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(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1311/77
dell'on. Hoffmann
alla Commissione delle Comunità europee
(6 marzo 1978)

Oggetto:

Linee direttrici per lo sviluppo delle regioni mediterranee della Comunità europea

Con il documento COM(77) 526 def. la Commissione ha presentato le «linee direttrici per lo
sviluppo delle regioni mediterranee delle Comunità, nonché alcune misure per il settore
agricolo»: tuttavia i provvedimenti che essa propone di adottare riguardano esclusivamente
l'agricoltura, mentre non contempla nessuna azione nel settore della politica regionale e sociale.
1. Perché la Commissione si limita, nelle sue linee direttrici per lo sviluppo delle regioni mediterranee, a proporre esclusivamente misure destinate al settore agricolo?
2. Quando intende presentare delle proposte comprendenti anche misure di politica regionale
e sociale?
3. Nell'elaborate tali proposte, la Commissione intende basarsi sui piani di sviluppo regionale
per il Mezzogiorno e il Languedoc-Roussillon di cui dispone sin dal 1° gennaio 1978, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 (*)?
n

GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1. Rettifica: GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 44.

Risposta
(1S settembre 1978)
1 e 3.
È vero che nella sua comunicazione al Consiglio
sulle linee direttrici per lo sviluppo delle regioni mediterrannee della Comunità (*) la Commissione contempla essenzialmente provvedimenti per il settore agricolo. Ciò si
spiega col fatto che situazioni come quelle che caratterizzano le regioni suddette impongono in un primo tempo
azioni immediate e che lo strumento che consente a breve
termine interventi di questo tipo è appunto la politica
agricola comune. Per di più, l'agricoltura riveste in queste
regioni un'importanza essenziale. Si deve inoltre rilevare
che gran parte delle misure proposte in campo agricolo
(i) Doc. COM(77) 526 def. dell'8. 12. 1977, voi. I.

dimostrano che la PAC tende a tener maggiormente conto
dell'aspetto regionale dei problemi. Ai termini dell'attuale
regolamento del Fondo regionale, la Commissione può
agire solo sulla base dei progetti presentati dagli Stati
membri nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale.
In questo contesto essa può finanziare fin d'ora dei progetti che si inseriscono nei programmi a favore del Mezzogiorno e del Languedoc-Roussillon citati dall'on. parlamentare e a cui è data una risposta positiva. Nella suindicata comunicazione al Consiglio, la Commissione fornisce tuttavia qualche orientamento sulle nuove azioni che
costituirebbero un aiuto supplementare rispetto all'attuale contributo del FESR. Tali azioni, cui si affianche-
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rebbero eventualmente gli interventi di altri strumenti finanziari, potrebbero contribuire allo sviluppo delle regioni considerate, comportando, ad esempio, programmi
di controllo delle acque, la promozione delle piccole e medie imprese, sfruttamento delle possibilità turistiche, il potenziamento del settore artigianale. Si tratta sempre di
orientamenti che mirano ad una rapida creazione di posti
di lavoro.

Per quanto riguarda il Fondo sociale, la Commissione,
sulla base delle norme stabilite dopo il riesame effettuato
dal Consiglio nel 1977, ha indicato nella sua comunicazione al Consiglio che sono possibili sin d'ora alcuni interventi, in particolare nel campo della formazione professionale. Infatti, le operazioni in favore di coloro che lasciano l'agricoltura per esercitare una professione
all'esterno di questo settore, anche se si tratta di un'attività complementare attinente al turismo o all'artigianato,
possono usufruire dell'aiuto del Fondo in conformità
della decisione 72/428/CEE del Consiglio (1). Inoltre, le
operazioni in favore di coloro che desiderano esercitare
una professione in campo agrario possono usufruire
dell'intervento del Fondo in virtù dell'articolo 5 della de-

cisione 71/66/CEE (2) , purché siano soddisfatte le condizioni previste.
Infine, nella comunicazione della Commissione si elencarlo alcune azioni che possono condurre ad una partecipazione della Comunità al finanziamento di programmi
predisposti dalle autorità nazionali in settori quali il controllo delle acque, la promozione di investimenti che favoriscono la creazione di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese, lo sfruttamento delle possibilità turistiche ed
il potenziamento del settore artigianale. Si tratta di azioni
aventi per scopo la rapida creazione di posti di lavoro; in
questo contesto, se le autorità nazionali lo auspicassero, il
Fondo potrebbe finanziare, alle condizioni previste dai vigenti regolamenti, operazioni volte a facilitare la mobilità
professionale o geografica delle persone.
2.
Considerando quanto sopra, la Commissione non è
in grado di precisare quando presenterà delle proposte al
Consiglio.
Nuove proposte in materia di politica sociale potranno essere presentate qualora le possibilità summenzionate dovessero risultare insufficienti.
( 2 ) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15 e GU n. L 337 del
27. 12. 1977, pag. 8.

0 ) GU n. L 2 9 1 del 28. 12. 1972, pag. 158.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 77/78
dell'on. Cousté
alla Commissione delle Comunità europee
(7 aprile 1978)

Oggetto: Nozione di società di origine europea
Nel suo bollettino mensile n. 12/1977, al punto 2.1.60 la Commissione comunica che uno dei
motivi che l'hanno indotta ad approvare l'attribuzione di un aiuto statale a beneficio di un'industria (industria degli strumenti di precisione e dell'automazione) di uno Stato membro va
ravvisato nel fatto che tale aiuto era destinato a società di origine europea o a favorire la cooperazione tra siffatte società.
Si chiede alla Commissione di precisare quali condizioni debba soddisfare un'impresa per essere
considerata come impresa d'origine europea.

Risposta
(22 settembre 1978)

La nozione di «società di origine europea» è stata utilizzata per la prima volta nel quadro della
risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1974 (x) concernente una politica comunitaria dell'inf o GU n. C 86 del 20. 7. 1974, pag. 1.
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formatica, di fronte alla situazione concorrenziale particolare esistente per detto settore. Nel
contesto di tale risoluzione, la nozione di società di origine europea è intesa come contropposizione alla nozione di società controllata dall'esterno della Comunità. Nel caso dell'industria degli strumenti di precisione e dell'automazione, cui si riferisce l'on. parlamentare, la Commissione ha ritenuto che nello Stato membro in questione esista una situazione analoga a quella riscontrata nel settore cui era destinata la risoluzione citata e che quindi si dovesse applicare lo
stesso principio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 159/78
dell'on. Cousté
alla Commissione delle Comunità europee
(25 a p n k 1978)

Oggetto:

Prezzo dei prodotti siderurgici

Può far sapere la Commissione perché ha rinunciato all'aumento generale del 5 % dei prezzi dei
prodotti siderurgici europei, su quali elementi ha formulato questa decisione e se ne ha eventualmente modificato l'orientamento con altre misure tendenti al sostegno del mercato siderurgico comunitario?

Risposta
(25 settembre 1978)

Il 31 dicembre 1977 nel pubblicare alcuni prezzi d'orientamento per taluni prodotti siderurgici
ad un livello che avrebbe dovuto corrispondere alla situazione esistente sul mercato durante il
primo trimestre 1978 (1), la Commissione ha manifestato anche l'intenzione di procedere alla
pubblicazione di nuovi prezzi aumentati del 5 % da applicare a decorrere dal 1° aprile 1978, se
lo studio permanente del mercato l'avesse portata a tale conclusione.
Detto studio l'ha indotta a ritenere che un aumento di circa il 2 %, accompagnato da un adattamento degli importi espressi in monete nazionali alle variazioni dei tassi di cambio intervenute
durante il primo trimestre del 1978, rispondesse alle esigenze del mercato. Quest'aumento, del
2 % in media, si è concretizzato, secondo la moneta, in rialzi dei prezzi di orientamenti che
vanno dallo 0 al 4 % (2).
Nel frattempo, la Commissione ha varato alcune misure complementari nel quadro della sua
politica anti-crisi acciaio (3).
H GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 17.
(2) GU n. L 87 del 1°. 4. 1978, pag. 2.
(3) GU n. L 126 del 13. 5. 1978, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 172/78 (*)
dell'on. Brosnan
alla Commissione delle Comunità europee
(26 dpn/g 197&;
Oggetto: Motociclette
1.

Qual è l'età minima richiesta nella Comunità per il rilascio della patente ai motociclisti?

(*) Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 30 maggio 1978 (GU n. C 150 del

26. 6. 1978, pag. 24%
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In quali Stati membri è obbligatorio l'uso del casco?

3.
La Commissione intende proporre che l'uso del casco sia reso obbligatorio per legge in
tutti i paesi della Comunità?

Risposta complementare
(21 settembre 1978)

A complemento della risposta fornita il 30 maggio 1978,
la Commissione è attualmente in grado di comunicare
all'on. parlamentare il risultato delle proprie ricerche.
1.
L'età minima richiesta per potersi presentare
all'esame di guida di motocicli è fissata a 18 anni in otto
paesi della Comunità e a 17 nel Regno Unito.

le condizioni di età richieste per le patenti, nonché i criteri
per la definizione dei veicoli ai quali la patente si riferisce.
2.
L'uso del casco protettivo è obbligatorio in sette
Stati membri ad esclusione dell'Irlanda e dell'Italia.

Tuttavia, per valutare il grado di armonizzazione esistente, è opportuno precisare che la definizione dei motocicli presenta delle differenze di norme minime da un
paese all'altro (cilindrata, velocità e in alcuni casi anche
peso). La proposta di direttiva sull'armonizzazione delle
legislazioni in materia di patenti di guida (a), attualmente
in esame al Consiglio, dovrebbe consentire di uniformare

3.
In collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia, la Commissione sta cercando
di trovare i mezzi più adatti per migliorare la sicurezza
stradale nella Comunità. Tuttavia, come già indicato a più
riprese e in particolare nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 279/77 degli onn. Wurtz e Schreiber (2), le
azioni della Commissione in materia sono necessariamente limitate in considerazione delle priorità che deve
osservare.

(!) COM(72) 862, modificato nel 1975 da COM(75) 534.

(2) GU n. C 206 del 29. 8. 1977, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 200/78
dell'on. Willi Miiller
alla Commissione delle Comunità europee
(2 maggio 197'8)

Oggetto: Navigazione sul Reno
1.
Come giudica la Commissione la proposta avanzata dal «Deutsch'er BinnenschiffahrtsVerband», l'associazione tedesca per la navigazione interna, affinché l'atto di Mannheim del
1868 - che garantisce alla navigazione renana l'esenzione da dazi doganali e tributi - venga dichiarato valido soltanto per gli Stati bagnati dal Reno e per gli Stati membri della Comunità?
2.
Condivide la Commissione le apprensioni della navigazione interna tedesca secondo cui
le flotte commerciali del Comecon eludono, con i loro bassi noli, il principio della libera concorrenza e potrebbero pertanto costituire, a lungo andare, una minaccia per l'esistenza stessa della
navigazione interna europea?

Risposta
(25 settembre 1978)

La Commissione è conscia dei problemi che l'apertura del canale Reno-Danubio, prevista per il
1985, può creare nel settore della navigazione interna nella Comunità.
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Tali problemi sono attualmente in discussione nell'ambito della Commissione e del Consiglio.
Ciò considerando, l'on. parlamentare comprenderà che una risposta della Commissione ai suoi
quesiti sarebbe per ora prematura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 202/78
dell'on. Lemoine
alla Commissione delle Comunità europee
(5 maggio 1978)
Oggetto: Mercato della carne ovina

membri, e in particolare in Francia, questo settore dell'allevamento.

