di preparazione della nuova
normativa. Inoltre, i gruppi di consumatori sono rappresentati nel comitato consultivo per i prodotti alimentari
istituito dalla decisione 80/ 1073/CEE della Commissione del 24 ottobre 1980 (3).
(')
(2)
O

GU C 63 del 5.3.1993 .
Decisione 95/260/CE della Commissione del 13.6.1995 — GU L 162 del 13.7.1995 .
GU L 318 del 26.11.1980.

(97/C 373/ 141 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1269/97
di Alessandro Danesin (UPE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Valutazione di impatto ambientale sul progetto di discarica a Spresiano (TV)
Il Consorzio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «Priula» è l' ènte responsabile del bacino
TV2 (Trevisto 2) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) (provvedimento del Consiglio Regione
Veneto 28.10.1988). Detto Consorzio, attraverso la Società a capitale misto pubblico-privato «Contarina spa» (di
cui è socio di maggioranza), ha proposto un progetto per la costruzione di un impianto di trattamento degli RSU
con produzione di «composti» e di RDF che è stato approvato il 29.11.1991 , da realizzarsi nel comune di
Spresiano e con costo previsto di circa 30 miliardi di lit.
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La Regione Veneto ha approvato con delibera n . 6105 del 23.10.1992 il progetto, dopo aver avuto parere
favorevole della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, in base allo studio di compatibilità
ambientale presentato dalla stessa «Contarina spa».
Ma tale studio presenta dati non veritieri, difformi rispetto alla situazione reale, come evidenziato dal sindaco e
dalla giunta di Spresiano . Si tratta di dati essenziali all' approvazione del progetto, e cioè:
— l' impianto è descritto ad almento 1,4 km dalla località più vicina, ma in realtà è a 420 m dalla frazione di
Lovadina (in base al piano regionale di smaltimento degli RSU sono previsti 500m);
— a circa 100 m dal perimetro dell' impianto progettato vi è un' autostrada (limite minimo previsto 200 m);
— a circa 20m vi sono case singole abitate e a circa 30m un nucleo di 4 case abitate (limite regionale previsto
lOOm).

Questo progetto è già stato inoltrato alla Commissione, o comunque la Commissione ne è a conoscenza?

Ritiene rispettata la direttiva 85/337/CEE (') sulla V.I.A. e le direttive 75/442/CEE (2) e 91 / 156/CEE (3) sui
rifiuti ?

(')
(2)
O

GU L 175 del 5.7.1985 , pag . 40.
GU L 194 del 25.7.1975 , pag . 39.
GU L 78 del 26.3.1991 , pag. 32.

Risposta data dalla Signora Bjerregaard in nome della Commissione

(6 maggio 1997)

I fatti cui l'onorevole parlamentare fa riferimento non sono soggetti a controllò da parte della Commissione. Nel
caso, possono essere sollevati dinnanzi al giudice nazionale.

I progetti relativi alle opere disciplinate dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione
ambientale non devono essere comunicati d'ufficio alla Commissione.

(97/C 373/ 142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1270/97
di Roberta Angelini (NI) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Progetto del Comune di Roma per la costruzione del sottopasso di Castel Sant' Angelo e direttiva
97/ 1 1 /CE

Da tempo il Comune di Roma ha avviato, nel quado delle opere pubbliche per il Giubileo del 2000, un progetto
per la realizzazione di un passaggio sotterraneo lungo circa un chilometro e mezzo a ridosso del fiume Tevere,
nella zona di Piazza San Pietro, denominato «sottopasso di Castel Sant' Angelo». Pur essendo stato vivacemente
contestato da alcuni comitati di cittadini e da varie associazioni ambientali, il progetto è stato approvato con
alcune modifiche rispetto alla versione originale, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici .

La costruzione del sottopasso dovrebbe avvenire su un terreno caratterizzato da una situazione idrogeologica
molto complessa e dalla presenza di una notevole quantità di reperti archeologici, tra cui gli antichi muraglioni
del mausolèo dell' imperatore romano Adriano sulle cui fondamenta poggia la più recente struttura di Castel
Sant' Angelo.
Sembra inoltre che il Comune di Roma non abbia realizzato alcuna valutazione dell' impatto ambientale di
quest' opera nei termini stabiliti dalla normativa europea, e in particolare dalle direttive 85/337/CEE (') e
97/ 1 1 /CE (2), la seconda delle quali prevede esplicitamente all' allegato III che l' eventuale localizzazione
dell' opera in zone umide ed in aree d' importanza storica, culturale o archeologica sia un elemento fondamentale
e imprescindibile nella valutazione dell' impatto ambientale.Inoltre non è stata avviata nessuna consultazione dei
cittadini direttamente interessati dalla costruzione dell' opera in questione.
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Può la Commissione verificare se il Comune di Roma ha rispettato, per quanto riguarda la progettazione del
sottopasso di Castel Sant' Angelo, la normativa europea in materia di appalti pubblici?

Può la Commissione verificare se sia configurata una violazione da parte del Comune di Roma e del Ministero
dei lavori pubblici italiano della normativa comunitaria in materia di valutazione dell' impatto ambientale dei
progetti pubblici e privati, in particolare delle direttive 85/337/CEE e 97/ 1 1 /CE?
Infine, può la Commissione esprimere un parere sull' intera vicenda?
(')
(2)

GU L 175 del 5.7.1985 , pag. 40.
GU L 73 del 14.3.1997 , pag. 5 .

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(29 maggio 1997)
Per il momento la Commissione non e a conoscenza di alcuna violazione della normativa comunitaria in materia

di appalti pubblici riguardante il progetto per la costruzione del sottopasso di Castel Sant'Angelo.
Il progetto citato dall'onorevole parlamentare rientra fra quelli inseriti nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE,
per i quali la procedura di valutazione dell'impatto ambientale non è automatica, ma deve essere effettuata se il
progetto presenta un impatto significativo per la sua natura, dimensione o ubicazione.
Inoltre, per stabilire la necessità di procedere alla valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla direttiva
85/337/CEE, è necessario valutare ciascuna categoria di progetti di cui all'allegato II della direttiva stessa.
In base ai fatti citati dall'onorevole parlamentare e alle considerazioni summenzionate, la Commissione si
rivolgerà alle autorità italiane in merito.

(97/C 373/ 143 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1271/97

di Roberta Angelini (NI) alla Commissione

(11 aprile 1997)
Oggetto: Progetto di costruzione della linea C della metropolitana di Roma

Rispondendo all' interrogazione E- 1508/96 (') la signora Bjerregaard, a nome della Commissione, annunciava la
possibilità di un intervento diretto presso le autorità italiane al progetto di costruzione della cosiddetta linea C
della metropolitana di Roma. Nell' interrogazione infatti si segnalava la mancata applicazione da parte del

Comune di Roma della procedura prevista dalla direttiva 85/337/CEE (2) nella valutazione dell' impatto
ambientale della suddetta opera.

Può la Commissione precisare che genere di intervento si intendesse eventualmente realizzare presso le autorità
italiane ?

Infine, può la Commissione rendere noto se qualche intervento è stato effettivamente realizzato o è in corso di
realizzazione ?

(')
(2)

GUC 356 del 25.1 1.1996, pag . 48 .
GU L 175 del 5.7.1985 , pag . 40.

Risposta data dalla Signora Bjerregaard a nome della Commissione

(6 maggio 1997)
La Commissione è intervenuta presso le autorità italiane esponendo loro i fatti indicati dall'onorevole
parlamentare ed invitandole a presentare le loro osservazioni .
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(97/C 373/ 144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1272/97

9. 12 . 97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

( 11 aprile 1997)
Oggetto: Applicazione in Italia della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell' impatto ambientale

Rispondendo all' interrogazione E- 1508/96 (') la signora Bjerregaard, a nome della Commissione, rendeva noto
che, per quanto riguarda i progetti che rientrano nell' allegato II della direttiva 85/337/CEE (2), la normativa
italiana non prevede una procedura di valutazione dell' impatto ambientale, contrariamente a quanto stabilito
dall' articolo 2 della direttiva stessa. Nella suddetta risposta si rendeva inoltre noto che a tale proposito è già stata
avviata una procedura di infrazione nei confronti dell' Italia sulla base dell' articolo 169 del Trattato CE.
Può la Commissione rendere noto lo stato di avanzamento della procedura in oggetto nel particolare caso citato
ed i suoi eventuali esiti ?

Può la Commissione rendere noto se l' approvazione della direttiva 97/ 1 1 /CE (3), che modifica la direttiva
85/337/CEE, avrà qualche effetto sulla suddetta procedura?
Può inoltre la Commissione descrivere in generale gli esiti di una procedura di infrazione basata sull' articolo 169
del Trattato CE?

(')

GU C 356 del 25.11.1996, pag. 48 .

0
0

GU L 175 del 5.7.1985 , pag. 40.
GUL 73 del 14.3.1997, pag . 5 .

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(21 maggio 1997)

La procedura di infrazione relativa al recepimento, da parte dell'Italia, della direttiva 85/337/CEE si trova nella
fase in cui la Commissione sta decidendo di adire la Corte di giustizia (rinvio). L'approvazione della direttiva
97/ 1 1 /CE non incide sulla suddetta procedura.

L'esito di una procedura d'infrazione avviata ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE è la possibilità che la Corte
di giustizia emetta un sentenza nella quale sancisce che uno Stato membro non ha rispettato gli obblighi ad esso
incombenti ai sensi di una direttiva; lo Stato membro ha l'obbligo di conformarsi . Se non lo fa, questa prima
sentenza può essere seguita da una seconda sentenza dopo una nuova procedura di infrazione fondata
sull'articolo 171 del trattato CE, in base al quale lo Stato membro può essere condannato al pagamento di un
importo forfettario o di una penalità per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della prima sentenza della
Corte .

(97/C 373/ 145 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1278/97

di Lis Jensen (I-EDN) alla Commissione

(7 aprile 1997)

Oggetto: Requisiti in materia di acutezza visiva dei conducenti (direttiva 91 /439/CEE)
In data 1° luglio 1996 è entrata in vigore la direttiva 91 /439/CEE ('), che contempla requisiti più rigorosi in
materia di acutezza visiva dei conducenti in possesso di patente di guida per scopi professionali . In Danimarca, i
requisiti sono stati modificati e portati da un minimo di 0,5 e 0,25 a un minimo di 0,8 e 0,5 .
Può la Commissione comunicare i motivi di tale inasprimento?

Può indicare se sarebbe possibile prevedere regimi transitori ovvero deroghe relativamente a tale direttiva, ad
esempio sulla base di un esame condotto, caso per caso, da esperti oculisti?
Ci sono Stati membri che hanno-concesso deroghe alla direttiva?
Come valuta la Commissione le conseguenze sociali e in materia di sicurezza del traffico derivanti dal ritiro, a
conducenti esperti , della patente di guida per scopi professionali ?
0

GU L 237 del 24.8.1991 , pag . 1 .
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Risposta data dal signor Kinnock in nome della Commissione

26 maggio 1997)

1 . L'allegato III della direttiva 91 /439/CEE stabilisce le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale
per la guida di un veicolo a motore. Lo scopo è di fissare un livello minimo ai fini della sicurezza stradale, nonché
di promuovere il reciproco riconoscimento delle patenti all'interno della Comunità. Le norme relative
all'acutezza visiva dei conducenti di veicoli delle categorie C e D (ad esempio autocarri e autobus), classificati
nel gruppo 2, figurano al punto 6.3 del medesimo allegato. Queste norme sono state fissate di concerto con le
autorità nazionali e approvate da tutti gli Stati membri nel 1991 , l'anno in cui è stata adottata la direttiva.
Nel 1966, alla data di attuazione della direttiva, vari Stati membri hanno chiesto alla Commissione di riesaminare

i valori della correzione visiva ottenuta con le lenti in base ai progressi compiuti dall'industria ottica. Dopo una
riunione con gli esperti nazionali , la Commissione ha ritenuto che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3
della direttiva 91 /439/CEE, gli sviluppi della medicina giustificavano una modifica.
Di conseguenza, il 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato una decisione (') che porta il valore di più o meno
4 diottrie a più o meno 8 diottrie per le lenti correttive dei conducenti del gruppo 2 . La modifica non riguarda le
norme di acutezza visiva (0,8 e 0,5).

2 . La direttiva prescrive che tutti i conducenti devono osservare le norme minime stabilite all'allegato III e non
prevede periodi transitori o deroghe relativamente alle medesime. Gli Stati membri possono però, se lo
desiderano, fissare norme più rigorose.
3.

No.

4. Anche se la proposta della Commissione (2) prevedeva una clausola secondo la quale gli Stati membri
potevano rinnovare le patenti alle stesse condizioni mediche applicabili alla data del rilascio della patente, questa
deroga non è stata accolta dal Consiglio che ha adottato la direttiva.
(')
( 2)

GU L 175 del 13.7.1996 .
GU C 48 del 27.2.1989 .

(97/C 373/ 146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1285/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(11 aprile 1997)
Oggetto: Tenore di cloro nelle piscine pubbliche

1 . Come giudica la Commissione sul piano sanitario i valori di aloformio (trialogenometani) nelle piscine
pubbliche?
2. Quando e in base a quali parametri conta di introdurre valori limite comuni a livello UE per il tenore di
cloro nelle acque di piscina?
3 . Quali provvedimenti prevede di adottare contro i rischi sanitari cui è esposto il personale di tali strutture per
la presenza di cloroformio sulla superfìce dell' acqua?
4.

Come giudica l' impiego per le pareti di prodotti antimuffa a base di cloro?

Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione
(29 maggio 1997)

1 . La disinfezione delle forniture idriche mediante clonazione offre notevoli vantaggi per la salute umana. Le
acque gregge non trattate, in particolare le acque di superficie, possono contenere grandi quantità di sostanze
organiche,
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le quali reagiscono con il cloro formando sostanze alogene (volatili) quali ad esempio il trialometano (THM).
Studi sperimentali su animali hanno confermato il sospetto che l' esposizione al THM tramite inalazione possa
essere cancerogena. Tuttavia, in base alla monografia n. 52 sulla «valutazione dei rischi cancerogeni per gli
esseri umani dei prodotti della clorazione e di alcuni altri composti alogenati», pubblicata dall' Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro, non risultano osservazioni dirette di effetti cancerogeni sulla popolazione
umana. La Commissione non è a conoscenza di studi di pari attendibilità che contestino tale valutazione.

2. La Commissione non intende proporre standard armonizzati per la clorazione delle acque da balneazione
delle piscine.
3 . I lavoratori occupati nelle piscine sono protetti dalle misure disposte dalla legislazione comunitaria in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, come le direttive del Consiglio 80/ 1107/CEE, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un' esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ('), e
89/39 1 /CEE, concernente l' attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro (2), le quali, in base all' articolo 1 1 8A del Trattato CE, fissano le prescrizioni
minime da applicare sul luogo di lavoro.

4. I più comuni prodotti antimuffa contengono soluzioni a base di ipoclorito di sodio (NaOCI). I rischi
correlati a tali prodotti sono dovuti al rilascio di cloro nei casi in cui tali prodotti vengano accidentalmente
mescolati con prodotti acidi o altri prodotti detergenti. I gas che così si formano sono irritanti per il sistema
respiratorio. Gli imballaggi sono etichettati conformemente alla legislazione comunitaria, e forniscono
informazioni su tali effetti . La Commissione sta attualmente esaminando le possibilità di migliorare
ulteriormente la sicurezza di tali prodotti .
(')
(2)

GU L 327 del 3.12.1980 .
GU L 183 del 29.6.1989 .

(97/C 373/ 147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1286/97

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Suddivisione in zone del delta del fiume Nestos

Il delta del Nestos è protetto dalla Convenzione RAMSAR ed è stato classificato «zona di protezione speciale»
dalla direttiva 79/409/CEE (')• Convenzione e direttiva prevedono altresì l' adozione di zone di protezione (A, B ,
C) da istituirsi mediante decreto presidenziale. Allo stato, esiste soltanto una ordinanza ministeriale congiunta, la
quale non delimita le zone che erano state proposte alle autorità greche e all' Unione europea in seguito a una
ricerca durata lunghi anni. Le autorità greche propongono zone di protezione meno estese rispetto a quelle
previste.

Poiché il delta del Nestos costituisce un patrimonio ambientale molto importante per la Grecia, può, la
Commissione dire :

1.

se è a conoscenza di questi fatti,

2.

cosa intende fare affinché la protezione del delta sia efficace,

3.

se le autorità competenti rispettano i criteri per la suddivisione in zone,

4.

se le autorità greche violano la direttiva 79/409/CEE e, se sì, quali misure intende prendere?

(')

GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1 .

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(30 maggio 1997)
1.
Le autorità elleniche hanno effettivamente designato il delta di Nestos zona di protezione speciale ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva Uccelli 79/409/CEE ('). Esse hanno inoltre proposto il delta di Nestos come sito di
importanza comunitaria per la rete Natura 2000, a norma della direttiva Habitat 92/43/CEE (2) per una zona più
ampia di quella designata come zona di protezione speciale. La Commissione non dispone di informazioni circa
la creazione di zone di protezione all'interno della zona di protezione speciale . Questa suddivisione non è prevista
dalle due direttive di cui sopra.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

C 373/ 102

9. 12 . 97

2. La protezione dei siti classificati come zona di protezione speciale, nonché dei siti di importanza
comunitaria proposti per la rete Natura 2000 è di competenza degli Stati membri . La Commissione interviene
soltanto se dispone di informazioni che dimostrino un'eventuale infrazione alle direttive di cui sopra.
3 . e 4.

In caso di infrazione constatata, a nórma della direttiva Uccelli , la Commissione adotterà le misure

necessarie per garantire l'osservanza in Grecia delle obbligazioni che discendano da detta direttiva.
A titolo della direttiva Habitat, una protezione comunitaria del sito entrerà in vigore soltanto dopo l'adozione
dell'elenco dei siti selezionati per la regione biogeografica mediterranea. I siti proposti per la Grecia sono ora
oggetto di valutazione con il sostegno scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente.
(')

GU L 103 del 25.4.1979 modificata dalla direttiva 91 /244/CEE, GU L 1 15 dell' 8.5.1991 .

(2)

GU L 206 del 22.7.1992.

(97/C 373/ 148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1289/97
di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Messa a riposo dei terreni agricoli
Può la Commissione precisare:
1 . L' estensione totale dei terreni agricoli, in percentuale dell' insieme e in ettari, messi attualmente a riposo
nell' Unione europea?
2. L' estensione totale dei terreni agricoli, in percentuale dell' insieme e in ettari , messi attualmente a riposo nel
Regno Unito?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(6 maggio 1997)

Si riportano di seguito, per rispondere all'on . parlamentare, le informazioni richieste relative alla campagna
1995/ 1996 :
Comunità

Estensione totale dei terreni messi a riposo (in
'000 di ha)
Totale dei terreni COP (cereali , semi oleaginosi ,
proteine) (in '000 di ha)
Percentuali dei terreni messi a riposo

Regno Unito

7 259

634

51 282

4 452

14,2

14,2

L'estensione totale dei terreni messi a riposo comprende i terreni messi a riposo ai sensi del regolamento (CE) n.
1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi ('), su base rotazionale,
non rotazionale o volontaria, nonché ai sensi del sistema quinquennale di messa a riposo di cui al regolamento
(CE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (2).

L'estensione totale dei terreni agricoli COP comprende tutti i terreni sovvenzionati ai sensi del regolamento (CE)
n. 1765/92 (ceréali, semi oleaginosi, proteine, semi di lino coltivato a scopo non tessile e messi a riposo), i
terreni messi a riposo in base al sistema quinquennale e i terreni coltivati a foraggio e dichiarati ai sensi del
regolamento (CE) n . 8053/68 sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina (3).
(')

GU L 181 dell' I . 7 . 1992 .

(2 )

GU L 218 del 1 . 8.1991 .

(•')

GU L 148 del 28 . 6.1968 .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1291/97

(97/C 373/ 149)

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Stati membri dell' UE
Accetta la Commissione il fatto che l' Isola di Man, Andorra, Monaco, lo Stato della Città del Vaticano, San
Marino e le Isole Normanne non sono Stati membri dell' UE?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(16 maggio 1997)

Stati membri della Comunità sono unicamente i quindici Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 227 del
Trattato CE. I rapporti fra la Comunità e i territori e Stati citati dall'onorevole parlamentare, invece, sono
regolamentati dalle condizioni speciali riportate qui di seguito:
— le Isole Normanne e l'Isola di Man non fanno parte del Regno Unito, né sono sue colonie, ma rientrano fra i
domini della corona britannica. Il Trattato CE e il diritto comunitario secondario si applicano a dette isole
solo nella misura necessaria per garantire l'attuazione delle disposizioni ad esse relative previste dal trattato
di adesione del Regno Unito alla Comunità (protocollo n. 3);
— la Città del Vaticano non è uno Stato membro, né fa parte del territorio doganale della Comunità;
— il Principato di Monaco è integrato nel territorio doganale della Comunità (articolo 3 del regolamento
2913/92/CE (')) ed è soggetto ad alcune disposizioni del diritto comunitario secondario (es . IVA);
— la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio doganale della Comunità. I suoi rapporti con
quest'ultima sono regolamentati dalla decisione 92/561 /CE del Consiglio (2) e dall'accordo di cooperazione
del 16 dicembre 1991 , ancora in attesa di ratifica;

— il Principato di Andorra non fa parte del territorio doganale della Comunità . I suoi rapporti con quest'ultima
sono regolamentati dall'accordo commerciale incluso nella decisione 680/90/CE del Consiglio (3).
(')
O
o

GU L 302 , dell 9 . 10. 1992 .
GU L 359 , del 9.12.1992 .
GU L 374, del 31.12.1990 .

(97/C 373/ 150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1299/97

di Felipe Camisón Asensio (PPE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Ripercussioni del progetto «ASIA-ECOBEST» in Asia centrale
La Commissione ha comunicato che parteciperà, anche finanziariamente, al progetto di promozione delle
tecnologie di protezione dell' ambiente in Asia, chiamato «ASIA-ECOBEST», che si propone di porre in essere
attività tramite l' istituto RIET di Singapore.

Al riguardo, può la Commissione far sapere in quale misura tali attività interesseranno i pesi dell' Asia centrale,
nella fattispecie il Kazakistan, il Kirghisistan, l' Uzbekistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia, visti i
problemi ambientali che li affliggono?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(5 giugno 1997)

L' istituto RIET e il progetto Asia-Ecobest sono stati e continuano ad essere finanziati nell' ambito della linea di
bilancio B7-3010, che riguarda la cooperazione economica con l' Asia meridionale e il Sud-Est asiatico e non
comprende i paesi citati dall' onorevole parlamentare.
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(97/C 373/ 151 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E- 1317/97
di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Crudeltà verso gli animali in Spagna

La Commissione è a conoscenza di un articolo apparso sul Daily Mail del 12 febbraio 1997 concernente gli atti di
crudeltà nei confronti di un mulo durante una manifestazione in Spagna? L' episodio in questione ha avuto luogo
il martedì grasso nel villaggio di Villanueva de la Vera quando un mulo è stato fatto sfilare per le vie e obbligato a
bere vino, sidro e sangria per più di due ore e mezzo.
Quali misure intende prendere la Commissione per prevenire il verificarsi di tali crudeli manifestazioni ?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(16 maggio 1997)

La Commissione deplora ogni forma di crudeltà nei confronti degli animali. Sebbene sia stata adottata una
legislazione comunitaria intesa a proteggere il benessere degli animali di allevamento e degli animali durante il
loro trasporto, a regolamentare l'abbattimento degli animali da carne, da cuoio, da pelliccia ecc ., ed anche a
tutelare gli animali di laboratorio, una legislazione contro gli atti di crudeltà in generale non esiste ancora sul
piano europeo.

La questione lamentata dall'onorevole interpellante ricade pertanto esclusivamente sotto la responsabilità delle
autorità spagnole.

(97/C 373/ 152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1322/97
di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Affondamento della «Herald of Free Entreprise» — 6 marzo 1 987
Come è a conoscenza della Commissione, il 6 marzo 1997 ricorreva il decimo anniversario dell' affondamento

della «Herald of Free Entreprise», al largo di Zeebrugge; in tale occasione morirono circa 200 persone.

E' in grado la Commissione di illustrare quali lezioni sulla sicurezza marittima si sono ricavate da questo
disastro ?

(97/C 373/ 153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1323/97
di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Applicazione di misure di sicurezza sui traghetti

E' in grado la Commissione di elencare tutte le misure di sicurezza applicate dai gestori di traghetti da quando la
«Herald of Free Entreprise» si è capovolta ed è affondata al largo di Zeebrugge, venerdì 6 marzo 1987 ?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E- 1322/97 e E- 1323/97
data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(23 maggio 1997)

Il disastro dell'affondamento della «Herald of Free Enterprise» ha fatto sì che le carenze poste in luce dalla
commissione di indagine costituita dal governo britannico fossero prese in considerazione dalla Commissione e
dagli Stati membri a sostegno delle proposte presentate all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) volte
ad adottare una serie di modifiche alla convenzione SOLAS del 1974 (convenzione per la salvaguardia della vita
umana in mare) destinate ad evitare il ripetersi di tali sinistri e a migliorare la sicurezza delle navi
passeggeri ro-ro in genere .

9.
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L' adozione nel 1988 e nel 1992 di una serie di emendamenti alla convenzione SOLAS del 1974 ha avuto come

risultato l'attuazione di alcune specifiche misure di sicurezza per le navi passeggeri ro-ro, come evidenziato da un
prospetto inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Dopo il disastro dell'Estonia del 28 settembre 1994 l'IMO ha costituito un gruppo di esperti col compito di
effettuare un esame globale della sicurezza delle navi passeggeri ro-ro. A seguito di tale azione nel
novembre 1995 è stata adottata da una conferenza SOLAS ad hoc una serie supplementare di modifiche alla
convenzione SOLAS del 1974 che sono a loro volta presentate nel prospetto sopra citato.
Per garantire che tutte queste misure specifiche di sicurezza siano applicate anche alle navi passeggeri sulle rotte
interne della Comunità, la Commissione, nella sua proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e
alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri (') ha inserito gli emendamenti SOLAS che in forza della
convenzione SOLAS del 1974 si applicavano soltanto alle navi passeggeri operanti sulle rotte internazionali.

In risposta alla risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sulla sicurezza dei traghetti passeggeri
roll-on/roll-off (2), la Commissione ha presentato una proposta per un'applicazione obbligatoria del codice ISM

(Codice internazionale di gestione-tàella sicurezza delle navi) anticipata al 1° luglio 1996 ed estesa a tutti i servizi

regolari di traghetto passeggeri ro-ro da e per i porti comunitari (3). A seguito di tale proposta, I'8 dicembre 1995
il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n . 3051 /95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti
passeggeri roll-on/roll-off (4).

In un'ulteriore risposta alla risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1 994 la Commissione ha anche presentato
una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri (5), proposta che prevedeva un'applicazione coerente nella Comunità delle disposizioni SOLAS in
materia di informazioni sulle persone a bordo di navi passeggeri e di unità veloci da passeggeri operanti su rotte
internazionali e interne .

')
2)
')
4)
5)

GU C
GU C
GU C
GUL
GU C

238 del 16.8.1996 .
379 del 31.12.1994 .
298 dell'I 1.1 1.1995 .
320 del 30.12.1995 .
31 del 31.1.1997 .

