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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Collegio dei Questori, ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo le
seguenti comunicazioni :

n. 10/01: Proposta di pubblicare in Internet il registro delle dichiarazioni degli
 interessi finanziari dei deputati

n. 12/01 Installazione di un secondo computer a Bruxelles

Altre informazioni possono essere richieste al Segretariato del Collegio dei Questori :

Strasburgo : Edificio Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tel. 74195

Bruxelles : Edificio Paul-Henri Spaak (PHS), 8b/66 Tel. 43722

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 15 marzo 2001, il Parlamento ha preso atto che

l'on. Paul COÛTEAUX

ha aderito al Gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità (EDD), a decorrere dal 15
marzo 2001

******
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0018/01) 13 e 14 marzo 2001

23 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

William NEWTON
DUNN

Avvicinare maggiormente i cittadini europei a coloro
che prendono le decisioni

H-0141/01

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Rafforzare il dialogo con i cittadini europei H-0229/01

Jonas SJÖSTEDT Passaporto obbligatorio per gli svedesi che viaggiano
nei paesi nordici

H-0145/01

Ulla SANDBÆK Integrazione degli aspetti ambientali  nel settore di
attività del Consiglio sviluppo

H-0147/01

Chris DAVIES La strategia di sviluppo sostenibile del Consiglio dei
ministri

H-0156/01

Marco CAPPATO Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria H-0150/01

Antonios TRAKATELLIS Soppressione dell'indicazione della cittadinanza nelle
carte d'identità e naturalizzazioni illegali in Grecia

H-0152/01

Pernille FRAHM Presenza militare degli USA in Europa H-0159/01

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Lennart SACRÉDEUS Marchio che attesta il luogo d'origine della carne H-0191/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Aiuti al settore dell'allevamento degli Stati membri
colpito dall'ESB

H-0193/01

Mary BANOTTI Convenzione del 1996 sulla protezione dei fanciulli H-0137/01

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Costo dei bonifici bancari H-0149/01

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Salvaguardia dei posti di lavoro dopo la fusione tra
Aceralia, Arbed e Usinor

H-0226/01
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Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Conglobamento nella Turchia dei territori occupati di
Cipro

H-0134/01

Bernd POSSELT Regimi transitori per la Polonia e la Repubblica Ceca H-0220/01

Gary TITLEY Enti e istituzioni locali e ampliamento H-0238/01

Sig.ra REDING

John CUSHNAHAN Sfruttamento di calciatori africani H-0188/01

Astrid THORS Effetti dell'Anno europeo delle lingue sulle lingue
regionali e minoritarie

H-0219/01

Michl EBNER Programma pluriennale per le lingue minoritarie H-0239/01

Concepció FERRER Anno europeo delle lingue 2001 H-0245/01

Sig. BARNIER

Mihail PAPAYANNAKIS Stato di avanzamento e qualità delle "grandi opere" in
Grecia

H-0132/01

Glenys KINNOCK Chiusura di acciaierie in Galles H-0142/01

Giorgio CELLI Qualità della spesa in ritardo dei fondi strutturali 1994-
1999 in Italia

H-0144/01

_______________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

MARZO 2001

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 46 8 36 4 1 1 0 DANIELSSON

Commissione 67 15 52 7 0 0 0 FISCHLER
VITORINO
BOLKESTEIN
DIAMANTOPOULOU
VERHEUGEN
REDING
BARNIER

Totale 113 23 88 11 1 1 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

22/2000 299.538 Toine Manders, Elly Plooij-Van-
Gorsel, Jan Mulder, Jules Maatan
e Marieke Sanders-Ten Holte

Sulla necessità di approntare uno studio
concernente le ricadute negative delle direttive
"Uccelli", "Habitat" e "Natura 2000" sulle
attività economiche

19.12.2000 19.03.2001 20

23/2000 229.537 Ria Oomen-Ruijten Sull'attuzione delle direttiva sugli uccelli
selvatici

19.12.2000 19.03.2001 12

1/2001 301.426 Daniel Ducarme Sugli attuali problemi dell'agricoltura    13.02.2001    13.05.2001 7

2/2001 302.527 Catherine Stihler, Jules Maaten,
Françoise Grossetete e Heidi Hautala

Sulla promozione di giornate annuali contro il fumo
nell'Unione europea

   13.03.2001    13.06.2001 8

                                                
1 Situazione al 16.03.2001
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

29/01
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulle esecuzioni extragiudiziali
Bruxelles, 13 febbraio 2001

L'Unione europea deplora la pratica delle cosiddette "eliminazioni" o esecuzioni extragiudiziali di
palestinesi seguita dalle forze di sicurezza israeliane. Il 21 gennaio 2001 è stata intrapresa presso il
Ministero degli esteri israeliano un'iniziativa che rifletteva la preoccupazione dell'Unione.
L'esistenza di una siffatta politica è stata successivamente confermata da parte israeliana. Il
13 febbraio è stata eseguita a Gaza una nuova esecuzione extragiudiziale.

L'Unione europea riafferma di essere fermamente convinta che la politica di Israele al riguardo è
inaccettabile e contraria allo Stato di diritto. Essa esorta israele a cessare la suddetta pratica e a
rispettare pertanto il diritto internazionale.

L'Unione europea considera che le esecuzioni extragiudiziali ostacolino la pace e possano
provocare nuove violenze.