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n.
894/77 (i) sul medesimo tema, la Commissione dichiarava che si sarebbe dovuta rivolgere un'attenzione particolare al problema dei redditi degli allevatori.

È disposta infine la Commissione a dare una risposta positiva alle rivendicazioni degli allevatori

Ora, però, le recenti proposte della Commissione sono
fonte di vivissime inquietudini per gli allevatori francesi:
importazioni agevolate dalla Nuova Zelanda, libera circolazione intra-comunitaria senza protezione, aiuto al
magazzinaggio a un livello pari al 5 0 % circa dei corsi attuali, tutte misure atte a pregiudicare in alcuni paesi
(!) GU n. C 56 del 6. 3. 1978, pag. 29.

— fissando un prezzo di riferimento al di sotto del quale
non vengano ammesse le importazioni provenienti da
paesi terzi, e prevedendo nel contempo, se necessario,
il pagamento di un prelievo;
— introducendo un prezzo minimo garantito corrispondente ai costi di produzione e adottando qualsiasi misura capace di evitare che importazioni selvagge
disorganizzino il mercato e che la produzione, in
particolare quella francese, sia colpita gravemente e
senza rimedio.

Risposta
(25 settembre 1978)

1.
Un sistema di prezzi di riferimento abbinato all'eventuale riscossione di un prelievo variabile all'importazione senza limite superiore sarebbe contrario al consolidamento presso il
GATT del dazio del 2 0 % applicabile alle carni ovine fresche, refrigerate e congelate.
2.
La Commissione è perfettamente consapevole della necessità di garantire i redditi dei
produttori di carni ovine mediante disposizioni adeguate. L'articolo 27 della proposta di regolamento (i) che la Commissione ha recentemente trasmesso al Consiglio costituisce uno dei
mezzi per realizzare tale obiettivo (concessione di premi ai produttori).
(') GU n. C 93 del 18. 4. 1978, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 245/78
dell'on. Cousté
al Consiglio delle Comunità europee
(18 maggio 1978)

Oggetto: Banca europea per le esportazioni
Il Consiglio può far sapere con precisione a che punto si trovano le sue deliberazioni per quanto
concerne la Banca europea per le esportazioni e quando conta di adottare il relativo regolamento?
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Risposta
(22 settembre 1978)

Come il Consiglio ha avuto occasione di indicare nella seduta del Parlamento del 15 febbraio 1978 (1), la situazione relativa all'eventuale creazione di una Banca europea per le esportazioni si riassume nel seguente modo:
1.
In data 9 maggio 1977 il Parlamento europeo ha
reso il parere sulla proposta relativa alla creazione di una
Banca europea per le esportazioni (2) che era stata trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 17 febbraio
1976.
(') Discussioni del Parlamento europeo, n. 226 (febbraio 1978),
pag. 215.
(2) GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 13.

2.
Il Consiglio ha notato che, secondo il punto 8 di tale
parere, il Parlamento europeo «auspica, tenuto conto
delle obiezioni formulate, che questioni ancora non chiarite siano oggetto di un nuovo esame e che la proposta di
regolamento della Commissione venga rielaborata in conformità e pubblicata sotto forma di progetto di statuto
dettagliato quanto prima possibile e, comunque, entro il
dicembre 1977».

3.
Spetta eventualmente alla Commissione prendere
nuove iniziative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 268/78
dell'on. Dondelinger
al Consiglio delle Comunità europee
(26 maggio 1978)
Oggetto:

Prestito di riconversione della CECA concesso
alle industrie siderurgiche della Lorena

Recentemente il Consiglio dei ministri si è espresso a favore della concessione, a norma dell'articolo 56 del trattato CECA, di un prestito di riconversione da parte della
Commissione alla «Société mécanique automobile de
l'Est«, filiale delle società Citroen e Peugeot.

Il prestito, dell'importo di 450 milioni di franchi francesi
(circa 80 milioni di UCE), è destinato alla creazione di una
fabbrica di motori, situata a Ennery (in prossimità di Hagondange), e all'ampliamento dello stabilimento esistente
a Metz in cui si producono cambi di velocità per autoveicoli. Gli investimenti previsti sono stati decisi dal gruppo
PSA Peugeot-Citroén sia per razionalizzare e unificare la
futura produzione di motori e di cambi di velocità per au-

tovetture, sia per creare la capacità produttiva necessaria
per i nuovi modelli.
La realizzazione del progetto consentirà la creazione, nel
periodo 1979—1985, di più di 4 000 posti di lavoro nel
nord della Lorena.
A causa della ristrutturazione dell'industria siderurgica
della Lorena si prevede entro il 1983 una notevole riduzione del numero dei posti di lavoro.
1. A parere del Consiglio, quanti lavoratori del settore
siderurgico rischiano di perdere entro il 1983 il posto
di lavoro in Lorena?
2. Ritiene il Consiglio che la creazione di 4 000 posti di
lavoro tra il 1979 e il 1985 sarà sufficiente a riassorbire le previste riduzioni di posti di lavoro e assicurare
al tempo stesso posti di lavoro alle nuove generazioni?

Risposta
(22 settembre 1978)

Il Consiglio non è in grado di valutare il numero di lavoratori che potrebbero perdere il posto di
lavoro nell'industria siderurgica della Lorena entro il 1983. Esso ritiene che spetti alle imprese
siderurgiche stesse fare tali previsioni e, sulla base di queste indicazioni, alle autorità nazionali,
nonché, sul piano comunitario, alla Commissione. La Commissione ha peraltro appena adottato una relazione sul settore sociale della ristrutturazione nella siderurgia.
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Il progetto della «Société mécanique automobile de l'Est» non pretende di risolvere tutti i problemi che esistono nel settore dell'occupazione della Lorena. Il Consiglio ritiene tuttavia che la
realizzazione di tale progetto, per il quale è stato concesso un prestito di riconversione, contribuirà in misura notevole, data la sua vastità, con la creazione prevista di 4 000 posti, a risolvere i
gravi problemi di occupazione esistenti in tale regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 276/78
dell'on. Carpentier
al Consiglio delle Comunità europee
(26 maggio 1978)

Oggetto:

Marea nera in Bretagna

Con un comunicato del 10 maggio l'Agence France Presse ha segnalato che il relitto
dell'Amoco-Cadiz continuava a perdere petrolio e a inquinare le coste della Bretagna e il mare.

Può indicare il Consiglio le misure che intende raccomandare al governo francese per porre definitivamente rimedio alle conseguenze di questa catastrofe?

Risposta
(22 settembre 1978)

Il Consiglio non ritiene opportuno rivolgere raccomandazioni al governo di uno Stato membro in casi del genere. Si
informa tuttavia l'onorevole parlamentare che in seguito
agli interventi, nelle sessioni del Consiglio dei ministri degli affari èsteri del 4 aprile e del 2 maggio 1978 e del Consiglio europeo dell'8 aprile 1978, a proposito della catastrofe dell'Amoco-Cadiz, il Consiglio ha avviato l'esame
di una comunicazione della Commissione al Consiglio,
del 27 aprile 1978, riguardante questo problema.
Nella sua comunicazione la Commissione propone tra
l'altro:
a) l'adozione di un programma di azioni;
b) la conclusione di un protocollo alla convenzione di
Barcellona del 16 febbraio 1978 per la protezione del
Mediterraneo dall'inquinamento;

c) la negoziazióne, da parte della Comunità economica
europea, della sua adesione all'accordo di Bonn, del
9 giugno 1969, concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi della
acque del Mare del Nord.
Nella sessione del 26 e 27 giugno 1978, il Consiglio ha
adottato il programma di azioni. Le altre due proposte
sono ancora allo studio nell'ambito delle istanze del Consiglio. Al Consiglio europeo tenutosi a Brema il 6 e il 7 luglio 1978 è stata presentata una relazione sull'andamento
dei lavori. In questa occasione quest'ultimo ha ritenuto
necessario, tenuto conto delle proposte di vari Stati membri e della Commissione, di prendere misure supplementari per accrescere la sicurezza del traffico marittimo. Il
Consiglio europeo ha inoltre riaffermatola necessità di intensificare gli sforzi intrapresi per prevenire e lottare contro l'inquinamento dei mari, in particolare da idrocarburi.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 282/78
dell'on. De Keersmaeker
al Consiglio delle Comunità europee
(30 maggio 1978)

Oggetto: Premio per l'estirpazione del luppolo
In base al regolamento (CEE) n. 2253/77 dell'11 ottobre
1977 (i) relativo a misure strutturali nel settore del luppolo il Consiglio ha permesso agli Stati membri di accordare alle associazioni di produttori disposte a provvedere
alla riconversione e alla ristrutturazione delle loro piantagioni di luppolo un aiuto dell'ordine di 1 800 UC, al massimo, a condizione che esse presentino un piano d'estirpazione e che, dopo la sua realizzazione, la superficie coltivata a luppolo risulti ridotta del 4 0 % .
Tale misura figurava già all'articolo 9 del regolamento di
base.
Tenuto conto delle gravi difficoltà e delle tensioni verificatesi in Belgio tra i coltivatori di luppolo, desidererei sapere
dal Consiglio quanto segue:
(*) GU n. L 261 del 14. 10. 1977, pag. 1.

1. L'appartenenza del coltivatore di luppolo a un'associazione di produttori riconosciuta è una condizione
essenziale per poter beneficiare del premio di estirpazione?

2. In caso affermativo, quali motivi può addurre il Consiglio per giustificare tale discriminazione tra i coltivatori ai sensi dell'articolo 40 del trattato?

3. Poiché il regolamento di base prevede un aiuto soltanto per le attività di riconversione e di ristrutturazione a condizione beninteso che la superficie venga
ridotta ma non prevede nessun aiuto per l'estirpazione, come ha potuto il Consiglio fissare un aiuto forfettario per quest'ultima operazione senza consultare
il Parlamento europeo? Sulla base di quale articolo del
regolamento di base è stata adottata tale misura?

Risposta
(22 settembre 1978)
1.
Il Consiglio fa presente all'onorevole parlamentare
che, in effetti, l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 1696/71 (1) prevede che gli aiuti destinati alla riconversione varietale e alla ristrutturazione delle piantagioni siano concessi alle associazioni di produttori riconosciute. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.
2253/77 (1) limita i beneficiari dell'aiuto.
2.
Il Consiglio ha adottato l'articolo 9, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n.< 1696/71, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1170/77 (2), per prendere, attraverso le associazioni di produttori, le misure necessarie
per realizzare gli obiettivi dell'articolo 39. Esso ritiene infatti che il miglior modo per ottenere l'orientamento della
produzione e la posizione dell'offerta sia quello di riunire
le produzioni nelle associazioni di produttori. Questa visione, che fa parte della determinazione di criteri obiettivi,
non è pertanto in contraddizione con l'articolo 40 del trattato.

(!) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
( 2 ) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.

3.
Secondo il Consiglio, l'aiuto in questione rappresenta una modalità d'applicazione e non richiede pertanto
la consultazione del Parlamento europeo. Infatti, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2253/77 relativo a misure strutturali nel settore del luppolo è stato adottato in
applicazione del regolamento di base (articolo 9, paragrafo 3) e non introduce affatto un aiuto forfettario alla
estirpazione, ma tende all'equa ripartizione dell'aiuto per
la riconversione varietale e la ristrutturazione all'interno
delle associazioni di produttori. A questo proposito, il
considerando riportato in appresso chiarisce senza equivoci la posizione del Consiglio:
«Considerando che le associazioni di produttori devono ripartire tra i loro membri gli aiuti ad esse concessi; che, a fini di equità, è tuttavia opportuno disporre che una parte più consistente dell'aiuto venga
concessa ai produttori associati che estirpano il luppolo piantato nelle loro terre, nell'ambito del piano di
riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni presentato dall'associazione alla quale aderiscono, per compensare gli investimenti da essi effettuati, . . .».
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 292/78
dell'on. Ewing
alla Commissione delle Comunità europee
(30 maggio 1978)

Oggetto:

Sovvenzioni governative a favore del carbone

Qual è il livello attuale, per tonnellata di carbone, delle sovvenzioni governative accordate nei
singoli Stati membri produttori di carbone?