(97/C 373/ 154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1325/97

di James Moorhouse (PPE) al Consiglio

(10 aprile 1997)

Oggetto: Violazioni dei diritti dell' uomo in Tunisia

Vista la risoluzione sulla violazione dei diritti dell' uomo in Tunisia, approvata dal Parlamento europeo nel
maggio 1996 (B4-0606/96) ('), la quale fa riferimento ai continui e sempre più gravi attacchi delle autorità
tunisine nei confronti di quanti difendono i diritti dell'uomo e le libertà pubbliche nel paese, può la Commissione
garantire che la questione dei diritti dell' uomo sarà trattata nel corso degli incontri UE/Tunisia nel quadro del
programma MEDA e che saranno esercitate pressioni sulla Tunisia — nell' ambito dello svolgimento dello stesso
programma — affinché essa rispetti i suoi impegni internazionali in materia di diritti dell' uomo, la libertà di
espressione e i diritti democratici ?
(')

GU C 166 del 10.6.1996, pag. 204.

Risposta

(2 luglio 1997)

Il rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto, così come dei diritti dell' uomo e delle libertà
fondamentali, costituisce, secondo il suo articolo 3 , un elemento essenziale del regolamento n. 1488/96 del
Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d' accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno
della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo. La sua
violazione giustifica l' adozione di misure appropriate.
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

Gli orientamenti per i programmi indicativi di cui all' articolo 5 , paragrafo 2 del suddetto regolamento sono stati
adottati con decisione del Consiglio 96/706/CE del 6 dicembre 1996. Ai punti 17 e 18 dell' allegato di tale
decisione, la promozione dei diritti dell' uomo, la democratizzazione e lo stato di diritto sono nuovamente indicati
come obiettivi delle misure che rientrano nel quadro del regolamento MEDA.

Quanto alla possibilità di sollevare la questione dei diritti dell' uomo nel quadro del programma MEDA, come
l' Onorevole Parlamentare ben sa, ai sensi degli articoli 9- 15 del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio
l' attuazione di tale programma spetta in primo luogo alla Commissione. Tuttavia, ferme restando le rispettive
competenze, il Consiglio seguirà con attenzione la questione.

(97/C 373/ 155 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E- 1326/97
di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(21 aprile 1997)
Oggetto: Attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riforma dell' organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli

Con il regolamento n. 2200/96 (') viene varata la riforma dell' organizzazione comune dei mercati nel settore
degli ortofrutticoli. Il regolamento stabilisce che le organizzazioni dei produttori, attraverso i cosiddetti fondi di
esercizio, possono ottenere compensazioni fino al 50% di una parte dei costi sostenuti e relativi, tra l' altro, alla
commercializzazione dei prodotti da essi coltivati .
Le organizzazioni dei produttori possono svolgere anche «altre attività», tra cui la commercializzazione di
ortofrutticoli di altre organizzazioni di produttori, oppure di prodotti importati da paesi terzi.

Alla luce di quanto sopra, la nuova organizzazione dei mercati può provocare, in determinate circostanze, una
distorsione della corretta concorrenza tra le organizzazioni dei produttori, da un lato, e le associazioni di
commercianti esistenti, dall' altro. Le «altre attività» che non sono ammesse a beneficiare di sussidi, possono
godere indirettamente dell' aiuto comunitario destinato alle attività che hanno invece diritto a sovvenzioni .
1.

Come pensa la Commissione di evitare questa distorsione della corretta concorrenza tra produttori e

commercianti ?

2. Come pensa la Commissione di poter garantire che nella pratica l' aiuto comunitario riguardi soltanto i
prodotti coltivati direttamente dalle organizzazioni dei produttori, e non surrettiziamente altri prodotti, quali ad
esempio quelli importati?

3.

Quali misure concrete intende adottare la Commissione qualora in casi specifici si riscontrino le distorsioni

della concorrenza suddette?

(')

GU L 297 del 21.11.1996, pag . 1 .

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 maggio 1997)

1 . A norma del regolamento (CE) n. 2200/96, le organizzazioni di produttori possono ottenere finanziamenti
comunitari tramite i fondi di esercizio esclusivamente per gli ortofrutticoli per cui l'organizzazione di produttori è
stata riconosciuta. Tali organizzazioni non possono beneficiare, direttamente o indirettamente, delle sovvenzioni
comunitarie per prodotti per cui esse non sono state riconosciute e, in ogni caso, non per gli ortofrutticoli
importati da paesi terzi .
2. Le disposizioni generali per l'attuazione dei programmi operativi e le operazioni di ritiro che possono
beneficiare di un finanziamento comunitario a titolo del fondo d'esercizio figurano nel capo IV del regolamento
(CE) n. 411 /97 (') e comprendono le disposizioni volte a garantire il rispetto delle condizioni fissate per la
concessione degli aiuti .
3.

Le penali applicabili in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di sovvenzioni

della Comunità a titolo del fondo d'esercizio sono fissate all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 411 /97 .
(')

GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.
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(97/C 373/ 156)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1328/97

9 . 12. 97

C 373/ 107

di Raymonde Dury (PSE) alla Commissione

(10 aprile 1997)

Oggetto: Sicurezza delle automobili

Una elevata quantità di automobili inquinanti e poco sicure resta sul mercato o vi ritorn'a successivamente a
riparazioni poco accurate. All' industria automobilistica compete la responsabilità dalla fabbricazione dei veicoli
e dalla loro commercializzazione fino alla rottamazione al fine di evitare pericoli e problemi ; tale responsabilità
implica una convenzione formale tra il produttore e l' utente, nonché tra i vari intermediari . Ritiene la
Commissione che tali preoccupazioni meritino di essere prese in considerazione affinché venga organizzato un
mercato durevole delle automobili e dei servizi ad esso associati e, in caso di risposta affermativa, quali iniziative
intende adottare per promuovere una maggiore sicurezza e il rinnovo del parco macchine europeo?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(20 maggio 1997)

La Commissione ritiene che l'elevato numero di veicoli vecchi, poco sicuri e inquinanti ancora in circolazione
nella Comunità sia motivo di forte preoccupazione. Per ottenere una maggior sicurezza e limitare i problemi
dovuti all'inquinamento da essi prodotto, la Commissione ha approvato varie proposte intese a istituire l'obbligo
di un controllo periodico delle automobili in circolazione.
La Commissione ha inoltre approvato un Libro verde dal titolo «Verso una corretta ed efficace determinazione
dei prezzi nel settore dei trasporti» ('), in cui si raccomanda l'impiego di strumenti economici (ad esempio le
tasse) quale mezzo atto a razionalizzare e incoraggiare l'uso di veicoli meno inquinanti e più sicuri .

Oltre a quanto sopra, la Commissione sta preparando una proposta sui veicoli fuori uso, che costituiscono un
problema sempre più preoccupante anche se gli operatori economici hanno cominciato ad integrare nelle
strategie di produzione le esigenze del riciclo. La Commissione intende adottare questa proposta — che
comprenderà misure preventive e provvedimenti riguardanti il ritiro, il trattamento e il riciclo dei veicoli — prima

della pausa estiva. È indispensabile che i principali interessati a questa problematica (costruttori, componentisti,

distributori, responsabili di impianti di riciclo e utenti) svolgano la loro parte favorendo così il raggiungimento di
soluzioni efficaci .

Il ritiro dei veicoli vecchi dal mercato per motivi ambientali o di sicurezza è essenzialmente di competenza degli
Stati membri, che sono liberi di promuovere il rinnovo del parco automobilistico purché ciò avvenga nel rispetto
delle disposizioni del trattato.

Iniziative di questo genere sono già state intraprese da vari Stati membri (Grecia, Spagna, Francia e,
ultimamente , Italia).
(')

COM(95)691 def.

(97/C 373/ 157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1331/97

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1997)
Oggetto: Prevista concessione di un prestito al Gruppo Kirch
Il governo bavarese intende sostenere l' imprenditore Kirch, che opera nel settore multimediale, con un prestito
superiore a 500 milioni di marchi, erogato dalla priopria banca (la Bayerische Landesbank). Questo dovrebbe
essere il motivo che ha indotto anche banche private a mettere a disposizione altri prestiti. Il loro comportamento

non si può spiegare altrimenti , visto che una verifica effettuata da un analista finanziario britannico sconsiglia
vivamente agli investitori qualsiasi partecipazione al Gruppo Kirch, in quanto mancano prospettive di guadagno,
il che ha già indotto il Gruppo britannico Murdoch a ritirarsi.
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Può la Commissione far sapere se, in considerazione di quanto sopra esposto, il prestito del governo

bavarese è da ritenersi una sovvenzione nascosta che viola il diritto comunitazrio?

2.

Qualora il prestito venga erogato, indende la Commissione avviare un procedimento?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(7 maggio 1997)

Alcuni articoli di giornale avevano già richiamato l' attenzione della Commissione sulla possibile concessione di
un prestito al Gruppo Kirch da parte della Landesanstalt fur Aufbaufinanzierung. Al fine di accertare la presenza
o meno di elementi di aiuto di Stato, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità tedesche chiamandole a

fornire tutti i dettagli delle condizioni del prestito. Nel frattempo è giunta la risposta delle autorità tedesche in cui
dichiarano che il Gruppo Kirch non è più interessato a beneficiare del prestito. Di conseguenza, dopo un attento
esame di tutte le informazioni ricevute, la Commissione ha chiuso il fascicolo .

(97/C 373/ 158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1335/97
di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)
Oggetto: Aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo a favore dei cubani

Può la Commissione approfondire la risposta fornita dal Commissario Mann all' interrogazione scritta E
2469/96 (') della on. Maij-Weggen precisando:
1 . Gli importi in ecu degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti umanitari concessi a Cuba nel 1996 nonché le
previsioni relative ad entrambi i tipi di aiuto per l' anno in corso.
2. La base giuridica degli aiuti umanitari (che sembrano essere destinati al governo cubano) e degli aiuti allo
sviluppo (che, di importo molto inferiore, vengono concessi alle ONG europee).
3 . L' elenco dei destinatari di entrambi i tipi di aiuti negli anni 1995 e 1996, con specificazione degli importi
erogati, dei progetti beneficiari degli aiuti e della comprovazione delle spese.
(')

GU C 60 del 26.2.1997 , pag. 88 .

Risposta data dal sig. Mann in nome della Commissione

(26 maggio 1997)

1 . Nel 1996, l' aiuto prestato dalla Commissione alle fasce più vulnerabili della popolazione cubana è
ammontata a 8,6 Mecu. Per quanto riguarda l' aiuto alimentare, nessuna azione ha ricevuto finanziamenti dal
bilancio 1996 e le azioni attuate nel 1996 hanno beneficiato dei finanziamenti previsti dal bilancio dell' anno
precedente.
La cooperazione con le organizzazioni non governative (ONG) ha portato all' impegno di fondi per l' importo di
1,2 Mecu . Nel 1996 la cooperazione economica ammontava a 3,7 Mecu. Nel 1997 , tenuto conto della posizione
comune adottata dal Consiglio il 2 dicembre 1996, si può prevedere che la cooperazione con Cuba raggiunga un
livello globalmente paragonabile a quello del 1996.
2.

Le basi giuridiche su cui si fondano queste azioni di cooperazione sono le seguenti :

— regolamento (CE) n. 1257/96 (') del Consiglio, del 20 giugno 1996 relativo all' aiuto umanitario. A questo
proposito, bisogna sottolineare che l' aiuto umanitario alle popolazioni cubane viene fornito direttamente ai
beneficiari tramite ONG europee che si occupano dell' acquisto, del trasporto e della distribuzione delle
merci. Queste operazioni vengono effettuate sotto il controllo dell' ufficio di collegamento della Commis
sione all' Avana, incaricato del coordinamento e della supervisione delle stesse;
—

regolamento (CE) n. 1292/96 (2) del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo all' aiuto umanitario;

—

decisione della Commissione sulle condizioni generali per il cofinanziamento delle azioni realizzate nei
paesi in via di sviluppo (PVS ) da ONG della Comunità;

— regolamento (CEE) n. 443/92 (3) del Consiglio relativo all' aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione
economica con i paesi in via di sviluppo dell' America latina e dell' Asia.
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La Commissione si tiene a disposizione dell' onorevole parlamentare per fornirgli in dettaglio le

informazioni richieste .

(')
(2)
(3 )

GU L 163 del 2.7.1996 .
GU L 166 del 5.7.1996.
GU L 52 del 27.2.1992 .

(97/C 373/ 159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1336/97

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Era spagnola la «febbre spagnola»?

Un gruppo di ricercatori nordamericani, diretto dal dott. Jeffrey K. Taubenberger, ritiene di aver individuato
l' origine geografica e clinica della cosiddetta «febbre spagnola», l' epidemia di influenza che ha causato non
meno di venti milioni di morti nel 1918 (Articolo pubblicato sul «The New York Times» del 22-23 marzo 1997).
Da tale articolo si deduce che l' epidemia di influenza «spagnola» sembra aver avuto inizio negli USA alla fine
della primavera e all' inizio dell' estate del 1918 nelle installazioni militari USA. L' articolo non cita in alcun modo
un' origine spagnola, e quindi europea, di detta epidemia.
Può la Commissione confermare le precitate informazioni che, se venissero convalidate, obbligherebbero gli
storici della medicina a modificare il loro lessico, liberando la Spagna, e quindi l' Europa, di un triste primato?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(2 giugno 1997)

La Commissione non può confermare o smentire informazioni provenienti da articoli scientifici che trattano
delle diverse mutazioni del virus influenzale e, in particolare, dell' origine reale della pandemia del 1918 .
L' articolo al quale fa riferimento l' Onorevole Parlamentare proviene dalla rivista «Science» che ha un suo
proprio comitato di lettura e proprie regole di verifica della qualità dei manoscritti che gli vengono sottoposti.
Spetta alla comunità scientifica, ove lo ritenga necessario, provvedere a modificare la denominazione usuale di
tale pandemia.

(97/C 373/ 160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1347/97

di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione

Premesso che sono donne il 27,3% dei deputati al Parlamento europeo e il 25% dei membri del Collegio dei
Commissari, quale percentuale dei funzionari di categoria A della Commissione sono donne?

(97/C 373/ 161 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1349/97
di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1997)
Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione
Quale percentuale del personale di categoria D in servizio presso la Commissione è rappresentata da donne?
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1350/97

di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione
Quale percentuale del personale di categoria C in servizio presso la Commissione è rappresentata da donne?

(97/C 373/ 163 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1351/97
di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Funzionari di sesso femminile alla Commissione
Quale percentuale del personale di categoria B in servizio presso la Commissione è rappresentata da donne?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-1347/97, E-1349/97, E-1350/97 e E-1351/97
data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(29 maggio 1997)

Il numero dei posti occupati da donne presso la Commissione nelle diverse categorie (marzo 1997) è riportato
nella tabella seguente:
Donne

Categoria

Uomini

% di donne

A

805

3829

17.3

LA

901

778

53.6
38,7

B

1158

1834

C

4034

928

81.3

D

201

694

22.4

Queste cifre si riferiscono solamente ai funzionari in pianta stabile retribuiti sul bilancio di finanziamento e non
includono quelli retribuiti sul bilancio di ricerca, né gli agenti temporanei e ausiliari.

Va sottolineato che la Commissione si è fissata obiettivi annuali per le assunzioni femminili , per aumentare il
numero di donne in tutti i livelli della categoria A, compresi i posti direttivi .

(97/C 373/ 164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1356/97

di Nel van Dijk (V) alla Commissione

(21 aprile 1997)
Oggetto: Richiesta di asilo di cittadini di uno Stato membro dell' UE in altri Stati membri

Potrebbe la Commissione far sapere quanti cittadini di Stati membri dell' UE abbiano, negli ultimi cinque anni,
chiesto asilo in altri Stati membri dell' UE?

In quanti casi è stato concesso l' asilo?
Potrebbe la Commissione evidenziare in una tabella il numero delle richieste di asilo inoltrate da cittadini di Stati

membri dell' UE specificando lo Stato membro d' accoglienza e l' origine dei richiedenti l' asilo?
Potrebbe essa altresì evidenziare in una tabella il numero delle richieste di asilo accolte di cittadini di Stati

membri dell' UE, specificando sia lo Stato membro d' accoglienza sia l' origine di detti profughi ?
Potrebbe essa far conoscere le principali forme di persecuzione a causa delle quali è stato sollecitato, nella
fattispecie, concesso l' asilo?
In quanti casi e in quali Stati membri è stata inoltrata la richiesta di asilo da cittadini spagnoli indiziati dalle
autorità di detto paese di coinvolgimento in attività terroristiche?
In quanti casi e in quali Stati membri è stato concesso l' asilo a cittadini spagnoli indiziati dalle autorità di detto
paese di coinvolgimento in attività terroristiche?
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Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(16 maggio 1997)

Conformemente alla risoluzione 20 giugno 1995 del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure d'asilo ('),
gli Stati membri costatano che : «non dovrebbero sussistere motivi di diritto o di fatto, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1 95 1 , per riconoscere lo status di rifugiato ad un richiedente asilo, cittadino di un
altro Stato membro. Su questa base la domanda di asilo presentata da un cittadino di un altro Stato membro sarà
oggetto, secondo le norme e gli usi di ciascuno Stato membro, di una procedura particolarmente rapida o
semplificata...».

Le informazioni fornite dagli Stati membri all'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) confermano
che il numero di cittadini degli Stati membri richiedenti asilo in altri Stati membri è estremamente basso. Dai dati
disponibili fino al 1994 risulta che :
— nel 1992, i cittadini dei dodici Stati membri dell'epoca che hanno chiesto asilo in un altro Stato membro
erano: tre Belgio e uno in Danimarca (2);
— nel 1993 , si erano trovati in questa situazione tredici cittadini di Stati membri : sei in Belgio, due in
Danimarca, quattro in Spagna e uno in Portogallo (3);
—

nel 1994, ha chiesto asilo in Italia un unico cittadino di uno Stato membro (4).

Dalle informazioni in possesso di Eurostat non si evince comunque di quali Stati i vari richiedenti asilo siano
cittadini né quale esito abbiano avuto domande di asilo presentate dalle persone in questione . I dati non rivelano
nemmeno per quali forme di persecuzione siano state presentate le domande di asilo.
(')

GU C 274, 19.9.1996 .

(2)
(')
(4)

Commissione europea, Statistiche migratorie 1994, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee , Lussemburgo 1994.
Commissione europea, Statistiche migratorie 1995 , Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1995 .
Commissione europea, Statistiche migratorie 1996, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1996 .

(97/C 373/ 165 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1357/97
di Nel van Dijk ( V ) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Progetti dell' olandese PTT Telecom relativi a Internet
1.
Sono noti alla Commissione i progetti dell' olandese PTT Telecom di mettere a disposizione, con
decorrenza da settembre di quest' anno, di tutti gli abbonati telefonici olandesi un indirizzo di posta
elettronica (')?

2. Conviene essa che una siffatta massiccia assegnazione di indirizzi di posta elettronica ivi compresi i servizi
connessi su Internet, determini una indesiderata concentrazione di mercato vista fra l' altro la propensione degli
utenti di Internet di essere piuttosto fedeli alla scelta di un indirizzo Internet?

3 . Potrebbe la Commissione far sapere se ritenga siffatti progetti , alla luce dell' attuale posizione di monopolio
sul mercato olandese della PTT Telecom nel settore della telefonia, conformi con la normativa europea in materia
di concorrenza e con la liberalizzazione delle telecomunicazioni che sta attraversando una cruciale fase di
transizione ?

4.

Potrebbe la Commissione far conoscere i provvedimenti che essa adotterebbe qualora siffatti progetti

violino effettivamente la normativa europea?
(')

Cfr . De Volkskrant del 19 e 20 marzo 1997 .

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(5 giugno 1997)

La Commissione e consapevole dei progetti di PTT TELECOM per fornire agli abbonati del telefono nei Paesi
Bassi un indirizzo di posta elettronica. La Commissione è vivamente interessata a promuovere l' utilizzazione più
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ampia possibile di Internet per la posta elettronica e le altre applicazioni. Essa si preoccupa tuttavia di far sì che la
fornitura di nuovi servizi di telecomunicazioni sia effettuata in maniera pienamente competitiva e che le società
aventi posizioni dominanti sul mercato non le trasferiscano sui nuovi mercati . In particolare, essa ritiene che si
debba operare una separazione di contabilità tra le attività in monopolio e le attività non monopolistiche (')• La
Commissione studierà la fornitura di indirizzi di posta elettronica di PTT TELECOM alla luce di queste
considerazioni .

(')

Secondo le direttive della Commissione sull' applicazione delle regole di concorrenza CEE nel settore delle telecomunicazioni (91 /C
233/02), paragrafi 102-107 .

(97/C 373/ 166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1364/97

di Joaquin Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Compact disc pirata provenienti dalla Bulgaria

La Federazione internazionale dell' industria fonografica (IFPI), che rappresenta oltre 1.100 produttori e
distributori di dischi di circa 70 paesi, ha chiesto alla Commissione europea di esercitare pressioni sul governo
bulgaro perché intervenga contro cinque fabbriche di compact disc pirata impiantate sul suo territorio. In
occasione della visita a Sofia del Commissario Hans van der Broek, la IFPI intende provare che la Bulgaria
inonda i mercati internazionali di copie pirata, anche se al momento dell' adesione all' Organizzazione mondiale
del commercio (OMC) si era impegnata a porre un freno a tale attività.
Secondo la IFPI, la Bulgaria è il secondo paese dopo la Cina nell' esportazione di dischi pirata, con una
produzione totale di 15 milioni di compact disc pirata l' anno (un ottavo delle copie illegali immesse sul mercato
nero mondiale) e con un danno per l' industria europea di circa 100 milioni di dollari. L' IFPI afferma che
l' inasprimento delle misure antipirateria, annunciato dalle autorità bulgare, non ha avuto effetti significativi e che
essa recentemente ha aperto un ufficio in Bulgaria per far fronte al problema.
Può la Commissione far sapere se nel corso della visita a Sofia il Commissario Hans van der Broek ha chiesto alle
autorità bulgare di intervenire con rigore per porre fine alla «invasione» dei mercati internazionali da parte di
compact disc pirata provenienti da tale paese?

In caso affermativo, quale risposta ha ottenuto e quali misure verranno adottate per evitare un ulteriore
aggravamento della situazione cui deve far fronte l' industria fonografica europea?

Risposta data da Sir Leon Bnttan a nome della Commissione
(3 giugno 1997)

Negli ultimi due anni, la Commissione ha seguito con interesse la situazione in materia di tutela e applicazione
dei diritti di proprietà intellettuale in Bulgaria. Nel corso di incontri bilaterali con le autorità bulgare, si sono
svolti interventi a vario livello in merito all' elevata produzione di copie pirata, agli impegni assunti dalla
Bulgaria ai sensi dell' articolo 67 dell' accordo europeo — che obbliga il paese a migliorare la protezione dei diritti
di proprietà intellettuale e a garantire un livello di tutela analogo a quello esistente nella Comunità fino al termine
del 1997 — nonché all' obbligo più recente imposto dall' Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che
chiede alla Bulgaria di attuare l' accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio
(TRIPS) fin dal primo giorno di adesione ( 1° dicembre 1996).

Durante la recente visita in Bulgaria, il commissario incaricato delle relazioni esterne con i paesi dell' Europa
centrale e orientale ha colto l' opportunità per sollecitare i rispettivi ministri ad adottare provvedimenti più severi
a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, richiamando l' attenzione sulla produzione di compact disc (CD) pirata
e sui suoi costi per l' industria discografica europea. Il governo è stato inoltre invitato ad occuparsi della
questione per poter stabilire condizioni adeguate di accesso al mercato, tenendo conto anche dell' impegno
assunto nell' ambito dell' accordo TRIPS e del rischio di ricorso ali ' OMC nel quadro del suo sistema per la
composizione delle controversie .

Alla luce di quanto esposto, le autorità bulgare si sono dimostrate disposte a trovare soluzioni al problema. Il
governo di transizione ha istituito un consiglio di coordinamento per la tutela del diritto d' autore e dei diritti
connessi, che rivela l' intenzione della Bulgaria di controllare e far rispettare più efficacemente i diritti di
proprietà intellettuale.
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L' introduzione di un codice di identificazione per i CD (SID), concordato dai produttori bulgari di CD e dalla
Federazione internazionale dell' industria fonografica (IFPI) fornirà, se correttamente applicata, prove inconfu
tabili della fonte di produzione e consentirà di tutelare i detentori di diritti europei .
Nell' aprile 1997, il governo bulgaro ha adottato un decreto sul controllo dell' applicazione del diritto d' autore e

dei diritti connessi , che consente alle autorità di verificare la legalità di ciascun ordine di fabbricazione e obbliga
l' amministrazione a consultare le organizzazioni internazionali per i diritti d' autore o le loro filiali bulgare. Per
completare e potenziare gli strumenti in materia di applicazione, dopo le elezioni legislative del 19 aprile la
nuova Assemblea nazionale ha definito prioritaria la modifica del quadro giuridico.

Le autorità bulgare hanno inoltre adottato provvedimenti nel campo delle azioni più specifiche in materia di
applicazione. L' intervento degli organi giudiziari ha portato alla confisca di 200 000 CD in Bulgaria e a
numerose inchieste giudiziarie . La Comunità sostiene le iniziative della Bulgaria nel campo dei diritti di
proprietà intellettuale attraverso Phare.
La. Commissione continuerà ad accertarsi che la Bulgaria rispetti gli obblighi derivanti dall' accordo TRIPS
(OMC) e dall' accordo europeo.

(97/C 373/ 167 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1365/97

di Joaquin Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Organizzazione comune del mercato della patata

Il Coordinamento degli agricoltori europei (CPE) chiede all' Unione europea la creazione di un' organizzazione
comune del mercato della patata che garantisca un approvvigionamento equilibrato del mercato, un reddito
dignitoso per i produttori e una riduzione della produzione laddove sia eccessivamente intensiva. Secondo il
CPE, l' attuale mancanza di regolamentazione comune del mercato della patata può portare alla scomparsa di tale
coltivazione in molte regioni, specialmente nel sud, dove numerose aziende a conduzione familiare non sono in
grado di effettuare gli investimenti, mentre la superficie coltivata aumenta al nord. Il CPE segnala inoltre che,
anche se i prezzi alla produzione sono stati molto bassi per diversi anni, tale riduzione non ha avuto
assolutamente effetti sui prezzi al consumo, e sottolinea che ciascuno stato organizza il proprio mercato con
diversi gradi di intervento, il che comporta gravi distorsioni nel mercato comunitario .
Cosa pensa la Commissione della creazione di un' organizzazione comune del mercato della patata, come
richiesto dal Coordinamento degli agricoltori europei?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione
(7 maggio 1997)

La Commissione è consapevole dei problemi posti dalla mancanza di un'organizzazione comune di mercato
(OCM) nel settore della patata e ritiene indispensabile porre in essere tale sistema. Non è infatti ammissibile che,
nelle condizioni di un mercato unico, un prodotto dell'importanza della patata costituisca oggetto di politiche
nazionali non coordinate .