L'Unione europea ribadisce la sua profonda preoccupazione per la serie di violenze cui si è assistito
negli ultimi mesi e ritiene che le autorità sia israeliane che palestinesi debbano adoperarsi al
massimo per impedire azioni che provochino nuove vittime.

________________

30/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sull'attentato dell'autobus a Tel Aviv
Bruxelles, 14 febbraio 2001

L'Unione europea deplora il recente incremento della violenza nella regione e condanna l'attentato
dell'autobus perpetrato il 14 febbraio 2001. L’Unione formula le sue condoglianze alle famiglie
delle vittime ed esprime la propria solidarietà ai feriti.

Avvenimenti di questo tipo potranno solo esacerbare la situazione nella regione, che si è già molto
aggravata negli ultimi mesi.
L'Unione europea invita entrambe le parti ad agire con la massima moderazione, a ristabilire la
calma e a fare tutto il possibile per prevenire azioni che possono causare nuove vittime. I
responsabili di tali attentati devono essere assicurati alla giustizia.

È inoltre essenziale che entrambe le parti adottino misure concrete per riprendere ed intensificare la
reciproca cooperazione in materia di sicurezza.

L'Unione europea invita entrambe le parti a creare le condizioni per riavviare il processo di pace.
________________
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31/01
Dichiarazione a nome dell'Unione europea
sulla situazione nella Serbia meridionale

Bruxelles, 15 febbraio 2001

L'UE sostiene l'iniziativa delle autorità di Belgrado volta a trovare una soluzione pacifica e durevole
all'attuale situazione nella Serbia meridionale, che rischia di destabilizzare la regione.

Essa accoglie favorevolmente il piano adottato l'8 febbraio dai governi della Repubblica federale di
Jugoslavia e della Serbia e presentato dal deputato serbo Covic al Comitato politico e di sicurezza
dell'UE in data odierna. Il piano, che mira a dare una risposta globale alla crisi, sarà una valida base
per ulteriori discussioni. A lungo termine, lo sviluppo economico e sociale della regione, la piena
integrazione della comunità albanese nella vita politica e nella società civile e il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle minoranze, conformemente alle norme internazionali, costituiscono l'unica
garanzia di stabilità nella regione, nell’ambito di una Repubblica federale di Jugoslavia
democratica. Tale impostazione politica, economica e sociale corrisponde allo spirito del vertice di
Zagabria e del patto di stabilità.

Il successo di questa iniziativa dipende principalmente dagli sforzi delle parti interessate, ma
richiederà il sostegno della comunità internazionale.

L'UE sosterrà misure politiche, economiche e sociali a favore della popolazione locale, rispettando
al tempo stesso la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica federale di Jugoslavia. La CE e
gli Stati membri dell'UE hanno già impegnato ben oltre un milione di euro per progetti umanitari e
in materia di sviluppo (in particolare a sostegno delle scuole) nella regione di Presevo. La
Commissione ha oggi annunciato un aiuto supplementare di 900.000 euro a favore dei comuni
interessati.

All'inizio della crisi l'UE, di concerto con la dirigenza jugoslava, ha inviato osservatori dell’EUMM
incaricati di riferire sugli sviluppi della crisi e di contribuire ad operazioni di allarme tempestivo e
miranti a rafforzare la fiducia nella regione, conformemente al loro mandato. È stato convenuto di
aumentare il personale presente sul posto.

L'UE si attende che le autorità serbe e jugoslave attuino al più presto misure volte a favorire la
piena integrazione della comunità albanese al fine di creare la necessaria fiducia.

L'UE si aspetta che la comunità albanese nella Serbia meridionale designi rappresentanti che
possono avviare un dialogo costruttivo con le autorità serbe e jugoslave. Ciò implica un'immediata
cessazione della violenza da parte dei gruppi estremisti albanesi armati, in particolare nella zona di
sicurezza terrestre.

L'UE ribadisce la sua condanna di ogni atto di violenza. Essa invita i kosovari investiti di autorità
politica a prendere le distanze nettamente e pubblicamente dalle azioni dei gruppi estremisti armati
nella Serbia meridionale.



INFORMAZIONI GENERALI 15

Bollettino 02.04.2001 - IT - PE 299.527

L'UE sottolinea l'importanza dell’azione continua della KFOR volta in particolare ad assicurare
l'effettivo controllo del confine amministrativo tra Kosovo e Serbia.

L'UE è disposta a cooperare strettamente con le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia e
della Serbia al fine di valutare la possibilità di un'ulteriore sostegno volto a favorire una soluzione
pacifica e durevole nella Serbia meridionale.

________________
32/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul referendum
relativo alla riforma costituzionale nel Bahrein

Bruxelles, 16 febbraio 2001

L'Unione europea si compiace per l'esito del referendum sulla riforma costituzionale, tenutosi nel
Bahrein il 14 e 15 febbraio, ed è incoraggiata dall'elevata affluenza alle urne e dalla maggioranza
schiacciante con cui è stato approvato il progetto di riforma. L'Unione europea desidera inoltre
felicitarsi con l'Emiro del Bahrein per aver creato le condizioni atte a favorire l'esito positivo del
referendum concedendo un'amnistia che ha portato al rilascio di numerosi prigionieri politici. Il
maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita di governo e la separazione dei poteri, quali sanciti
nella "Carta nazionale", sono passi positivi verso una riforma democratica nel Bahrein.