Risposta
(21 ottobre 1978)

Nel quadro della decisione n. 528/76/CECA della Commissione relativa al regime comunitario
degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1), gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione gli interventi finanziari destinati alla loro industria carboniera. Sulla base delle comunicazioni ricevute per il 1978, gli aiuti nazionali, espressi in UCE per
tonnellate, ammonteranno a:
8,50 nella Repubblica federale di Germania;
35,50 in Belgio;
22,00 in Francia;
0,30 nel Regno Unito.
Per la Repubblica federale di Germania non sono presi in considerazione i pagamenti effettuati
nell'ambito della terza legge di elettrificazione («Drittes Verstromungsgesetz») poiché non sitratta di un provvedimento ai sensi della decisione di cui sopra. L'aiuto nazionale ai carboni da
coke e al coke è compreso nella cifra indicata per la Germania soltanto per tre trimestri.
(!) GU n. L 63 dell'I 1. 3. 1976, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 294/78
dell'on. Petersen
al Consiglio delle Comunità europee
(30 maggio 1978)
Oggetto:

Permanenza della Groenlandia in seno alla
CEE

1.
Condivide il Consiglio il parere del governo danese,
secondo cui «non vi sarebbero opposizioni - qualora la
Groenlandia lo desiderasse, dopo aver ottenuto, a partire
dal maggio 1979, l'autonomia amministrativa - a porre
sul tappeto il problema della sua partecipazione alla
CEE» (i)?
2.
Qual è il punto di vista del Consiglio nei confronti
del ragionamento che ha ispirato il commissario Gundelach, quando ha dichiarato che «l'Europa non può restare
indifferente di fronte alla posizione che la Groenlandia as(i) Vedi ad esempio Berlingske Tidende del 24. 8. 1977.

sumerà nei suoi confronti. Sarebbe estremamente deplorevole se la Groenlandia venisse trattata in modo da obbligarla ad uscire dalla CEE, il che — data la sua importante posizione geografica - creerebbe un vuoto strategico
nell'Atlantico settentrionale» (2)?
3.
È pervenuto al Consiglio il memorandum del governo danese sulla futura posizione della Groenlandia nei
confronti della CEE, annunciato dal ministro degli affari
esteri danese nella sessione del Consiglio del 22 novembre
1977?
4.
Quali passi intende intraprendere il Consiglio tenuto conto di tale memorandum?
(2) Le Monde 20. 4. 1976.
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Risposta
(22 settembre 1978)

Il Consiglio ritiene che non gli spetti prendere posizione sulla dichiarazione del governo danese
secondo cui quest'ultimo non intende ostacolare l'eventuale desiderio della Groenlandia di rimettere in causa la sua appartenenza alla Comunità europea, né sulla dichiarazione del Commissario Finn Olaf Gundelach, cui fa riferimento l'interrogante.
Nel novembre 1977, il Consiglio ha preso atto dell'intenzione del governo danese di presentare
taluni desiderata che il «Landsràd» groenlandese ha espresso per quanto riguarda i regimi particolari da prendere eventualmente in considerazione per tener conto degli interessi della Groenlandia. Il governo danese non ha per ora presentato i suddetti desiderata al Consiglio. Quest'ultimo si pronuncerà in proposito appena i desiderata di cui trattasi gli verranno presentati, e si
pronuncerà inoltre sulle eventuali proposte che la Commissione gli sottoporrà di conseguenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 300/78
dell'on. Cousté
alla Commissione delle Comunità europee
(31 maggio 1978)

Oggetto: Tutela dei consumatori - Malcontento dei consumatori
In considerazione dei gravi problemi che caratterizzano i servizi dopo-vendita, intende la
Commissione organizzare a livello comunitario un'analisi dei dati relativi alle rimostranze per i
servizi forniti al fine di individuare i settori nei quali il malcontento dei consumatori è più vivo e
di porvi rimedio?

Risposta
(22 ottobre 1978)

La Commissione è consapevole dei problemi posti dai servizi dopo-vendita.
Grazie ai contatti con le associazioni di consumatori e alla lettura di varie pubblicazioni, la
Commissione è informata delle rimostranze per i servizi forniti e conosce i settori nei quali il
malcontento dei consumatori è più vivo.
Essa non ritiene utile, in questo momento, organizzare a livello comunitario un'analisi dei dati
relativi alle suddette rimostranze.
Tuttavia, in applicazione del programma preliminare della CEE per la politica di protezione e
d'informazione del consumatore ( 1 ), la Commissione sta studiando l'opportunità di prevedere
disposizioni comunitarie applicabili ad alcuni servizi, con l'obiettivo di tutelare più compiutamente gli interessi economici dei consumatori.
(!) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 316/78
dell'on. Scott-Hopkins
alla Commissione delle Comunità europee
(1° giugno 1978)

Oggetto:

Consultazione delle organizzazioni di consumatori

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 875/77 dell'on. Verhaegen, la Commissione ha
reso noto che «stabilisce contatti con le organizzazioni professionali agricole, gli ambienti industriali, commerciali e sindacali ed i consumatori», in fase di elaborazione delle sue proposte di
prezzi agricoli (1).
1. La Commissione può ora dichiarare con precisione in quale forma avvengono queste sue
consultazioni dei settori economici e sindacali più importanti degli Stati membri?
2. Nel Regno Unito, quali sono gli ambienti industriali e le organizzazioni professionali ecc.
che vengono regolarmente consultate dalla Commissione, quando si tratta di elaborare le
proposte di prezzi agricoli?
(!) GU n. C 74 del 28. 3. 1978, pag. 14.

Risposta
(20 settembre 1978)

Per elaborare le sue proposte di prezzi, la Commissione non mantiene contatti con gli organismi
professionali agricoli, industriali, commerciali, sindacati o dei consumatori dei vari paesi. Essa
mantiene invece dei contatti con gli organismi professionali agricoli, industriali, commerciali,
sindacali e dei consumatori raggruppati su scala comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 327/78
dell'on. Radoux
al Consiglio delle Comunità europee
(7 giugno 1978)

Oggetto:

Principi n. 6 e 7 dell'atto finale della conferenza di Helsinki (*)

Sarei grato al presidente in carica del Consiglio dei ministri se, dopo aver preso atto dell'interrogazione, in calce menzionata, da me rivolta alla Commissione delle Comunità europee, volesse
farmi sapere:
1. se esistono nell'ambito del segretariato del Consiglio uno o più gruppi di lavoro incaricati
della preparazione della conferenza di Madrid del 1980 e delle riunioni che dovranno precederla;
2. in caso affermativo, se il Consiglio è disposto a prendere gli stessi provvedimenti che la
Commissione è stata invitata ad adottare;
3. in caso negativo, se il Consiglio è favorevole all'istituzione di un gruppo di lavoro con il
compito d'occuparsi in particolare del problema qui sollevato.
(*) Vedi l'interrogazione scritta n. 326/78 alla Commissione.

N. C 245/1 I

N. C 245/12

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

16. 10. 78

Risposta (*)
(22 settembre 1978)
1.
Per quanto riguarda le materie di competenza comunitaria — come si è già verficato per la conferenza di
Belgrado - la conferenza di Madrid e le riunioni che dovranno precederla saranno preparate, a tempo debito, secondo le consuete procedure di lavoro del Consiglio (il
gruppo di lavoro riferirà al comitato dei rappresentanti
.permanenti che a sua volta riferirà al Consiglio).

voro CSCE dei rappresentanti permanenti (Coreper), la
politica degli Stati membri relativa alla CSCE viene coordinata nel contesto della cooperazione politica europea.
Gli Stati membri continueranno la loro cooperazione che
si è sinora rivelata particolarmente fruttuosa nell'ambito
della CSCE, e prepareranno accuratamente l'incontro di
Madrid del 1980.

2.
I governi dei Nove condividono il parere espresso
dall'onorevole parlamentare nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 10 maggio 1978, parere secondo cui
le discussioni sulla realizzazione dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali sanciti da tutti gli Stati partecipanti nel VII principio dell'atto finale di Helsinki e la critica dei delitti compiuti contro tali diritti e tali libertà non
costituiscono una ingerenza negli affari interni ai sensi del
VI principio.

Nel contesto della cooperazione politica europea, il comitato politico e il gruppo di lavoro CSCE rappresentano
preziosi strumenti di lavoro che hanno potuto dimostrare
la loro validità già in occasione della preparazione, dell'attuazione e della continuazione del processo della CSCE.
Le loro funzioni si sono dimostrate particolarmente utili
prima e durante l'incontro di Belgrado; attualmente detti
organi hanno l'incarico di trarre le conclusioni di tale incontro e di esaminare le operazioni successive. I problemi
posti dall'applicazione del VI e del VII principio hanno
sempre richiesto, tra l'altro, la loro attenzione. Gli Stati
membri ritengono che questi due organi della loro cooperazione politica siano particolarmente indonei a preparare l'incontro di Madrid tenendo conto dell'esperienza
maturata a Belgrado.

Questo atteggiamento è stato assunto anche dagli Stati
membri nell'ambito del successivo incontro della CSCE a
Belgrado. In tale occasione si è apertamente portato il discorso su delitti contro il VII principio ed è stata formulata
un'esortazione affinché in tutti gli Stati partecipanti siano
pienamente realizzati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. A Belgrado l'Unione Sovietica e i suoi alleati
non sono riusciti a far fallire il dibattito sulla realizzazione
del VII principio appellandosi a quanto enunciato nel
VI principio.
3.
Eccezione fatta dei problemi economici (II Paniere),
che sono trattati in via prioritaria in sede di gruppo di la-

Non è pertanto prevista la creazione, nell'ambito del Consiglio, di un altro gruppo di lavoro specialmente incaricato di tale preparazione.
(1) Poiché tale interrogazione rientra nell'ambito delle competenze della conferenza dei ministri degli esteri degli Stati
membri delle Comunità europee, la risposta ai punti 2 e 3 è
stata formulata dalla .conferenza stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 332/78
dell'on. Dondelinger
alla Commissione delle Comunità europee
(7 giugno 1978)

Oggetto: Reddito minimo europeo
Non essendo invalso in tutta quanta la Comunità il principio di un salario minimo che comunque - per definizione - riguarderebbe soltanto i salariati, la Commissione non ritiene di dover
proporre che in tutti gli Stati membri venga stabilito un reddito minimo prò capite a favore dei
minorati, pensionati, ecc., come si pensa di fare in taluni Stati membri?