Di conseguenza la Commissione, nel 1992, ha presentato al Consiglio una proposta d'istituzione di una OCM per
la patata (')• Successivamente all'esame da parte del Parlamento, la Commissione ha presentato al Consiglio un
nuovo testo modificato nel maggio 1993 . La proposta modificata non ha ottenuto la maggioranza in seno al
Consiglio, giacché talune delegazioni erano contrarie all'istituzione di un regime, mentre altre si pronunciavano a
favore di un'organizzazione di mercato più onerosa per il bilancio.
La Commissione giudica la proposta da essa formulata il miglior compromesso possibile tra gli interessi
divergenti degli Stati membri .
(')

GU C 333 del 17.12.1992 .
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(97/C 373/ 168 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1375/97

di Gérard Deprez (PPE) e Viviane Reding (PPE) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Protezione dei siti turistici transfrontalieri — base militare di Bovigny (comune di Gouvy)
Su richiesta del governo belga, l' ONDRAF sta attualmente conducendo uno studio cartografico e geologico al
fine di sapere se siti militari inutilizzati localizzati sul territorio belga, potrebbero essere trasformati in luoghi di
deposito per scorie nucleari a bassa radioattività.
Tra i siti militari in questione — e quindi suscettibili di essere presi in considerazione — figura la base militare di
Bovigny, sul territorio del comune di Gouvy, che si trova nei pressi della frontiera con il Granducato di
Lussemburgo e confina con il parco naturale del Nord-Lussemburgo.
Si prega la Commissione di rispondere ai seguenti quesiti :
1.

Allo stato attuale delle cose dispone essa di uno strumento giuridico vincolante che le consenta di assicurare
la protezione dei siti turistici transfrontalieri?

2.

Nel caso in cui non disponga di tale strumento, intende essa proporne l' adozione?

3.

E' possibile invocare le disposizioni relative all' eleggibilità, al programma LEADER o all' obiettivo 5b per
garantire la protezione turistica del sito in questione?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
(20 maggio 1997)

La base militare di Bovigny e uno dei siti militari belgi che sono stati oggetto di uno studio effettuato
dall'organismo competente in materia di gestione delle scorie radioattive, l'Organismo nazionale per le scorie
radioattive e i materiali fissili del Belgio (ONDRAF), al fine di appurare se il sito possa risultare conveniente per
l'immagazzinamento temporaneo di scorie radioattive.

1 . La selezione di un sito è competenza dello Stato membro. Tuttavia, esiste un'ampia normativa in materia di
protezione della natura (le direttive Uccelli 79/409/CEE (') e Habitat 92/43/CEE (2)). La direttiva Habitat prevede
la creazione di una rete di zone protette (Natura 2000). Una volta designati dagli Stati membri, tali siti saranno
protetti ai sensi dell'articolo 6 di tale direttiva.
2. La valutazione degli impatti sull'ambiente in applicazione della direttiva 85/337/CEE (3) non è obbligatoria
nel caso di un impianto di stoccaggio temporaneo. Tuttavia, la direttiva supplementare del 3 marzo 1997
(97/ 1 1 /CE (4)) introduce l'obbligo di effettuare una tale valutazione per gli impianti di stoccaggio delle scorie
radioattive qualora la durata prevista dell'immagazzinamento superi i 10 anni . Tale direttiva deve essere recepita
nell'ordinamento nazionale entro il 14 marzo 1999 .

3 . Le disposizioni relative al programma LEADER o all'obiettivo 5b si riferiscono allo sviluppo rurale e non
hanno alcun rapporto con la selezione di un sito a fini di stoccaggio temporaneo di scorie radioattive.
(')
(2)
(3 )
(4)

GU L
GUL
GUL
GU L

103 del 25.4.1979 .
206 del 22.7.1992 .
175 del 5.7.1985 .
73 del 14.3.1997 .

(97/C 373/ 169

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1386/97

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(22 aprile 1997)
Oggetto: Accesso dei disabili ai treni Eurostar
Si è recentemente celebrata l' ennesima Giornata europea dei disabili e ciononostante i moderni treni ad alta

velocità, talvolta finanziati dall' Unione europea nell' ambito delle RTE, continuano a prevedere poche misure, o
addirittura nessuna, per migliorare l' accesso delle persone con problemi di mobilità.
Quali misure intende adottare la Commissione per assicurare che tutti i cittadini dell' UE, indipendentemente dai
loro handicap, possano utilizzare al meglio i mezzi di trasporto?
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Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(6 giugno 1997)

Secondo la valutazione della Commissione, i moderni treni ad alta velocita, compresi gli Eurostar, garantiscono
una migliore accessibilità a molte persone con difficoltà motorie, fatta eccezione per quelle che utilizzano sedie a
rotelle sensibilmente più larghe di quanto previsto dalla norma ISO

Tuttavia, né le autorità pubbliche né gli operatori privati devono adagiarsi sulle misure adottate in favore delle
persone con problemi motori e la Commissione riconosce che le misure supplementari necessarie per assicurare
un maggiore accesso al trasporto ferroviario potrebbero e dovrebbero essere migliori . Ad esempio, si potrebbe
intervenire sulla formazione del personale, in particolare per quanto attiene alla prenotazione dei posti e sul
sistema informatizzato di prenotazione che non risponde adeguatamente alle necessità dei passeggeri con
mobilità ridotta, inclusi quelli anziani .
La Commissione prosegue nell'applicazione del programma di azione relativo alle misure da prendere nella
Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie (') e ha inoltre
lanciato una nuova azione COST (2) sull' accessibilità dei sistemi ferroviari per le persone con mobilità ridotta
(COST 335). Inoltre, l'attuazione delle misure preannunciate nel libro verde «La rete dei cittadini — Realizzare le
potenzialità del trasporto pubblico di viaggiatori in Europa» (3) e nel libro bianco «Strategia di rilancio delle
ferrovie comunitarie» (4) fornirà un ulteriore contributo al miglioramento dell'accessibilità dei passeggeri a tutti i
mezzi di trasporto.
(')

COM (93 ) 433 def.de! 26.11.1993 .

(2)

Cooperazione Europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

C)
(4)

COM(95 ) 601 def. del 23.1.1996 .
COM(96 ) 421 def. del 30.7.1996 .

(97/C 373/ 170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1387/97
di Monica Baldi (UPE) alla Commissione

(22 aprile 1997)
Oggetto: Effetti nocivi delle radiazioni dei campi magnetici a 50/60 Hz, in prossimità delle centrali elettriche

L' inquinamento acustico di cui si lamentano i cittadini che abitano nei pressi della stazione elettrica ENEL di
Poggio a Caiano, in Italia, e il rischio cancerogeno associato alle radiazioni dei campi magnetici a 50/60 Hz, in
prossimità delle centrali elettriche, come si evince da recenti studi dell' Istituto Superiore della Sanità italiana
condotti nel 1995 , risultano essere pericolosi per la salute pubblica.
La proposta di direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell' inquinamento del terreno
(COM(95)88) ('), nonché il programma della Comunità contro il cancro (decjsione 646/96/CE) (2) e la direttiva
97/ 1 1 /CEE (3) del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell ' impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati certificano l' interesse dell' Unione europea per la tutela
dell' ambiente e della salute .

1 . Cosa ha intenzione di fare la Commissione affinché le normative comunitarie sopraccitate vengano
rispettate dagli Stati membri, con particolare riferimento alla tutela della salute e alla salvaguardia dell' ambiente?
2. Può la Commissione intervenire in base alle normative comunitarie per evitare che venga messa a
repentaglio la salute degli abitanti di Poggio a Caiano?

3 . Come intende la Commissione procedere nel caso di centrali elettriche che emettono radiazioni e campi
magnetici pericolosi per la salute pubblica?

4. Cosa ha intenzione di fare la Commissione per tutelare la salute pubblica dei cittadini, sull' esempio di
quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri paesi, quali la Svezia, poiché appare
prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione a rischio che, in abitazioni, scuole e luoghi
di lavoro risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi?
(')
(2)
(3)

GU C 165 del 1.7.1995 , pag . 9 .
GU L 95 del 16.4.1996, pag . 9.
GU L 73 del 14.3.1997 , pag . 5 .
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Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione
(5 giugno 1997)

Lo studio (') citato dall' On. membro costituisce un^ rassegna critica delle ipotesi sul ruolo svolto dai campi
magnetici (CM) nella carcinogenesi, sulla base di dati epidemiologici. Viene esaminata la possibilità di un
legame fra il rischio cancerogeno e le esposizioni ai campi magnetici per motivi di residenza in prossimità di cavi
ad alta tensione. La rassegna — come molte altre — conclude che sino ad oggi non è possibile dimostrare
scientificamente questa relazione di causa ed effetto.
Oltre ai cosiddetti effetti non termici, quali la predisposizione al cancro e lo stimolo dei fattori ereditari, che sono
oggetto di ricerche, gli effetti termici delle radiazioni elettromagnetiche sono ben definiti e fanno parte delle
raccomandazioni e dei regolamenti definiti dalle autorità nazionali e internazionali per quanto riguarda i limiti di
esposizione, nonché di altre disposizioni relative alla protezione della salute.

1 . La direttiva 97/ 11 /CE indica la costruzione di linee di cavi elettrici con voltaggio uguale o superiore a
220KV, della lunghezza di oltre 15 km., fra i progetti che dovranno essere sottoposti a una valutazione
dell' impatto ambientale. Gli Stati membri devono applicare le leggi, i regolamenti e le misure amministrative
necessarie per adeguarsi alle disposizioni della direttiva, entro e non oltre il 14 marzo 1999. Fino all' attuazione
delle disposizioni della nuova direttiva, si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE (2). I poteri della
Commissione sono limitati al controllo dell' applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati
membri . La Commissione non può' controllare l' impatto ambientale dei progetti oggetto della direttiva.
2. Per quanto riguarda il caso particolare citato nell' interrogazione, spetta alle autorità dello Stato membro
prendere provvedimenti .

3 . e 4. Oltre al suo ruolo destinato a garantire il rispetto della legislazione comunitaria per quanto riguarda la
sicurezza dei macchinari in questione e a proporre alla Comunità strumenti per la protezione dagli effetti termici
delle radiazioni non ionizzanti, quali le direttive sugli agenti fisici (3), la Commissione segue da vicino i progressi
compiuti per quanto riguarda le conoscenze delle conseguenze delle radiazioni non ionizzanti.
La Commissione valuta le conseguenze sanitarie delle prove scientifiche più recenti per quanto riguarda
l' esposizione ai campi magnetici ( lHz-300GHz) con l' obiettivo di presentare proposte di raccomandazione sulla
limitazione delle esposizioni del pubblico a questi campi . Queste proposte saranno basate sulle raccomandazioni
della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Per quanto
riguarda la protezione dei lavoratori, nel 1993 la Commissione ha presentato la proposta citata prima per
l' elaborazione di una direttiva sui requisiti minimi di sanità e sicurezza relativi ai lavoratori esposti ai rischi di
agenti fisici, direttiva nella quale figurano i limiti massimi e altre disposizioni per la protezione dei lavoratori
dalle radiazioni elettromagnetiche.
(')
(2 )
O

Istituto Superiore di Sanita: Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50/60 Hz, 1995 .
GU L 175 , 5.7.1985 .

GU C 230, 19.8.1994. Proposta emendata.

(97/C 373/ 171 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1388/97
di Daniel Feret (NI) alla Commissione

(10 aprile 1997)

Oggetto: Esecuzione di azioni di sostegno per l ' eradicazione dell' encefalopatia spongiforme bovina

Nel bilancio 1997 la linea B 1 -210 è stata aumentata, con la lettera rettificativa n. 1 , di un importo di 700 milioni di
ecu, al fine di aiutare il Regno Unito a completare le misure di eradicazione dell ' ESB .
La Commissione può precisare come è stata impegnata la spesa e quali sono stati finora gli importi versati al
Regno Unito a titolo del bilancio dell' Unione europea per la lotta contro 1 ' ESB ?
La Commissione può altresì precisare in che modo le autorità britanniche hanno utilizzato tali fondi? Le azioni
avviate nel Regno Unito e finanziate da tale linea rispondono in modo soddisfacente alla finalità degli
stanziamenti ad essa destinati ?
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Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(6 maggio 1997)

La linea di bilancio B 1-2 10 non riguarda le misure di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE),
bensì le restituzioni all'esportazione delle carni bovine. Questa linea di bilancio non è stata incrementata nella
lettera di rettifica n . 1 / 1997 .

Nella lettera di rettifica n. 1 / 1997, la Commissione ha proposto un aumento del capitolo B 1-21 (carni bovine) pari
a 1,402 milioni di ecu per tener conto dei costi delle misure d'urgenza proposte nel luglio 1996 nel settore delle
carni bovine ( 1,381 milioni di ecu), nonché dei costi che risultano dalla determinazione dei prezzi 1996/ 1997 (21
milioni di ecu).

Per quanto riguarda il finanziamento delle misure di eradicazione della BSE nel Regno Unito, il contributo
comunitario del fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola- sezione garanzia, si limita al 70%
dell'indennizzo corrisposto quale compenso del valore di mercato degli animali abbattuti nei programmi di
macellazione decisi dal Consiglio nell'aprile 1996 ed attuati dal Regno Unito.

Le seguenti spese sono state effettuate nel 1996 e nel 1997 e sono previste nel bilancio 1997 :
Mecu

—
—
—
—

spese effettuate nel 1996
riporto crediti dal 1996 al 1997
bilancio 1997 (esclusi i riporti)
spese effettuate tra il 16 ottobre 1996 e il 31 gennaio 1997

155
168
319

88,8

Il Regno Unito ha conosciuto una certa difficoltà nell'attuare la parte logistica del programma di distruzione delle
carcasse degli animali sopra i trenta mesi abbattuti nel quadro delle misure adottate in seguito alla crisi della
BSE: ciò ha comportato qualche ritardo. La messa in opera del programma di abbattimento selettivo è anch'essa
in ritardo: per queste ragioni, una parte dei crediti previsti per l'esercizio 1996 è stata riportata al 1997 .
Scopo di queste misure è di evitare ogni rischio di contagio per l'uomo eliminando le carcasse degli animali oltre
i trenta mesi dalla catena alimentare, e riducendo il numero di casi futuri di BSE identificando e abbattendo gli
animali alimentati con mangimi contaminati (abbattimento selettivo). Alcune ispezioni sono state effettuate nel
Regno Unito per verificare la corretta applicazione di queste misure. Alcuni problemi, come quelli già sopra
menzionati, sono emersi nel programma di abbattimento degli animali oltre i trenta mesi . La maggior parte di essi
è stata risolta in maniera soddisfacente. Il programma di macellazione selettiva è appena stato avviato ed è ancora
troppo presto per pronunciarsi sul suo corretto svolgimento.

(97/C 373/ 172)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1390/97

di Antonio Tajani (UPE) alla Commissione

(10 aprile 1997)
Oggetto: Crisi albanese

La crisi albanese ha dimostrato ancora una volta l' impossibilità di un concreto intervento politico da parte
dell' Unione europea nelle aree di maggiore instabilità del continente. Si chiede pertanto alla Commissione:
1.

quali iniziative politiche ed umanitarie intende concretamente adottare per contribuire alla risoluzione della

crisi albanese ;

2. se l' Unione europea intende contribuire economicamente allo sforzo di accoglienza dei profughi da parte
degli Stati membri , a cominciare dall' Italia;
3.
se i governi dei paesi dell' Unione europea con rappresentanza diplomatica a Tirana hanno informato con il
dovuto anticipo le istituzioni dell' Unione sui fermenti sociali e politici che hanno portato al conflitto interno;

4.
se il governo italiano ha compiuto tutte le iniziative necessarie per tentare di anticipare l' esodo di migliaia
di cittadini albanesi, con interventi economici e sociali nel territorio albanese a giudizio della Commissione ;
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5 . se eventuali ritardi, disattenzioni, leggerezze, sottovalutazioni dei primisintomi della crisi albanese,
abbiano contribuito all' aggravarsi della crisi stessa;
6. se risulta che gli uomini dei servizi segreti di alcuni paesi dell' UE sono stati tra i primi a lasciare l' Albania
invece di continuare ad inviare informazioni sullo sviluppo della crisi ai loro governi.

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(6 maggio 1997)

1 . La Comunità ha reagito prontamente alla crisi albanese. Dopo la missione ad alto livello inviata in Albania
dal 17 al 19 marzo 1997 , il 24 marzo 1997 il Consiglio ha deciso di organizzare un' altra missione a scopo
consultivo sugli sviluppi nel campo della sicurezza e degli aiuti umanitari, nonché sull' evoluzione economica e
politica nel quadro del coordinamento dell' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. La
Comunità, e in particolare la Commissione, parteciperà in pieno a questa missione consultiva e svolgerà una
funzione direttiva nel campo dell' aiuto umanitario e dell' assistenza economica e finanziaria, ma si occuperà
anche della preparazione e dell' organizzazione delle elezioni e dell' assistenza alla polizia albanese.
Diverse missioni in Albania hanno confermato che, per quanto sia evidente lo stato di emergenza in cui vivono i
cittadini e l' immediato bisogno di aiuto umanitario di gruppi specifici, per il momento non si può parlare di un
totale disastro di carattere umanitario . All' ora attuale , l' aiuto umanitario della Commissione consiste in limitati

rifornimenti di prodotti alimentari e farmaceutici distribuiti dalla Croce rossa internazionale (2 Mecu) ad istituti
pubblici quali orfanotrofi, dimore per anziani e ospedali . Inoltre, la Commissione devierà verso l' Albania le
riserve di prodotti alimentari già acquistati o pronti per essere spediti in altri paesi della regione ( 1000 tonnellate
di farina di frumento). Numerosi sono i membri della Commissione, esperti in materia di aiuti umanitari , che già.
partecipano alla missione consultiva.
L' intento della Commissione è di rilanciare il programma Phare non appena le condizioni di sicurezza saranno
migliori . Si cercherà, in particolare, di dare maggiore impulso alle iniziative mirate alla ripresa economica e alla
creazione di posti di lavoro, nonché all' assistenza tecnica per il Ministero delle finanze e per l' amministrazione
doganale. I fondi saranno destinati , nella misura del necessario, al risanamento di infrastrutture pubbliche
fondamentali (scuole, carceri , valichi di frontiera). L' eventuale assistenza macrofinaziaria dipende ancora da un
accordo di stabilizzazione tra l' Albania e il Fondo monetario internazionale (FMI).

2. Il bilancio comunitario non prevede fondi per coprire le spese sostenute dagli Stati membri che accolgono
profughi albanesi .
3 . La Commissione viene regolarmente aggiornata sugli sviluppi della crisi abanese dalla sua delegazione
presente a Tirana, nonché nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.
4. Non spetta alla Commissione giudicare la politica del governo italiano. Nel corso degli ultimi cinque anni,
benché l' Albania abbia ricevuto un sostegno massiccio da parte della Comunità, l' esodo — non soltanto verso gli
Stati membri — è proseguito.
5 . Nel 1996, il FMI aveva dato l' allarme circa i pericoli connessi con le operazioni piramidali in atto in
Albania e la Commissione aveva offerto al governo albanese la propria assistenza tecnica, al fine di controllare la
situazione. L' offerta era stata rifiutata e, nel novembre del 1996, si sono verificati i primi crolli in detti sistemi. Il
governo albanese è il principale responsabile dei recenti avvenimenti .
6.

La Commissione non è informata circa le attività dei servizi segreti degli Stati membri .

(97 /C 373/ 173 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1394/97
di Nikitas Kaklamams (UPE) alla Commissione

(22 aprile 1997)
Oggetto: Distruzione dell ambiente naturale causata a Cipro dalle esercitazioni militari

La penisola di Akama è una delle poche zone di Cipro libera non ancora toccate dallo sviluppo. La sua bellezza
naturale è proverbiale, mentre la sua importanza ecologica è attestata dal fatto che vi crescono 33 tipi diversi di
piante endemiche.
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La penisola di Akama è stata però palesemente sconvolta dalle ininterrotte esercitazioni militari compiutevi dalle
forze armate britanniche, in occasione delle quali vi sono stati continui incendi . Nel 1988, ad esempio, sono
andati distrutti, a causa di tre incendi, 53 ettari di superfice, mentre nel 1995 sono bruciati (in due casi) altri 7
ettari .

La situazione descritta porterà con precisione matematica alla distruzione integrale di Akama per via degli
incendi, mentre il degrado culturale è evidente in quanto nella zona, teatro delle esercitazioni britanniche, sono
stati individuati 16 siti archeologici nei quali non sono stati ancora effettuati scavi .
Poiché il problema è estremamente grave — dato soprattutto che Cipro è uno degli Stati candidati ad aderire
all' UE e dato altresì che l' interesse dell' UE per la tutela dell' ambiente naturale e del patrimonio culturale
europeo è altrettanto evidente — può la Commissione riferire se ha ricevuto informazioni ufficiali in proposito e
quali passi compirà immediatamente per far cessare la distruzione della penisola di Akama da qualsiasi parte
dovesse essere operata?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(30 maggio 1997)

La Commissione è a conoscenza dei fatti riferiti dall' onorevole parlamentare.
Per garantire la tutela e la conservazione delle risorse naturali della penisola di Akama, dal 1988 la Commissione
ha finanziato attraverso il programma MEDSPA/LIFE ( ] ) vari progetti nella regione.
Essa non ha ricevuto tuttavia dalle autorità cipriote informazioni ufficiali in merito alle esercitazioni militari in
questione che, tra l' altro, esulano dalle sue competenze e riguardano le relazioni tra Cipro e il Regno Unito.
(')

GU L 206 del 22.7.1992 .

(97/C 373/ 174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1400/97
di Olivier Dupuis (ARE) alla Commissione

(22 aprile 1997)

Oggetto: Decennio internazionale ONU delle popolazioni autoctone

Alla luce del Decennio ONU delle popolazioni autoctone, di cui sono già trascorsi quasi due anni e mezzo, può la
Commissione indicare i progetti attraverso i quali ha sostenuto le popolazioni autoctone della Polinesia francese
nel 1995 e nel 1996?

Potrebbe la Commissione elencare i progetti con la loro denominazione e l' entitià dei finanziamenti destinati a
tutti i vari strumenti finanziari a sua disposizione a favore delle popolazioni autoctone della Polinesia francese?
Ritiene la Commissione di aver reagito in maniera adeguata alle risoluzioni dell' Assemblea generale dell' ONU
in cui si invitavano gli Stati e le organizzzioni intergovernative a promuovere i diritti e gli interessi delle
popolazioni autoctone che vivono nei loro territori, come risulta dalla denominazione del Decennio:»
Popolazione autoctona: partner in azione»?

Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione
(3 giugno 1997)

I programmi della Commissione non prevedono una politica rivolta esclusivamente alle popolazioni autoctone
della Polinesia francese. La Commissione ritiene che l' intera popolazione dovrebbe trarre vantaggi dal processo
di sviluppo . Attraverso il 6° e il 7° programma indicativo, essa offre un contributo finanziario di 21,35 Mecu a
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sostegno delle politiche del governo a favore dello sviluppo rurale e della diversificazione economica. L' 83% di
tale aiuto è destinato a progetti in corso nei settori dell' agricoltura, della pesca e dell' infrastruttura economica,
che contribuiranno a migliorare lo status socioeconomico delle popolazioni autoctone. Un elenco di tali progetti
viene inviato direttamente all' onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. La Commissione
ritiene pertanto di aver seguito in maniera adeguata le risoluzioni dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(97/C 373/ 175 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1409/97

di Roberta Angelini (NI) alla Commissione

(22 aprile 1997)

Oggetto: Bonifica della discarica dell ' Infernaccio a Roma
Il Comune di Roma, con una deliberazione di Giunta del 7 febbraio 1 997 , ha stanziato 9 miliardi e 500 milioni di

lire per la bonifica della discarica dell ' Infernaccio, situata a Roma nel territorio della XV Circoscrizione, nei

pressi di via della Magliana vecchia. L' intervento è stato più volte sollecitato dai molti cittadini residenti in zona,
anche sulla base di una relazione del 4 ottobre 1993 dell' Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Roma, nella
quale si parlava di possibili rischi di inquinamento ambientale nella suddetta zona derivanti da rottura delle
vasche che contengono i rifiuti . Alla data odierna però i lavori di bonifica non sono ancora iniziati, e gli abitanti
della zona ritengono che la cifra stanziata sia insufficiente alla bonifica dell' intera area, le cui condizioni sotto il
profilo ambientale sono molto preoccupanti .

La situazione della discarica dell ' Infernaccio appare in aperto contrasto con quanto stabilito dall' articolo 4 della
direttiva 75/442/CEE C ) sui rifiuti , così come è stata modificata dalla direttiva 91 / 156/CEE (2), laddove si dice
che «.... Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti

senza pericolo per la salute dell' uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all' ambiente ...».

Può la Commissione verificare se la situazione segnalata implica una violazione della normativa comunitaria in
materia di smaltimento dei rifiuti, in particolare delle direttive 75/442/CEE e 91 / 156/CEE?
Può la Commissione rendere noto se ritiene di dover intraprendere in proposito qualche azione contro l' Italia o
contro il Comune di Roma al fine di ristabilire il rispetto del diritto comunitario?
(')
(2)

GU L 194 del 25.7.1975 , pag. 39.
GU L 78 del 26.3.1991 , pag. 32.

(97/C 373/ 176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1410/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(22 aprile 1997)
Oggetto: Megadiscarica di Tor Lupara

Recentemente alcuni cittadini hanno denunciato la situazione preoccupante di una megadiscarica, nota come
«discarica dell' Inviolata», sita a Tor Lupara, un territorio compreso tra i comuni di Guidonia e Mentana, nelle
vicinanze di Roma. In tale discarica, situata in una zona a forte densità abitativa, confluiscono rifiuti provenienti
da 140 comuni, con una superficie complessiva degli invasi che secondo alcune notizie apparse su organi di
stampa locali avrebbe raggiunto ormai i tre chilometri quadrati .
I cittadini abitanti nelle zone limitrofe, oltre a dover sopportare gli odori nauseabondi provenienti dalla discarica,
temono che anche quando essa verrà chiusa, date le enormi proporzioni raggiunte, i biogas prodotti dalla
fermentazione dei rifiuti continuino a diffondersi nell' aria per un lungo periodo.

Inoltre sembra che un gruppo di medici abbia denunciato un aumento nella zona di patologie che potrebbero
essere legate a fattori ambientali .

Tale situazione appare in aperto contrasto con quanto stabilito dall' articolo 4 della direttiva 75/442/CEE (') sui
rifiuti, così come è stata modificata dalla direttiva 91 / 156/CEE (2 ), laddove si dice che «... Gli Stati membri

adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell' uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all' ambiente...».
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Può la Commissione verificare se la situazione segnalata implica una violazione della normativa comunitaria in
materia di smaltimento dei rifiuti, in particolare delle direttive 75/442/CEE e 91 / 156/CEE?

Può la Commissione rendere noto se ritiene di dover intraprendere in proposito qualche azione contro l' Italia al
fine di ristabilire il rispetto del diritto comunitario?
(')
(2)

GU L 194 del 25.7.1975 , pag. 39 .
GU L 78 del 26.3.1991 , pag . 32.