L'Unione europea ritiene particolarmente incoraggiante l'opportunità offerta alle donne di
partecipare al referendum e si augura che la futura costituzione del Bahrein contempli in via
permanente diritti democratici per le donne, compreso il diritto di voto e di eleggibilità.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

33/01

Dichiarazione dell'Unione europea e dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati
all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché dei paesi

dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo,
sulla situazione nella Serbia meridionale

Bruxelles, 19 febbraio 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio
economico europeo, aderiscono alla dichiarazione dell'Unione europea sulla situazione nella Serbia
meridionale, pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il 15 febbraio 2001.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne rallegra.
________________
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34/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'accordo quadro per la
riconciliazione nelle Comore
Bruxelles, 28 febbraio 2001

L'Unione europea prende atto con soddisfazione della firma, avvenuta a Fomboni il 17 febbr2001,
di un accordo quadro per la riconciliazione nelle Comore. Il fatto che tutte le parti comoriane
abbiano approvato un processo inteso a superare il lungo periodo di crisi costituzionale e separatista
e definire le tappe di una transizione pacifica verso la democrazia costituisce un progresso di
notevole importanza. L'UE rende omaggio al ruolo attivo svolto dall'OUA e dall'OIF per la
conclusione di tale accordo.

L'Unione europea ribadisce la propria disponibilità a fornire sostegno al processo di
democratizzazione e, a più lungo termine, allo sviluppo economico e sociale del paese.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

____________

35/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'accordo relativo alla demarcazione dei confini fra
la Repubblica federale di Jugoslavia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Bruxelles, 23 febbraio 2001

A nome dell'Unione europea, la Presidenza plaude alla firma, avvenuta in data odierna a Skopje,
dell'accordo relativo alla demarcazione dei confini fra la Repubblica federale di Jugoslavia e
l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

L'accordo costituisce un esempio concreto di buon vicinato e di cooperazione regionale che
consolida la pace e la sicurezza nell'Europa sudorientale. Esso è inoltre indice della volontà delle
nuove autorità della Repubblica federale di Jugoslavia di trovare soluzioni pacifiche alle
controversie regionali, retaggio del precedente regime.

In tale contesto l'UE sollecita tutti i paesi della regione affinché intensifichino la cooperazione
regionale secondo lo spirito del vertice di Zagabria. L'UE ribadisce inoltre il proprio impegno a
sostenere gli sforzi in tal senso.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________
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36/01
Dichiarazione a nome dell'Unione europea

sul nuovo Consiglio dei Ministri in Bosnia-Erzegovina
Bruxelles, 22 febbraio 2001

L'Unione europea si rallegra della formazione, in data odierna, di un nuovo Consiglio dei Ministri
in Bosnia-Erzegovina. Esprime l'auspicio che sia il governo riformista di cui la Bosnia-Erzegovina
ha bisogno a oltre cinque anni dagli accordi di Dayton/Parigi e a quasi quattro mesi dalle ultime
elezioni.

L'UE invita il nuovo Consiglio dei Ministri ad avviare al più presto le profonde riforme necessarie e
a migliorare la situazione sociale ed economica del paese nonché ad operare a profitto di tutta la
popolazione della Bosnia-Erzegovina. Esorta inoltre il nuovo governo ad adoperarsi per soddisfare,
entro la metà del 2001, tutte le condizioni fissate nella "tabella di marcia dell'UE" elaborata la
scorsa primavera, consentendo in tal modo alla Bosnia-Erzegovina, come ricordato al vertice di
Zagabria, di procedere sulla via dell'integrazione europea. L'UE è disposta a prestare la sua
assistenza in questi sforzi.

L'Unione invita tutti i partiti politici della Bosnia-Erzegovina a rispettare i risultati delle elezioni e
si augura che non vi siano ulteriori ritardi nella formazione dei governi a tutti gli altri livelli o nelle
elezioni dei delegati alla Camera dei popoli a livello della Federazione e dello Stato.

L'UE ribadisce il suo costante appoggio all'Alto rappresentante negli sforzi che questi compie per
sostenere l'applicazione degli accordi di Dayton/Parigi.

________________

37/01
Dichiarazione dell'Unione europea e dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati
all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché dell'Islanda, del

Liechtenstein e della Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
sul nuovo Consiglio dei Ministri in Bosnia-Erzegovina

Bruxelles, 26 febbraio 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo, dichiarano di aderire alla dichiarazione dell'Unione europea sul nuovo
Consiglio dei Ministri in Bosnia Erzegovina, pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il
22 febbraio 2001.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne compiace.
________________
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38/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea sui violenti incidenti
verificatisi al confine tra l'RFJ/Kosovo e
l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Bruxelles, 28 febbraio 2001

L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per il recente intensificarsi della violenza nella
regione di frontiera tra l'RFJ/Kosovo e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in particolare per
gli scontri armati avvenuti nel villaggio di Tanusevci lunedì pomeriggio.

Essa condanna fermamente il numero crescente di incidenti violenti verificatisi nella regione e
invita tutte le parti in causa ad isolare gli estremisti.

L'Unione europea esorta tutte le parti a rispettare l'accordo relativo alla demarcazione dei confini fra
la Repubblica federale di Jugoslavia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato a Skopje il
23 febbraio e ribadisce il suo profondo attaccamento al principio dell'inviolabilità delle frontiere
nonché all'integrità territoriale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il mantenimento della pace e della stabilità nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, all'interno
dei confini riconosciuti a livello internazionale, è una condizione importante per avanzare sulla via
dell'integrazione di tale paese nell'Unione europea, con la firma, prevista entro breve, dell'accordo
di stabilizzazione e di associazione.

