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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1997

Risoluzione
sui risultati dei lavori della commissione temporanea d’inchiesta

sull’encefalopatia spongiforme bovina

Annunziata il 9 aprile 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce le Comu-
nità europee, in particolare il suo articolo
138 C,

vista la decisione del Parlamento euro-
peo, del Consiglio e della Commissione del
19 aprile 1995 sulle modalità precise di
esercizio del diritto d’inchiesta da parte del
Parlamento europeo (1),

visti gli articoli 37, 40 e 136 del suo
regolamento,

vista la relazione della commissione
temporanea d’inchiesta sull’ESB (A4-0020/
97);

A. considerando che le misure fina-
lizzate all’eradicazione dell’encefalopatia
spongiforme bovina (ESB) hanno susci-
tato una discussione su questioni di
fondo relative alla sicurezza degli ali-
menti, alla tutela dei consumatori e alla
politica della sanità pubblica nell’Unione
europea,

B. considerando che è necessario chia-
rire completamente tutti gli aspetti legati
alla tutela dei consumatori e garantire
l’assoluta trasparenza delle decisioni adot-
tate a livello di Unione e Stati membri in(1) G.U. L 113 del 19 maggio 1995, pag. 2.
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materia di ESB, per far sı̀ che i consuma-
tori riacquistino fiducia e per stabilizzare
il mercato comunitario delle carni bovine
nell’Unione europea,

C. deplorando l’assenza dei rappresen-
tanti del Consiglio in occasione della
discussione in Parlamento sui risultati dei
lavori della commissione temporanea d’in-
chiesta sull’ESB,

1. valuta positivamente la relazione
della commissione temporanea di inchiesta
sull’ESB e insiste affinché la Commissione,
il Consiglio e i governi degli Stati membri
adottino misure appropriate onde ese-
guirne le raccomandazioni;

2. condanna il comportamento del go-
verno britannico e la sua cattiva gestione
della crisi dell’ESB e deplora il rifiuto del
suo ministro dell’agricoltura di presenziare
e di testimoniare di fronte alla commis-
sione, malgrado l’impegno di tutti gli Stati
membri a collaborare pienamente ai lavori
della commissione;

3. denuncia il Consiglio per il suo ap-
poggio tacito all’inazione e alla mancanza
di trasparenza del governo britannico;

4. riconosce che la mancanza di tra-
sparenza e la manipolazione dei comitati
competenti per le questioni veterinarie e
sanitarie hanno molto contribuito alla
crisi;

5. chiede alla Commissione, in conside-
razione dei risultati dell’inchiesta che ha
acclarato la sua responsabilità, di agire
urgentemente ed efficacemente per dare
attuazione alle raccomandazioni della re-
lazione;

6. sollecita la Commissione a tener
conto delle raccomandazioni contenute
nella relazione della commissione d’inchie-
sta sull’ESB adottando immediatamente
opportune misure a livello legislativo, or-
ganizzativo e di personale e informando in
merito questo Parlamento;

7. incarica il suo Presidente, a norma
dell’articolo 136, paragrafo 11, del proprio
regolamento, di incaricare la commissione
o le commissioni responsabili di verificare
il seguito dato dalla Commissione alle rac-
comandazioni formulate dalla commis-
sione d’inchiesta, e di presentare al Par-
lamento una relazione in materia; qualora
dalla relazione dovesse risultare che alle
raccomandazioni non è stata data esecu-
zione entro un termine ragionevole e co-
munque non oltre il mese di novembre
1997, verrà presentata una mozione di
censura contro la Commissione a norma
degli articoli 144 del trattato CE e 34 del
regolamento del Parlamento;

8. chiede un riesame della summenzio-
nata decisione del 19 aprile 1995 al fine di
inserirvi un meccanismo di condanna di
quegli Stati membri o istituzioni che rifiu-
tino di collaborare alle attività d’inchiesta;

9. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione e la relazione
della commissione temporanea d’inchiesta
nella sua integralità al Consiglio, alla Con-
ferenza intergovernativa, alla Commis-
sione, ai governi e ai parlamenti degli Stati
membri.

JOSÉ MARIA GIL-ROBLES

Presidente
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