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-1409/97 e E-1410/97
data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(27 maggio 1997)

La Commissione interverrà presso le autorità italiane in relazione ai fatti esposti dall'onorevole parlamentare, per
rammentare loro la necessità di rispettare l'articolo 4 della direttiva 91 / 156/CEE citata dall'onorevole
parlamentare.

(97/C 373/ 177 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1411/97

di Roberta Angelini (NI) alla Commissione

(22 aprile 1997)

Oggetto: Progetto urbano Ostiense — Valco San Paolo a Roma

Nell' ottobre del 1996 l' Assessorato alle Politiche territoriali del Comune di Roma ha messo a punto un progetto
urbano denominato Ostiense — Valco San Paolo .

Tale progetto prevede tra l' altro la demolizione di alcune vecchie fabbriche pontificie risalenti all' epoca del Papa
Pio IX, la costruzione di grattacieli, centri commerciali e di una discarica.
Il tutto avverrebbe in una zona, quella tra via dei Papareschi ed il fiume Tevere, densamente popolata, su un
terreno caratterizzato dalla presenza di numerose tombe di epoca romana.
Nessuna consultazione è stata avviata dal Comune con i cittadini della zona relativamente ad una valutazione

dell' impatto ambientale del progetto, che tuttavia sembra essere rilevante, tanto da preoccupare notevolmente gli
abitanti.Si chiede alla Commissione :

1 . se il comportamento del Comune di Roma in questo frangente rappresenta una violazione delle direttive
97/ 1 1 /CEE (') e 85/337/CEE (2) sulla valutazione dell' impatto ambientale ;
2.
se, qualora si sia configurata una violazione del diritto comunitario, la Commissione ha intenzione di
prendere iniziative in proposito .
(')
(2)

GU L 73 del 14.3.1997 , pag . 5 .
GU L 175 del 5.7.1985 , pag . 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(21 maggio 1997)

Il progetto citato dall'onorevole parlamentare rientra fra quelli previsti all'allegato II della direttiva 85/
337/CEE (') sulla valutazione dell'impatto ambientale.
Per progetti di questo tipo, la procedura di valutazione dell'impatto non è automaticamente obbligatoria.
Tuttavia, le autorità competenti devono tener conto del principio espresso dall'articolo 2 della direttiva in
questione, in base al quale tutti i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente
per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono essere sottoposti a una valutazione di impatto
ambientale .
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Inoltre, per stabilire la necessità di procedere alla valutazione dell'impatto, gli Stati membri devono considerare
ogni categoria di progetti previsti dall'allegato II della direttiva summenzionata.
La Commissione si rivolgerà alle autorità italiane in merito ai fatti indicati dall'onorevole parlamentare.
(')

GU L 175 del 5.7.1985 .

(97/C 373/ 178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1414/97
di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione

(22 aprile 1997)

Oggetto: Delocalizzazione della GIP (Grundig Industria de Portugal — Azienda di prodotti audio) di Braga
(Portogallo)

La risposta della Commissione del 9 gennaio 1997 all' interrogazione scritta P-3533/96 (') nonché la risposta
complementare del 25 marzo 1997 (2), che ho ricevuto e per le quali ringrazio, mi inducono tuttavia alle seguenti
considerazioni complementari, senza contare il fatto che continuo ad attendere informazioni dalla Commissione
sull' eventuale vendita di edifici della Grundig la cui costruzione sia stata cofinanziata sulla base di fondi
comunitari attraverso il PEDIP I.

Ecco gli interrogativi complementari per i quali si chiede una risposta alla Commissione:Qual è il «sostanziale
progetto di investimenti» presentato dalla Grundig al PEDIP II che «è stato considerato non ammissibile dal
comitato di selezione»?

Quali erano le caratteristiche di questo progetto e quali importi finanziari richiedeva?

Tenendo presente la recente vicenda della Renault di Vilvoorde, in Belgio, la Commissione è disposta ad
approvare un regime di aiuto a titolo di cofinanziamento comunitario alla Grundig, qualora si venisse a realizzare
l' intenzione di questa multinazionale di chiudere lo stabilimento di Braga e procedere ad una delocalizzazione
industriale verso l' Ungheria?
(')
O

GU C 83 del 14.3.1997, pag . 131 .
GU C 319 del 18.10.1997 , pag. 8 .

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(27 maggio 1997)
La Commissione non ha informazioni sui progetti considerati inammissibili dai comitati nazionali di selezione.

L'approvazione da parte della Commissione, dei regimi di aiuto negli Stati membri avviene in base alle regole
comunitarie in materia di concorrenza. Questi piani possono essere cofinanziati dai fondi strutturali se
promuovono lo sviluppo economico nelle règioni deboli senza danneggiare le opportunità di crescita
complessiva nella Comunità e debbono quindi contribuire ad una maggiore coesione economica e sociale. In
questo contesto, ogni richiesta di finanziamenti da parte della Grundig nel quadro di un regime di aiuto nazionale

va considerata dalle autorità responsabili sulla stessa base di qualsiasi altra richiesta.
Per quel che concerne la delocalizzazione, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che la questione
verrà esaminata nel contesto dell'imminente riforma dei Fondi strutturali .

(97/C 373/ 179)

INTERROGAZIONE SCRITTA P- 1415/97
di Francesco Baldarelli (PSE) alla Commissione

(10 aprile 1997)
Oggetto: Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali , tossici che verrebbe finanziata nell' ambito degli
interventi dell' obiettivo 5b (FESR)

In località «CA» GUALDO (Provincia di Pesaro, Italia) è prevista dalla Regione Marche la realizzazione di una
discarica per rifiuti speciali, tossici, al servizio dell' intero territorio. Tale impianto verrebbe finanziato
nell' ambito degli interventi dell' obiettivo 5b, con fondi dell' Unione europea (FESR).
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L' intervento investe un territorio posto al confine tra le regioni Marche ed Emilia Romagna particolarmente
sensibile dal punto di vista ambientale, tanto che l' amministrazione regionale dell' Emilia Romagna ha espresso
parere contrario a detto progetto. Inoltre, oltre 5.000 cittadini e movimenti ambientalisti hanno espresso la
propria netta contrarietà.
Il progetto non risulta corredato della necessaria strumentazione ambientale, in particolare dell' analisi del V.I.A.
(Valutazione dell' Impatto Ambientale), ci sono dubbi e incertezze che investono pure gli aspetti gestionali
dell' impianto, nonché le metodologie per la realizzazione delle strutture .
Si interroga la Commissione europea per conoscere se non intenda approfondire i termini del relativo
finanziamento in attesa che vengano chiariti gli aspetti ambientali e garantire altresì che la gestione sia
improntata ai criteri della massima trasparenza previsti dalla normativa dell' Unione.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
(23 maggio 1997)

Il documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 5b per il periodo 1994-1999 per la regione
Marche prevede una misura relativa alla realizzazione di una piattaforma di trattamento di rifiuti industriali
speciali , tossici o pericolosi . Tale misura precisa che l'attuazione dell'intervento verrà affidata a una o più società
miste pubblico-private, costituite a tale scopo. Queste società dovranno presentare il progetto preliminare, che
verrà sottoposto all'esame degli organi tecnici regionali e approvato dal . governo della regione Marche. Tale
progetto non è stato ancora presentato alla regione .
Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati ('), il progetto d'impianto per l'eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi è obbligatoriamente
sottoposto, prima del rilascio dell'autorizzazione, a una valutazione d'impatto ambientale.
Nell'ambito del comitato di controllo del DOCUP la Commissione vigilerà sull'attuazione corretta di tale azione,
nel rispetto di tutta la legislazione comunitaria applicabile.

Sempre a proposito dello stesso problema, la Commissione prega l'onorevole interrogante di leggere anche la
risposta da essa fornita all'interrogazione scritta E- 11 40/97 dell'onovole Muscardini (2).
(')

GU L 175 del 5.7.1985 .

(2)

V. pag . 76.

(97/C 373/ 180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1417/97

di Christoph Konrad (PPE) alla Commissione

(23 aprile 1997)

Oggetto: Distorsioni della concorrenza provocate da aiuti statali a fonti di energia rinnovabili, in particolare a
centrali eoliche

1 . Il governo tedesco ha già risposto all' intimazione sotto forma di lettera, inviatole dalla Commissione in
data 25 ottobre 1 996 e riguardante le elevate sovvenzioni previste nella legge sulle forniture elettriche a favore
delle centrali eoliche ?

2. Qualora la risposta del governo tedesco non dovesse soddisfare la Commissione, quest' ultima intende
avviare le procedure successive?
3.
Su quale basa giuridica le perturbazioni alla concorrenza provocate da questi aiuti specifici possono essere
compatibili con il principio della libera concorrenza?
4.
La Commissione si pronuncia anche sulle leggi in materia di forniture elettriche in vigore negli altri Stati
membri dell' Unione europea? Qualora dovesse riscontrare situazioni simili a quella registratasi nella Repubblica
tedesca, farà gli stessi passi presso i governi interessati ?

5.
La Commissione intende proporre un lasso di tempo entro il quale gli aiuti di questo tipo dovranno essere
completamente soppressi ?
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Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(29 maggio 1997)
1 e 2.
In risposta alla Commissione, il ministro tedesco dell' economia ha deciso che l' onere addizionale
previsto dalla normativa tedesca sulla fornitura di elettricità (SEG — Stromeinspeisungsgesetz), in particolare
nelle regioni costiere, non aumenterà ed ha citato un progetto di proposta del Bundesrat riguardante un
emendamento del SEG. Il governo tedesco sta ora esaminando la possibilità di limitare o di ridurre il prezzo
minimo prescritto dal SEG , tenendo anche conto delle proposte della Commissione.

La Commissione intende aspettare l' esito del dibattito prima di decidere ulteriori misure . Se il Parlamento
tedesco deciderà di modificare la legge, le modifiche saranno probabilmente soggette a preventiva notifica,
conformemente all' articolo 93 , paragrafo 3 del trattato CE, per permettere alla Commissione di valutarne la
conformità alle norme sugli aiuti di Stato . Se in seguito al dibattito di Bonn non saranno adottati emendamenti del
SEG, la Commissione potrebbe decidere di proporre al governo tedesco le opportune misure (articolo 93 ,
paragrafo 1 del trattato CE).
3 . Nel 1990 la Commissione ha approvato il SEG notificatole dalla Germania sulla base dell' articolo 93 ,
paragrafo 3 del trattato CE . Da allora la situazione sul mercato dell' energia eolica è sostanzialmente cambiata. Le
società elettriche hanno presentato vari reclami alla Commissione. Se l' energia eolica continuerà ad essere
sovvenzionata come previsto dal SEG, la Commissione verificherà la compatibilità di tale legge con le norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato .

4 . Nel 1996 la Commissione ha approvato una legge danese perché ritenuta meno distorsiva della concorrenza
rispetto al SEG tedesco.
5 . La Commissione non intende presentare un calendario per la soppressione di questo tipo di aiuti, bensì
applicare i principi generali stabiliti in materia ad ogni singolo caso notificato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1419/97

(97/C 373/ 181 )

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

( 23 aprile 1997)

Oggetto: Sperimentazioni sugli animali

La Commissione prevede di apportare modifiche alla direttiva 86/609 (') in modo da indicarvi il grado di
specificità dei dati che devono fornire gli Stati membri, in quanto la Commissione lascia intendere nella risposta
all' interrogazione H-01 35/97 (2) che è questa mancanza della direttiva ad impedirle di pubblicare un' accurata
relazione sul numero degli animali da laboratorio impiegati in esperimenti e ad obbligarla quindi a fare
affidamento su un «gentleman ' s agreement»?
(')
(2)

GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1 .
Discussioni del Parlamento europeo (marzo 1997).

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
(22 maggio 1997)

È stato concluso un accordo relativo alla specificità e alla presentazione delle tabelle statistiche da utilizzare per i
dati concernenti l'utilizzazione di animali da laboratorio. Tale consenso è stato raggiunto nell'ultima riunione
delle autorità competenti per la direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali di laboratorio (') in
data 16 aprile 1997 .

Ne consegue che la Commissione non ha attualmente in programma emendamenti alla direttiva 86/609/CEE per
specificare ulteriormente gli obblighi di rilevazione di dati statistici .
(')

GU L 358 del 18.12.1986 .
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(97/C 373/ 182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1420/97

9. 12 . 97
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di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(23 aprile 1997)
Oggetto: Catture di primati

Nella sua risposta alla interrogazione H-0 135/97 (') la Commissione ha spiegato di nuovo la situazione attuale,
ma non ha fatto alcuno sforzo per rispondere ai molti punti sollevati nell' interrogazione, con cui si intendeva
invitare la Commissione a far sì che incomba agli importatori di primati catturati in natura l' onere della prova che
non possono usare animali cresciuti in cattività.
Questa volta può tentare di rispondere?
(')

Discussioni del Parlamento europeo (marzo 1997).

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(21 maggio 1997)

Nella sua risposta all'interrogazione n . H- 1 35/97 presentata dall'onorevole Pollack nel tempo delle interrogazioni
alla sessione parlamentare del marzo 1997 (') la Commissione ha segnalato che il numero di primati necessari per
la ricerca biomedica non può per il momento essere indicato dai centri di allevamento europei . Per tale motivo
l'importazione di primati dai paesi terzi risulta necessaria al fine di rispondere alle necessità della ricerca europea.
Gli articoli 19, paragrafo 4 e 21 della direttiva 86/609/CEE (2) relativa alla protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali prevedono la possibilità di un esonero speciale per l'utilizzo di animali non di allevamento. La
decisione relativa a tale esonero deve essere adottata conformemente alle disposizioni fissate dall'autorità dello
Stato membro interessato .

La direttiva non contiene disposizioni che consentano alla Commissione di controllare l'importazione di primati
né di chiedere la prova che non possono essere utilizzati animali cresciuti in cattività. Trattasi infatti di
competenze spettanti alle autorità degli Stati membri .
(')
O

Dibattiti del Parlamento ( marzo 1997 ).
GU L 358 del 18.12.1986 .

(97/C 373/ 183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1422/97
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(23 aprile 1997)
Oggetto: Metano

Sono stati avviati o sono comunque previsti dei progetti volti a ridurre le perdite dai gasdotti e dai terreni
metaniferi dell' Europa orientale e, in caso affermativo, può la Commissione fornire particolari dei progetti e
degli esiti ottenuti o comunque attesi ?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione
(22 marzo 1997)

A conclusione di uno studio finanziato e condotto nel quadro del programma TACIS , sono state formulate
specifiche raccomandazioni per misure d' applicazione volte a migliorare il funzionamento e ridurre le perdite di
metano del sistema di trasporto di gas in Russia. Questo studio è stato seguito da un importante accordo
commerciale per il risanamento dei gasdotti russi di esportazione verso l' Europa.

Il programma PHARE ha finanziato degli studi e dei progetti per il rinnovamento e lo sviluppo della rete di
gasdotti nell' Europa centrale e orientale. Nel 1995 è stato ultimato uno studio sulle interconnessioni dei gasdotti
inteso a definire le necessità globali d' investimento nel settore del gas nell' Europa centrale e orientale. Sempre in
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questo settore, è stato condotto uno studio regionale relativo alle tre repubbliche baltiche, che comprende
un' importante sezione dedicata agli sviluppi tecnici e alle raccomandazioni riguardanti la riduzione dei rischi di
perdite rilevanti o di rotture nei gasdotti e il miglioramento delle misure di sicurezza del sistema. La relazione
include una lista delle misure e degli investimenti prioritari necessari per l' esecuzione delle raccomandazioni di
cui sopra.

Inoltre altri programmi non comunitari, nonché istituti finanziari internazionali, in particolare la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS ), provvedono a fornire assistenza. Le società del gas dell' Europa
occidentale stanno pure sostenendo e cooperando strettamente con l' industria del gas della Comunità degli Stati
indipendenti (CSI) e dell' Europa centrale e orientale, per risanare e migliorare le reti di trasporto di gas. Questa
cooperazione comprende investimenti diretti nel settore del gas in questi paesi , trasferimento di know-how e
tecnologia.

(97/C 373/ 184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1424/97
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(23 aprile 1997)
Oggetto: Aiuti allo Sri Lanka

La Commissione può fornire una ripartizione per voci di tutti gli aiuti forniti allo Sri Lanka negli ultimi due anni,
sia in quantità che in valore ?

Risposta data dal sig. Mann in nome della Commissione

(27 maggio 1997)
Aiuti della Commissione allo Sri Lanka negli ultimi due anni
(in Mecu )
1995

B7-3000 Cooperazione finanziaria € tecnica
Progetto nazionale di risanamento dell'irrigazione (comple

1996

0,450

-

tamento)

Progetto di consolidamento dei Mahaweli
B7-3010 Cooperazione economica
European business information center
B7-6000 Azioni finanziate con le organizzazioni non governative
25 azioni
13 azioni

5,980
-

0,840

-

0,995
—

-

0,910

-

0,735

B7-6410 Riabilitazione

Reinsediamento delle vittime di guerra nei loro villaggi di
origine
B7-2120 Aiuto alle popolazioni sradicate
Assistenza al rientro

2,228

Microprogetti per le comunità in fase di rimpatrio
ECHO

Aiuto umanitario

-

3,125

—

- 3,000
1,175

B7-210 Aiuto a popolazioni e aiuto d' urgenza ai paesi in via
di sviluppo e ai paesi terzi vittime di calamità e di gravi crisi
— Aiuto medico

— Rifugi provvisori
European Commission investment partners
8 progetti
2 progetti

1,820
—

TOTALE

14,443

-

1,148

7,963

N.B. : Nel quadro della cooperazione scientifica e tecnica, è stato destinato allo Sri Lanka un progetto
attualmente in corso, ratificato nel 1995 : «Lo sviluppo e il potenziale degli antigeni dell' ileo usati per il vaccino
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contro le nuove zanzare e la malaria» ( 100 000 Ecu), mentre due progetti selezionati nel 1996 sono in fase di
negoziazione: «Strategie per la ripartizione della produttività dei bacini e dei laghi dell' Asia tra pesca e
acquacoltura per scopi sociali e per il mercato locale senza un impatto ambientale negativo» e «Modelli
matematici di epidemiologia immunologica e clinica della malaria Plasmodium Falciparum».

(97/C 373/ 185 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1428/97

di Mirja Ryynänen (ELDR) alla Commissione

(16 aprile 1997)

Oggetto: Ripercussioni delle modifiche alla direttiva concernente la qualità della benzina e del gasolio sul
carburante delle macchine da lavoro e, di conseguenza, sui costi dell' agricoltura e della silvicoltura in
Finlandia

Le modifiche alla direttiva 93/ 12/CEE (') concernente la qualità della benzina e del gasolio si prefiggono di
migliorare la qualità dell' aria nell' Unione europea, nonché di rendere più rigorosi i requisiti in fatto di qualità dei
carburanti per motori diesel di macchine mobili non stradali . Invece del gasolio da riscaldamento attualmente
utilizzato, trattori, mietitrebbiatrici e trattori per la silvicoltura dovranno perciò impiegare un carburante di
qualità pari a quella del gasolio per motori diesel . Tale obiettivo è giustificato in vari paesi dell' Unione europea,
nei quali la qualità del gasolio da riscaldamento è notevolmente inferiore a quella del carburante per motori

diesel. La situazione è diversa in Finlandia, dove il clima è rigido e le macchine da lavoro utilizzano per lo più
(85%) gasolio da riscaldamento di qualità corrispondente a quella del gasolio per motori diesel. Si tratta dello
stesso prodotto, soltanto l' imposta è diversa. Il sistema attuale funziona e nel nostro paese la direttiva non
comporterà che dei miglioramenti marginali per l' ambiente.
Per l' agricoltura e la silvicoltura l' approvazione della direttiva si tradurrà in ulteriori costi di produzione, visto
che si dovrà ricorrere a carburante soggetto a una tassazione maggiore . La restituzione dell' imposta determinerà
dei costi per gli utilizzatori, in quanto non sarebbe possibile rimborsare l' intera imposta. E' possibile sapere:
1.

Come intende la Commissione evitare che si crei una situazione iniqua e priva di giustificazioni fondate?

2. Se anche dal punto di vista ambientale non sarebbe meglio elaborare una direttiva sul gasolio leggero per
riscaldamento e per macchine da lavoro che preveda gli stessi requisiti di qualità stabiliti per il gasolio per motori
diesel , relativamente all' ambiente?

(')

GU L 74 del 27.3.1993 , pag . 81 .

Risposta data dal signor Papoutsis in nome della Commissione
(20 maggio 1997)
1.

L'inserimento del settore non stradale e dei trattori (così come definiti nella direttiva 74/ 150/CEE ('))

accanto al settore stradale tra gli utilizzatori del carburante diesel, disciplinato dalla proposta di modifica della
direttiva 93/ 12/CEE (2), che mira ad un'armonizzazione delle specifiche nazionali, è motivato da ragioni di
carattere ambientale connesse con il miglioramento della qualità dell'aria.
In effetti, nonostante gli effetti positivi delle future misure nel settore stradale (previste dal programma Auto Oil)
e nel settore non stradale (previste dalla proposta relativa alle macchine mobili non stradali (3)), si prevede in tutti
gli Stati membri e nella Comunità che nel 2010 le emissioni inquinanti di ossido di azoto (NOx) e di particolato
(PM) provocate dal settore non stradale e dai trattori raggiungeranno un livello di inquinamento pari a quello del
settore stradale .

Di conseguenza, una specifica relativa al tenore di zolfo dei carburanti più severa, come quella proposta nella
modifica della direttiva 93/ 12/CEE, consentirà una riduzione del 10% (in tonnellate) delle emissioni di

particolato (PM).

C 373/ 128

RT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

In Finlandia, il contributo alle emissioni del settore non stradale e dei trattori è del 15% per NOx e del 5% per il
particolato (PM), il che non appare trascurabile. Per contro, il consumo di carburante diesel dei settori non
stradali rappresenta il 20% in volume del consumo complessivo. Il tenore di zolfo del diesel utilizzato in questi
settori è stato ottimizzato rispetto alle necessità di propulsione ed attualmente è già inferiore a 500 ppm, ovvero
lo stesso tenore di zolfo consentito attualmente per il diesel stradale. Quindi , la tendenza sarà quella di un
avvicinamento al valore proposto dalla Commissione nella proposta di modifica della direttiva 93/ 12/CEE,
ovvero 350 ppm entro il 2000.

2. La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili leggeri, utilizzati in genere per il riscaldamento, è stata
recentemente valutata nel quadro della strategia comunitaria di lotta all'acidificazione ; come conclusione si è
deciso di non proporre una modifica del tenore attuale (0,2% in peso), anche se per sei degli Stati membri
(Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) ridurre la soglia attuale del tenore di zolfo
costituisce una misura valida in termini di rapporto costo/efficacia. Tuttavia, tutti gli Stati membri possono
adottare misure più severe in questo campo al fine di perseguire i propri obiettivi rispettando al tempo stesso le
norme comunitarie .

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il programma «Auto Oil II» si è impegnato ad esaminare il contributo
delle fonti fisse alle emissioni in atmosfera come azione complementare rispetto all'esame delle fonti mobili.
Tale programma è stato appena avviato e non si possono anticipare le misure (tecniche e non tecniche)
caratterizzate da un rapporto costo/efficacia che saranno raccomandate.
(')
0
o

GUL 84 del 28.3.1974 .
Doc . COM(96) 248 def.
Doc . COM (95 ) 350 def.

(97/C 373/ 186)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1431/97

di Allan Macartney (ARE) alla Commissione

(16 aprile 1997)

Oggetto: Chiusura della Cross & Blackwell a Peterhead (Scozia)

Può la Commissione precisare se le disposizioni del Capitolo sociale, o di altre legislazioni europee vigenti o
previste, consentono ai lavoratori di accedere alle informazioni alla base del calcolo finanziario che induce a
chiudere un' attività e a trasferirla ad un altro stabilimento situato in un' altra località in uno Stato membro

dell' Unione europea o dello SEE?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(29 maggio 1997)

L' accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sociale non impone al datore di lavoro l' obbligo di
informare e consultare i lavoratori . L' art. 2 dell' accordo consente al Consiglio di adottare, mediante direttive,
requisiti minimi per quanto riguarda l' informazione e la consultazione dei lavoratori (art. 2(1 ), terzo trattino) e la
co-determinazione (art. 2(3), terzo trattino).

L' art. 2 della direttiva del Consiglio 92/56/CEE (') sui licenziamenti collettivi obbliga il datore di lavoro a fornire
tutte le informazioni ai rappresentanti dei lavoratori, in tempo utile nel corso delle consultazioni e, in ogni caso,
comporta l' obbligo di notificare per iscritto il motivo dei licenziamenti previsti .

La direttiva del Consiglio 77/ 187/CEE (2) sui trasferimenti di imprese impone l' obbligo, a colui che trasferisce e
all' oggetto del trasferimento, di informare i rappresentanti dei lavoratori circa il motivo del trasferimento. Queste
informazioni devono essere fornite in tempo utile, prima del trasferimento.
I punti 2 e 3 dell' allegato della direttiva del Consiglio 94/45/CE (3) sul comitato aziendale europeo (CAE)
stabiliscono i requisiti per quanto riguarda le informazioni e le consultazioni applicabili in caso di mancanza di
accordo, ivi compreso l' obbligo di informare il Comitato aziendale europeo circa l' andamento e le prospettive
dell' impresa, nonché la situazione economica e finanziaria.
Nelle proposte emendate di direttive del Consiglio che completano lo statuto di una azienda europea (4),
un' associazione europea (5), una cooperativa europea5 , una mutua europea5 e le proposte emendate per una
quinta direttiva relativa alla struttura delle società pubbliche limitate, nonché poteri e obblighi dei relativi
organi (6), le procedure relative alla partecipazione dei dipendenti dipendono dal tipo di partecipazione dei
lavoratori scelta dallo Stato membro interessato .
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Nelle prossime settimane la Commissione avvierà una prima fase di consultazione delle parti sociali a livello
europeo, conformemente alle disposizioni dell' art. 3 dell' accordo sulla politica sociale, per quanto riguarda le
informazioni e le consultazioni dei lavoratori a livello nazionale. Uno dei principali punti in discussione in questo
contesto sarà il consolidamento del legame fra gli aspetti economici e strategici e quelli sociali delle decisioni dei
dirigenti nell' ambito delle procedure esistenti per l' informazione e la consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori .

(')
(2)
o
(4)
(5)
(")

GU L
GUL
GU L
GU C
GU C
GU C

245 , 2.8.1992 .
61 , 5.3.1977 .
254, 30.9.1994.
176, 8.7.1991 .
236, 31.8.1993 .
240, 9.9.1983 .

(97/C 373/ 187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1435/97
di Klaus-Heiner Lehne (PPE) alla Commissione

(23 aprile 1997)
Oggetto: Istanza di ricorso delle scuole europee

Il (nuovo) Statuto del personale distaccato presso le scuole europee è stato approvato dal Consiglio superiore
nell' aprile 1996 e, conformemente al suo articolo 89, è entrato in vigore il 1° settembre 1996. L' entrata in vigore
del nuovo Statuto dovrebbe, implicitamente, ma chiaramente aver abrogato il (vecchio) Statuto del personale
insegnante e il regime applicabile agli insegnanti incaricati, adottati dal Consiglio superiore il 4 e 5 dicembre
1967 .