________________

39/01
Dichiarazione dell'Unione europea e dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati
all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché dell'Islanda, del

Liechtenstein e della Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
sui violenti incidenti verificatisi al confine

fra l'RFJ/Kosovo e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Bruxelles, 2 marzo 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo, dichiarano di aderire alla dichiarazione dell'Unione europea sui violenti
incidenti verificatisi al confine fra l'RFJ/Kosovo e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il 28 febbraio 2001.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

________________
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40/01

Dichiarazione dell'Unione europea sul Messico
Bruxelles, 1° marzo 2001

L'UE plaude all'iniziativa adottata dal nuovo Governo messicano di riprendere il dialogo con
l'EZLN. L'UE riconosce inoltre gli sforzi compiuti dal Governo per agevolare i preparativi per la
realizzazione della marcia dell'EZLN dal Chiapas a Città del Messico. L'UE incita l'EZLN a non
lasciare senza risposta gli sforzi compiuti dal Governo messicano per poter consentire la ripresa del
dialogo. L'UE è convinta che la possibilità di un dialogo tra le parti possa costituire un importante
contributo alla soluzione definitiva della situazione in Chiapas. L'UE appoggia il processo di
trasformazione nel Chiapas e lo seguirà da vicino.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

_______________

41/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa centrale e

orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché dei paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo

relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche
nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate

Bruxelles, 5 marzo 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo
dichiarano di sottoscrivere gli obiettivi della posizione comune 2001/155/PESC definita dal
Consiglio dell'Unione europea il 26 febbraio 2001, sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione
europea, che modifica la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure
restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e che abroga la
posizione comune 98/725/PESC. Essi garantiranno che le rispettive politiche nazionali si
conformino a detta posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne compiace.

________________
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42/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sul decreto del governo talebano
che ordina la distruzione di tutte le statue in Afghanistan

Bruxelles, 1° marzo 2001

Con stupore e costernazione l’UE ha ricevuto notizia del decreto del capo spirituale dei talebani,
Mullah Omar, con cui si ordina la distruzione di tutte le statue e i santuari in Afghanistan.

Le opere d’arte dell’Afghanistan hanno un valore storico inestimabile. Il ricco patrimonio culturale
afghano è d’importanza essenziale non soltanto per l’Afghanistan, bensì per il mondo intero. L’UE
esorta fermamente i leader talebani a non attuare questa decisione profondamente tragica, che
priverebbe il popolo afghano del suo ricco patrimonio culturale.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all’Unione europea, i paesi associati Cipro Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, si associano alla
presente dichiarazione.

_____________

43/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sul Kalimantan, Indonesia
Bruxelles, 2 marzo 2001

L’Unione europea esprime orrore e costernazione per gli atti di violenza nella provincia indonesiana
del Kalimantan centrale, che hanno causato la perdita di numerose vite umane e notevoli danni,
oltre ad un tragico esodo di sfollati. L’Unione incita il governo indonesiano a proseguire i suoi
sforzi intesi a ripristinare la sicurezza e ad evitare ulteriori violenze.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all’Unione europea, i paesi associati Cipro Malta e
Turchia, nonché il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico
europeo, si associano alla presente dichiarazione.

_____________

45/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni legislative in Moldova il 25 febbraio 2001
Bruxelles, 3 marzo 2001

L'Unione europea esprime soddisfazione per le elezioni legislative libere ed eque che si sono svolte
in Moldova, conformemente alle norme internazionali. Tuttavia essa si rammarica che le elezioni
non abbiano potuto aver luogo in Transdnestria.
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L'UE auspica che le relazioni con la Moldova possano ulteriormente intensificarsi sulla base
dell'accordo di partenariato e cooperazione (APC) e dei principi ivi contenuti. Sollecita la Moldova
a continuare ad applicare le disposizioni dell'APC e a progredire sulla via delle riforme,
fondamentali per la stabilità e lo sviluppo economico. In questo contesto risulta anche importante
una stretta cooperazione con l'FMI.

L'UE prende atto con soddisfazione dell'adesione imminente della Moldova all'OMC e al patto di
stabilità. Incoraggia inoltre il nuovo governo ad adoprarsi per una rapida soluzione del conflitto in
Transdnestria. L'UE è disposta a sostenere il processo di riforma in Moldova e a contribuire a una
risoluzione del conflitto.