Risposta
(20 settembre 1978)

Il problema dell'istituzione d'un salario minimo in tutta la Comunità è in corso di esame in
un'indagine sui salari più bassi all'interno della Comunità. La Commissione ha incaricato inol-
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tre un gruppo di esperti indipendenti di svolgere uno studio sul concetto di reddito minimo. Tale
studio ha una portata generale estendendosi a tutte le categorie di popolazione, salariate o no,
attive o meno. In base ai risultati di detti studi e dopo aver consultato gli ambienti interessati, ed
in particolare i governi e le parti sociali, la Commissione vedrà se sarà necessario avanzare delle
proposte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 335/78
dell'on. Dondelinger
alla Commissione delle Comunità europee
(7 giugno 1978)

Oggetto:

Case d'Europa

1.
Quante case d'Europa funzionano attualmente nell'intera Comunità e nei singoli Stati
membri?
2.
Dopo gli anni '50, il numero delle case d'Europa ha manifestato una tendenza all'aumento o alla diminuzione?
3.
La Commissione intrattiene relazioni con queste case d'Europa tramite i suoi uffici informazioni, e qual è la natura di tali relazioni?
4.
La Commissione sovvenziona direttamente o indirettamente le case d'Europa o alcune
loro attività?

Risposta
(22 settembre 1978)

1.
Secondo le informazioni comunicate dalla Federazione internazionale delle case d'Europa, queste hanno
raggiunto nella Comunità il numero di 39 e sono ripartite
così:
Belgio

5

Danimarca

2

Francia

11

Irlanda

—

Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Repubblica federale di Germania
Regno Unito

2
1
1
16
1

2.
Il numero delle case d'Europa è andato decisamente
aumentando.

3.
La Commissione intrattiene relazioni regolari con la
maggior parte delle case d'Europa, sotto forma di ampi
scambi di vedute con il comitato esecutivo della Federazione internazionale delle case d'Europa, nonché tramite i
suoi uffici d'informazione.

4.
La Commissione accorda sovvenzioni finanziarie ad
attività svolte dalle case d'Europa, nel quadro dei loro
programmi annuali, le quali rientrano nelle priorità della
sua politica di informazione.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 340/78
dell'on. Baas
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1978)

Oggetto:

Produzione lattiera

La Commissione ha preso atto delle dichiarazioni fatte il 10 maggio scorso dal vicedirettore generale all'agricoltura presso il ministero olandese dell'agricoltura sig. Vos?
In caso di risposta affermativa, come pensa la Commissione di poter far fronte alla perniciosa
evoluzione cui ha fatto cenno il sig. Vos?

Risposta
(21 settembre 1978)
La Commissione è informata delle dichiarazioni fatte il
10 maggio 1978 dal Dr. Ing. Vos, vicedirettore generale
presso il ministero olandese dell'agricoltura, il quale ha
fra l'altro asserito, relativamente alla situazione della
domanda e dell'offerta nel settore lattiero-caseario della
Comunità, che dalle informazioni disponibili risultava
che le eccedenze attuali (10%) potrebbero raddoppiare
entro i prossimi 5—6 anni.

cessivamente, nella relazione dell'8 dicembre 1977 (2) sulle
sue proposte di prezzi per il 1978/1979, la Commissione
ha precisato che tra il 1975 e il 1977 le eccedenze erano
cresciute del 2 % all'anno.

Per quanto riguarda le informazioni cui si riferiva il Dr.
Vos, la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio del 6 luglio 1976, intitolata «Programma d'azione
1977-1980» ( 1 ), aveva già reso noto che nelle consegne di
latte alle latterie si registrava un'eccedenza del 1 0 % . Sue-

In tale occasione, la Commissione affermava la necessità
di nuove misure per impedire siffatta evoluzione e proponeva, fra l'altro, la sospensione temporanea degli interventi per il latte scremato in polvere. Come l'on. parlamentare certamente sa, questa proposta è tuttora allo studio e tutti i problemi del settore lattiero-caseario verranno
riesaminati dal Consiglio entro il mese di ottobre 1978 in
base a una relazione della Commissione, seguita, se del
caso, da proposte di regolamenti.

(*) Doc. COM(76) 300 def. trasmesso al Parlamento europeo il
16.7.1976.

(2) Doc. COM(77) 525 def. trasmesso al Parlamento europeo il
13. 12. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 342/78
dell'on. Stetter
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1978)

Oggetto:

Amministrazione della pensione per lavoratori migranti

Da una relazione della Corte dei conti danese risulta che le spese amministrative relative al
pagamento di 2,5 milioni di corone per le pensioni ai lavoratori migranti hanno raggiunto nel
1976, a causa della macchinosità delle norme esistenti, la somma di 1,6 milioni di corone.
1. Può la Commissione indicare l'entità delle corrispondenti spese in altri paesi della Comunità, raffrontate all'ammontare delle pensioni erogate?
2.

La Commissione intende esaminare la possibilità di semplificare tali norme al fine di presentare proposte in merito?
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Risposta
(25 settembre

1978)

La Commissione non dispone delle informazioni chieste dall'on. parlamentare.
Essa sta effettuando ricerche presso i rappresentanti dei governi in seno alla Commissione
amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori immigrati e, non appena saranno disponibili, non mancherà di comunicarle i risultati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N . 3 4 6 / 7 8
dell'on. Erik Holst
al Consiglio delle Comunità europee
(9 giugno 1978)
Oggetto:

Potenziamento del traffico collettivo

1.
Si invita il Consiglio a comunicare quale importanza esso attribuisca all'incremento del
traffico collettivo, tra cui le ferrovie, quale elemento dello sviluppo di una politica comune dei
trasporti.
2.
Il Consiglio si rende conto dei vantaggi ecologici ed energetici connessi ad un potenziamento del settore ferroviario?
3.
Sotto questo profilo come valuta il Consiglio la comunicazione della Commissione del
24 novembre 1977 sulle azioni prioritarie nella politica dei trasporti per il periodo 1 9 7 8 - 1 9 8 0
nonché il programma di lavoro della Commissione per il 1978?

Risposta
(22 settembre
Il Consiglio può assicurare l'onorevole parlamentare che
ritiene molto importante il miglioramento del traffico collettivo quale elemento per realizzare la politica comune
dei trasporti.

Per quanto riguarda in particolare i trasporti ferroviari,
desidera ricordare segnatamente la decisione del 2 0 maggio 1975 relativa al risanamento della situazione delle
aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che
disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli
Stati ('). All'atto dell'adozione di tale decisione, il Consiglio ha affermato chiaramente di ritenere che le ferrovie
europee occupino un posto importante nel sistema dei trasporti, in generale e più precisamente in quanto aziende
pubbliche; il loro funzionamento avviene in modo relativamente favorevole alla tutela ambientale realizzando
un'economia di spazio e di energia; che, per molti dei servizi che attengono al settore dei trasporti, rappresentano
spesso il mezzo di trasporto più adatto e che pertanto nella

1978)
maggior parte dei paesi d'Europa non possono essere sostiuite né sul piano economico né su quello sociopolitico.
La comunicazione della Commissione del 24 novembre
1977 concernente le materie prioritarie per il programma
d'attività del Consiglio fino al 1980 (2) prevede che, nel
settore dei trasporti ferroviari, venga attuato il programma di lavoro che forma parte integrante della decisione del 20 maggio 1975. Si deve ricordare che il Consiglio ha già adottato una delle misure previste da detta decisione, il regolamento (CEE) n. 2 8 3 0 / 7 7 del 12 dicembre
1977 relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie ( 3 ). Si è inoltre dichiarato d'accordo, nella sessione del
12 giugno 1978, su un progetto di regolamento relativo
alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi
delle aziende ferroviarie. Avendo inoltre discusso nella
stessa sessione su una relazione della Commissione relativa ai progressi compiuti nell'elaborazione del programma di cooperazione tra le aziende ferroviarie, ha
tratto un certo numero di conclusioni volte a incoraggiare
maggiormente il traffico ferroviario tra gli Stati membri.
(2) Doc. R/2371/77 (TRANS 155).

(») GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 352/78
dell'on. Ansart
alla Commissione delle Comunità europee
(15 giugno 1978)

Oggetto:

Politica dei trasporti ferroviari europei

Che cosa conta fare la Commissione per rispondere alle
rivendicazioni avanzate dai ferrovieri europei nel corso
dell'imponente manifestazione unitaria da essi organizzata a Bruxelles l'I 1 maggio scorso per protestare contro i
gravi disordini causati nel sistema dei trasporti da una
libera concorrenza senza freni?
Che cosa intende proporre allo scopo di promuovere negli
Stati membri:
— l'alleggerimento degli oneri che gravano sul bilancio •
delle ferrovie;
— l'armonizzazione dell'insieme dei mezzi di trasporto;

— l'armonizzazione, al più alto livello, delle legislazioni
sociali nell'ambito delle diverse compagnie ferroviarie
europee e degli altri mezzi di trasporto;
— l'elaborazione di una politica ferroviaria rispondente
all'interesse generale, soprattutto per quanto riguarda
il problema del risparmio di energia, nonché agli imperativi sociali;
— lo sviluppo di reti ferroviarie segnatamente nelle regioni più sfavorite della Comunità e la concessione
delle indispensabili compensazioni finanziarie;
— una politica dell'occupazione in questo settore che sia
conforme agli obiettivi sopra indicati?

Risposta
(21 settembre 1978)

Sul piano generale si rinvia l'on. parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale n. 39
dell'on. Delmotte ( l ) nella sessione del Parlamento europeo del giugno 1978.
Per quanto riguarda più in particolare i vari punti menzionati dall'on. parlamentare, la Commissione è in grado di
precisare che:
-— L'alleggerimento degli oneri gravanti sul bilancio
delle ferrovie dipende dalla corretta applicazione del
regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, sugli
obblighi di servizio pubblico (2), e dall'osservanza
delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio del maggio 1975 sul risanamento della situazione
finanziaria delle aziende ferroviarie, intesa a far raggiungere il pareggio dei bilanci (3).
Nel corso del 1979, la Commissione intende proporre
la data limite e le condizioni per giungere alla realizzazione dell'equilibrio del bilancio nel settore ferroviario.
— L'armonizzazione delle condizioni sociali nel settore
dei trasporti su strada è l'obiettivo perseguito dal re(') Discussioni del Parlamento europeo, n. 231 (giugno 1978),
pag. 309.
(2) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

gelamento del Consiglio (CEE) n. 543/69 (4) e dalla
proposta della Commissione del marzo 1976 che prevede una nuova disciplina in tale settore.
Nel 1975 è stato presentato al Consiglio un regolamento analogo concernente la navigazione interna (5).
Benché l'elaborazione di disposizioni sulle condizioni
di lavoro dei ferrovieri sia relativamente meno urgente, in considerazione soprattutto del fatto che in
tale settore la situazione è comparativamente più favorevole, tuttavia si sta studiando anche una regolamentazione sociale in proposito.
La Commissione fa presente all'on. parlamentare di
avere elaborato per il settore sociale, fiscale e d'intervento degli Stati alcune misure che hanno ricevuto
un'accoglienza favorevole da parte del Parlamento
europeo. Altre misure sono attualmente in preparazione.
Nella politica ferroviaria proposta dalla Commissione a partire dal 1965, si tengono in debito conto
l'interesse pubblico, il risparmio energetico nonché le
priorità sociali o regionali. Tale politica ha ispirato il
(<) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.
( s ) COM(75) 465 d e f . - G U n . C 259 del 12. 11. 1975, pag. 2.
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regolamento (CEE) n. 1191/69 e verrà adattata, secondo la necessità, nelle proposte che, come sopra indicato, la Commissione intende presentare al Consiglio entro la fine del prossimo anno.
— Allo scopo di contribuire allo sviluppo ottimale della
rete delle comunicazioni la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento
concernente varie forme di sostegno finanziario a

N. C 245/17

progetti d'interesse comunitario sull'infrastruttura
dei trasporti terrestri ( a ).
— In merito alla politica dell'occupazione, le misure
adottate e quelle auspicate sul piano comunitario
sono accompagnate da condizioni che tengono conto
degli interessi del personale.
(i) C O M ( 7 6 ) 336 (GU n. C 207 del 2 . 9 . 1 9 7 6 , pag. 9, modificato
dal COM(77) 858.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 353/78
dell'on. Ansart
al Consiglio delle Comunità europee
(15 giugno 1978)

Oggetto:

— l'armonizzazione dell'insieme dei mezzi di trasporto;

Politica dei trasporti ferroviari europei

Che cosa conta fare il Consiglio per rispondere alle rivendicazioni avanzate dai ferrovieri europei nel corso
dell'imponente manifestazione unitaria da essi organizzata a Bruxelles l'I 1 maggio scorso per protestare contro i
gravi disordini causati nel sistema dei trasporti da una
libera concorrenza senza freni?

