
Doc. XII
N. 190CAMERA DEI DEPUTATI

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

Risoluzione
sulla relazione della commissione temporanea incaricata di verificare

il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l’ESB

Annunziata il 5 gennaio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della commissione
temporanea d’inchiesta sull’ESB del 7 feb-
braio 1997 (A4-0020/97),

visto il mandato affidato il 23 aprile
1997 alla commissione temporanea inca-
ricata di verificare il seguito dato alle
raccomandazioni concernenti l’ESB (1),

vista la relazione della commissione
temporanea incaricata di verificare il se-

guito dato alle raccomandazioni concer-
nenti l’ESB (A4-0362/97),

viste le risposte date il 18 novembre
1997 dalla Commissione e dal Consiglio
alle interrogazioni orali presentate sull’ar-
gomento,

1. fa proprie le conclusioni e le racco-
mandazioni della commissione tempora-
nea incaricata di verificare il seguito dato
alle raccomandazioni concernenti l’ESB, in
particolare per quanto riguarda l’esecu-
zione delle sue raccomandazioni da parte
della Commissione nonché le manchevo-
lezze e le mancate esecuzioni già eviden-
ziate;(1) G.U. C 150 del 19 maggio 1997, pag. 9.
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2. incarica le sue commissioni perma-
nenti di verificare, a seconda delle loro
rispettive competenze, la futura esecu-
zione, da parte della Commissione, delle
raccomandazioni della commissione tem-
poranea d’inchiesta sull’ESB, sulla base
delle relazioni semestrali che la Commis-
sione si è impegnata a presentare;

3. constata con soddisfazione che l’at-
tività della commissione temporanea d’in-
chiesta sull’ESB e della commissione tem-
poranea incaricata di verificare il seguito
dato alle raccomandazioni concernenti
l’ESB ha consentito di rafforzarne la po-
sizione istituzionale verso la Commissione,
rendendo possibile un controllo efficace
dell’Esecutivo, e si aspetta che la Commis-
sione voglia proseguire nello sforzo di col-
laborazione compiuto nel settore dell’ESB,
estendendola ad altre materie che rien-
trano fra le sue attività;

4. accoglie favorevolmente il fatto che la
relazione della commissione d’inchiesta
sull’ESB e la costituzione di una commis-
sione temporanea incaricata di verificare il
seguito dato alle raccomandazioni concer-
nenti l’ESB abbiano indotto la Commis-
sione a intraprendere azioni di un certo
rilievo, volte a rendere più trasparente la
lotta contro l’ESB attraverso misure d’in-
formazione concernenti sia i rapporti sulle
ispezioni, sia la trasparenza dell’attività dei
comitati scientifici;

5. si aspetta che in futuro la Commis-
sione utilizzi in modo coerente ogni mar-
gine d’interpretazione circa l’applicazione
dell’adeguata base giuridica, onde favorire
il più ampio coinvolgimento possibile del
Parlamento, e chiede alla Commissione di
insistere congiuntamente con il Parla-
mento, nel corso della prossima Confe-
renza intergovernativa, affinché a quest’ul-
timo vengano riconosciuti pieni poteri di
codecisione in tutti i settori della politica
agricola comune;

6. chiede alla Commissione e agli Stati
membri interessati, alla luce dei recenti
risultati di ricerche scientifiche che dimo-

strano lo stretto legame fra l’ESB e la
nuova variante del morbo di Creutzfeldt-
Jacob, di fornire rapidamente e senza in-
tralci di tipo burocratico gli strumenti fi-
nanziari volti a dimostrare solidarietà alle
famiglie delle vittime di tale morbo;

7. deplora che la Commissione si sia
rifiutata di adottare qualsiasi misura di-
sciplinare atta a sanzionare il modo in cui
i suoi servizi hanno gestito la crisi dell’ESB
e ricorda che deve essere rispettato l’im-
pegno preso dal Presidente della Commis-
sione di modificare entro il 1999 lo statuto
del personale per consentire un ricorso più
flessibile a misure disciplinari;

8. si dichiara favorevole a indire una
conferenza congiunta con la Commissione
alla fine del 1998, al fine di stabilire quali
raccomandazioni non siano state eseguite
fino a tale data e di valutare le conse-
guenze che ne derivano per la legislazione
comunitaria e per il pieno controllo legi-
slativo in materia di politica agricola, di
controllo veterinario e di sicurezza alimen-
tare, sulla base delle raccomandazioni
della commissione temporanea d’inchiesta;

9. chiede al consiglio di emanare una
dichiarazione vincolante affinché l’articolo
3, paragrafo 2, della decisione del Parla-
mento europeo, del Consiglio e della Com-
missione del 19 aprile 1995 relativa alle
modalità per l’esercizio del diritto d’inchie-
sta del Parlamento europeo (2) sia inter-
pretato in futuro da tutti i membri del
Consiglio in modo tale che i governi degli
Stati membri siano tenuti a far comparire
uno dei loro membri dinanzi a una com-
missione d’inchiesta del Parlamento euro-
peo su richiesta di quest’ultima;

10. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione nonché ai governi e
ai parlamenti degli Stati membri.

DAVID MARTIN

Vicepresidente

(2) G.U. L 113 del 19 maggio 1995, pag. 2.
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