1 . Può la Commissione comunicare se è abrogato anche il «regolamento applicativo sull' attività dell' istanza
di ricorso», adottato conformemente all' articolo 45 , paragrafo 2 del vecchio Statuto?
2. In caso affermativo, fintanto che non sarà entrata in vigore la nuova convenzione sulle scuole europee, su
quale base giuridica poggia l' attuale composizione dell' istanza di ricorso, i cui membri sono stati nominati prima
del 1° settembre 1996, ma che ha adottato delle decisioni dopo tale data? Tali decisioni sono legittime?

L' articolo 27 della convenzione presentata alla ratifica degli Stati membri e l' articolo 80 del nuovo Statuto
stabiliscono l' esclusiva competenza dell' istanza di ricorso in materia statutaria. Il nuovo Statuto è stato adottato
dal Consiglio superiore, un organo privo di potere legislativo, che non è neppure stato ratificato dagli Stati
membri. Contrariamente allo Statuto dei funzionari dell' UE, questi testi giuridici non hanno un effetto diretto,
vanno considerati come regolamenti interni che non possono abrogare il diritto nazionale vigente.
3 . Quale leggitimità ha quindi l' istanza di ricorso? Sulla base di questa disposizione, al personale à precluso il
ricorso dinanzi ai tribunali nazionali (belgi) o europei? Come valuta la Commissione la sentenza emessa dal
tribunale di prima istanza di Bruxelles nella causa di un insegnante contro una scuola europea?
Conformemente all' articolo 45 , paragrafo 2 del vecchio Statuto, i membri dell' istanza di ricorso sono nominati
dal Consiglio superiore. Indipendentemente dal fatto che questa base giuridica non esiste più, il Consiglio
superiore, nelle controversie, funge contemporaneamente da giudice e da imputato, fintanto che l' istanza di
ricorso non sarà composta in conformità della nuova convenzione e del nuovo Statuto.
4.
Ritiene la Commissione che ciò garantisca l' imparzialità dei giudici, sancita dall' articolo 6 della
Convenzione europea sui diritti dell' uomo, che è applicabile in questo caso?
Il personale distaccato presso le scuole europee non è stato informato, o perlomeno non nella sua globalità, sulla
nomina dell' istanza di ricorso .

5.
Quando ha avuto inizio il suo mandato triennale? Chi sono i membri sostituti dell' istanza di ricorso, il suo
vicepresidente e il sostituto relatore ?
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Risposta data dal sig. Lukanen a nome della Commissione

(22 maggio 1997)

L'istanza di ricorso delle scuole europee e stata istituita dal Consiglio superiore, organismo intergovernativo
responsabile di dette scuole, per risolvere le controversie che oppongono gli insegnanti alle scuole. La
Commissione, nella sua qualità di membro del Consiglio superiore, può fornire all'onorevole parlamentare le
informazioni seguenti :
L'articolo 80 del nuovo statuto del personale distaccato presso le Scuole europee, in vigore a partire dal 1°
settembre 1996, ha parzialmente modificato il regime giuridico dell'istanza di ricorso. Il regolamento di
applicazione relativo al suo funzionamento, approvato dal Consiglio superiore nella riunione del 10 e 11
dicembre 1981 , resta quindi in vigore in tutti i suoi elementi eccetto quelli modificati dall'articolo 80 succitato. Il
Consiglio superiore ha istituito l'istanza di ricorso in virtù dei poteri conferitigli dalla convenzione del 12 aprile
1957 . La giurisdizione dell'istanza di ricorso è limitata al settore di sua competenza.
La Commissione, nella sua qualità di membro di un organo collegiale come il Consiglio superiore, ritiene di non
doversi pronunciare, fuori dal collegio, su un problema che è di competenza di quest'ultimo.
Il mandato dei membri dell'istanza di ricorso, la cui durata è di tre anni, rinnovabile, è stato rinnovato per l'ultima
volta dal Consiglio superiore nel dicembre 1996, conformemente alle norme in vigore (cfr. quanto detto sopra).
Di conseguenza, non è esatto affermare che i membri dell'istanza di ricorso abbiano agito senza base giuridica, né
che il Consiglio superiore è giudice e né che l'imparzialità dei giudici richiesta dall'articolo 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo non è garantita.

La nomina dei membri dell'istanza di ricorso non è una norma di portata generale, ma un atto amministrativo e
quindi non comporta l'obbligo della pubblicazione per essere portata a conoscenza di tutti . Una notifica agli
interessati è sufficiente e i rappresentanti del personale hanno sempre ricevuto i verbali delle riunioni del
Consiglio superiore, nei quali questa informazione è stata riportata.
I tre membri dell'istanza di ricorso sono stati nominati nell'agosto 1987 e l'ultimo rinnovo del loro mandato è del
dicembre 1996. 1 membri supplenti nominati dal Consiglio sono: sig. K. Sommer (Germania), sig.ra O. Brelier
(Francia) e sig. P. Stelios (Grecia); l'istanza di ricorso nomina fra i suoi membri il presidente per tutta la durata
del mandato e il relatore per ciascuno dei ricorsi esaminati .

(97/C 373/ 188 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1437/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(23 aprile 1997)

Oggetto: Rischi per le scuole delle minoranze in Turchia

Stando a talune informazioni in Turchia si starebbe promuovendo l' abolizione del ciclo quinquennale di
istruzione obbligatoria e la sua sostituzione con un ciclo di otto anni. Tale iniziativa, che è sostenuta dagli
ambienti militari del paese, ha creato gravi rischi per i tre ginnasi greci, i nove armeni e quello ebraico rimasti in
Turchia, paese che non si distingue affatto per il rispetto dei diritti delle minoranze che vivono sul suo territorio.
Può la Commissione europea riferire se è al corrente del problema e come intende reagire a questo tentativo delle
autorità turche di limitare ancora di più il diritto all' istruzione delle minoranze i cui ragazzi studiano nei citati
istituti di istruzione ?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione
(2 giugno 1997)

Il progetto di estensione del ciclo di studi obbligatori da cinque a otto anni era già previsto nel sesto piano
quinquennale turco ( 1990-1995). Il settimo piano quinquennale ( 1996-2000) ha riproposto tale riforma.
Un progetto in tal senso è stato preparato dal ministero turco dell'Istruzione nazionale. Tale progetto non è stato
ancora approvato dal governo turco a causa di divergenze di opinioni in seno alla coalizione di governo.
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'amministrazione turca starebbe attualmente
elaborando una versione modificata del progetto.
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1441/97

(97/C 373/ 189)

di Jacques Donnay (UPE) alla Commissione

(28 aprile 1997)

Oggetto: Aliquote dell' IVA applicabili ai servizi di ristorazione
Si è attualmente avviata una riflessione sul futuro regime comune dell' IVA applicabile nell' Unione europea.
Tale riflessione, importante per il mercato unico, deve evidentemente portare all' armonizzazione delle aliquote
dell' IVA applicate negli Stati membri .
La direttiva (92/77/CEE) (') del 19 ottobre 1992 che stabilisce le regole relative al regime transitorio dell' IVA, ha
escluso la ristorazione dall' elenco dei prodotti e servizi che possono beneficiare della riduzione delle aliquote
negli Stati membri .

Otto Stati su quindici beneficiano tuttavia di una deroga che permette loro di applicare aliquote ridotte ai servizi
di ristorazione .

Tali deroghe avrebbero dovuto cessare alla fine del 1996 ma sono state prolungate in attesa del regime definitivo
che dovrebbe armonizzare la situazione .

1 . Il regime transitorio attualmente in vigorre sarà modificato onde permettere alla ristorazione di tutti gli Stati
membri di beneficiare dell' aliquota ridotta dell' IVA?
2. L' armonizzazione definitiva delle aliquote IVA applicate introdurrà in maniera uniforme il beneficio
dell' aliquota ridotta dell' IVA per le attività connesse con la ristorazione?
(')

GU L 316 del 31.10.1992, pag . 1 .

Risposta fornita dal Sig. Monti a nome della Commissione

(30 maggio 1997)

La Commissione non prevede di apportare alcuna modifica specifica all' attuale regime transitorio di imposta sul
valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le aliquote applicate ai servizi di ristorazione. Tuttavia, le aliquote
IVA, in generale, sono soggette a revisione nell'ambito del programma di lavoro della Commissione per la
definizione di un nuovo sistema comune dell'IVA per il mercato unico (')• La prima proposta di direttiva del
Consiglio nel settore in parola è prevista per la fine del 1997 e una seconda proposta verso la metà del 1999 . La
specifica decisione, in merito all'ipotesi di un'applicazione permanente di un'aliquota IVA ridotta ai servizi di
ristorazione, verrà presa soltanto in quest'ultima fase e terrà in considerazione i principi generali alla base del
nuovo regime IVA e della nuova strutturazione delle aliquote.
o

COM (96) 328 .

(97/C 373/ 190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1445/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(28 aprile 1997)
Oggetto: Occupazione, disoccupazione e criteri di Maastricht

La disoccupazione è arrivata a livelli inconcepibili nella UE, provocando agitazioni sociali, ma purtroppo
mobilitando poco sia i governi conservatori sia quelli socialisti del nostro continente in vista di un' adozione
immediata di misure urgenti che possano portare sollievo ai giovani disoccupati .
Come è noto, tra i criteri di Maastricht non figura una previsione specifica dell' indice di disoccupazione che deve
avere ogni paese per partecipare alla terza fase della UEM . Può la Commissione dire:

1 . quali misure intende prendere affinché la politica dell' occupazione assuma nell' UE la stessa rilevanza della
politica monetaria;
2.

se e quali misure intende adottare per conseguire 4a coesione sociale, non solo economica, in seno all' UE;
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3 . se il nuovo Trattato che risulterà dalla Conferenza intergovernativa prevederà — oltre agli attuali indici di
convergenza economica — anche quello del tasso di disoccupazione che è decisivo ai fini della coesione sociale;
4. se ha preso in esame il caso di un' eventuale convergenza degli indici economici, ma non dell' indice di
disoccupazione, tra gli Stati membri e quello di un eventuale esodo di massa di disoccupati dagli Stati con un alto
tasso di disoccupazione verso quelli con un basso tasso di disoccupazione?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione

(12 giugno 1997)

La Commissione riconosce, in accordo con l' onorevole parlamentare, che la disoccupazione nella Comunità ha
raggiunto livelli intollerabili . Per tale motivo, nelle raccomandazioni di politica economica, essa pone sullo
stesso piano il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e la realizzazione dell' unione economica e
monetaria (UEM).

1 . Il raggiungimento di un elevato livello di occupazione è un obiettivo insito nel trattato CE (articolo 2), e,
come indicato dall' articolo 102-A, la sua realizzazione è di responsabilità delle politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità. Concretamente, come previsto dall' articolo 103 , la Commissione e il Consiglio
raccomandano l' applicazione di una politica macroeconomica favorevole alla crescita e all' occupazione. Tale
politica corrisponde peraltro a quella richiesta dall' UEM, poiché le politiche monetarie delle banche centrali
nazionali e della Banca centrale europea tanto più favoriranno l' occupazione quanto più si saranno eliminati, in
virtù del rispetto dei criteri di convergenza, i conflitti tra le politiche monetarie e le politiche di bilancio e le
dinamiche salariali . Gli articoli 104-104-C, insieme al patto di stabilità e di crescita, garantiranno la coerenza tra
politiche di bilancio, rimaste nazionali, e la politica monetaria comunitaria. Tali prospettive di garanzia di
stabilità agiscono inoltre sulle previsioni degli operatori e favoriscono in particolare la conclusione di accordi
salariali tra parti sociali che tengano conto dell' obiettivo di stabilità e promuovano la distensione dei tassi
d' interesse e gli investimenti generatori di occupazione, grazie al mantenimento di un livello di redditività

sufficiente. In un tale contesto, la politica macroeconomica favorisce quindi il ritorno progressivo ad una crescita
sostenibile più elevata in grado di creare i posti di lavoro necessari . E quanto si sta del resto verificando, come
testimonia il rilassamento delle politiche monetarie in seguito ai significativi progressi verso la convergenza
compiuti in materia di bilancio e di evoluzione dei costi salariali .

A complemento di tale risanamento macroeconomico possono quindi intervenire, dispiegando tutta la loro
efficacia, le politiche strutturali, in particolare in materia di mercato del lavoro. Per mettere meglio in evidenza
questa complementarità tra politica macroeconomica e politiche del mercato del lavoro la Commissione ha
proposto di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali in materia di politiche del mercato del
lavoro, come testimonia la recente costituzione, da parte del Consiglio, di un comitato dell' occupazione e del
mercato del lavoro. Inoltre, nell' ambito della conferenza intergovernativa, la Commissione ha avanzato la
proposta di introdurre nel trattato CE un capitolo riguardante l' occupazione e la politica del mercato del lavoro.
2. Fra gli obiettivi della Comunità rientra altresì ' la coesione sociale. A tale scopo sono stati costituiti un certo
numero di strumenti e di fondi con finalità strutturale, fra cui, in particolare, il fondo di coesione di cui
all' articolo 130-D del trattato CE. In vista dell ' UEM, inoltre, sono stati aumentati i mezzi di azione dei fondi

strutturali . Occorre osservare che questo tipo di strumento può ' dare dei risultati solo nella misura in cui gli aiuti
sono accompagnati, nel paese beneficiario, da politiche economiche di convergenza. Il caso dell' Irlanda
costituisce una chiarissima dimostrazione : il paese ha in effetti registrato un recupero spettacolare del tenore di
vita medio della Comunità grazie alla combinazione del rispetto dei criteri di convergenza e dell' utilizzo dei
fondi strutturali .

Occorre osservare del resto che, come proposto dalla Commissione, il protocollo sociale diventerà con ogni
probabilità parte integrante del trattato CE.

3 . L' occupazione costituisce un obiettivo essenziale della Comunità, e l' UEM deve promuovere il ritorno — e
il mantenimento — su una traiettoria di crescita economica che permetta di ottenere risultati migliori in materia.

La Commissione ritiene tuttavia che non sia opportuno aggiungere, fra i criteri per l' entrata nell' ÙEM, un criterio
relativo all' occupazione.
4.
L' esperienza mostra chiaramente che i risultati ottenuti in materia di occupazione dipendono in definitiva
da un grado elevato di convergenza economica. Di conseguenza, l' alto grado di convergenza richiesto e garantito
dall' UEM contribuirà a risollevare la situazione occupazionale.
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1448/97

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(28 aprile 1997)

Oggetto: Tasso di disoccupazione in Grecia

Il 3.3.1997 l' «Europeé ha ristampato, con il titolo «Weekly Europe Selected n. 996», dalle pubblicazioni di
EUROSTAT «Chòmage/2/97 e Unemployment/2/97» dati sulla disoccupazione negli Stati membri dell' Unione
europea, in Giappone e negli USA. Come è stato più volte riferito, in queste statistiche non compaiono dati sulla
disoccupazione in Grecia. Può la Commissione dire :
1.

a cosa è dovuta la mancanza di tali dati ;

2. quali misure prenderà affinché nelle varie pubblicazioni appaiano aggiornati e attentibili dati sulla
disoccupazione in Grecia?

Risposta del Sig. de Silguy a nome della Commissione
(20 giugno 1997)

1 . I tassi di disoccupazione pubblicati da Eurostat sono elaborati in conformità alle raccomandazioni
dell' Ufficio internazionale del lavoro, sulla base dei risultati dell' indagine per campione sulle forze di lavoro. In
virtù del regolamento (CEE) n. 371 1 /91 del Consiglio ('), l' indagine è effettuata ogni anno, in primavera, in tutti
gli Stati membri e permette quindi di elaborare un tasso di disoccupazione relativo a tale periodo. Per la Grecia,
dall' indagine sulle forze di lavoro si ricava il tasso di disoccupazione relativo al secondo trimestre di ogni anno,
ma nessun indicatore consente di elaborare una valida stima del tasso di disoccupazione per gli altri periodi.

2. L' istituto nazionale di statistica greco intende condurre a partire dal 1998 un' indagine continuativa sulle
forze di lavoro, onde ottenere tassi di disoccupazione trimestrali. La Commissione pubblicherà questi dati non
appena essi saranno disponibili .
(')

GU L 351 del 20.12.1991 .

(97/C 373/ 192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1451/97

di Gerardo Fernàndez-Albor (PPE) alla Commissione

(28 aprile 1997)

Oggetto: Diffusione della tubercolosi in Asia

Le sconfortanti cifre riguardanti la diffusione della tubercolosi in Asia vengono superate in drammaticità solo da
quelle relative alle previsioni per i prossimi anni , nei quali ci si aspetta una progressione geometrica dei soggetti
colpiti da tale malattia.
E' evidente che la solidarietà europea deve svolgere un ruolo importante al fine di contribuire a ridurre l' attuale
incidenza della malattia in Asia e a limitare il numero di malati previsto per il futuro, al momento trenta milioni
circa .

La Commissione può indicare quale è stato finora l' aiuto dell' Unione Europea ai malati di tubercolosi nel
continente asiatico, e quali interventi sanitari intende porre in atto l' Unione per evitare che si avverino le
drammatiche previsioni per i prossimi anni ?

Risposta data dal sig. Mann in nome della Commissione

(29 maggio 1997)

La Commissione è ben consapevole dell' incidenza di alcune malattie endemiche, quali la tubercolosi, sulla salute
pubblica in alcuni paesi dell' Asia.
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Come risulta dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, che definisce le principali
linee strategiche nel campo della sanità ('), dal 1994 sono stati realizzati numerosi programmi di sostegno allo
sviluppo dei sistemi sanitari e dell' assistenza sanitaria di base (ASB) nelle Filippine, in India, in Vietnam, nel
Laos e in Cambogia. Detti programmi, conformemente alla definizione dell ' ASB , inseriscono la lotta contro le
grandi endemie (tubercolosi, malaria, infezioni respiratorie) nel quadro delle altre componenti dell' ASB
(protezione della maternità e dell' infanzia e salute riproduttiva).
Nelle Filippine, tenuto conto delle cifre particolarmente elevate della prevalenza (numero di casi) e
dell' incidenza (numero dei nuovi casi) della tubercolosi, il progetto intitolato «Women's health and safe
motherhood», volto a migliorare l' accesso e la qualità dell' assistenza a livello comunitario, ha dato la priorità alla
lotta contro la tubercolosi . Detto programma sarà avviato nel corrente anno 1997 .
(')

COM (94) 77 .

(97/C 373/ 193 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1457/97

di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(23 aprile 1997)
Oggetto: Dimensioni del fenomeno della prostituzione

Secondo quanto pubblicato dal quotidiano «Jyllandsposten» (7 aprile 1997), il distretto di Ringk0bing ha
condotto di recente un' inchiesta sulle dimensioni del fenomeno della prostituzione nel Vestjylland, in
Danimarca. Tale ricerca pone in luce i problemi connessi alla prostituzione in una piccola zona della Danimarca
ed evidenzia, tra l' altro, che in questo distretto 130 donne circa vivono della prostituzione, pur beneficiando di
prestazioni sociali dello Stato.
Alla luce del suddetto articolo intende la Commissione far sapere:
1.
2.

se è a conoscenza delle dimensioni del fenomeno della prostituzione nella UE?
se nel bilancio UE sono stanziati dei fondi destinati a interventi sociali , che favoriscano l' inserimento delle

prostitute in una normale vita lavorativa?

Risposta data dal Sig Flynn a nome della Commissione

(30 maggio 1997)

La Commissione è a conoscenza di dati quantificati sulla prostituzione per l' intera Comunità. Tuttavia, tale
questione può essere trattata a livello delle diverse azioni svolte dalla Comunità sotto il profilo della prevenzione,
nonché del reinserimento sociale delle persone coinvolte in tale fenomeno. Si segnala a titolo di esempio quanto
segue :

— nel giugno 1996 è stata organizzata a Vienna, in collaborazione con l' organizzazione internazionale per le
migrazioni (OIM), una conferenza europea sulla tratta delle donne;
—

nel quadro della linea di bilancio B3-4103 , «Azioni di lotta contro la povertà e l' emarginazione sociale»,
sono stati prescelti progetti pilota di reinserimento sociale. La Commissione ha del pari cofinanziato lavori
della Federazione europea per l' eliminazione della prostituzione, di cui l' ultimo ha riguardato la
realizzazione di un fumetto «Per te Sandra» pubblicato nel novembre 1996 al fine di contribuire
all' informazione dei giovani sulla prostituzione e sui rischi connessi ;

— infine, recentemente, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte, «Daphné» ('),
relativamente alla nuova linea di bilancio aperta nel bilancio preventivo 1997, B3-4109: «Misure volte a
combattere la violenza esercitata contro i bambini, gli adolescenti e le donne».
(')

GU C 136 del 1.5.1997 .
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C 373/ 135

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1458/97

di Claude Desama (PSE) alla Commissione

(23 aprile 1997)

Oggetto: Scelta di siti, in territorio belga, per il deposito di scorie debolmente radioattive
Il governo belga ha definito una lista di siti per il deposito di scorie debolmente radioattive. Non sarebbe
opportuno che prima della decisione definitiva la Commissione si accertasse che il Belgio ha rispettato le
disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato Euratom, riguardanti la protezione sanitaria delle
popolazioni?
D' altro canto, trattandosi di siti vicini alle frontiere di un altro Stato membro, come quello di Bovigny (nelle
vicinanze del Lussemburgo) o quello di Faweu nella regione di Vervier (nelle vicinanze della Germania), si è la
Commissione fatta parte diligente acciocché lo stato belga applichi l' articolo 37 del Trattato Euratom e ha essa,
nel caso di specie, costituito il gruppo di esperti di cui all' articolo 31 dello stesso Trattato?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione
(14 maggio 1997)

Gli Stati membri sono tenuti a garantire il pieno rispetto degli obblighi che incombono loro in virtù degli articoli
34, 35 e 36 del trattato Euratom. Solo in caso di accertata inosservanza di tali obblighi, la Commissione può
cercare di intervenire. Per quanto riguarda i siti che il Belgio prevede di destinare al deposito di scorie
debolmente radioattive, non vi è alcuna prova che un tale progetto rientri tra gli «esperimenti particolarmente
pericolosi» ai sensi dell'articolo 34 del trattato Euratom, né che il Belgio non sia in grado di provvedere agli
impianti necessari per effettuare i controlli ambientali e di fornire le informazioni relative a detti controlli (come
previsto dagli articoli 35 e 36) in relazione a qualsiasi sito che possa essere destinato a questi scopi .

La questione dell'applicazione dell'articolo 37 del trattato nel caso di Bovigny è stata affrontata nella risposta
all'interrogazione scritta 1 135/97 (') presentata dall'onorevole Fayot e quanto affermato in quella sede vale anche
per altri siti, siano essi o meno nei pressi di un confine.
0)

V. pag . 75 .

(97/C 373/ 195 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1459/97

di Jannis Sakellariou (PSE) alla Commissione

(28 aprile 1997)
Oggetto: Riconoscimento di diplomi di Stati terzi
1 . Corrisponde al vero che il riconoscimento di diplomi di Stati terzi nell' Unione europea rientra nelle
competenze nazionali e che non esiste in materia alcuna direttiva europea? E' inoltre vero che il riconoscimento
di un diploma da parte di uno Stato membro non vincola un altro Stato membro a riconoscere lo stesso diploma?
In caso affermativo, qual è l' origine di tale discrezionalità?

2. Nell' ambito del riconoscimento di diplomi conseguiti in Stati terzi è prevista una normativa derogatoria per
quanto riguarda la professione di farmacista? Esiste a tale riguardo una diversità di trattamento a seconda dello
Stato terzo?

3.
Sono noti alla Commissione casi di cittadini comunitari penalizzati nella loro libertà di circolazione
all' interno dell' Unione per il fatto che il diploma da loro conseguito in uno Stato terzo è riconosciuto unicamente
in un solo Stato membro? In caso affermativo, quali sono le decisioni della Corte di giustizia in materia?
4.
La libertà di circolazione all' interno dell' Unione è effettiva anche se i diplomi o altri titoli di abilitazione
conseguiti all' interno dell' UE hanno bisogno di essere riconosciuti? Tale limilitazione alla libertà di circolazione
è accettabile anche ove riguardi i cittadini di uno Stato membro la cui formazione, assolta in uno Stato terzo, è
riconosciuta in un solo Stato membro ?

5 . Il principio della fiducia sul quale si fonda la direttiva 92/51 /CEE (') relativa al sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale non va inteso nel senso che uno Stato membro debba accettare la
classificazione degli iter di formazione adottata da un altro Stato membro, anche ove si tratti della classificazione
di iter di formazione di Stati terzi ?

(')

GU L 209 del 24.7.1992, pag . 25 .
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Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(23 giugno 1997)

A causa dell' ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all' Onorevole Parlamentare
ed al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 373/ 196 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1464/97
di Ian White (PSE) alla Commissione

(30 aprile 1997)
Oggetto: Definizione di disoccupazione

Viste le divergenze esistenti in sede di valutazione nazionale della disoccupazione, può la Commissione far
sapere cosa è stato fatto per armonizzare la definizione di «disoccupazione» nell' Unione ? Si è arrivati a una
definizione generale di «disoccupazione» a livello UE diversa da quella usata dall' OIL?

Risposta del sig. de Silguy a nome della Commissione

(20 giugno 1997)

Al fine di armonizzare i tassi di disoccupazione, da molti anni la Commissione privilegia la definizione di
disoccupazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) rispetto ai dati amministrativi , che sono per loro
natura troppo dipendenti dalle regole e dalle politiche in vigore negli Stati membri .
Nel 1994 un gruppo di esperti provenienti da tutti gli Stati membri , da istituzioni internazionali (UIL) e
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si è riunito su iniziativa della
Commissione per valutare se la definizione UIL di disoccupazione fosse sempre pertinente o se fosse opportuno
ampliarla o completarla. La raccomandazione quasi unanime del gruppo è stata di mantenere un'applicazione
quanto più rigorosa possibile della definizione UIL di disoccupazione . La Commissione si attiene scrupolosa
mente a questa raccomandazione .

(97/C 373/ 197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1468/97
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Disparità di trattamento tra lavoratori migranti in materia di ordine pubblico
Il Consolato italiano di Stoccarda e le organizzazioni di assistenza dei lavoratori migranti segnalano un ricorso

eccessivo da parte delle autorità locali all' espulsione di lavoratori di altri Stati membri nelle tematiche legate
all' ordine pubblico .
Il ministro della giustizia del Baden Wurttemberg, Goll , ed il suo delegato, il giudice Knapp, hanno
pubblicamente dichiarato di aver messo di fatto in pratica un sistema di espulsione automatica dei lavoratori
migranti, e stranieri in generale, quale penalizzazione della loro fallita integrazione in Germania.

Se tale argomentazione può essere discussa in rapporto alla situazione dei lavoratori stranieri, non può certo
essere applicata nel caso del lavoratore migrante che, per definizione, non tende all' integrazione auspicata dalle
amministrazioni nazionali .

Il comportamento delle autorità tedesche è da mettere in relazione con il criterio di gestione dei permessi di
soggiorno inserito nella AufenthG/EWG che svia, verso obiettivi diversi , la finalità perseguita dalla normativa
comunitaria .