________________

46/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul Burundi
Bruxelles, 6 marzo 2001

Avendo appreso con viva preoccupazione l'intensificarsi dei combattimenti nel Burundi, che negli
ultimi giorni avrebbero causato morti e feriti tra i civili a Bujumbura e nei dintorni, aggravando
ulteriormente le sofferenze di una popolazione già duramente provata,

l'Unione europea:

−−−− condanna con forza la violenza che continua ad imperversare nel Burundi e gli attacchi
indiscriminati di cui è vittima Bujumbura, e invita l'FLN a cessare immediatamente le ostilità;

−−−− chiede una tregua, e la partecipazione dei movimenti ribelli al processo di pace;

−−−− chiede al Presidente della RDC, Sig. Kabila, di continuare a impegnarsi nell'intento di
ravvicinare le parti in lotta nel Burundi e rinnova l'appello ai governi degli altri paesi della
regione che possono influenzare i gruppi armati ad esortarli a scegliere senza indugio la via
della pace e del negoziato;

−−−− si rallegra dell'accordo intervenuto recentemente al vertice di Arusha in base al quale, per
quanto riguarda la direzione del paese, il periodo di transizione sarà diviso in due fasi uguali;

−−−− invita le parti dell'accordo di Arusha a moltiplicare gli sforzi per raggiungere un accordo
finale sulla direzione del paese nella prossima riunione del Comitato di controllo
dell'attuazione che si terrà ad Arusha il 19 marzo 2001;

−−−− riafferma il suo costante sostegno al ripristino della pace nel Burundi e alla riconciliazione
nazionale.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

_____________

47/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla ratifica da parte
della Cina del patto internazionale relativo ai diritti economici,

 sociali e culturali
Bruxelles, 12 marzo 2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sulla ratifica da parte della Cina del
patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali:

"L’Unione europea esprime il proprio compiacimento per la decisione della Repubblica popolare
cinese, adottata il 28 febbraio, di ratificare il patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali. Essa ritiene che ciò costituisca un passo iniziale importante per gli ulteriori
sviluppi in materia di diritti economici, sociali e culturali in Cina.

L’UE è preoccupata tuttavia per la decisione della Cina di rilasciare una dichiarazione secondo la
quale la legislazione cinese prevale sulle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del
patto, che garantisce il diritto di creare un sindacato e di affiliarsi al sindacato di propria scelta.

L’UE auspica che la Cina vorrà, in via prioritaria, conformare la propria legislazione alle
disposizioni del patto in questione, ivi compreso l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).".

I paesi dell’Europa centrale e orientale associati all’Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, e i paesi EFTA, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente
dichiarazione.

________________

48/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'avvio di relazioni parallele speciali tra

la Repubblica federale di Jugoslavia e la Republika Srpska di Bosnia-Erzegovina
Bruxelles, 5 marzo 2001

L'Unione europea prende atto della conclusione, in data odierna, di un accordo sull'avvio di
relazioni parallele speciali tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Republika Srpska di Bosnia-
Erzegovina, conformemente agli accordi di Dayton/Parigi.
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L'UE desidera sottolineare che tutti gli aspetti di tali relazioni speciali devono essere improntati a
una trasparenza totale nonché al rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza
politica della Bosnia-Erzegovina.

L'Unione auspica un rafforzamento e un approfondimento delle relazioni tra la FRJ e la Repubblica
di Bosnia-Erzegovina.

L'UE si attende inoltre il massimo sostegno delle parti interessate per tutti gli aspetti del processo di
pace di Dayton al fine di promuovere una pace duratura e la stabilità nell'intera regione.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

49/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul ritiro e sulla riduzione delle truppe nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

da parte del Ruanda e dell'Uganda
Bruxelles, 6 marzo 2001

L'Unione europea si compiace per le misure prese il 28 febbraio scorso dalle autorità ruandesi e
ugandesi al fine di ritirare e ridurre, rispettivamente le truppe presenti nella RDC, conformemente
alla risoluzione 1341 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'Unione europea si augura
che tali misure incoraggeranno tutte le parti a proseguire l'attuazione dell'accordo di Lusaka al fine
di risolvere pacificamente il conflitto nella regione dei Grandi laghi. L'UE seguirà da presso
l'evoluzione della situazione e attende che le misure prese dal Ruanda e dall'Uganda siano
certificate dalla MONUC.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

_______________
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50/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa centrale
e orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia
e dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, sull'Afghanistan

Bruxelles, 6 marzo 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia e i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli
obiettivi della posizione comune 2001/154/PESC definita dal Consiglio dell'Unione europea il
26 febbraio 2001 sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Afghanistan,
e garantiranno che le rispettive politiche nazionali si conformino alla posizione comune.

L'Unione europea ne prende atto e saluta con favore tale impegno.
________________

51/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sui violenti attacchi nei pressi del villaggio di Tanusevci
Bruxelles, 6 marzo 2001

L'Unione europea condanna fermamente gli attacchi degli estremisti di etnia albanese del 4 marzo
nei pressi del villaggio di Tanusevci che hanno causato la morte di tre soldati dell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia. Tali atti di violenza mettono a repentaglio la stabilità e la sicurezza
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e dei suoi cittadini. È necessario che cessino
immediatamente.

L'Unione europea auspica che ogni nuova azione intrapresa dalle autorità dell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia in risposta alle provocazioni sia misurata.

L'Unione europea invita tutti i leader politici dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del
Kosovo a isolare le forze all'origine degli attacchi e ad assumersi le proprie responsabilità per il
mantenimento della pace e della stabilità nella regione. Al riguardo, l'Unione europea ribadisce la
sua piena adesione al principio dell'inviolabilità delle frontiere, nonché dell'integrità territoriale e
della sovranità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

________________



INFORMAZIONI GENERALI 25

Bollettino 02.04.2001 - IT - PE 299.527

52/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle conclusioni del Congresso nazionale della Bosnia-Erzegovina guidato dall'HDZ

Bruxelles, 6 marzo 2001

L'Unione europea condanna le iniziative unilaterali recentemente adottate dal cosiddetto Congresso
nazionale croato della Bosnia-Erzegovina nell'intento di porsi al di fuori delle disposizioni degli
accordi di Dayton/Parigi. Si tratta di iniziative vane, oltre che lesive degli interessi dei croati
bosniaci, nonché delle altre popolazioni della Bosnia-Erzegovina.