— l'armonizzazione, al più alto livello, delle legislazioni
sociali nell'ambito delle diverse compagnie ferroviarie
europee e degli altri mezzi di trasporto;
— l'elaborazione di una politica ferroviaria rispondente
all'interesse generale, soprattutto per quanto riguarda
il problema del risparmio di energia, nonché agli imperativi sociali;

Che cosa intende proporre allo scopo di promuovere negli
Stati membri:

— lo sviluppo di reti ferroviarie segnatamente nella
regioni più sfavorite della Comunità e la concessione
delle indispensabili compensazioni finanziarie;

— l'alleggerimento degli oneri che gravano sul bilancio
delle ferrovie;

— una politica dell'occupazione in questo settore che sia
conforme agli obiettivi sopra indicati?

Risposta
(22 settembre 1978)

Il Consiglio è pienamente consapevole dell'esigenza di migliorare, risanandola, la situazione delle ferrovie, obiettivo della decisione 75/327/CEE del 20 maggio 1975 (1).
Quanto ai lavori finora svolti a seguito della decisione di
cui sopra, il Consiglio, come ha già indicato nella risposta
all'interrogazione scritta n. 346/78 (2) dell'on. Holst, ha
adottato, il 12 dicembre 1977, il regolamento relativo alle
misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e
C) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.
(2) Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

i conti annuali delle aziende ferroviarie (3). Nella sessione
del 12 giugno 1978, inoltre, il Consiglio ha dato il proprio
accordo su un progetto di regolamento relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle
aziende ferroviarie. Infine, nella summenzionata sessione,
il Consiglio ha discusso una relazione della Commissione
sui progressi compiuti nell'elaborazione di un programma
di cooperazione tra le aziende ferroviarie, raggiungendo
un certo numero di conclusioni per favorire maggiormente il traffico ferroviario tra gli Stati membri.
(3) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 354/78
dell'on. Seefeld
alla Commissione delle Comunità europee
(15 giugno 1978)

Oggetto: Imposta svizzera sul transito degli autoveicoli da trasporto
Dopo la risposta data dalla Commissione alla mia interrogazione n. 862/77 (1) vorrei sapere se
si sono avuti nuovi sviluppi per quanto concerne l'introduzione di un'imposta sul transito degli
autoveicoli da trasporto, tenuto conto che
1. il governo austriaco sta per introdurre un'imposta del genere e quello svizzero intende
seguirlo, e che inoltre
2. il ministro svizzero dei trasporti avrebbe dichiarato al suo omologo tedesco che si stava
esaminando l'opportunità di adottare provvedimenti per lottare contro «la rovinosa concorrenza di cui sono vittime le ferrovie sul piano infrastnitturale» (2).
(x) GU n. 56 del 6. 3. 1978, pag. 23.
(2) Vedi «Der deutsche Eisenbahner», fascicolo 4/78.

Risposta
(20 settembre 1978)

Dopo la risposta all'interrogazione scritta n. 862/77, secondo informazioni di cui la Commissione dispone in merito alle raccomandazioni della commissione federale svizzera, incaricata dello studio di una politica globale dei trasporti per tale paese, sarebbe effettivamente prevista la riscossione di una nuova imposta sul trasporto di merci su strada destinata ad assicurare
la copertura dei costi di infrastruttura inerenti a detto traffico; questa imposta si applicherebbe
ai veicoli svizzeri e di altra nazionalità.
Tuttavia, bisogna notare che il governo svizzero non ha ancora preso posizione ufficialmente
su tale impostazione globale, e che l'introduzione di una nuova misura fiscale richiederebbe
una modifica della legge costituzionale della Confederazione elvetica e, quindi, date le procedure tradizionali di questo paese, un notevole periodo di tempo.
Per quanto concerne l'imposta austriaca, l'on. parlamentare viene rimandato alla risposta della
Commissione all'interrogazione scritta n. 187/78 dell'on. Dondelinger (1).
(!) GU n. C 188 del 7. 8. 1978, pag. 59.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 361/78
dell'on. Gert Petersen
al Consiglio delle Comunità europee
(16 giugno 1978)
Oggetto:

Contatti tra funzionari danesi e autorità CEE

Si chiede al Consiglio di indicare quanti funzionari danesi abbiano preso parte a riunioni svoltesi sotto l'egida del Consiglio (gruppi di lavoro, commissioni ecc.) per ognuno degli anni
1973-1977, nonché per i mesi trascorsi del 1978. Si chiede di specificare il numero dei funzionari in questione, la loro sede di lavoro (per es. Copenaghen o Bruxelles), il numero delle
riunioni, nonché il luogo in cui si sono svolte.
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Risposta
(22 settembre 1978)
Spetta a ciascuna delegazione farsi rappresentare come meglio ritiene alle riunioni che si
tengono nell'ambito del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 366/78
dell'on. Dondelinger
al Consiglio delle Comunità europee
(22 giugno 1978)

Oggetto: Adesione della Grecia e inquinamento marino
In risposta a un'interrogazione orale, il ministro francese dei trasporti ha dichiarato dinanzi al
Senato della Repubblica francese che buona parte delle 106 navi sottoposte a sanzioni dalle
autorità marittime per aver versato idrocarburi nel Mare del Nord, tra il 1° gennaio 1976 e il
1° marzo 1978, battevano bandiera greca o liberiana.
Non ritiene il Consiglio che, prima di aderire alle Comunità, la Grecia dovrebbe garantire
che prenderà le misure necessarie nei confronti delle compagnie che battono bandiera greca,
affinché venga posto termine a questa pratica inammissibile di inquinamento marino, almeno
nelle acque territoriali comunitarie?

Risposta
(28 settembre 1978)
Occorre ricordare che, su un piano generale, esiste, nell'ambito dei negoziati d'adesione in corso
tra la Comunità europea e la Grecia un accordo sul principio che la Grecia dovrà riprendere, fin
dall'adesione (fatte salve le misure transitorie o deroghe temporanee eventualmente convenute) le misure che costituiscono l'«acquis communautaire» a tale data, ivi comprese le norme
comunitarie eventualmente adottate nella materia citata dall'onorevole parlamentare.
In proposito, va osservato che nella 525 a sessione del 26/27 giugno 1978, il Consiglio ha, tra
l'altro, adottato una raccomandazione diretta agli Stati membri ai fini della ratifica del protocollo del 1978 che modifica e riprende la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973 (MARPOL).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 370/78
dell'on. Dondelinger
al Consiglio delle Comunità europee
(22 giugno 1978)
Oggetto;

Controllo di giornalisti alle frontiere

In risposta alla mia interrogazione n. 1282/77 (*) relativa a un controllo di giornalisti alla frontiera francese avvenuto l'8 febbraio 1978, il Consiglio si limita all'affermazione del tutto sibillina secondo la quale «il problema dei controlli di polizia alle frontiere rientra nelle competenze
(J) GU n. C 124 del 29. 5. 1978, pag. 45.
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delle autorità degli Stati membri che vi procedono nel rispetto delle disposizioni comunitarie ed
in particolare della direttiva 64/221/CEE» (1).
In realtà, l'oggetto della mia interrogazione era questo: non ritiene il Consiglio che, nel caso particolare, il fatto di chiedere ai giornalisti, oltre che la loro identità, di precisare anche il titolo e
l'indirizzo del giornale per il quale lavorano, costituisca un abuso dei poteri di polizia accordati
agli Stati membri dalla direttiva 64/221/CEE emanata dal Consiglio, soprattutto alla luce della
recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea che limita tali poteri di polizia al
minimo necessario per quanto riguarda i cittadini comunitari?
(2) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.

Risposta
(22 settembre 1978)

Il Consiglio rammenta che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva del Consiglio, del 21 maggio
1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorna dei cittadini
degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazioni di
servizi ('), gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone che beneficiano delle
disposizioni della suddetta direttiva dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un
passaporto validi.
Non spetta al Consiglio pronunciarsi su casi particolari.
(!) GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 14-16.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 371/78
dell'on. Risoni
alla Commissione delle Comunità europee
(22 giugno 1978)

Oggetto:

Diritti sindacali dei lavoratori migranti

Nel suo programma d'azione in favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, la Commissione raccomanda l'eliminazione degli ostacoli all'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il
diritto alla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e all'esercizio di una
funzione pubblica.
Essendo trascorsi più di due anni dall'entrata in vigore di tale direttiva, potrebbe la Commissione
1. precisare l'attuale stato delle discussioni al riguardo in seno all'esecutivo,
2. dire se sono stati raggiunti risultati positivi e concreti,
3. comunicare quando ritiene di poter presentare tale proposta di direttiva al Consiglio?
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Risposta
(21 settembre 1978)

Un'abolizione parziale delle restrizioni esistenti all'esercizio dei diritti sindacali è stata conseguita con il regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio (*). Rimane tuttavia
la limitazione per quanto riguarda la partecipazione alla
gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di
una funzione pubblica.

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 928/76
dell'on. Granelli (2) la Commissione ha parlato di una ricerca in corso e delle difficoltà che comportava, particolarmente per il fatto che alcuni Stati membri considerano
talvolta le attività in questione esercizio di autorità pubblica. È stato questo aspetto della questione a complicare
notevolmente e a limitare il tentativo di una soluzione
basata sul trattato.
(!) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 2.
(2) GU n. C 168 del 14. 7. 1977, pag. 6.

L'attività della Commissione volta a stabilire un elenco di
organismi di diritto pubblico e di funzioni pubbliche ha
rafforzato questo punto di vista. Continuano tuttavia i lavori per la definizione delle attività relative all'esercizio di
una carica pubblica o alla partecipazione alla gestione di
organismi di diritto pubblico.
Nel contesto di tale lavoro il comitato tecnico per la libera
circolazione dei lavoratori ha discusso la questione nella
riunione del 23 maggio 1978. A questo stadio il compito
di definire le attività in oggetto è risultato ancora più
complicato e difficile del previsto. Potrebbe essere presentato un elenco limitato di attività, ma la redazione di un
elenco esauriente richiederebbe un tempo notevole. Si è
giudicato inoltre estremamente difficile contemplare una
soluzione globale nell'ambito delle disposizioni del
trattato. Tuttavia la Commissione continua il lavoro di
definizione e intraprenderà quanto ritiene necessario e
possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 373/78
dell'on. Herbert
alla Commissione delle Comunità europee
(22 giugno 1978)

Oggetto:

Concentrato di burro a prezzo ridotto

1.
Può la Commissione fornire particolari sulle misure da essa introdotte, che consentono
la vendita di concentrato di burro a prezzi ridotti nella Comunità?
2.
Su quali basi vengono decisi i contingenti di concentrato di burro da vendere a prezzo
ridotto negli Stati membri?