Non ritiene la Commissione che il paragrafo 12 della AufenthG/EWG sia incompatibile con il Trattato perché
pone in essere una discriminazione ingiustificata tra lavoratori migranti ?
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Considerando che, in virtù di un potere discrezionale che le autorità si riservano, i lavoratori comunitari possono
essere espulsi per un qualsiasi motivo di ordine pubblico, mentre gli stessi lavoratori UE che hanno ottenuto un
permesso di soggiorno a tempo indeterminato possono essere espulsi solo per gravi motivi di ordine pubblico,
non ritiene opportuno la Commissione intervenire perché tale norma possa essere interpretata e applicata in
modo che tutti i lavoratori comunitari migranti, indipendentemente dal permesso di soggiorno che le autorità
nazionali decidano di concedere, abbbiano diritto a una parità di trattamento, anche nelle materie legate
all' ordine pubblico?

(97/C 373/ 198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1472/97
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(30 aprile 1997)
Oggetto: Sviamento di potere attuato dalle autorità del Wurttemberg in relazione alla libera circolazione dei
lavoratori

Negli ultimi tempi in Germania, e soprattutto nella regione di Stoccarda, si segnala un abnorme aumento di casi
di violazione delle normative comunitarie sui lavoratori migranti .
Ciò sembra obbedire al preciso disegno di legge di porre in essere uno sviamento sistematico di potere allo scopo
di applicare ai lavoratori degli altri Stati membri, anziché la AufenthG/EWG (normativa che recepisce in
Germania le direttive sui lavoratori migranti) la ben più severa Auslàndergesetz (normativa generale sugli
stranieri, che rende possibile l' espulsione dei cittadini comunitari per motivi che altrimenti non sarebbero
consentiti).

Intende la Commissione effettuare i dovuti interventi presso le autorità del Baden Wurttemberg, affinché le
garanzie riconosciute ai cittadini degli Stati membri siano salvaguardate, scongiurando ogni precarietà
esistenziale dei lavoratori comunitari migranti e ristabilendo la certezza del diritto?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-1468/97 e E-1472/97
data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(26 giugno 1997)

L'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e sottoposto ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 3 del
Trattato CE, alla riserva di ordine pubblico. La direttiva 64/221 /CEE (') precisa nel suo articolo 3 , primo
paragrafo, che le misure di ordine pubblico o di sicurezza pubblica devono essere basate esclusivamente sul
comportamento dell'individuo che ne è oggetto. L'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce che i
motivi di ordine pubblico non possono essere giustificati da fini economici . Nella sua giurisprudenza costante, la
Corte di giustizia ha stabilito che il ricorso da parte di un'autorità nazionale ai motivi di ordine pubblico
presuppone l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave ad un'interesse fondamentale della società.
Benché il diritto comunitario non imponga agli Stati membri una scala uniforme di valori per quanto riguarda la
valutazione dei comportamenti che possono essere contrari all'ordine pubblico, un comportamento non dovrebbe
essere considerato come avente un grado sufficiente di gravità, per giustificare restrizioni all'ammissione o al
soggiorno sul territorio di uno Stato membro, di un cittadino di un altro Stato membro, nel caso in cui il primo
Stato membro non adotti nei confronti dello stesso comportamento, da parte dei suoi propri cittadini, misure
repressive o altre misure reali ed effettive destinate a combattere tale comportamento (2).
Alcuni problemi connessi all'applicazione della riserva di ordine pubblico, da parte delle autorità dello Stato
federale tedesco («Land») del Baden-Wiiittemberg, ai cittadini comunitari, lavoratori e altri, sono stati oggetto di
diverse petizioni inviate al Parlamento. In tale quadro, la Commissione ha preso contatto con le autorità tedesche
per sollevare la questione dell'interpretazione delle disposizioni del Trattato indicate al paragrafo precedente e
quella dell'applicazione delle misure nazionali di esecuzione della direttiva summenzionata.
(')

GU 56 del 4.4.1964 .

(2)

CGCE, sentenza del 18 maggio 1982, cause riunite 115 e 116/81 , Adoui e Cornuaille, Race . 1982, pag . 1665 .

C 373/ 138

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1470/97

(97/C 373/ 199)

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Attività di organizzazioni non governative in Belorussia
Vista la precaria situazione alimentare e sanitaria in cui versa la popolazione della Repubblica di Belorussia in
seguito all' incidente nucleare di Chernobyl,

considerato che con legge 1710/ 12 del 9 gennaio 1997 il Governo belorusso ha praticamente chiuso le frontiere a
qualunque tipo di convoglio umanitario instaurando un rigidissimo regime sull' entrata, il controllo, lo stoccaggio
e la distribuzione in Belorussia di prodotti e macchinari medici nonché di derrate alimentari,
considerato che di anno in anno sono rese sempre più difficili le attività delle ONG che organizzano
l' accoglienza di oltre 50.000 bambini della zona contaminata di Chernobyl durante il periodo estivo nei vari Stati
dell' Unione europea,
intende la Commissione esercitare pressioni sui dirigenti belorussi affinché siano previste misure atte a facilitare
e non ostacolare gli interventi umanitari in Belorussia, onde evitare che gli sconvolgimenti politici in atto nel
paese abbiano ripercussioni sulla popolazione, già così duramente colpita dall' incidente nucleare, e soprattutto
sui bambini , vittime innocenti ?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione
(29 maggio 1997)

La Comunità e pienamente consapevole dei limiti imposti dal governo bielorusso alle attività delle
organizzazioni non governative (ONG), le quali sono generalmente considerate potenziali focolai di opposizio
ne, anche perché sono state fondate, in svariati casi, da capi dell' opposizione. Per questi motivi, le organizzazioni
che ricevono sovvenzioni da donatori stranieri sono state oggetto di ispezioni (NCSI, Bambini di Chernobil), il
sostegno alla Fondazione Soros è stato fortemente contrastato e i conti bancari delle ONG sono stati tassati. Un
nuovo decreto pone forti limiti alle assemblee e agli incontri pubblici e un recente regolamento bielorusso
relativo all' importazione di merci vieta il normale trasporto nel paese di aiuti umanitari, creando ulteriori
complicazioni finanziarie alle ONG locali associate.

La Commissione ha già manifestato le proprie rimostranze alla missione bielorussa a Bruxelles e sta cercando di
fornire assistenza alle rete di ONG in Bielorussia grazie a dei fondi provenienti principalmente da due programmi
Tacis, LIEN e Democrazia. Inoltre, con una delicata trattativa bilaterale, sta esercitando pressioni sul governo
bielorusso .

(97/C 373/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1475/97

di Luigi Caligaris (ELDR) alla Commissione

(23 aprile 1997)
Oggetto: Interventi straordinari nelle zone del Friuli Venezia-Giulia colpite da incendio

Nel mese di aprile, un incendio di eccezionali dimensioni ha imperversato per più di due settimane nella zona
della Valcellina in Friuli Venezia-Giulia. Le fiamme hanno arrecato gravi danni all' ambiente, distruggendo
duemila ettari di bosco .

Vista l' entità della catastrofe per la quale è stato chiesto al Governo italiano di dichiarare lo stato di calamità
naturale, può la Commissione far sapere se non ritenga opportuno finanziare un aiuto straordinario a favore dei
Comuni friulani colpiti, già vittime, peraltro, dell' alluvione del giugno 1996?

Risposta data dal signor Santer a nome della Commissione
(29 maggio 1997)

La Commissione tiene ad esprimere la propria solidarietà alle vittime dell' incendio che ha devastato le zone della
Valtellina e del Friuli Venezia-Giulia nel mese di aprile 1996. Essa é del tutto consapevole della gravità del danno
e ambientale e psicologico subito dalle popolazioni delle zone colpite.
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Tuttavia, quanto all' aiuto d' urgenza previsto dall' U.E. a favore delle vittimedi catastrofi, la Commissione ricorda
all' onorevole parlamentare che il bilancio 1997 non prevede di dotare la linea di bilancio B4-3400 di
stanziamenti destinati a mettere in atto un' azione immediata.

(97/C 373/201 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1477/97
di Christoph Konrad (PPE) alla Commissione
(23 aprile 1997)

Oggetto: Parco autovetture per i membri della Commissione — Effettuazione della valutazione del rischio

Con riferimento alla risposta all' interrogazione scritta P-0573/97 (') si formulano i seguenti quesiti complemen
tari :

1.

Chi provvede ad elaborare la valutazione del rischio sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati
membri ai fini dell' adozione delle misure relative ad abitazioni e veicoli necessarie a garantire la sicurezza
dei membri della Commissione ?

2. L' effettuazione di tale valutazione del rischio è affidata a un' autorità dello Stato membro o a un organo
dell' Unione europea?
(')

GU C 217 del 17.7.1997 , pag. 213 .

Risposta data dal signor Santer a nome della Commissione
(15 maggio 1997)

1.

È la Commissione che, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, procede all' analisi dei rischi e

ne trae le debite conclusioni .

2. La Commissione ha incaricato il proprio Ufficio di sicurezza di elaborare la valutazione dei rischi per
ciascun Commissario in base alle informazioni comunicate dalle autorità di sicurezza e di polizia degli Stati
membri .

(97/C 373/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1478/97

di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione

(24 aprile 1997)

Oggetto: Rapporto negativo sull' aiuto alimentare dell' UE
Un gruppo di economisti e esperti in materia di aiuto appartenenti agli i Stati membri dell' UE, ha elaborato,
insieme a numerosi paesi in fase di sviluppo, un rapporto sul programma di aiuto allo sviluppo intitolato
«Rapporto di valutazione. Valutazione congiunta del programma di aiuto alimentare dell' Unione europea 1996».
Tale rapporto è il risultato della prima valutazione congiunta dell' aiuto UE ed è stato finanziato, tra l' altro, dalla
Commissione UE .

Il gruppo di ricercatori è arrivato alla conclusione che il cosiddetto programma di aiuto alimentare dell' UE non è
sufficientemente efficace ed eccessivamente costoso. Pertanto si propone di eliminare gradualmente il
programma di aiuto alimentare in taluni paesi oppure di procedere ad una riforma radicale per aumentarne
l' efficacia.

La Commissione può commentare le critiche avanzate nel rapporto sull' aiuto alimentare, e specificare le
conseguenze dello stesso avrà per i futuri programmi di aiuto alimentare dell' UE?

Quali iniziative concrete intende adottare per incrementare l' efficacia dell' aiuto, e quando saranno introdotte le
modifiche ?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione
(2 giugno 1997)

La Commissione è a conoscenza dei risultati della valutazione del programma di aiuto alimentare della
Commissione per gli anni 1989-1994, incentrato su iniziative nazionali degli Stati membri e su azioni
comunitarie organizzate dalla Commissione. La Commissione ha partecipato attivamente a tale prima
valutazione congiunta di uno strumento comunitario di cooperazione allo sviluppo, e considera positivamente
una tale analisi .
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È opportuno sottolineare che la Commissione può rispondere unicamente in merito a conclusioni e
raccomandazioni concernenti azioni comunitarie. Gli Stati membri decidono in piena autonomia il seguito da
dare alla valutazione congiunta, ad eccezione dei punti concernenti il coordinamento.

Ancor prima di ricevere la relazione definitiva, e in risposta ad altre valutazioni di iniziative di aiuto alimentare,
la Commissione si è preoccupata dei risultati della valutazione ed ha intrapreso una notevole ristrutturazione dei
propri aiuti alimentari al fine di farne uno strumento più efficace a sostegno della sicurezza alimentare. Di
conseguenza, la Commissione ha proposto un nuovo quadro normativo sugli aiuti alimentari e sulle azioni a
sostegno della sicurezza alimentare al fine di rivedere i regolamenti esistenti in materia ('). Il Parlamento,
mediante il suo comitato sullo sviluppo e la cooperazione, e sulla base della relazione del sig . Telkàmper, ha
svolto un ruolo molto importante e costruttivo nel processo legislativo.

In molti dei settori indicati nella valutazione come bisognosi di un miglioramento sono state introdotte modifiche
radicali, di notevole impatto sull'efficacia delle operazioni . Sono state aumentate le operazioni triangolari e gli
acquisti sul posto, mentre in taluni altri casi può essere messo a disposizione un contributo finanziario in vece
degli aiuti in natura. La monetizzazione degli aiuti alimentari è divenuta la norma, e l'integrazione degli aiuti
alimentari alle attività finanziate nell'ambito dei programmi indicativi del Fondo europeo di sviluppo (FES) viene
ulteriormente accentuato.

Altre iniziative della Commissione miranti ad una maggiore efficienza sono state prese in materia di
coordinamento, anzitutto tra la Comunità e gli Stati membri, ma anche con gli altri principali donatori. A tal fine,
nel mese di aprile 1996 è stato organizzato un seminario dedicato all'analisi dei principali problemi concernenti la
sicurezza alimentare mondiale. In tale occasione si sono riuniti tutti i principali donatori e diverse organizzazioni
multilaterali. Un secondo seminario è previsto per la fine del 1997 .
Gli Stati membri hanno già espresso il loro sostegno all'iniziativa mirante a definire un codice di condotta in
materia di aiuti alimentari, in un contesto di sicurezza alimentare. La Commissione ritiene che vi sia urgente
bisogno di perfezionare il coordinamento tra donatori poiché i meccanismi attuali sono incompleti e insufficienti .
(')

Regolamento (CE) n . 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell' aiuto alimentare e ad azioni
specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare GU L 166 del 5.7.1996.

(97/C 373/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1484/97
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Ente europeo per gli alimenti e i farmaci
Cosa pensa la Commissione della proposta del Commissario Bonino di istituire un Ente europeo per gli alimenti
e i farmaci ?

Risposta della Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(9 giugno 1997)

Recentemente non ci sono state proposte d' azione della Commissione relative alla produzione di prodotti
farmaceutici e alimentari. L' agenzia europea per la valutazione dei farmaci è responsabile dell' autorizzazione
dei prodotti farmaceutici. Inoltre, la Commissione recentemente ha diramato una comunicazione sulle azioni da
intraprendere per sottolineare la necessità di un parere scientifico e per regolare le procedure di controllo e
d' ispezione relative alla produzione di alimenti, nonché relative ai settori veterinario e fitosanitario (')• E' chiaro
che il parere scientifico sarà basato su caratteristiche relative alla qualità elevata, all' indipendenza e alla
trasparenza. Occorre riesaminare e razionalizzare il mandato dei comitati scientifici e al tempo stesso creare un
comitato di indirizzo per coordinare le loro attività. Nell' ambito delle attività di controllo e d' ispezione saranno
adottate procedure di valutazione del rischio affinché sia possibile difinire le priorità di controllo, un' imposta
zione delle ispezioni che copra tutte le fasi della catena alimentare («dall' aratro al piatto») e tecniche di controllo
finanziario per valutare le prestazioni delle autorità nazionali . Va osservato che il successo dell' introduzione di
queste modifiche dipenderà dall' incremento del personale e delle risorse ritenute necessarie e identificate nella
comunicazione diffusa dalle autorità di bilancio .

(')

COM(97 ) 183 def.
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1496/97

di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione

(30 aprile 1997)
Oggetto: Studio comparativo sull' energia

Può la Commissione presentare uno studio comparativo sull' andamento dei costi delle quattro fonti di energia
(nucleare, carbone, gas, idraulico) negli ultimi venti anni e per i prossimi venti anni?

Risposta data dal Signor Papoutsis a nome della Commissione

(17 giugno 1997)

I costi e i prezzi delle fonti di energia dipendono, tra l'altro, dal tipo di utilizzazione. In generale i prezzi sono più
alti quando viene domandata una piccola quantità di energia, come nel caso dell'utenza domestica e del settore
terziario. I consumatori industriali di energia e i generatori di potenza usufruiscono in generale di prezzi più
bassi .

Dati statistici sui prezzi delle fonti di energia si possono trovare nelle pubblicazioni della Commissione relative
ai prezzi del gas e dell'elettricità, nel rapporto annuale sull'energia (Annual energy rewiev) pubblicato dalla
Commissione su Energy in Europe e nella pubblicazione periodica sui prezzi e le tasse relativi all'energia
dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE).

I costi dell'energia dipendono, oltre che dai prezzi dei combustibili, anche dal costo degli impianti produttivi di
energia e dal grado di efficienza degli stessi, che variano a seconda del tipo di combustibile e dell'età
dell'impianto.
L'onorevole parlamentare non precisa a quale livello dovrebbero essere confrontati i costi dell'energia, ma si può
presumere dalle fonti di energia menzionate nell'interrogazione (nucleare, carbone, gas, idraulico) che il
confronto dovrebbe essere attuato a livello del costo di produzione dell'elettricità.
Per quanto riguarda gli ultimi ventanni, non vi sono statistiche ufficiali sui costi della produzione di elettricità
per tipo di combustibile impiegato. Tuttavia, esistono studi dell'Unione internazionale dei produttori e
distributori di energia elettrica (UNIPEDE), che riportano confronti dei costi .
II variare dei costi della produzione di energia elettrica in funzione dei diversi combustibili impiegati (nucleare,
carbone, gas, idraulico) può essere studiato attraverso modelli. Sulla base di ipotesi sul futuro andamento dei
prezzi dei combustibili di partenza e dei costi degli investimenti per la creazione di nuove capacità, modelli come
MIDAS consentono di calcolare i costi della produzione di energia elettrica. Lo studio prospettico «European
energy to 2020 — a scenario approach» pubblicato nella primavera 1996 su Energy in Europe è basato
sull'utilizzazione di modelli MIDAS .

La produzione di elettricità comporta anche costi esterni connessi alle emissioni nell'ambiente. Il progetto
Externe, finanziato mediante il programma JOULE, fornisce una valutazione delle ripercussioni esterne dei cicli
dei combustibili connesse alla produzione di elettricità in diversi volumi singolarmente dedicati ai combustibili
summenzionati .

(97/C 373/205 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1511/97

di Hugh McMahon (PSE) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Industria nucleare
Può far sapere la Commissione se ha avuto contatti con lo Stato membro interessato in merito all' incidente
verificatosi nel Regno Unito mercoledì 26 marzo 1997, quando l' arresto dei reattori nucleari della centrale di
Hunterston B ha provocato grande allarme tra il personale dell' impianto?

Intende la Commissione rivolgersi all' Agenzia scozzese per la protezione dell' ambiente e all' Ispettorato degli
impianti nucleari per ottenere l' assicurazione che verranno prese misure onde evitare il ripetersi di incidenti del
genere?
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Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(22 maggio 1997)

La Commissione non ha ricevuto particolari informazioni circa un incidente che avrebbe avuto luogo il
26 marzo 1997 nella centrale nucleare di Hunterston B.

A priori l'arresto non costituisce un incidente e di fatto nessun arresto è stato finora dichiarato in forza del sistema
INES (International nuclear event scale).

(97/C 373/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1521/97
di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione

(5 maggio 1997)
Oggetto: Una lingua comune per l' Europa

Constatando il continuo aumentare dei paesi aderenti all' Unione europea e il moltiplicarsi delle domande di
adesione; considerando che vanno tutelate le specificità linguistiche, anche nelle forme dialettali ; visto altresì che
il processo di integrazione europea procede a tappe forzate e che l' adozione di un idioma comune agevolerebbe
la nascita di un' Europa più coesa;
non ritiene la Commissione di dover assumere un' iniziativa presso gli Stati membri tesa a raggiungere questo
obiettivo ?

Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione
( 11 giugno 1997)

L' Onorevole Membro è sicuramente consapevole che uno dei principi fondamentali della Comunità è il rispetto
della diversità linguistica e culturale degli Stati membri. Ogni lingua ufficiale ha valore uguale.
Pertanto, fa parte della strategia comunitaria promuovere la diversità linguistica, sia sostenendo una migliore
conoscenza delle lingue straniere, che incoraggiando la diversificazione delle lingue insegnate negli Stati
membri .

Il Libro bianco della Commissione «Insegnare e apprendere : verso una società conoscitiva» (') sottolinea
l' esigenza da parte di tutti i cittadini di conoscere due lingue comunitarie oltre alla propria, nel caso in cui
vogliano godere appieno delle opportunità offerte a livello comunitario.
(')

COM(95 ) 590 .

(97/C 373/207 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1559/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Programma operativo «Istruzione e formazione professionale iniziale» in Grecia

Nel programma operativo «Istruzione e formazione professionale iniziale» della Grecia e nel sottoprogramma
1.3 vengono citate fra le azioni incluse nella misura, la creazione di biblioteche scolastiche (5-10 per
dipartimento), l' ammodernamento di quelle esistenti e il loro collegamento alla biblioteca — banca dati centrale.
Poiché esiste uno scadenzario per questa misura, può la Commissione dire:

1.

qual è il tasso di utilizzazione dei finanziamenti relativi a tale misura nel 1994, 1995 , 1996;

2.

se vi sono stati ritardi, quali sono state le principali cause ;

3.

se è a conoscenza dell' ammontare delle spese per le azioni di cui alla suddetta misura 1.3 ?
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Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(18 giugno 1997)

1 . L' azione «biblioteche scolastiche» (della misura 3 del sottoprogramma 1 del programma in questione) è
stata inizialmente proposta e in linea di principio adottata con il programma «Istruzione e formazione iniziale»
nell' estate del 1994. Successivamente, l' azione è stata oggetto di analisi e debitamente programmata dal
ministero dell' Istruzione sulla base delle conclusioni di uno studio svolto in tale materia, poi approvata
ufficialmente dal comitato di controllo del programma nel maggio del 1996. Considerata la complessità e
l' ampiezza dell' azione, il comitato di controllo ha deciso di assumere un direttore di progetto per la gestione di
tale azione.

Per quanto precede, e in base alla programmazione del ministero dell' Istruzione, risulta che nel 1994, nei 1995 e
nel 1996 non vi è stata alcuna attuazione dell' azione in questione.

2. Come motivi principali del ritardo nella realizzazione dell' azione, si potrebbe ricordare la «non
definizione» dei tempi dell' operazione, dovuta principalmente a carenze amministrative, segnatamente
all' assenza dei servizi specializzati e soprattutto di un servizio di coordinamento, alla sua complessità, ai
frequenti cambiamenti dei responsabili prima dell' aprile 1996, nonché alle procedure amministrative troppo
pesanti .

Dopo la preselezione di un numero limitato di società, la pubblicazione di un bando per la selezione di un
direttore di progetto appare ora imminente.
3 . Il budget totale dell' azione ammonta a circa 35 Mecu e comprende una fase pilota, una fase intermedia e
un' altra di sviluppo.
Considerata l' importanza delle biblioteche scolastiche per il miglioramento del sistema educativo secondario e
nonostante il consistente ritardo accumulato, il ministero dell' Istruzione sta compiendo attualmente notevoli
sforzi per avviare quanto prima tale azione e per recuperare il ritardo accumulato.

(97/C 373/208 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1560/97
di Raimo Ilaskivi (PPE) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Divieto di forme di discriminazione basate sull' età negli Stati membri

La risposta fornita dal Commissario Pàdraig Flynn all' interrogazione scritta concernente il divieto, negli Stati
membri, di forme di discriminazione basate sull' età (E-0936/97) (') risulta insoddisfacente poiché non affronta il
cuore del problema, ossia la discriminazione per motivi d' età. La cosa non si può liquidare richiamandosi alle
limitate competenze della Comunità nel settore della protezione sociale, poiché si tratta di una questione di parità
in senso lato. Se si discutesse del caso di uno Stato membro in cui l' aumento delle pensioni discrimina uno dei
due sessi, è molto probabile che anche la Commissione considererebbe censurabile la situazione e interverrebbe
in modo da ovviare a questo stato di cose tramite la legislazione comunitaria.
Può la Commissione far sapere se essa interpreta pertanto la parità come un concetto riferibile unicamente al
sesso e alla razza, che non riguarda le disparità fra cittadini dell' Unione appartenenti a fasce di età diverse?
(')

GU C 319 del 18.10.1997, pag . 200.

Risposta data dal Sig. Flynn a pome della Commissione
(13 giugno 1997)

Nel quadro della conferenza intergovernativa, la Commissione e favorevole all' idea di inserire un nuovo articolo

nel Trattato per vietare in maniera generale le discriminazioni basate sull' età, sul sesso, sulla razza, sulle origini
etniche o sociali, sulla religione, sull' invalidità ovvero sull' orientamento sessuale.
La decisione definitiva sarà tuttavia adottata dai governi degli Stati membri ed è attualmente difficile prevedere
se tale articolo potrà essere effettivamente inserito.
Gioverà ricordare che la Commissione ha finora esaminato tutte le possibilità offerte dai trattati esistenti in vista
di garantire il principio di non discriminazione in diversi testi e azioni comunitarie, non soltanto quindi nel
campo dell' uguaglianza fra i sessi bensì in tutti i settori suindicati .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1565/97

(97/C 373/209 )

di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Aiuti nel quadro del Programma d' azione 16:9
1 . Riconosce la Commissione che un' indagine circa la solvibilità e la gestione dei richiedenti aiuti finanziari è
fondamentale ai fini di un' efficiente ed efficace realizzazione dei programmi di aiuto quali il Programma
d' azione 16:9, come pure che una siffatta indagine debba essere condotta preferibilmente in anticipo, onde
tutelare gli interessi finanziari dell' Unione e prevenire eventuali danni al bilancio europeo, piuttosto che avviare
a posteriori procedure di recupero di crediti? Può essa confermare che questa è la normale procedura in sede di
valutazione di tutte le domande ?

2. In caso negativo, intende essa recepire nelle future proposte relative a programmi di aiuti finanziari aventi
lo stesso carattere del programma d' azione in questione, criteri espliciti quali la solvibilità e la gestione dei
richiedenti ai fini dell' attribuzione di aiuti finanziari ?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione
(4 giugno 1997)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare circa l'opportunità di condurre indagini di
solvibilità prima di concedere aiuti nel quadro del piano d'azione 16:9. Queste inchieste vengono svolte
sistematicamente; nella loro proposta, infatti, i candidati devono includere il loro ultimo bilancio ufficiale. Oltre
alle loro normali funzioni di valutazione della proposta, le persone incaricate della valutazione sono tenute a
comunicare alla Commissione se il candidato è solvibile. E' opportuno rammentare che, benché ciò comporti una
considerevole mole di lavoro, la Commissione ritiene che si tratti della maniera più adeguata di proteggere gli
interessi finanziari della Comunità.

Tuttavia, quando un candidato si trova in una situazione finanziaria che sembra critica, non può essere
sistematicamente scartato in base ad un criterio rigoroso di selezione, anche perché, in questo modo si
penalizzerebbero le PMI. Non bisogna inoltre dimenticare che le emittenti televisive che sembrano molto
promettenti di norma registrano delle perdite nei primi quattro-cinque anni. In questi casi , la Commissione limita
i rischi procedendo ad inchieste finanziarie supplementari che tengono conto della portata del progetto e
dell'investimento che l'organismo beneficiario stesso deve realizzare, chiedendo delle garanzie bancarie e
pagando solo quando il lavoro è stato eseguito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1574/97

(97/C 373/210)

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Forum europeo sull' invalidità
Il nuovo Forum europeo indipendente sull' invalidità si è riunito per la prima volta a Dublino nel mese di
novembre .

Esso ha chiesto alla Presidenza irlandese di includere nel Trattato CE un accenno ai diritti delle persone invalide.
Il Forum ha adottato quindi la relazione «Come possono le persone portatrici di handicap dell' UE ottenere parità
di diritti come cittadini ?», che sembra chiarire alcuni punti circa la questione dell' inserimento di una clausola
antidiscriminatoria nel Trattato .