L'Unione europea continua a guardare con grande interesse al futuro dello Stato di Bosnia-
Erzegovina. Essa ha invitato il nuovo Governo ad attuare la "tabella di marcia dell'UE",
consentendo in tal modo alla Bosnia-Erzegovina, come ricordato al vertice di Zagabria, di compiere
un fondamentale passo avanti nella politica di avvicinamento all'Unione. I cittadini e le popolazioni
della Bosnia-Erzegovina possono, tuttavia, ravvicinarsi all'Unione solo nel quadro di uno Stato
unificato. Decisioni come quelle adottate dal Congresso nazionale croato sono tali da ostacolare
gravemente questo processo.

L'UE esorta pertanto tutti i partiti politici a rispettare i risultati delle elezioni e si augura che non vi
siano ulteriori ritardi nelle elezioni dei delegati alla Camera dei popoli a livello dello Stato e della
Federazione. Invita in particolare la popolazione croata in Bosnia a prodigarsi all'interno delle
legittime istituzioni della Bosnia-Erzegovina per la difesa dei propri legittimi interessi.

L'UE ribadisce il suo costante e pieno appoggio all'Alto Rappresentante negli sforzi che questi
compie per promuovere l'applicazione degli accordi Dayton/Parigi.

_________________

53/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in merito a una dichiarazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale, Cipro e Malta,

paesi associati all'Unione europea, e i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia,
membri dello spazio economico europeo,

sui violenti attacchi nei pressi del villaggio di Tanusevci
Bruxelles, 8 marzo 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, i
paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia, membri dello spazio economico europeo, dichiarano di
sottoscrivere la dichiarazione dell'Unione europea sui violenti attacchi nei pressi del villaggio di
Tanusevci pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il 6 marzo 2001.

L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace.
______________



INFORMAZIONI GENERALI26

Bollettino 02.04.2001 - IT - PE 299.527

54/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla dichiarazione dei paesi
dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta

e Turchia, nonché dell'Islanda e della Norvegia, paesi dell'EFTA
membri dello Spazio economico europeo, sulle conclusioni del Congresso nazionale della

Bosnia-Erzegovina guidato dall'HDZ
Bruxelles, 8 marzo 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché dell'Islanda e della Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico
europeo, dichiarano di aderire alla dichiarazione dell'Unione europea sulle conclusioni del
Congresso nazionale della Bosnia-Erzegovina guidato dall'HDZ pubblicata a Bruxelles e Stoccolma
il 6 marzo 2001.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne compiace.
________________

56/01
Dichiarazione dell'Unione europea sulla controversia territoriale tra il Guatemala e il Belize

Bruxelles, 9 marzo 2001

Dopo aver esaminato la recente evoluzione delle relazioni tra il Guatemala e il Belize:

l'UE desidera congratularsi con i Governi del Belize e del Guatemala per i progressi che essi hanno
realizzato firmando a Washington, l'8 novembre 2000, un elenco di misure intese a promuovere la
fiducia e adottando a Miami, il 16-17 gennaio 2001, un piano d'azione in vista dell'attuazione
dell'accordo dell'8 novembre 2000, nonché avviando un processo volto a disciplinare le questioni di
fondo della controversia territoriale.

L'UE si compiace dell'importante lavoro realizzato dai Governi del Belize e del Guatemala sotto gli
auspici dell'Organizzazione degli Stati americani.

L'UE incoraggia pertanto vivamente i Governi del Belize e del Guatemala a portare avanti questo
processo di negoziato e ad attuare tutte le misure convenute il più rapidamente possibile non appena
le circostanze lo consentiranno. L'UE considera che niente dovrebbe distogliere i due Governi da
questo obiettivo e li esorta ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere tale processo.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________
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57/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione in materia di sicurezza alla frontiera tra l'ex Repubblica jugoslava

di Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia
Bruxelles, 9 marzo 2001

L'UE considera che la stabilità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sia di fondamentale
importanza per lo sviluppo futuro dell'intera regione e ribadisce la ferma condanna degli attacchi da
parte di estremisti di etnia albanese verificatisi recentemente nella zona, che mettono a repentaglio
la stabilità e la sicurezza del paese e della regione.

Il 9 marzo il Comitato politico e di sicurezza dell'UE ha discusso con il Ministro degli esteri dell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Srgjan Kerim, il piano d'azione del governo che prevede
misure volte a porre fine alle violenze e ad assicurare una stabilità durevole alla frontiera con la
Repubblica federale di Jugoslavia, presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il
7 marzo. Esso sostiene la politica del governo intesa a mantenere la giusta moderazione
preservando la stabilità politica del paese e favorendo l'intesa e la cooperazione tra tutti i gruppi
etnici della popolazione. In questo contesto l'UE si compiace per l'intensificarsi dei contatti tra
la KFOR, la MINUK e le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per far fronte alla
situazione precaria della zona di confine. Si compiace per le azioni già intraprese, in particolare
dalla KFOR, e esorta tutti i paesi limitrofi e le organizzazioni internazionali attive nella regione ad
esaminare quale sostegno possano offrire. Sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalla KFOR,
dalla Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM), nonché dalla Missione di monitoraggio
OSCE a Skopje, segnatamente per quanto riguarda il monitoraggio delle frontiere
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Ricordando l'importanza di una gestione integrata delle frontiere, l'UE si dichiara disposta a
sostenere gli sforzi dei paesi della regione. Nel contesto del miglioramento delle relazioni
interetniche, l'UE apporta un contributo sostanziale all'Università dell'Europa sudorientale, a
Tetovo.