Risposta
(21 settembre 1978)

1.
Le modalità di questa misura figurano nel regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo
1978, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di
burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto
forma di burro concentrato (*).
H GU n. L 86 del 1°. 4. 1978, pag. 33.

2.
I quantitativi di burro utilizzati negli Stati membri
sono decisi conformemente all'articolo 6, paragrafo 7 e
all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, e cioè
dalla Commissione previa consultazione del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Il regolamento (CEE) n. 649/78 prevede inoltre che soltanto gli
Stati membri che hanno confermato di essere in grado di
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portare a buon fine l'azione e hanno inoltrato una domanda di autorizzazione possono ricorrere a tale misura.
Sul piano materiale, per evitare deviazioni, i quantitativi
di burro da utilizzare sono determinati tenendo conto, in
particolare, dei quantitativi di burro concentrato che possono essere normalmente smaltiti per il consumo privato
nella Comunità.
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Per quanto riguarda le autorizzazioni attualmente concesse in virtù del regolamento (CEE) n. 649/78, si prega
l'on. parlamentare di riferirsi alla decisione n.
78/360/CEE della Commissione del 31 marzo 1978 (1).

H GU n. L 103 del 15. 4. 1978, pag. 35.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 375/78
dell'on. Pucci
alla Commissione delle Comunità europee
(27 giugno 1978)

Oggetto:

Rimborso ai funzionari delle spese del viaggio annuale effettuato in aereo

Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 del Consiglio (1), che ha modificato lo statuto
dei funzionari delle Comunità, prevede all'articolo 24 che le spese di viaggio annuali del
funzionario saranno rimborsate sulla base del biglietto aereo, se la distanza dal luogo d'origine
è superiore a 500 km e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare.
Non ritiene la Commissione che sarebbe più equo prendere in considerazione, oltre alla traversata di acque marine, anche la distanza su percorso soltanto terrestre, qualora essa sia tale (per
esempio, superiore a 1 000 km) da giustificare l'uso del mezzo aereo?
In caso affermativo è disposta a formulare le opportune proposte?
H GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 1.

Risposta
(21 settembre 1978)
L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato
VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee —
quale risulta dall'articolo 24 del regolamento (Euratom,
CECA, CEE) n. 912/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978,
che modifica detto statuto (*) - stipula che se la distanza
per ferrovia fra la sede di servizio e il luogo d'origine è
superiore a 500 km e qualora l'itinerario normale
comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto,
su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di
viaggio in aereo, nella classe immediatamente inferiore a
quella di «lusso» o alla «prima classe».

La Commissione richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che la disposizione in questione riguarda in
pratica due situazioni distinte e che il funzionario, desideroso di beneficiare del rimborso delle spese di viaggio in

aereo, deve solo provare che la distanza per ferrovia fra la
sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 500 km
oppure che l'itinerario normale comporta la traversata di
un mare.
Quest'interpretazione corrisponde alle intenzioni del legislatore e al testo chiaro dello statuto in tutte le versioni
linguistiche, eccetto quelle danese ed italiana nelle quali il
testo della disposizione può presentare delle difficoltà
d'interpretazione a causa della scelta dei termini, che
fanno pensare che le due condizioni siano interdipendenti
e dovrebbero essere soddisfatte simultaneamente dall'interessato.
La Commissione ha preso le disposizioni necessarie onde
informare i funzionari interessati sulla corretta applicazione della disposizione statutaria di cui sopra.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 382/78
dell'on. Come
al Consiglio delle Comunità europee
(27 giugno 1978)

Oggetto:

Decisioni del Coreper

In seguito alla risposta fornita dal Consiglio all'interrogazione scritta dell'on. Fletcher n.
838/75 (1), può il Consiglio comunicare il numero delle decisioni di categoria «A» (decisioni
precedentemente concordate da un organo intergovernativo di funzionari nazionali in seno al
Coreper) prese nel corso del 1976 e 1977?
(!) GU n. C 139 del 21. 6. 1976, pag. 21.

Risposta
(26 settembre 1978)

Il Consiglio desidera innanzitutto far rilevare che il comitato dei rappresentanti permanenti è un organo comunitario menzionato all'articolo 4 del trattato che istituisce un
Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, articolo che prevede che « un comitato composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri
ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida».
Per quanto riguarda
siglio tra i punti «A»
parlamentare alla
0 - 1 0 6 / 7 7 (1) in cui

inoltre le decisioni adottate dal Cono trai punti «B», si rinvia l'onorevole
risposta data all'interrogazione n.
il Consiglio rammenta che:

— tutti i testi adottati dal Consiglio costituiscono decisioni (nel senso generale del termine) del Consiglio
stesso e quindi non decisioni del Coreper;
(i) Discussioni del Parlamento europeo, n. 230 (maggio 1978),
pag. 186.

— non vi è differenza di natura tra le decisioni adottate
tra i punti «A» o tra i punti «B». Le prime sono semplicemente quelle per le quali il lavoro di preparazione
svolto dal comitato dei rappresentanti permanenti o
dal Consiglio in una precedente fase non richiede più
dibattito in seno al Consiglio. Se però un membro del
Consiglio desidera sollevare un qualsiasi punto «A»,
ha la possibilità di farlo. Peraltro, alcuni testi vengono
adottati tra i punti «A» quando in realtà i problemi
che essi riguardano sono stati discussi dal Consiglio e
in seguito, essendo stato raggiunto un accordo a tale
livello, i testi definitivi sono stati messi a punto o, infine, sono sottoposti al Consiglio per approvazione
tra i punti «A».

Il numero dei punti «A» adottati nel 1976 (904) e nel 1977
(973) va quindi valutato in base alle considerazioni che
precedono.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 385/78
dell'on. Wawrzik
alla Commissione delle Comunità europee
(27 giugno'1978)

Oggetto:

Controllo della durata della guida nel settore
dei trasporti su strada

1. . Condivide la Commissione il parere che l'efficacia
del regolamento (CEE) n. 543/69 ( a ) del Consiglio del 25

mar£o 1969 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada, modificato successivamente dal regolamento n.
2827/77 (2), dipenda ampiamente da un controllo dell'osservanza di tali norme e dalla sanzione delle infrazioni?

(!) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

(2) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 1.
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2.
Condivide la Commissione il parere che l'apparecchio di controllo introdotto dal regolamento n. 1463/70
del 20 luglio 1970 (1), successivamente modificato dal regolamento n. 2828/77 del 12 dicembre 1977 (2), continui
ad essere indispensabile per il controllo dell'osservanza
delle norme relative alla durata della guida?
3.
Può la Commissione comunicare quali autorità nei
vari Stati membri, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 e dell'articolo 21 del regolamento
(CEE) n. 1463/70, siano state nel frattempo incaricate del
(») GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.
( 2 ) GIJ n. L 3 3 4 del 24. 12. 1977, pag. 5.
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controllo delle disposizioni in questione e della sanzione
delle infrazioni e, secondo gli stessi articoli, siano obbligate a garantire una reciproca assistenza e a comunicare
reciprocamente le infrazioni commesse da veicoli esteri?
4.
La Commissione può comunicare in quanti casi
siano state scambiate finora, tra queste autorità, delle
comunicazioni sulle infrazioni e relative sanzioni?
5.
La Commissione è in grado di comunicare con quale
frequenza sono intrapresi in vari Stati membri, utilizzando le registrazioni degli apparecchi di controllo, dei
controlli basati su delle prove campione?

Risposta
(20 settembre 1978)
1.

Sì.

2.

Sì.

3. 4 e 5.
Si invita l'on. parlamentare ad esaminare le relazioni (*) compilate dalla Commissione a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69 (2) ed inviate alla commissione
per la politica regionale, la sistemazione del territorio e i trasporti del Parlamento europeo.
H

SEC(71) 4 5 1 5 def. del 2 0 . 12. 1971;
SEC(73) 1688 def. dell'8. 5. 1973;
SEC(74) 1599 def. del 28. 5. 1974;
C O M ( 7 5 ) 6 1 6 def. del 5. 12. 1975;
C O M ( 7 7 ) 170 def. del 13. 5. 1977.
( 2 ) GU n. L 7 7 del 2 9 . 3. 1969, pag. 49.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 387/78
dell'on. Jahn
al Consiglio delle Comunità europee
(27 giugno 1978)

Oggetto:

Motivi della resistenza della delegazione francese contro l'approvazione della proposta di
direttiva della Commissione sulla protezione
degli uccelli

In relazione al reiterato atteggiamento negativo del Consiglio dei ministri per l'ambiente del 30 maggio 1 978 nei
confronti della proposta di direttiva della Commissione
sulla protezione degli uccelli, il Consiglio è pregato di
rispondere alle seguenti domande:
1. Sono esatte quelle notizie di stampa secondo le quali il
ministro francese per l'ambiente, D'Ornano, ha motivato l'atteggiamento negativo del suo governo spiegando che in Francia ci sono 2 milioni di persone che
esercitano, a titolo di sport, la caccia alle allodole, agli
zigoli e ad altri uccelli canori?

2. In caso di risposta affermativa, il Consiglio ha accettato questa argomentazione, ed eventualmente per
quali ragioni?
3. Il Consiglio è cosciente del fatto che una gran parte
dell'opinione pubblica della Comunità è a ragione indignata che l'uccisione organizzata di uccelli sia definita uno «sport» e sia considerato più importante degli sforzi della Comunità volti a garantire finalmente
agli uccelli la protezione di cui essi hanno urgente bisogno per la sopravvivenza di numerose specie avicole?
4. Il Consiglio si sforzerà, sotto la pressione dell'opinione pubblica europea e del Parlamento europeo, di
approvare fra breve la direttiva sulla protezione degli
uccelli, e quando si prevede questa approvazione?
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Risposta
C26 settembre 1978)

Il principale problema rimasto in sospeso riguarda le specie che possono essere commercializzate. Il Consiglio sta studiando un'eventuale soluzione di questo problema in merito al quale
spera di poter deliberare prossimamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 393/78
dell'on. Squarcialupi
al Consiglio delle Comunità europee
(29 giugno 1978)

Oggetto:

Approvazione della direttiva sulla protezione dell'avifauna

Intende il Consiglio dei ministri giungere ad una rapida approvazione della direttiva sulla protezione dell'avifauna e nello stesso tempo mantenere intatti i suoi scopi per soddisfare le attese dei
molti naturalisti europei per una autentica protezione del patrimonio avicolo che è bene
comune dei cittadini comunitari ed extracomunitari?

Risposta
(22 settembre 1978)

Il Consiglio sta studiando un'eventuale soluzione del principale problema rimasto in sospeso,
concernente le specie che potrebbero essere commercializzate. Esso spera di poter prossimamente deliberare su tale soluzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 402/78
dell'on. Dondelinger
al Consiglio delle Comunità europee
(30 giugno 1978)

Oggetto:

Revisione della direttiva 62/221/CEE relativa al coordinamento dei poteri di polizia
degli Stati membri nei confronti degli stranieri

Per tener conto sia della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sia dei
progressi dell'integrazione, non crede il Consiglio che sia giunto il momento di effettuare una
revisione della direttiva 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica ( 1 ), onde armonizzare ulteriormente i poteri di polizia
degli Stati membri nei confronti dei cittadini comunitari che si spostano all'interno della Comunità, nel senso di una maggiore protezione di tali persone?
In quale misura la creazione di un passaporto europeo uniforme implica una nuova formulazione di questa importante direttiva?
(!) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.
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Risposta
(22 settembre 1978)

Spetta alla Commissione, qualora lo ritenga opportuno, presentare proposte per la revisione
della direttiva 64/221/CEE relativa al coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Non sembra che il problema sollevato dall'onorevole parlamentare possa essere trattato opportunamente nell'ambito del fascicolo relativo al passaporto europeo uniforme.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 405/78
dell'on. Dondelinger
al Consiglio delle Comunità europee
(30 giugno 1978)

Oggetto:

Prelievo di corresponsabilità sui prodotti lattiero-caseari
a

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 ( ) prevede la partecipazione finanziaria dei produttori lattiero-caseari a copertura delle spese comunitarie iscritte al capitolo 62 del
bilancio.