Può la Commissione spiegare i motivi dell' assenza di un nuovo programma sull' invalidità che sostituisca Helios
II? Intende essa elaborare alcune nuove proposte in merito?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
( 17 giugno 1997)

La Commissione ha presentato in data 30 luglio 1996 una comunicazione che stabilisce una nuova strategia
comunitaria in materia di disabilità (')• Tale comunicazione tiene conto della fine del programma Helios II al 31
dicembre 1996 e prevede che nuove proposte di azione potranno essere presentate dalla Commissione sulla base
della valutazione finale del programma Helios II.
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La Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio la relazione di valutazione finale del programma Helios
II in un prossimo futuro.
(')

Doc . COM(96) 406 def.

(97/C 373/2 1 1 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1575/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Azione a favore degli anziani

Stando al nuovo bilancio dell' UE per il 1997, alcune attività in favore degli anziani potrebbero ricevere nuovi
finanziamenti. Il bilancio a «crescita zero» è stato infatti finalmente approvato dal Parlamento europeo in
occasione della tornata di dicembre, portando a termine la lunga e complessa procedura interistituzionale.
Tre voci di bilancio riguardano da vicino gli anziani : 2,5 milioni di ecu sono stati stanziati, ad esempio, per
«Misure di assistenza agli anziani (voce di bilancio B3-4104).

Può la Commissione far sapere se tali finanziamenti verranno inseriti in un «Programma quadro a favore degli
anziani »?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(13 giugno 1997)

Nel marzo 1995 (') è stata presentata una proposta di decisione del Consiglio per un sostegno comunitario ad un
programma relativo alle persone anziane, 1995-1999. Fino ad ora la proposta non è stata approvata dal Consiglio.
La linea di bilancio B3-4104 prevede il finanziamento di progetti pilota in previsione dell' approvazione del
programma proposto .

Tuttavia, il Regno Unito si è rivolto alla Corte di Giustizia contestando alla Commissione la competenza per
quanto riguarda il finanziamento di progetti relativi alla linea di bilancio B3-4104 in mancanza di una decisione
approvata dal Consiglio. Il 24 settembre 1996 il Presidente della Corte ha stabilito che la Commissione è
autorizzata a stipulare accordi nel 1996, senza tuttavia effettuare pagamenti fino alla data della sentenza finale e
soltanto nel caso in cui quest' ultima sia ad essa favorevole. Attualmente la Commissione sta chiedendo
chiarimenti giuridici per quanto riguarda la linea di bilancio 1997 a favore delle persone anziane.
(')

COM(95 ) 53 .

(97/C 373/212 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1576/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Associazioni di beneficenza
Il bilancio 1997 ha una voce in più : «Cooperazione per associazioni di beneficenza, organizzazioni non
governative e associazioni che si occupano degli interessi degli anziani» (B3-4101 ). I 4 milioni di ecu stanziati
andranno a finanziare e a sostenere la cooperazione a livello di UE con associazioni di beneficenza e fondazioni ,
istituzioni responsabili della sicurezza sociale, istituti e servizi. Anche le associazioni che si occupano di anziani
o sono gestite da anziani potranno richiedere finanziamenti .

Può la Commissione far sapere, con la massima sollecitudine, quali sono i criteri per lo stanziamento dei fondi ?
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Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(9 giugno 1997)

La definizione della nuova linea di bilancio B3-4101 (cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale, con
organizzazioni non governative e con associazioni che tutelano gli interessi degli anziani) mette in evidenza che
10 stanziamento totale di 4 Mecu comprende i contributi per le organizzazioni quali la rete europea antipovertà e
Feansta .

La Commissione ha proposto che le risorse rimanenti per il 1997 vengano utilizzate per sostenere azioni destinate
a consolidare, da parte delle organizzazioni non governative, delle associazioni di solidarietà sociale e delle
fondazioni, la possibilità di partecipare al dialogo civile a livello europeo.

11 bando di gara per le proposte è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (')• La Commissione mette a
disposizione i moduli per introdurre domanda, con relative istruzioni (Direzione Generale Occupazione,
Relazioni industriali e Affari sociali ).

In base ai principali criteri affinché le azioni beneficino del sostegno comunitario, le azioni dovrebbero:
— essere proposte, organizzate e gestite da associazioni di solidarietà sociale, fondazioni , ovvero organizza
zioni non governative direttamente interessate;
— essere destinate alla promozione degli scambi di esperienze e di informazioni, ovvero alla diffusione di
pratiche di buona condotta per quanto riguarda questioni di politica sociale a livello europeo;
— essere organizzate su base transnazionale e comportare la partecipazione di importanti associazioni di
solidarietà sociale, fondazioni o altre organizzazioni non governative, di almeno tre Stati membri;
— comportare un finanziamento importante proveniente da altre fonti (in genere, almeno il 40% del costo totale
dell' azione dovrebbe provenire da fonte non comunitaria);
— dimostrare un evidente valore aggiunto a livello europeo.
(')

GU C 149 del 15.5.1997,

(97/C 373/213 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1577/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)
Oggetto: Il morbo di Alzheimer-Perusini

Quest' anno, per la prima volta, il bilancio comprende una voce separata per il morbo di Alzheimer-Perusini :
prevede stanziamenti per 2,5 milioni di ecu (B3-4307N). I fondi saranno disponibili per progetti pilota
transnazionali, che avranno come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita degli individui colpiti dal
morbo di Alzheimer-Perusini e affezioni correlate, oltre a quelle delle persone che si occupano dei malati.
Può la Commissione far sapere quale tipo di procedura adotterà per lo stanziamento dei fondi ?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(5 giugno 1997)

La Commissione ha pubblicato un bando per la presentazione di proposte d' azione a favore delle persone colpite
dal morbo d' Alzheimer (')•

Il termine ultimo di scadenza per l' accettazione delle proposte era il 30 maggio 1997. Per la selezione dei
progetti, la Commissione sarà assistita da un Comitato di esperti che si riunirà a Lussemburgo nei giorni 3 e 4
luglio 1997 .
(')

GU S 40 del 26.2.1997 .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1578/97

(97/C 373/214)

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)
Oggetto: Pensioni supplementari

La prospettiva della perdita del diritto alla pensione supplementare è una seria minaccia per il libero movimento e
il trattamento paritario dei cittadini garantito dal Trattato CE. Questa è la conclusione di una relazione sulle
pensioni supplementari adottata il 28 e 29 novembre dal Gruppo d' alto livello sulla libera circolazione dei

cittadini. La relazione, che affronta tutti i problemi pensionistici relativi al passaggio dei lavoratori da uno Stato
membro ad un altro, sarà inclusa nelle raccomandazioni conclusive del Gruppo sulla libera circolazione in
Europa.

Può la Commissione garantire il mantenimento dei diritti acquisiti cosicché un lavoratore che si trasferisce in un
altro Stato membro, abbandonando il proprio programma pensionistico, non possa essere privato dei diritti
acquisiti , fermo restando che, se non ha completato il periodo minimo di qualifica, non avrà acquisito alcun
diritto ?

(97/C 373/215 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1596/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Pensioni supplementari

La prospettiva della perdita del diritto alla pensione supplementare è una seria minaccia per il libero movimento e
il trattamento paritario dei cittadini garantiti dal trattato CE. Questa è la conclusione di una relazione sulle
pensioni supplementari adottata il 28 e il 29 novembre 1996 dal gruppo d' alto livello sul libero movimento dei
cittadini . La relazione, che affronta tutti i problemi pensionistici relativi al passaggio dei lavoratori da uno Stato
membro ad un altro, sarà inclusa nelle raccomandazioni conclusive del Gruppo sul libero movimento in Europa.

Tenuto conto che un lavoratore che si trasferisce in un altro Stato membro, abbandonando il proprio programma
pensionistico, non può essere privato dei diritti acquisiti — mentre un lavoratore che non abbia completato il
periodo minimo di qualifica non avrà acquisito alcun diritto —, intende la Commissione assicurare il
mantenimento dei diritti acquisiti ?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-1578/97 e E-1596/97
data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(16 giugno 1997)

Nella sua comunicazione di luglio 1991 sulle pensioni complementari, la Commissione ha già identificato gli
ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori relativamente alle pensioni complementari . Da allora, sono stati
svolti studi e avviate consultazioni con tutti gli operatori interessati — segnatamente con i governi degli Stati
membri, con le parti sociali e con i fondi-pensione — al fine di individuare le soluzioni possibili per superare tali
ostacoli .

Su richiesta della Commissione, un gruppo ad alto livello presieduto dalla Sig.ra Veil ha provveduto ad
esaminare la questione ed ha successivamente presentato una relazione alla Commissione stessa. In tale relazione
citata dall' On. parlamentare, il gruppo suggerisce alla Commissione di limitare, almeno all' inizio, ogni proposta
di normativa ad un approccio basato sul principio di parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini degli
altri Stati membri, approccio basato in particolare sui tre elementi seguenti :

a) salvaguardia dei diritti acquisiti
b) pagamenti transfrontalieri

c) occupazione a breve termine in un altro Stato membro e possibilità di affiliazione al regime di
pensionamento nello Stato membro di provenienza.
Alla luce di tali raccomandazioni , e dopo aver consultato tutte le parti interessate, la Commissione prevede di
presentare proposte concrete nel corso del 1997 . Una direttiva sembra essere lo strumento giuridico più
appropriato .
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(97/C 373/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1585/97

di Antonios Trakatellis (PPE) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Quadro comunitario di sostegno — Sottoprogramma metropolitana di Salonicco

Nell' ambito del II quadro comunitario di sostegno (QCS) alla Grecia per il periodo 1994-1999 presentato dal
governo greco figura nell' asse 2 — Miglioramento delle condizioni di vita il programma operativo «Sviluppo
urbano (metropolitane di Atene e Salonicco)». A quasi tre anni dall' avvio del QCS , mentre il sottoprogramma
metropolitana di Atene finanziato dal FESR con 783 milioni di ecu si trova in pieno sviluppo, il sottoprogramma
metropolitana di Salonicco non è stato ancora avviato per cui resta inutilizzato un contributo comunitario di 70,7
milioni di ecu destinato alla realizzazione dell' opera.
Può la Commissione dire :

1 . qual è il motivo di questo ritardo e a cosa e dovuto il mancato avvio dell' opera;
2 . dato che il QCS scade nel 1999, fin quando l' opera potrà essere avviata senza che ne sia pregiudicato il
finanziamento da parte del QCS ;

3 . cosa ha fatto e cosa intende fare per assicurare l' immediata realizzazione dell' opera ritenuta indispensabile
per una città di un milione di abitanti ;

4.

se intende in futuro concordare, nell' eventualità di un annullamento dell' opera, lo storno del contributo
comunitario già stanziato (70,7 milioni di ecu) verso altri assi o sottoprogrammi del QCS ?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(28 maggio 1997)

La Commissione conferma che il programma operativo «Sviluppo urbano» del secondo Quadro comunitario di
sostegno (QCS ) per la Grecia prevede stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale per il
cofinanziamento della costruzione di una metropolitana a Salonicco.

Tuttavia, a causa della complessità dei negoziati relativi al contratto tra il ministero greco e le imprese candidate,
i lavori per la metropolitana non sono ancora iniziati.
A tutt'oggi là Commissione non ha ricevuto alcuna domanda concreta di cofinanziamento per gli studi o i lavori
di tale progetto, che rischia di non essere terminato prima della fine del secondo QCS . Essa non è nemmeno a
conoscenza di altre intenzioni circa una destinazione alternativa degli stanziamenti sopra menzionati .
La Commissione segue con grande attenzione l'evoluzione di questo fascicolo in collegamento con le autorità
greche.

(97/C 373/217 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1587/97

di Bertel Haarder (ELDR) alla Commissione

(5 maggio 1997)

Oggetto: Definizioni di mercato relativa all' interconnessione nel settore delle telecomunicazioni
Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 3 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull' interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l' interoperabilità attraverso l' applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (Posizione comune
34/96) (') si presume che un' organismo disponga di una quota di mercato significativa quando detiene oltre il
25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni nell' area geografica di uno Stato membro
entro il quale sia autorizzato ad operare. Nel parere della Commissione elaborato a norma dell' articolo 189 b,
paragrafo 2, lettera d, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio su tale
proposta di direttiva, (COM(96)535) la Commissione si è espressa a favore di una formulazione diversa
dell' articolo 7, paragrafo 2 della proposta di direttiva, secondo la quale è determinante che gli organismi che
forniscono reti pubbliche di telecomunicazione siano stati notificati dalle autorità di regolamentazione come
aventi una quota di mercato significativa sul mercato nazionale della interconnessione.
Può la Commissione confermare che le due suddette definizioni di mercato non sono identiche ?

(')

GU C 220 del 29.7.1996, pag. 13 .
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Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(29 maggio 1997)

L'articolo 4, paragrafo 3 del progetto di direttiva sull'interconnessione definisce i criteri generali che un'autorità
nazionale di regolamentazione deve applicare per stabilire se un organismo dispone o meno di una notevole forza
di mercato. La valutazione si effettua in funzione del «particolare mercato delle telecomunicazioni dell'area
geografica di uno Stato membro entro il quale [l'organismo] è autorizzato ad operare».
L'ultima frase dell'articolo 7 , paragrafo 2 recita: «Il presente paragrafo si applica anche agli organismi di cui
all'allegato I, parte 3 (ovvero le reti pubbliche di telefonia mobile) che le autorità di regolamentazione nazionali
hanno notificato come aventi una posizione dominante di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione».
Questa è la formulazione della proposta modificata della Commissione (') inserita nel testo comune concordato
dal Parlamento e dal Consiglio nella riunione di concertazione del 19 marzo 1997 .
In generale, al momento di stabilire se un organismo detenga effettivamente una notevole forza di mercato,
l'autorità nazionale di regolamentazione deve decidere quale sia il mercato di tale organismo, tenendo conto
dell'esatta natura degli obblighi imposti dalla direttiva. Nel caso specifico degli obblighi di cui all'articolo 7 ,
paragrafo 2, riferiti agli operatori della telefonia mobile, il progetto di direttiva stabilisce che come mercato si
consideri il mercato nazionale dell' interconnessione (ovvero il mercato dell'interconnessione sia fissa che
mobile).

La Commissione conferma che la definizione di mercato di cui all'articolo 7, paragrafo 2 sia applica solo a detto
articolo e detto paragrafo e che per altri articoli della direttiva si addice una definizione diversa di mercato, ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 .
(')

COM(96) 535 .

(97/C 373/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1591/97
di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Selezione di esperti per il programma LEONARDO DA VINCI in Grecia

L' autorità greca competente per la gestione del programma LEONARDO DA VINCI (Istituto greco del lavoro)
ha messo a disposizione dei posti di esperti per valutare le proposte per l' anno 1997 . Da informazioni venute a
conoscenza dell' interrogante, il Presidente del Consiglio d' amministrazione del suddetto Istituto ha proceduto
alla designazione di alcuni esperti senza seguire alcun criterio di selezione oggettiva e basata sul merito e
escludendo allo stesso tempo taluni esperti riconisciuti che, l' anno scorso, avevano svolto in modo eccellente il
loro lavoro. Tale procedura lascia, come ovvio, perplessi circa la necessaria trasparenza nella gestione del
programma e, in ultima analisi , la sua efficacia.

Alla luce di questi fatti, può la Commissione fornire informazioni sulle iniziative che intende adottare per
assicurare la necessaria obiettività di valutazione delle proposte e quindi il regolare funzionamento del
programma per il 1997 ?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione
(11 giugno 1997)

La nomina degli esperti da parte della Commissione per svolgere la valutazione delle proposte presentate
direttamente alla Commissione nel quadro del programma Leonardo, avviene sulla base dèlie designazioni
operate dalle autorità nazionali, così come è precisato nella decisione «Leonardo». I criteri di selezione di tali
esperti vengono definiti rigorosamente al fine di garantire una valutazione obiettiva di elevata qualità. Allo scopo
di garantire la maggiore obiettività possibile, la fase di valutazione si svolge in diverse fasi. Le proposte
presentate direttamente alle autorità nazionali sono valutate anche dalla Commissione, mentre le proposte
presentate direttamente alla Commissione vengono analizzate dalle autorità nazionali per completare la
valutazione svolta dagli esperti esterni .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1595/97

(97/C 373/219)

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)
Oggetto: Pari opportunità

Di recente le istituzioni dell' UE hanno discusso la Comunicazione della Commissione sulla parità d' opportunità
per le persone portatrici di handicap.
I ministri degli Affari sociali, in una riunione tenutasi a Bruxelles il 2 dicembre 1996, hanno adottato una

risoluzione in cui si impegnano a rivedere le proprie politiche nazionali per consentire alle persone portatrici di
handicap di beneficiare della parità di diritti e di opportunità e per abolire tutte le forme di discriminazione
negativa basata sull' invalidità.

Intende la Commissione prendere misure attive per consentire alle persone portatrici di handicap di partecipare a
tutti i programmi rilevanti della Comunità e per garantire la fruizione delle nuove tecnologie, che dovrebbero
essere pensate tenendo presente le esigenze delle persone videolese e di quelle portatrici di handicap fisici e
mentali?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(18 giugno 1997)

Nel quadro della attuazione della nuova strategia in favore della parità di possibilità per i disabili, la
Commissione ha sottolineato alcune priorità fra le quali figurano quelle di cui all' interrogazione dell' on.
parlamentare.
Così, ad esempio, la Commissione intende potenziare il mandato del gruppo interno interservizi affinché la
dimensione del mainstreaming venga effettivamente applicata a beneficio dei disabili fornendo a questi la
possibilità di accedere ai programmi ed alle iniziative comunitarie. Inoltre, la Commissione intende garantire uno
sviluppo delle nuove tecnologie nel quadro della società dell' informazione, che tenga conto delle esigenze
dell' insieme dei cittadini europei . In tale contesto, le esigenze dei disabili e in particolare dei non vedenti e dei
malvedenti, nonché delle persone che presentano disabilità fisiche e mentali, costituiscono un dato di riferimento
ineliminabile ai fini della promozione di tali nuove tecnologie. Inoltre, è in tale senso che il gruppo ad hoc interno
segnalato come elemento della nuova strategia, e la cui istituzione è imminente, provvederà ad esaminare
l' opportunità di un' iniziativa comunitaria specifica sulle nuove tecnologie applicate ai disabili.

(97/C 373/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1599/97

di Hedy d'Ancona (PSE) alla Commissione

(7 maggio 1997)

Oggetto: Aiuto d' urgenza alla Bulgaria

1.
Può la Commissione far sapere in che modo ha dato seguito alla risoluzione d' urgenza del 24 ottobre 1996
in cui il Parlamento richiedeva l' avvio di un programma di aiuti d' urgenza per spedire i necessari prodotti
alimentari di base in Bulgaria al fine di risolvere la grave situazione alimentare cui sono confrontate le fasce più
povere della popolazione bulgara?

2. Nella messa a punto del programma di aiuti d' urgenza si è tenuto conto delle critiche espresse in particolare
. da varie ONG bulgare in ordine alla capacità e all' affidabilità del governo bulgaro per quanto concerne la
ricezione e la distribuzione degli aiuti d' urgenza europei?
3 . In che modo si può garantire un adeguato controllo della qualità e dell' efficacia dell' aiuto bilaterale? Le
ONG bulgare sono state associate al controllo del programma bilaterale di aiuti ovvero sono state consultate in
merito ?

4.
Quale percentuale dell' aiuto accordato nell' ambito del programma d' urgenza passa attraverso le
organizzazioni non governative?

9 . 12 . 97

9 . 12. 97

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

C 373/ 151

5 . Nell' ambito del programma vengono destinati fondi alle 500.000 persone piùpovere. L' elenco delle
famiglie è redatto sulla base dei registri pubblici esistenti. E convinta la Commissione che questo metodo renda
un' immagine corretta delle fasce più povere della popolazione, visto che le famiglie monoparentali, le famiglie
senza domicilio e le coppie non sposate o separate non rientrano tra i beneficiari, per cui viene ad essere in
particolare penalizzata la popolazione zigana?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(5 giugno 1997)

1 . Per far fronte alla crisi economica della Bulgaria, dalla meta del 1996 la Commissione ha mobilitato
un' assistenza comunitaria pari a 73,6 Mecu, compresi 20 Mecu del programma di assistenza sociale d' urgenza
Phare a favore dei gruppi più bisognosi e una sovvenzione ECHO di 1,1 Mecu destinata all' assistenza medica e
all' aiuto alimentare d' urgenza.

2. La scelta del sistema di distribuzione dei 20 Mecu del programma di assistenza sociale d' urgenza Phare è
stata determinata dalla necessità di fornire rapidamente assistenza ad un vasto gruppo di famiglie e istituti

socioeducativi. È stato pertanto indispensabile ricorrere al dispositivo di selezione esistente del sistema
nazionale di assistenza sociale. L' aiuto di ECHO viene distribuito attraverso organizzazioni non governative
(ONG).

3 . Il programma di assistenza sociale d' urgenza Phare viene sorvegliato da un gruppo di esperti esterni
comunitari e bulgari e sarà valutato da controllori esterni . ONG bulgare effettuano inoltre missioni di controllo a
livello comunale.

4. La Commissione ritiene che il programma di assistenza sociale d' urgenza Phare raggiunga i destinatari
designati . Una vasta campagna pubblicitaria realizzata attraverso i mezzi di comunicazione nazionali e locali
(televisione, radio, stampa) ha suscitato vivo interesse nell' opinione pubblica, come dimostra il numero elevato
di richieste da parte delle famiglie (oltfe 600 000). La Commissione resta in contatto con il nuovo governo
bulgaro per determinare in quale misura i gruppi emarginati possano beneficiare del programma.

(97/C 373/221 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1624/97
di Anthony Wilson (PSE) alla Commissione

(14 maggio 1997)

Oggetto: Oggetti volanti non identificati (UFO)
Può la Commissione far sapere se sia un dato di fatto riconosciuto che la cosiddetta «ipotesi extraterrestre» è la
spiegazione più probabile per tutta una serie di casi registrati di velivoli non identificati?

(97/C 373/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1625/97
di Anthony Wilson (PSE) alla Commissione

(14 maggio 1997)

Oggetto: Oggetti volanti non identificati (UFO)
Può la Commissione far sapere se sia un dato di fatto riconosciuto che lo spazio aereo europeo è stato violato in
svariate occasioni da velivoli non identificati con caratteristiche sul piano delle prestazioni, come traiettoria di
volo e manovrabilità, di gran lunga superiori rispetto a quanto di più avanzato sia stato finora prodotto
dall' industria aeronautica?

(97/C 373/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1721/97
di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(23 maggio 1997)
Oggetto: Avvistamento di U.F.O. nel Kent orientale

E' la Commissione a conoscenza delle notizie, riportate agli inizi di marzo sia nel Folkestone Herald che
nell' Adscene, relative all' avvistamento di oggetti volanti non identificati nella zona Donkey Street di Burmarsh,
in prossimità della residenza di Michael Howard (deputato al Parlamento britannico) e delle rovine del castello di
Lympne?
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Testimoni oculari hanno descritto gli oggetti come velivoli triangolari circondati da una luce abbagliante .

L' interrogante esprime preoccupazione per i pericoli cui potrebbero essere esposti Michael Howard e il castello
di Lympne, sito famoso, che dovrebbe essere tutelato da pericoli di origine ignota.
Può dire la Commissione se dispone di prove di attività extraterrestri nella zona citata o nel Canale della Manica?

Risposta comune
data dal sig. Kinnock in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1624/97, E-1625/97 e E-1721/97

(25 giugno 1997)

La Commissione, deve limitarsi a svolgere i compiti affidatile dai trattati , non dispone quindi di informazioni del
tipo di quelle richieste, di conseguenza non è in grado di rispondere all' interrogazione.

(97/C 373/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA P- 1650/97
di Lis Jensen (I-EDN) alla Commissione

(5 maggio 1997)

Oggetto: Barattoli per alimenti prodotti con rottami metallici radioattivi
Secondo una nota del Ministero danese dell' ambiente e dell' energia, la Commissione ha deciso di inviare una
lettera di ingiunzione per la revoca del divieto danese di commercializzazione di birra e bevande analcoliche in
confezioni metalliche .

L' azienda British Nuclear Fuels depura e ricicla rottami radioattivi mantenendosi, stando a quanto essa afferma,
sotto il valore di 400 bequerel per chilo nei metalli che possono essere utilizzati per la produzione di barattoli .
Nel contesto della richiesta di revocare tale divieto di commercializzazione imposto dalla Danimarca, terrà conto
la Commissione del possibile rischio di irradiazione che presenta questo metallo, integrandolo in eventuali
valutazioni di ordine sanitario e ambientale ?

(97/C 373/225 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1654/97

di Inger Schorling (V) alla Commissione
(5 maggio 1997)

Oggetto: Barattoli per alimenti prodotti con rottami metallici radioattivi
Un' impresa britannica, la British Nuclear Fuels, produce barattoli per alimenti con metalli radioattivi depurati
provenienti da impianti nucleari . Dopo un lavaggio all' acido i valori di radioattività del metallo si dice non
superino i 400 bequerel . Questo metallo viene anche esportato senza che ne venga indicata l' origine.
Utilizzare rottami metallici riciclati provenienti da impianti nucleari per la produzione di barattoli per alimenti
dev' essere considerato assolutamente inadatto e ripugnante, anche se l' impresa produttrice è in grado di
dimostrare che il metallo presenta bassi livelli di radioattività.
Che cosa intende fare la Commissione per risolvere questo problema? Ha in programma una qualche forma di
misure ?

Risposta comune
data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-1650/97 e P-1654/97
(13 giugno 1997)

British Nuclear Fuels ha messo a punto un procedimento di decontaminazione dei rottami metallici , in particolare
quelli provenienti dallo smantellamento del suo impianto di Capenhurst, che rende tali rottami adatti al
riciclaggio
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L'attuale legislazione comunitaria in materia di radioprotezione non presenta alcuna disposizione specifica per
quanto riguarda il riciclaggio. Le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (direttiva 80/836/EURATOM
(')) stabiliscono che
il regime di denuncia e di autorizzazione preventiva può non essere applicato quando le concentrazioni di
radioattività sono inferiori a 100 000 Becquerel per chilogrammo (Bq/kg). La revisione più recente di tali norme
(direttiva 96/29/EURATOM (2)), che entrerà in vigore nel maggio 2000, ha sostituito questo valore con un elenco
di valori per nuclide che sono in generale ben più restrittivi ( 1000 Bq/kg per la maggior parte dei radionuclidi
alfa-emittenti e 10 000 Bq/kg per i radionuclidi gamma-emittenti) e autorizza inoltre gli Stati membri a
consentire l'eliminazione, il riciclaggio o il riutilizzo senza imporre alcuna prescrizione che non sia il rispetto dei
livelli di sicurezza fissati dagli stessi Stati membri. La corrispondente normativa britannica (Radioctive
substances (substances of low activity) Exemption order ( 1986, n. 1002, modificato nel 1992, n. 647) autorizza
un livello massimo di 400 bq/kg, il cui rispetto è garantito dall'Agenzia britannica dell'ambiente.

