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(98/C 117/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3349/97

C 117/177

di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione
(22 ottobre 1997)
Oggetto: Lotta contro le frodi
Può la Commissione comunicare quali Stati membri dell’Unione europea hanno già ratificato la «convenzione
sulla protezione degli interessi finanziari dell’UE»?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione
(20 novembre 1997)
Fino al momento attuale nessuno Stato membro ha ratificato la Convenzione sulla protezione degli interessi
finanziari della Comunità.
La Commissione desidera mettere in rilievo che la data proposta per la ratifica di tale Convenzione, vale a dire la
metà del 1998, è stata indicata nel piano d'azione per combattere la criminalità organizzata (1), adottato dal
Consiglio Giustizia e Affari interni il 28 aprile 1997 e in seguito approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam.
La Commissione desidera inoltre osservare quanto sia importante raccomandare agli Stati membri non solo di
ratificare la Convenzione (insieme ai relativi protocolli e alla Convenzione sulla lotta contro la corruzione di
funzionari dell'Unione europea o dei suoi Stati membri), ma anche di adottare le misure necessarie per la sua
applicabilità nell'ordinamento interno.
(1)

GU C 251, 15.8.1997.

(98/C 117/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3369/97
di Giacomo Santini (UPE) alla Commissione
(22 ottobre 1997)

Oggetto: Circolo sportivo della Comunità europea − Club Euroski
Il Circolo Sportivo della Comunità europea − Club Euroski − organizza tre volte l’anno per i dipendenti
dell’Unione una settimana bianca a Bormio, Courmayeur e San Domenico.
Quello che dovrebbe essere un programma per la stagione 1997/1998 risulta essere un programma che in realtà si
ripete orami da tempo, poiché il Circolo Sportivo porta i funzionari dell’Unione nelle stesse località da circa dieci
anni.
Alla mia proposta di cambiare destinazione per le vacanze, per garantire pari opportunità a tutte le località
turistiche europee, mi sono sentito rispondere garbatamente che ringraziavano per la proposta ma che non
avrebbero cmabiato località perché se cosı̀ fosse stato avrebbero fatto un torto agli amici di Bormio, Courmayeur
e San Domenico.
Può la Commissione svolgere un’indagine per garantire la trasparenza, affinché dietro questa organizzazione non
vi siano interessi di parte?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione
(17 novembre 1997)
Nell'ambito della politica sociale a favore del personale, la Commissione riconosce 50 circoli sportivi e culturali
che rispondono a determinati criteri. Il circolo «Euroski» non rientra fra essi e non può quindi essere considerato
circolo sportivo della Commissione.
I membri del circolo in questione operano a titolo puramente privato e non spetta in nessun caso alla
Commissione avviare un'indagine né intervenire nelle loro attività.