Tale imposta è stata creata senza applicare l'articolo 201
del trattato CEE, ai sensi del quale i contributi finanziari
possono essere sostituiti con risorse proprie alle Comunità, con decisione del Consiglio ratificata dagli Stati
membri.
(i) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

Si chiede pertanto al Consiglio quanto segue:
1. Se in queste condizioni è stato possibile creare il prelievo di corresponsabilità, è ancora indispensabile impiegare la procedura dell'articolo 201 del trattato
CEE, che prevede la ratifica degli Stati membri, per la
creazione per le Comunità di nuove risorse finanziarie
o il trasferimento di risorse finanziarie dagli Stati
membri alla Comunità?
2. Esistono altri tipi di imposte che potrebbero essere
istituite allo stesso modo a favore delle Comunità?
3. La creazione di imposte quali il prelievo di corresponsabilità non dovrebbe essere legittimata da una decisione parlamentare piuttosto che da un atto del Consiglio dei ministri?

Risposta
(22 settembre 1978)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n.
1079/77 (i) relativo ad un prelievo di corresponsabilità e
a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari sulla base dell'articolo
43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Dalla lettura dei considerando di detto regolamento, risulta che si intendeva stabilire «una connessione
(!) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

più diretta» tra la produzione e lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari e tener conto dell'«importanza degli
interessi pubblici» in gioco. Si osserverà inoltre che il prelievo è parte di un complesso di misure destinato a regolarizzare il mercato e a «completare l'attuale sistema di intervento».
Di conseguenza, l'articolo 5 del regolamento prevede
quanto segue:
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«Il prelievo di corresponsabilità e le misure di cui
all'articolo 4 sono considerati come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.»
Esso non deve pertanto essere considerato un'imposta. Di
conseguenza era apparso sufficiente prendere l'articolo 43
del trattato CEE quale base giuridica senza che fosse necessario fare riferimento all'articolo 201.
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L'onorevole parlamentare ricorderà senza dubbio che,
nella seduta del 13 dicembre 1976, il Parlamento europeo
aveva formulato un parere favorevole ( ] ) sulla proposta
della Commissione che ha condotto all'attuale regolamento.

(!) GU n. C 6 del 10. 1. 1977, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 408/78
dell'on. McDonald
alla Commissione delle Comunità europee
(30 giugno 1978)
Oggetto: Età delle persone assunte dalla Commissione
Può la Commissione fornire una ripartizione in base all'età delle persone che ha assunto nei
gradi seguenti? Quante sono le persone di
grado 6

di
di
di
di

grado 5

grado 4

di
di
di
di

età tra i
età
età
età superiore ai

2 0 - 2 5 anni;
2 5 - 3 0 anni;
3 0 - 3 5 anni;
35 anni;

età tra ì
età
età
età-superiore ai

20-25 anni;
2 5 - 3 0 anni;
30—35 anni;
35 anni;

età tra i
età
età
età superiore ai

2 0 - 2 5 anni;
25—30 anni;
3 0 - 3 5 anni;
35 anni?

Risposta
(20 settembre 1978)

I funzionari assunti dalla Commissione nel quadriennio 1974/77 sono entrati in servizio così
suddivisi per gruppi d'età:
Grado (')
Età

20—24 anni

A4

A5

A6

_

_

_

25—29 anni

—

1

5

30—34 anni

—

22

25

35 anni e più

55

43

12

(') I gradi s o n o quelli attuali, ossia non necessariamente quelli attribuiti all'entrata in servizio.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 416/78
dell'on. Dunwoody
al Consiglio delle Comunità europee
/«f&o 7978j

Oggetto: Introduzione del concetto di «capo di Stato»
per la Comunità

3.
Non ritiene il Consiglio che tale iniziativa aumenterebbe notevolmente il prestigio della Comunità nel resto
del mondo?

1.
Non conviene il Consiglio che sarebbe ormai opportuno introdurre un sistema in base al quale i capi di Stato
dei paesi membri della Comunità assumono a turno la
funzione di «capo di Stato» della Comunità, secondo il
modello seguito per la presidenza del Consiglio?

4.
Intende il Consiglio chiedere al comitato dei rappresentanti permanenti di esaminare l'attuabilità di questa
proposta ed i problemi eventualmente connessi, specie di
carattere protocollare, che possono rivelarsi alquanto
complessi, in quanto se gli Stati membri sono prevalentemente retti da monarchie, altri hanno un ordinamento repubblicano?

2.
Non condivide il Consiglio il parere che questo sarebbe il modo ideale di rinsaldare un sentimento di cittadinanza comune tra i popoli della Comunità,'favorendo
una maggiore comprensione delle rispettive istituzioni politiche e tradizioni, di particolare importanza in vista delle
elezioni dirette?

5.
Qualora il Consiglio ritenga che l'esame di questo
argomento possa essere più pertinentemente svolto dalla
Fondazione europea, è disposto a deferirlo a quest'ultima?

Risposta
(22 settembre 1978)

Il problema posto dall'onorevole parlamentare non è mai stato sollevato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 421/78
dell'on. Geurtsen
alla Commissione delle Comunità europee
f4/wg/;ol978J

Oggetto: Espulsione di rappresentanti della Comunità dall'Impero Centrafricano
La Commissione intende reagire all'espulsione di rappresentanti delle Comunità europee
dall'Impero Centrafricano (*), ordinata dall'imperatore Bokassa I, dichiarando persone non
grate i rappresentanti del suddetto impero presso la Comunità e sospendendo ogni ulteriore
aiuto a questo paese?
In caso di risposta negativa, la Commissione può far sapere quali attività sta attualmente svolgendo la Comunità nell'Impero Centrafricano e indicare le ragioni per cui tali attività devono
essere proseguite?
(!) Vedi «Europa van Morgen» del 10. 5. 1978, pag. 222.
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Risposta
(25 settembre 1978)

Come ha già dichiarato nelle risposte alle interrogazioni
scritte n. 943/77 (1) e n. 115/78 (2), dell'on. Adams, la
Commissione non ritiene opportuno per il momento sospendere tutta la cooperazione finanziaria e tecnica con il
governo e il popolo dell'Impero Centrafricano, né proporre che vengano dichiarate persone non gratp i rappresentanti dell'impero presso la Comunità.
La Commissione ritiene di dover servire gli obiettivi della
convenzione di Lomé soprattutto mediante progetti attentamente esaminati, nella fase dell'approvazione come in
(!) GU n. C 74 del 28. 3. 1978.
(2) GU n. C 199 del 21. 8. 1978, pag. 27.

quella dell'esecuzione, in conformità delle disposizioni
della convenzione stessa, sì da garantire che tornino a vantaggio del popolo dell'Impero Centrafricano.
A tutt'oggi, sono stati approvati, con le procedure previste
dalla convenzione di Lomé, progetti intesi a ripristinare le
comunicazioni via terra con il Camerun e a sviluppare la
produzione del caffè in piccole aziende, nonché un programma pluriennale di formazione e talune azioni di assistenza tecnica. Questi progetti sono sicuramente conformi
agli obiettivi concordati nella convenzione. Analogamente, in passato, sono stati autorizzati trasferimenti in
seguito all'accertamento di lacune nell'attuazione dello
schema Stabex.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 427/78
dell'on. Bettiza
alla Commissione delle Comunità europee
(5 luglio 1978)

Oggetto:

Finanziamenti del Fondo regionale al FriuliVenezia Giulia

La Commissione può precisare per quale motivo i finanziamenti del Fondo regionale al Friuli-Venezia Giulia
sono stati di entità assai modesta - se si escludono gli aiuti
ai terremotati - dato che è questa una regione periferica
per eccellenza, confinando addirittura con un paese terzo?
La Commissione ritiene che nel quadro del Fondo regionale, opere come il traforo del Monte Croce Carnico, l'autostrada Udine-Tarvisio o la realizzazione della progettata idrovia Adriatico-Sava-Danubio, che consentirebbe

di orientare verso il porto di Trieste parte del traffico che
attualmente viene dirottato nel M a r Nero, siano suscettibili di ottenere finanziamenti, data la loro ubicazione regionale e dato che esistono già forme di partecipazione
nazionali?
Nell'ambito dell'accordo di cooperazione CEE—Iugoslavia, la BEI che ha già compiuto importanti investimenti in
questo paese, potrebbe finanziare con carattere prioritario l'autostrada Lubiana-Grado, indispensabile affinché
Trieste non venga tagliata fuori dal traffico che dalla Baviera è diretto verso la Iugoslavia ed in un prossimo futuro
dovrebbe congiungere la Grecia, probabile 10 a partner
della Comunità europea?

Risposta
(20 settembre 1978)

Oltre agli aiuti straordinari previsti dal regolamento
(CEE) n. 1506/76 (1) per 9,37 miliardi di lire destinati alla
ricostruzione ed al miglioramento delle infrastrutture
economiche e sociali distrutte e danneggiate dai terremoti
(*) GU n. L 168 del 28. 6. 1976, pag. 11.

del 1976, il Fondo europeo di sviluppo regionale, su richiesta delle autorità italiane, ha concesso, nel 1977, contributi per un importo di 11 miliardi di lire - ossia il 3,5 %
del totale concesso dal Fondo per i nove paesi e l'8,79 %
della quota italiana — a favore di 85 progetti d'infrastrutture industriali e turistiche del Friuli-Venezia Giulia.
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Per quanto riguarda le opere infr astrutturali cui accenna
l'on. parlamentare da realizzare nelle regioni, la Commissione potrà esprimere un parere sulla possibilità di un loro
accoglimento per l'eventuale finanziamento da parte del
Fondo europeo di sviluppo regionale solo allorché potrà
disporre d'informazioni esaurienti e dettagliate sulla natura delle opere stesse.

La Commissione ricorda comunque all'on. parlamentare
che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 724/75 (*), il Fondo
europeo può intervenire solo nelle regioni e zone di aiuto
definite dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi
regimi di aiuti a finalità regionale ed a condizione che
siano stati concessi aiuti statali; inoltre, i progetti che beneficiano del contributo del Fondo vengono selezionati, in
una prima fase, dagli Stati membri stessi, i quali formulano le relative domande di contributo che presentano alla
Commissione.

Su richiesta del Consiglio delle Comunità europee, il Consiglio dei governatori ha autorizzato, nel dicembre 1976,
la Banca europea per gli investimenti, ad accordare alla
Iugoslavia prestiti per 50 milioni di UC da destinare a progetti d'investimento che presentino un interesse comune a
tale paese e alla Comunità.
( J ) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.
Rettifica: GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 44.