Il gruppo di esperti istituito ai sensi dell'articolo 3 1 del trattato EURATOM ha esaminato, nel corso degli anni , le
conseguenze a livello radiologico del riciclaggio dei rifiuti metallici e già nel 1988 ha pubblicato una
raccomandazione (serie Radioprotezione n . 43) in cui proponeva per il riciclaggio dell'acciaio una soglia di
sicurezza di 1000 Bq/kg nel caso dei radionuclidi beta/gamma emittenti . Negli ultimi anni sono stati realizzati
ulteriori studi che hanno preso in considerazione anche il rame e l'alluminio, permettendo di fissare, per il
riciclaggio come per il riutilizzo, limiti di sicurezza per nuclidi . Il valore più restrittivo è comunque rimasto a
1000 Bq/kg. Attualmente è in preparazione una relazione che presenterà nuove raccomandazioni .
Pertanto, l'autorizzazione all'uso di rifiuti metallici in applicazione della normativa britannica è conforme alle
disposizioni che regolano le norme fondamentali di sicurezza. Inoltre, l'afflusso di tali rifiuti nella massa globale
dei rifiuti metallici ne garantisce un'ulteriore considerevole diluizione. Si può concludere pertanto che la
radioattività residua, che potrebbe essere presente nei beni di consumo in conseguenza dell'operazione di
riciclaggio, non presenta alcun rischio per la salute, tanto più che in termini di dosi individuali essa sarà inferiore
alle radiazioni naturali di almeno due ordini di grandezza.
(')
(2)

GU L 246 del 17.9.1980.
GU L 159 del 29.6.1996.

(97/C 373/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1657/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(14 maggio 1997)

Oggetto: Azione penale a carico di giornalisti in Grecia

Contro due illustri giornalisti di un grande quotidiano greco è stata intentata azione penale per «violazione di
segreti di Stato», «spionaggio» e «concorso morale in violazione di segreto d' ufficio».
L' accusa è di aver pubblicato documenti classificati «segreti » dal Ministero degli esteri greco, il che è con
palmare evidenza insussistente giacché uno di detti documenti autorizzava semplicemente un diplomatico greco
a comunicare il contenuto di un secondo documento alle autorità dell' ERIM .

E' chiaro quindi che la pubblicazione di tali documenti non era suscettibile di ledere gli interessi della Grecia.
Va osservato peraltro che la Federazione europea dei giornalisti nella Dichiarazione finale di Dublino (26-27
aprile 1996) stigmatizza il diritto dei Ministri di «emettere documenti classificati segreti, ignorando gli interessi
dei cittadini in merito alle informazioni rese note». Inoltre nella stessa dichiarazione figura che «nessun
giornalista deve essere perseguito, biasimato o sminuito nel suo prestigio per aver riferito informazioni al
pubblico o ai mezzi di comunicazione di massa laddove tali informazioni vanno a favore dell' interesse
pubblico».

Può la Commissione dire qual è la sua posizione sulla questione estremamente grave della azione penale
intentata dal Ministero degli esteri greco contro i due giornalisti? Quali passi intende compiere per far cessare
tale persecuzione e impedire che in futuro possa trovarsi in analoga situazione qualsiasi operatore dell' infor
mazione che pubblichi notizie attienti agli interessi vitali dei cittadini di un dato paese?
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Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(4 giugno 1997)

La Commissione annette la massima importanza al rispetto dei diritti dell' uomo in tutto il mondo. I trattati non
hanno conferito tuttavia alla Comunità una competenza generale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali .

Le sue sole competenze al riguardo si limitano al campo d' applicazione del diritto comunitario, che poggia sul
rispetto di tali diritti .
Per quanto riguarda i fatti riferiti dall' onorevole parlamentare, la Commissione tiene a rammentare che il rispetto
dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali viene ampiamente assicurato negli Stati membri , sia all' interno
mediante i ricorsi interni, sia all' esterno grazie ai dispositivi realizzati dalla Convenzione del Consiglio d' Europa

per la tutela dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.

(97/C 373/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1669/97
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(20 maggio 1997)

Oggetto: Convenzione per la lotta alla desertificazione

Quali azioni sono state intraprese per incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione in oggetto, entrata
in vigore il 26 dicembre 1996? Vi è qualche Stato membro che l' ha già ratificata? L' UE prevede di ratificarla?

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione
(6 giugno 1997)

L'articolo 34 della convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione prevede che siano gli Stati
membri e la Comunità a decidere in merito alle proprie responsabilità di adempimento degli obblighi previsti
dalla convenzione, tra cui la ratifica. Al 15 maggio 1997 , dieci Stati membri hanno ratificato la convenzione. Essi
sono la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Finlandia,
la Svezia e il Regno Unito. La Comunità, da parte sua, sta provvedendo a ratificarla.

(97/C 373/228 )

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1675/97
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(7 maggio 1997)

Oggetto : Aiuto umanitario alla Corea del Nord

Può la Commissione far sapere se è previsto un aumento dell' aiuto umanitario alla Corea del Nord?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione
(5 giugno 1997)

Negli ultimi due anni, la Commissione ha sorvegliato attentamente gli sviluppi della situazione politica e
umanitaria nella penisola coreana. Essa ha concesso finora 10 Mecu a favore di programmi di assistenza
umanitaria e aiuto alimentare .

In seguito alle notizie allarmanti sulla situazione umanitaria nella Corea del Nord fornite da vari osservatori negli
ultimi mesi, la Commissione ha inviato sul posto un gruppo indipendente di esperti esterni incaricati di valutare
le necessità del paese in termini di aiuto umanitario.

Sulla base di tale missione e di rapporti di esperti internazionali, quali ad esempio gli esperti del Programma
alimentare mondiale (PAM), è stata messa a punto un' azione coordinata che comprende la fornitura di un
consistente aiuto alimentare nell' ambito del programma di sicurezza alimentare e di aiuto umanitario della
Commissione in relazione a questioni di sanità pubblica.
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L' operazione di aiuto alimentare, espressamente concepita come azione umanitaria, avrà una duplice
impostazione. Innanzitutto, conformemente al PAM, si procederà alla riassegnazione del residuo dell' accordo
multilaterale 1996 tra Commissione e PAM, unitamente a quantitativi non programmati per il 1997, per un totale
di 65 000 t circa di prodotti alimentari del valore di 21,3 Mecu . In secondo luogo, una nuova decisione della
Commissione a carico del bilancio 1997 per la fornitura di altre 90 000 1 di aiuto alimentare del valore di 25 Mecu
verrà gestita bilateralmente dal PAM nella Corea del Nord per conto della Commissione. L' azione in materia di
sanità pubblica, a cui sono destinati 9,5 Mecu, verrà realizzata attraverso agenzie multinazionali e organizzazioni
non governative.

Pur continuando a non riconoscere la Corea del Nord, la Commissione sta preparando una risposta concreta ai
recenti sviluppi allarmanti della situazione, che si affianca alle risorse già impegnate dalla Comunità.

(97/C 373/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1676/97
di Esko Seppànen (GUE/NGL) alla Commissione

(7 maggio 1997)

Oggetto: Rete «Natura 2000» e diritto degli Stati membri di apportare modifiche all' elenco adottato
Gli Stati membri dell' Unione designano zone di conservazione nell' ambito della rete «Natura 2000» e
trasmettono informazioni in merito alla Commissione. Tuttavia, non è chiaro quali siano le possibilità per gli
Stati membri di apportare le modifiche desiderate all' elenco già adottato.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione rispondere alle seguenti domande:
1.

Gli Stati membri possono modificare autonomamente le rispettive zone di conservazione inserite nella rete
«Natura 2000»?

2. La Commissione ha facoltà di intervenire in merito alle modifiche che gli Stati membri desiderano apportare
alle proprie zone di conservazione, ad esempio vietando l' attuazione delle modifiche stesse?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(2 giugno 1997)

La direttiva 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (') prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione,
denominata Natura 2000. A tale scopo gli Stati membri devono proporre un elenco nazionale di siti da designare
come zone speciali di conservazione. Sulla base di questi elenchi nazionali la Commissione elabora, di concerto
con ciascuno Stato membro, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria. Infine gli Stati membri
designano i siti che figurano nell'elenco comunitario come zone speciali di conservazione.

Qualora uno Stato membro intenda modificare una zona speciale di conservazione che fa parte di Natura 2000
riducendo l'estensione della superficie protetta, la questione deve essere esaminata alla luce dell'articolo 6 della
direttiva.

Se la modifica ha incidenze negative sull'integrità del sito in questione, essa può essere effettuata solamente per
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Lo Stato membro deve anzitutto verificare che non esistano
effettivamente soluzioni alternative ed inoltre adottare le necessarie misure compensative per garantire che la
coerenza di Natura 2000 sia tutelata. La Commissione deve essere informata sulle misure compensative adottate.

La Commissione può essere ulteriormente interpellata, qualora debba esprimere un parere circa un sito in cui si
trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, per il quale uno Stato membro adduce motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, diversi dalla salute umana e dalla sicurezza pubblica.
In generale la Commissione controlla l'applicazione della direttiva e se ritiene che alcuni requisiti non siano stati
osservati, può agire in conformità dei poteri e delle procedure stabiliti dal trattato CE.
(')

GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 .
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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1697/97
di Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione

(20 maggio 1997)
Oggetto: Lavoratori frontalieri

1 . E' la Commissione a conoscenza delle proposte presentate dal sottosegretario di Stato olandese agli affari
sociali e alla sanità relative alla revisione del decreto regio 164?
2.

Ha la Commissione stabilito contatti con il governo olandese al riguardo?

3 . E' l' esclusione dalle assicurazioni sociali olandesi degli aventi diritto alle prestazioni di inabilità al lavoro
che non risiedono nei Paesi Bassi, segnatamente i lavoratori frontalieri , compatibile con il regolamento (CEE) n.
1408/71 e con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(5 giugno 1997)

1 . La Commissione è stata informata da anziani lavoratori frontalieri delle intenzioni del governo dei Paesi
Bassi di modificare il decreto regio n° 164, segnatamente per quanto attiene alla posizione di tale categoria di
persone nel regime delle assicurazioni generalizzate nei Paesi Bassi. Il governo olandese avrebbe l' intenzione di
applicare agli anziani lavoratori frontalieri in invalidità totale, una condizione di residenza che avrebbe l' effetto
di escluderli da tali assicurazioni .

2. La Commissione ha contattato le autorità olandesi richiedendone il punto di vista sulla questione di
accertare se l' esclusione degli anziani lavoratori frontalieri in invalidità totale delle assicurazioni generalizzate
sia compatibile con quanto stabilito dal diritto comunitario.
3.
Sulla base delle risposte fornite dalle autorità olandesi, la Commissione provvederà ad esaminare tale
questione nei particolari. In tale contesto, la Commissione desidera attirare l' attenzione dell' on. parlamentare
sull' articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento (CEE) n° 1408/71 (')• Tale disposizione consentirebbe allo
Stato membro sul territorio del quale una persona ha svolto attività lavorativa, di applicare a tale persona una
clausola di residenza, a condizione che tale persona abbia definitivamente cessato di svolgere ogni attività
professionale. Tuttavia, la questione dell' interpretazione di tale disposizione è attualmente all' esame della Corte
di giustizia nella causa C-275/96 (Kuusijàrvi). Sarebbe quindi opportuno prendere del pari in considerazione la
posizione che assumerà la Corte in tale causa.
(')

GUL 149 del 5.7.1971 .

(97/C 373/231 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1757/97
di Jose Valverde Lopez (PPE) alla Commissione
(27 maggio 1997)

Oggetto: Promozione dell' autoresponsabilizzazione nel contagio per AIDS e sostegno sanitario e sociale ai
malati

Stando ai dati del Centro europeo per la vigilanza epidemiologica dell ' AIDS , nei primi nove mesi del 1996 sono
stati diagnosticati 17.778 casi di AIDS . Nel complesso, dall' inizio dell' epidemia sono state contagiate 167.021
persone .

Nei settori sanitari specializzati si esprime perplessità per il fatto che le campagne di prevenzione non sono più
ampie ed efficaci e non comportano un sostegno personalizzato dal punto di vista sanitario, psicologico, sociale
ed economico per ciascun malato o portatore, al fine di fornire un aiuto reale, diffondendo informazioni e
creando una coscienza e un' autoresponsabilizzazione personale, ed evitare così che la malattia continui a
propagarsi.

La struttura sanitaria europea può e deve curare gli attuali malati e portatori . Invece di realizzare questa funzione
sanitaria e sociale, tuttavia, i programmi avviati trasmettono alla popolazione un messaggio catastrofico, quasi
l' AIDS fosse un castigo divino di fronte al quale nessuno può fare nulla.
Può la Commissione europea precisare quali dei progetti approvati seguano questo orientamento?
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Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(16 giugno 1997)

Con decisione n . 647/96/CE del 29 marzo 1996 (') il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il programma
d'azione comunitaria di prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili ( 1996-2000). Tale programma
prevede un certo numero di azioni e di misure volte ad attribuire una dimensione e un valore aggiunto
comunitario alla prevenzione dell'AIDS . Le azioni del programma sono raggruppate in quattro settori principali :
— sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili in vista di contribuire al miglioramento dei dati sulle
malattie trasmissibili e al coordinamento dei sistemi di sorveglianza;
—

lotta contro la trasmissione del virus dell'immunodeficienza umana (VIH) e delle altre malattie sessualmente

trasmissibili, segnatamente per quanto riguarda comportamenti a rischio (uso di drogra, prostituzione,
rapporti sessuali a rischio) ovvero circostanze particolari (prigioni, viaggi);
«

—

informazione, educazione e formazione ;

— assistenza adattata ai bisogni delle persone colpite dal virus VIH/AIDS e lotta contro tutte le discriminazioni
nei loro confronti .

Come per le politiche nazionali di prevenzione dell'AIDS , il programma di azione comunitaria considera con
particolare attenzione l'epidemiologia della malattia in funzione dei modi di trasmissione, la prevenzione della
trasmissione verso gruppi di persone particolarmente esposte, nonché l'assistenza alle persone sieropositive. Tale
strategia non esclude peraltro un'informazione e un'educazione adeguate del pubblico e in particolare dei
giovani.

Trattandosi di progetti sostenuti tramite il programma, la maggior parte di questi rientra negli orientamenti
suggeriti dall'onorevole parlamentare.
In margine alla presente risposta, la Commissione provvede a trasmettergli il repertorio dei progetti finanziati nel
1996, nonché la relazione della Commissione (2) al Consiglio e al Parlamento sull'attuazione del piano di azione
«L'Europa contro l'AIDS 1994-1995».
(')
(2)

GUL 95 del 16.4.1996 .
doc . COM(96) 720 def.

(97/C 373/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1794/97

di Luigi Colajanni (PSE) alla Commissione

(16 maggio 1997)

Oggetto: Azioni concrete per la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico nel Mediterraneo

La dichiarazione finale della Conferenza euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 precisa che
è necessario «formulare proposte d' azione concrete concernenti, in particolare il patrimonio culturale e
artistico». Il Parlamento, nella sua risoluzione approvata il 13 marzo 1997 (A4-0027/97), «invita la Commissione
a promuovere un nuovo programma per la salvaguardia del patrimonio artistico euromediterraneo, il restauro, la
manutenzione e la promozione dei beni archeologici dei paesi terzi mediterranei»;
in tale contesto, potrebbe la Commissione rende note :
1.

le misure intraprese, le motivazioni alla base delle scelte già effettuate e le prospettive nel breve e medio
termine ;

2.

le iniziative intraprese per associare le istituzioni e le organizzazioni intergovernative o non governative con
esperienza nel settore della tutela del patrimonio culturale e artistico nella definizione di un metodo di lavoro
e le priorità di azione definite.

Risposta data dal sig. Mann in nome della Commissione
(9 giugno 1997)

In seguito alla Conferenza di Barcellona si e svolta, nell' ambito del partenariato euromediterraneo, la prima
conferenza ministeriale dedicata al patrimonio culturale. 1 27 ministri della Cultura della Comunità e dei partner
mediterranei si sono riuniti a Bologna il 21 e il 22 aprile 1996 per discutere il problema della valorizzazione del
patrimonio culturale euromediterraneo.
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I ministri hanno approvato una dichiarazione che evidenzia vari temi prioritari di cooperazione.

La dichiarazione di Bologna invitava la Commissione a concretare gli orientamenti della conferenza e ad avviare
progetti volti a valorizzare il patrimonio culturale. I rappresentanti dei 27 ministri della cultura, nonché alcuni
rappresentanti delle organizzazioni internazionali, si sono quindi riuniti per la prima volta il 9 e il 10 settembre
1996 per individuare e proporre progetti di carattere regionale ai quali partecipasse il numero più elevato

possibile di partner euromediterranei. È stato presentato un centinaio di proposte di cui sono stati discussi gli
obiettivi .

Una seconda riunione di esperti, svoltasi nei giorni 20 e 21 dicembre 1996, ha consentito di approfondire la

discussione e di elaborare 21 progetti regionali di interesse euromediterraneo. È in corso un' operazione di

valutazione e messa a punto delle richieste di finanziamento per poter finanziare, nell' ambito del programma
MEDA, 16 progetti, alcuni dei quali saranno attuati nell' arco di tre anni. Si intende avviare una cooperazione
concreta nel 1997 .

Le organizzazioni governative e non governative che operano nel settore del patrimonio culturale e artistico sono
state associate a tale processo in tutte le fasi di messa a punto della cooperazione. Esse sono state invitate alla
conferenza di Bologna e sono state successivamente mobilitate per l' elaborazione dei progetti, durante le
riunioni di esperti oppure attraverso i coordinatori dei progetti.

(97/C 373/233 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1800/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Sfrontato atto di provocazione da parte della Turchia in relazione al Patriarcato ecumenico di
Costantinopoli

Con un atto che non ha precedenti, l' ambasciata turca a Bruxelles, per il tramite di una lettera firmata dal suo
consigliere Cernii Karaman, ha informato il Segretario della Commissione delle Chiese cristiane del Belgio
Etienne Quintiens del fatto che non esiste un «Patriarcato ecumenico di Costantinopoli» bensì un «Patriarcato del
Fanar», aggiungendo minacciosamente che le lettere indirizzate «Patriarcato ecumenico» sarebbero state rinviate
al mittente .

Qual è la posizione della Commissione riguardo a questa sfrontata provocazione da parte della Turchia e quale la
sua reazione dinanzi ad un paese che, pur aspirando a diventare membro dell' UE, non dimostra di avere il
comportamento di uno Stato europeo?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione
(24 giugno 1997)

La Commissione ritiene di non essere competente per intervenire nel caso in questione.

(97/C 373/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1825/97
di Carles-Alfred Gasòliba i Bòhm (ELDR) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Importazioni di prodotti agricoli nella regione di Valencia

La regione di Valencia importa molti prodotti agricoli provenienti da paesi terzi, come vino, riso, ortaggi, miele,
frutta secca, orzo e agrumi, che spesso non vengono sottoposti a nessun tipo di controllo e ispezioni volti ad
accertare il rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie.
Coma già sa la Commissione, è stata accertata l' entrata di diversi carichi di patate egiziane che non rispettano la
normativa comunitaria, con conseguenti rischi per il consumatore.

Può la Commissione far sapere quale tipo di misure di controllo sono previste per questi prodotti importati da
paesi terzi, al fine di accertare il rispetto delle norme di qualità dell' Unione europea, la normativa fitosanitaria e

gii indici minimi di residui permessi?
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La Commissione tiene conto degli effetti economici che tali importazioni stanno avendo sul mantenimento del
reddito degli agricoltori del bacino del Mediterraneo e più concretamente nella regione di Valencia?
Come pensa la Commissione di regolare tali importazioni e di compensare l' agricoltura valenziana per i danni
sofferti a causa della mancanza di adeguati controlli sulle stesse?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione
(24 giugno 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l' Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all ' interrogazione
scritta E- 1726/96 dell' Onorevole Vallvé (')•
(')

GU C 11 del 13.1.1997 .

(97/C 373/235 )

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1919/97
di Ian White (PSE) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Riduzioni a favore degli studenti disabili
Può la Commissione far sapere se esiste una carta speciale che permetta agli studenti disabili di fruire di
determinati servizi a prezzi ridotti?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(27 giugno 1997)

L' attribuzione di carte speciali per consentire agli studenti disabili di avere un accesso agevolato a servizi a
prezzo ridotto — ad esempio, per l' accesso ai servizi pubblici, ai trasporti, agli istituti di cultura, ai musei, ai
diversi servizi del sistema d' istruzione — dipende dalle disposizioni di ogni Stato membro in applicazione del
principio della sussidiarietà.
A livello europeo, tuttavia, nel settore dèli ' istruzione, gli studenti disabili che desiderino studiare in un' università
o in un istituto di insegnamento superiore di un altro Stato membro, possono beneficiare del massimo previsto
per le borse Erasmus di mobilità nell' insegnamento superiore, nel quadro del programma d' azione comunitaria
per l' istruzione «Socrates».
Inoltre, l' azione comunitaria ha consentito di armonizzare il logo delle carte di posteggio per persone disabili, al
fine di agevolare l' accesso e la prenotazione di posteggi in tutti gli Stati membri. Gli studenti disabili che
fruiscono di borse Erasmus ne beneficiano in tutti i luoghi in cui si recano, nell' ambito del territorio della
Comunità.

(97/C 373/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1937/97
di Charles Goèrens (ELDR) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Contributo previdenziale speciale belga e lavoratori frontalieri

I lavoratori frontalieri belgi in Lussemburgo continuano a essere soggetti al contributo previdenziale speciale
introdotto in Belgio nel 1994. Anche se è comprensibile che tale prelievo si applichi a nuclei tributari che
dispongono di redditi sia belgi che esteri, la sua imposizione a iscritti alla previdenza sociale che dispongono solo
di redditi esteri e che non godono per questo di una tutela sociale addizionale sembra altamente contestabile
proprio perché essi rientrano nei sistemi previdenziali dello stato in cui lavorano e in cui devono versare
contributi. A seguito di molteplici lagnanze di singole persone e di iniziative di organizzazioni sindacali, le
autorità belghe hanno da ultimo riconosciuto che questa prassi potrebbe violare i principi del divieto della
duplice imposizione e le disposizioni comunitarie in materia, senza peraltro che a tutt' oggi si sia verificato un
cambiamento delle disfunzioni amministrative ;
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Qual è l' atteggiamento della Commissione sul problema?
La prassi in questione è conforme al regolamento n . 1408/71 , il cui articolo 13 prevede che i diritti e gli obblighi
in materia previdenziale di un lavoratore siano disciplinati dalla legislazione sociale dello stato in cui egli esercita
la propria attività salariata?
Non costituisce essa una chiara discriminazione dal punto di vista della legislazione e della giurisprudenza
comunitaria ?

Se sì, non ritiene la Commissione che occorra far prevalere le disposizioni comunitarie in materia e che si debba
applicare esclusivamente la legislazione sociale lussemburghese?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(26 giugno 1997)

La Commissione ritiene che la riscossione della quota speciale della sicurezza sociale belga, a carico dei
lavoratori frontalieri belgi in Lussemburgo, che si trovano nella situazione descritta dall'onorevole parlamentare,
contravviene alle disposizioni del regolamento (CEE) n . 1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale degli Stati membri (').
In seguito all'intervento della Commissione, le autorità belghe hanno promesso di adattare la loro legislazione
affinché, quando un lavoratore è occupato all'estero e sottoposto al regime di sicurezza sociale dei lavoratori
salariati di quel paese, non si tenga conto dei redditi guadagnati all'estero dal suddetti lavoratore, per determinare
l'importo della quota speciale per la sicurezza sociale.

La legge belga, che regolerà questo problema con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della misura
contestata, verrà pubblicata immediatamente.
(')

La versione aggiornata del suddetto regolamento e stata adottata con regolamento (CE) n . 1 18/97 del 2.12.1996, GU L 28 del 30.1.1997 .

{91IC 373/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1940/97
di Fernando Moniz (PSE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Rapporto del Centro di ricerca e azione contro il razzismo e l' antisemitismo
Un recente rapporto del Centro europeo di ricerca e azione contro il razzismo e l' antisemitismo contiene
riferimenti al Portogallo che distorcono la verità e ledono l' immagine del paese e la reputazione dei portoghesi in
generale.

Nelle conclusioni , si riferisce tra l' altro che «il 1996 è stato contrassegnato dal razzismo e la xenofobia contro gli
zingari» e che la situazione «è tipica di un certo razzismo istituzionalizzato».
Senza voler entrare in un giudizio di valore, non si può non riconoscere che tale fatto rientra in una campagna
ignobile contro un paese e un popolo che, al contrario di quanto riportato, ha costituito un autentico esempio di
tolleranza, civiltà e cultura democratiche .

Dal momento che la relazione è finanziata dalla Commissione europea (alla quale alcuni organi di informazione
hanno erroneamente attribuito la paternità), si chiede alla Commissione: Condivide le conclusioni della
relazione ?

In caso negativo, quali iniziative saranno adottate per ripristinare la verità dei fatti ?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(20 giugno 1997)
L' autore della relazione menzionata dall' Onorevole Parlamentare è il Centro europeo di ricerche e di azione

contro il razzismo e l' antisemitismo. È compito di questo assumersi le sue responsabilità e, se del caso, rettificare
errori eventuali .

Non spetta alla Commissione pronunciarsi sui contenuti di tale relazione poiché si tratta di uno studio avente
carattere scientifico e accademico .
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La Commissione desidera tuttavia precisare che dal fatto che l' organizzazione non governativa abbia usufruito di
un finanziamento comunitario per la pubblicazione della relazione suindicata, non deriva necessariamente che la
Commissione approvi le conclusioni contenute in tale relazione.

(97/C 373/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1958/97
di Per Gahrton (V) alla Commissione

(28 maggio 1997)
Oggetto: Principio di sussidiarietà

In base al cosiddetto accordo di Edimburgo il cosiddetto principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato con
maggior risolutezza. Potrebbe la Commissione fornire una lista di tutte le norme giuridiche comunitarie che sono
state modificate dall' entrata in vigore della decisione di Edimburgo allo scopo di decentrare il potere decisionale
trasferendolo dalle istituzioni UE agli organi decisionali più vicini ai cittadini?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione
(17 giugno 1997)

A partire dal Consiglio europeo di Edimburgo, la Commissione rende conto regolarmente della propria azione in
materia di sussidiarietà. Le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare sono contenute nelle seguenti
relazioni stilate a tale fine :

— Relazione della Commissione al Consiglio europeo sull' adeguamento della legislazione vigente al principio
di sussidiarietà

COM(93)545 def. trasmesso il 29 novembre 1993 ;

— Relazione della Commissione al Consiglio europeo sull'applicazione del principio di sussidiarietà 1994
COM(94)533 def. trasmesso il 25 novembre 1994;

— «Legiferare meglio», rapporto della Commissione al Consiglio europeo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità, sulla semplificazione e sulla codificazione
CSE(95)580 def. trasmesso il 24 novembre 1995 ;

— Rapporto interinale della Commissione al Consiglio europeo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità
CSE(96)7 def, trasmesso il 14 giugno 1996 ;

— «Legiferare meglio», rapporto della Commissione al Consiglio europeo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità, sulla semplificazione e sulla codificazione
CSE(96)7 def. trasmesso il 27 novembre 1996 .