L'Unione europea invita nuovamente tutte le forze politiche dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia e del Kosovo a prendere le distanze dalle forze che sono all'origine dei recenti attacchi,
a isolarle e ad assumersi le proprie responsabilità per il mantenimento della pace e della stabilità
nella regione. L'Unione europea ribadisce la sua piena adesione al principio dell'inviolabilità delle
frontiere della regione, che sono riconosciute a livello internazionale; nonché della sovranità e
dell'integrità territoriale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

________________
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58/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla comparizione del Sig. Blagoje Simic dinanzi all'ICTY

Bruxelle, 12 marzo 2001

L'Unione europea si compiace della decisione dell'ex leader del partito democratico serbo di
Bosanski Samac (Bosnia-Erzegovina), sig. Blagoje Simic, incriminato dal Tribunale penale
internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), di presentarsi volontariamente all'Aia per cooperare con
il Tribunale.

L'Unione esorta tutte le altre persone incriminate dall'ICTY a presentarsi spontaneamente dinanzi al
Tribunale e chiede ancora una volta a tutti gli Stati e entità in questione di adempiere il loro obbligo
di cooperare con l'ICTY.

________________

59/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati
all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia,

nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo
sulla comparizione del Sig. Blagoje Simic dinanzi all'ICTY

Bruxelles, 14 marzo 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo dichiarano di
sottoscrivere la dichiarazione dell'Unione europea, pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il
12 marzo 2001, sulla comparizione del Sig. Blagoje Simic dinanzi all'ICTY.

______________

Le dichiarazioni nn. 44 e 56 non sono disponibili.
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 28 FEBBRAIO E 1° MARZO 2001

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CES sono accessibili per esteso e nelle 11 lingue ufficiali
sul sito Internet del Comitato al seguente indirizzo:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documents")

1. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  Emissioni dei veicoli a motore
Relatore: BAGLIANO (Datori di lavoro - I)

Riferimento: COM (2000) 487 def. - 2000/0211 COD - CES 225/2001

Contattare: Birgit Fular (tel.: + 32 2 546 9044 e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Strumenti di misura
Relatore: DONOVAN (Datori di lavoro - IRL)

Riferimento: COM(2000) 566 def. - 2000/0233 COD - CES 226/2001

Contattare: Alison Imrie (tel.: + 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
Relatore: RETURAU (Lavoratori - F)

Riferimento: COM(2000) 592 def. - 2000/0240 CNS - CES 227/2001

Punti chiave:
�Il Comitato appoggia la proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in quanto contribuisce all'informazione dei
singoli, degli operatori del settore e delle istituzioni ed amministrazioni sul diritto e sulle
procedure applicabili negli Stati membri. Secondo il Comitato, essa costituisce uno strumento
fondamentale di cooperazione effettiva e di coerenza giuridica all'interno del mercato unico, un

http://www.cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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sostegno per i membri dei sistemi giudiziari e degli operatori del diritto, un aiuto per i singoli e le
imprese nel caso di controversie con carattere transnazionale in materia civile e commerciale.

�Secondo il Comitato il progetto di decisione lascia aperti ancora alcuni problemi:
- l'accesso alle basi dei dati;
- la necessità di una presa di posizione rispetto all'attività di consulenza e di difesa;
- l'assenza di uno spazio di intervento e di partecipazione alla rete e al suo funzionamento per le

associazioni e gli organismi della società civile organizzata.

�Il Comitato ritiene che tutti gli Stati membri dell'Unione attuali e futuri dovrebbero far parte
della Rete.

Contattare: Birgit Fular (tel.: + 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Produzione delle prove in materia civile e commerciale
Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - E)

Riferimento: 11808/00 - 2000/823 CNS - CES 228/2001

Punti chiave:
�Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta del Consiglio su iniziativa della Repubblica
federale di Germania e la considera un ulteriore passo avanti verso la creazione di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. Il Comitato formula tuttavia una serie di
osservazioni specifiche sui seguenti argomenti:
− comprensibilità dei testi giuridici, facilitazione dell'accesso alla giustizia;
− miglioramento dei diritti degli interessati, in particolare dei cittadini;
− regole applicabili in caso di conflitto di norme;
− ambito di applicazione territoriale;
− rifiuto dell'esecuzione per cause di forza maggiore;
− divieto di imporre spese eccessive o discriminatorie per motivi di nazionalità;
− carattere riservato dei dati personali;
− valore probatorio dei certificati;
− strumento giuridico del regolamento rispetto agli accordi conclusi tra Stati membri e paesi

terzi;
− semplificazione delle procedure ai fini di una loro accelerazione (ad esempio attraverso la

messa a punto di un titolo cautelare europeo).