La decisione s'inserisce nella politica di cooperazione tra
la Comunità e la Iugoslavia definita nella dichiarazione
comune di Belgrado del dicembre 1976.
In applicazione di essa, nel 1977 la Banca ha accordato un
primo prestito per un importo pari a 25 milioni di UC per
l'estensione, in Iugoslavia, della rete elettrica ad alta tensione, il suo raccordo alle reti greca e italiana e, attraverso
quest'ultima, a quelle di altri Stati europei.
Le autorità iugoslave hanno proposto di destinare il saldo
di 25 milioni di UC alla costruzione di vari tratti dell'autostrada transiugoslava costituente il principale collegamento stradale tra l'Europa dell'Ovest, la Grecia e la Turchia nonché il vicino e Medio Oriente. Il progetto presenta, assieme alle linee elettriche finanziate con il primo
prestito, un evidente interesse comune Iugoslavia e Comunità, anche in vista dell'adesione della Grecia. Tale richiesta di prestito è attualmente allo studio.
Tra i tratti autostradali di cui si propone la costruzione, è
compresa la circonvallazione di Lubiana che permetterà
di congiungersi con l'autostrada Lubiana-Trieste. D'altro
canto, di quest'ultima, lunga 84 km, sono già aperti al
traffico 41 km, per i quali la BIRD ha già concesso un prestito, sono in costruzione. La realizzazione dei 31 km fino
alla frontiera italiana è prevista nel piano di sviluppo stradale iugoslavo 1976-1980; in tal modo, il collegamento
Lubiana-Trieste è in anticipo rispetto all'insieme del programma autostradale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 440/78
dell'on. Howell
al Consiglio delle Comunità europee
(6 luglio 1978)

Oggetto:

16. 10. 78

Comitato economico e sociale

Per quanto riguarda la sua consultazione prevista per settembre 1978, sul rinnovo del Comitato
economico e sociale, non è del parere il Consiglio che la nomina di funzionari stipendiati da organizzazioni rappresentative, che si presume non facciano altro che esprimere il parere della
loro organizzazione, sia contraria al disposto dell'articolo 194 del trattato CEE («I membri del
Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo»)?

Risposta
(26 settembre 1978)

Ai sensi dell'articolo 193 del trattato che istituisce la CEE, il Comitato economico e sociale è
composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.
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Ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, la composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della
vita economica e sociale.
Dato che la grande maggioranza di queste ultime è rappresentata all'interno degli Stati membri
dalle rispettive organizzazioni, sembra normale che la designazione da parte del Consiglio possa
avvenire tra candidati di tali organizzazioni.
Spetta ai membri del Comitato così designati esercitare il mandato completamente indipendenti
conformemente al disposto dell'articolo 194 del trattato che stipula che i membri del Comitato
sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 442/78
dell'on. Howell
al Consiglio delle Comunità europee
/wg/;o 297%)

Oggetto:

Comitato permanente dell'occupazione

Nel comunicato stampa del Consiglio del 12 maggio 1978 concernente la riunione del comitato
permanente sull'occupazione, composto da rappresentanti dei governi nazionali e delle parti
sociali si afferma che «Il comitato ha ritenuto che si sa troppo poco del settore terziario»
(dell'economia, compresi i servizi pubblici).
In considerazione del fatto che sia nella Commissione che nel Consiglio vi sono servizi composti
da centinaia di funzionari e che nei governi nazionali ve ne sono migliaia che trattano questo
problema da molti anni, senza contare i milioni di impiegati degli stessi governi nazionali, può il
Consiglio giustificare dal suo punto di vista in primo luogo questa citazione e in secondo luogo
la presente composizione del comitato permanente sull'occupazione, nonché la sua stessa esistenza?

Risposta
(26 settembre 1978)

Al termine della 14 a sessione del comitato permanente
dell'occupazione, tenutasi il 12 maggio 1978, il presidente
ha tratto talune conclusioni dai dibattiti svoltisi. Tali conclusioni dimostrano l'interesse che tutte le parti rappresentate in seno al comitato annettono agli argomenti discussi, e precisamente l'apporto del settore terziario (compreso il settore pubblico) alla creazione di posti di lavoro.
Questo argomento verrà inoltre ripreso, tra altri, nella
prossima conferenza tripartita.
Il passo citato dall'onorevole parlamentare costituisce
uno degli elementi che si riscontrano nelle conclusioni del
presidente. Tale passo è motivato da difficoltà oggettive
che si frappongono all'analisi del settore terziario. In effetti, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione — in base alla quale si sono svolti i lavori del comitato permanente dell'occupazione—il settore terziario è

difficile da analizzare a motivo della mancanza di omogeneità di tale settore nonché di statistiche disponibili; esso è
quindi molto meno noto del settore industriale.
Nel constatare questa lacuna, il comitato permanente
dell'occupazione ha voluto dare un impulso ai lavori necessari al miglioramento delle conoscenze relative a tale
settore.
Circa il mandato e la composizione del comitato permanente dell'occupazione, l'onorevole parlamentare è pregato di consultare i testi pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee (1).

(*) GU n. L 273 del 17. 12. 1970, pag. 25 e GU n. L 21 del
28. 1. 1975, pag. 17.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 458/78
dell'on. Flesch
al Consiglio delle Comunità europee
f l j /wg/m 1978)

Oggetto:

Rinnovo della convenzione di Lomé

In linea di principio, l'accessione alla convenzione di Lomé è aperta ad ogni Stato membro la cui
struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP.
Il Consiglio ha l'intenzione di cogliere l'occasione dei negoziati in vista del rinnovo della convenzione di Lomé per avviare contatti con candidati potenziali all'accessione onde associarli,
sin dall'inizio, ai futuri negoziati?

Risposta
(26 settembre 1978)
In occasione dell'apertura formale dei negoziati per il rinnovo della convenzione ACP-CEE avvenuta il 24 luglio
1978, il portavoce della Comunità ha così illustrato la posizione di quest'ultima sul problema dell'area geografica
della nuova convenzione:

Sud del Sahara che abbia ottenuto l'indipendenza.
Questo infatti è il quadro geografico entro il quale la
Comunità desidera situare la nuova convenzione, pur
mantenendo le disposizioni dell'articolo 90 dell'attuale convenzione.»

«La Comunità desidera proseguire, nel quadro di questa conferenza di negoziati, il dialogo esistente in seno
alle istanze ACP-CEE con tutti gli Stati ACP e con
quelli la cui accessione è in corso. Essa è altresì disposta a far partecipare ai negoziati tutti i paesi e territori
d'oltremare elencati nell'allegato IV del trattato di
Roma e che conseguiranno l'indipendenza, nonché
qualsiasi paese in via di sviluppo dell'Africa situato a

Il Consiglio non ha preso alcuna iniziativa per mettersi in
contatto con potenziali candidati all'accessione, ed ha lasciato alla Commissione la facoltà di invitare ai negoziati
della nuova convenzione tutti gli Stati contemplati dalla
suddetta dichiarazione che abbiano chiesto di parteciparvi, a condizione che essa lo informi prima di avviare
negoziati con tali Stati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 466/78
dell'on. Dondelinger
al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto:

Spoglio dei voti nelle elezioni europee del 1979

L'articolo 9, paragrafo 2, dell'atto di Bruxelles relativo all'elezione del Parlamento europeo a
suffragio universale diretto stabilisce che «le operazioni di spoglio delle schede di voto possono
avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per
ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1 », cioè alla fine dell'arco di tempo compreso tra il 7 e il
10 giugno 1979.
In alcuni Stati membri le votazioni avranno inizio giovedì 7 giugno.
In attesa dello spoglio che non potrà aver luogo prima di domenica 10 giugno, dopo la chiusura
degli ultimi seggi (che saranno indubbiamente quelli di Parigi e di Roma tradizionalmente aperti
fino alle 20), come intende il Consiglio risolvere il delicato problema della custodia delle urne
negli Stati in cui le votazioni abbiano già avuto luogo?
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Rispósta
(26 settembre 1978)

Le modalità inerenti alla custodia delle urne rientrano nella procedura elettorale che, ai sensi
dell'articolo 7 dell'atto del 20 settembre 1976 e fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, è disciplinata dalle disposizioni nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 483/78
dell'on. Laurain
al Consiglio delle Comunità europee
fi 7 bg/;o 297&J

Oggetto:

prezzi minimi per taluni prodotti siderurgici. Il Consiglio ha pertanto accettato di dare il parere conforme
richiesto dalla Commissione in merito al progetto di
decisione che istituisce questo sistema; una delegazione ha tuttavia mantenuto una riserva. »

Fissazione di prezzi minimi per taluni prodotti
siderurgici e sistema di cauzioni

Nel comunicato ufficiale pubblicato al termine della 525 a
sessione il Consiglio dei ministri della Comunità dichiara
quanto segue in merito alla politica siderurgica comunitaria:
«Per quanto riguarda il funzionamento del mercato
interno dell'acciaio, il Consiglio ha potuto chiarire
con la Commissione anche taluni problemi riguardanti l'istituzione di un sistema di cauzioni qualora si
constati in via provvisoria una violazione delle decisioni della Commissione riguardanti la fissazione di

1. Qual è il tenore di questa riserva?
2.

Quale Stato membro ha mantenuto una riserva, e per
quali ragioni?

3. Non potrebbe il Consiglio evitare in avvenire che gli si
rivolgano domande del genere fornendo già nei suoi
comunicati le precisazioni del caso?

Risposta
(26 settembre 1978)

Nella 525 a sessione del 26/27 giugno 1978, il Consiglio ha dato parere conforme, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, in merito al progetto di decisione della Commissione che istituisce un sistema di
cauzioni in caso di constatazione provvisoria di una violazione delle decisioni della Commissione riguardanti la fissazione di prezzi minimi per taluni prodotti siderurgici. Una delegazione
che aveva mantenuto una riserva, l'ha sciolta in seguito.
Poiché le deliberazioni del Consiglio non sono pubbliche, nel comunicato pubblicato al termine
della sessione non era il caso di indicare di quale delegazione si trattasse.
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INTERROGAZIONE SCRITTA N. 500/78
dell'on. Dondelinger
al Consiglio delle Comunità europee
(24 /wg/m 397%)

Oggetto:

Indennità di missione dei funzionari europei

In risposta alla mia interrogazione scritta n. 763/77 (*) relativa al collegamento delle indennità di missione dei funzionari europei all'indice del costo della vita, il Consiglio
ha dichiarato che tale formula non gli sembrava migliore,
in quanto, a suo parere, «in linea di principio le indennità
giornaliere di missione devono seguire l'evoluzione delle
spese per le quali sono concesse, cioè soprattutto le spese
d'albergo e di ristorante».
In realtà - e il Consiglio non lo nega nella sua risposta - il
funzionario europeo in missione si trova fisicamente e psi( l ) GU n. C 42 del 20. 2. 1978, pag. 36.

cologicamente lontano dal suo ambiente abituale, sia professionale che familiare, e le spese a cui si trova esposto a
causa della sua missione non si limitano ai soli conti di albergo e di ristorante.

In tali condizioni non ritiene il Consiglio che una buona
formula potrebbe consistere nell'esprimere l'indennità di
missione in percentuale di un stipendio base, per esempio
1/30 dello stipendio base di un funzionario B 3, scatto 1,
soluzione che inoltre offrirebbe il vantaggio di evitare per
il futuro le continue discussioni a proposito dell'adeguamento delle indennità di missione e, di conseguenza, di limitare i rischi di sciopero nelle istituzioni europee?

Risposta
(26 settembre 1978)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 10, dell'allegato VII dello statuto
dei funzionari, i tassi delle indennità giornaliere di missione possono essere modificati dal Consiglio, su proposta della Commissione, il che consente di adeguarli ogni volta che ciò sia giustificato dall'evoluzione delle spese da coprire. Tale sistema sembra soddisfacente.
In compenso, data la natura delle spese che devono essere coperte dalle indennità giornaliere di
missione, non sembra opportuno legare il loro tasso all'evoluzione di un determinato stipendio
base.