Contattare: Birgit Fular (tel.: + 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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2. SEZIONE "TRASPORTI, ENERGIA, INFRASTRUTTURE, SOCIETA
DELL'INFORMAZIONE"

•  Servizi universali/Comunicazioni elettroniche
Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - E)

Riferimento: COM(2000) 392 def. - 2000/0183 COD - CES 229/2001

Punti chiave:
Il Comitato condivide in generale l'attuale concetto di servizio universale che copre la
connessione alla rete telefonica pubblica da una postazione fissa e l'accesso ai servizi telefonici
pubblici in posizione fissa con l'ausilio di un operatore almeno. Ritiene tuttavia che la
connessione fornita dovrà non solo permettere agli utenti di effettuare e ricevere telefonate
urbane, interurbane ed internazionali e comunicazioni via fax, ma anche offrire l'accesso rapido e
pubblico a Internet.

Secondo il Comitato, tutti i servizi compresi nell'ambito del servizio universale devono essere
messi a disposizione dell'insieme degli utenti nel loro luogo di residenza, indipendentemente
dalla situazione geografica, ad un prezzo ragionevole, garantendo l'accessibilità a tali servizi agli
utenti localizzati in zone rurali o che presentano costi elevati.

Quanto al finanziamento degli obblighi di servizio universale, il Comitato ritiene che esso
dovrebbe essere finanziato da tutti gli operatori, in funzione della loro quota di mercato e della
portata del loro impegno nel mercato in questione.

Il Comitato riconosce che la consultazione dei soggetti interessati di cui all'articolo 29 risulta
insufficiente in quanto non include una consultazione a "livello europeo". Pertanto si propone la
creazione di un "Forum" o di un "Osservatorio delle telecomunicazioni", con sede all'interno del
CES, per poter tener conto dell'opinione dei settori e dei soggetti interessati a livello
comunitario.

Contattare: Carmen Avellaner (tel.: +32 2 546 9794 - e-mail: carmen.avellaner@esc.eu.int)

•  Comitato sicurezza marittima/Prevenzione dell'inquinamento
Relatrice: BREDIMA-SAVOPOULOU (Datori di lavoro - EL)
Correlatore: RETURAU (Lavoratori - F)

Riferimento: COM(2000) 489 fin. - 2000/0236-0237 COD - CES 230/2001

Contattare: Luis Lobo (tel. +32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:carmen.avellaner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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3. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE"

•  Politica comune della pesca
Relatore: CHAGAS (Lavoratori - P)

Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa - CES 244/2001

Punti chiave:
�In attesa del Libro verde sul futuro della politica comune della pesca (PCP), che sarà
pubblicato a marzo, il Comitato formula le seguenti raccomandazioni:
�Nel fare riferimento allo stato di deterioramento in cui versano le risorse ittiche, è necessario
sottolineare l'importanza che riveste anche il settore della pesca non destinata all'alimentazione
umana. Più di un terzo delle catture mondiali (pari a 30 milioni di tonnellate di pesce) viene
infatti trasformato in farina. Queste industrie sono inoltre responsabili dell'attuale diminuzione
generale delle risorse.
�Il Comitato raccomanda pertanto di mantenere le limitazioni di accesso alla zona delle
12 miglia e di prorogare a tempo indeterminato l'attuale deroga, per creare una zona di
protezione per le attività di pesca tradizionali delle popolazioni costiere. Ribadisce inoltre la sua
posizione favorevole al mantenimento, seppur con alcuni miglioramenti, del regime di TAC e di
quote.
�Secondo il Comitato occorrerà ridefinire il concetto di capacità, per far sì che invece di
considerare unicamente il tonnellaggio totale della flotta e la potenza dei motori si possa tener
conto anche della distinzione tra la capacità attiva, che è generatrice dello sforzo di pesca, e la
capacità passiva, che non ha ripercussioni su questo aspetto. Questo nuovo approccio potrebbe
garantire non solo un più elevato valore aggiunto per quanto concerne il miglioramento e la
qualità delle condizioni di vita a bordo, ma anche notevoli progressi in materia di sicurezza.
�È necessario perfezionare la ricerca e gli studi sugli effetti che l'inquinamento, il clima e la
qualità dell'aria presentano sull'ambiente marino e realizzare progressi sostanziali a favore di una
gestione integrata delle zone costiere, di modo che le buone pratiche ecologiche e ambientali
diventino una realtà.

Contattare: Nikolaos Pipiliagkas (tel. +32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Protezione civile in caso di emergenza
Relatrice: zu EULENBURG (Attività diverse - D)

Riferimento: COM(2000) 593 def. - 2000/0284 CNS - CES 231/2001

Contattare: Julius Langendorff (tel. +32 2 546 9111 e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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4. SEZIONE "UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, COESIONE ECONOMICA E
SOCIALE"

•  Modifica delle disposizioni generali sui fondi strutturali
Relatore: MENGOZZI (Attività diverse - I)

Riferimento: COM(2000) 774 def. - (AVC 2000/0306) - (CNS 2000/0307) - (CNS 2000/0308) -
(CNS) 2000/0309) - (CNS 2000/0310) CES 232/2001

Punti chiave:
Il Comitato condivide le proposte della Commissione.

Contattare: Roberto Pietrasanta (tel. +32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie
Relatrice: LOPEZ ALMENDARIZ (Datori di lavoro - E)

Riferimento: COM(2001) 76 def. - 2000/0353 CNS - CES 243/2001

Contattare: Alberto Allende (Tel. +32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  CONTRIBUTO DEL COMITATO AGLI INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE
ECONOMICHE PER IL 2001

Il lancio dell'euro e dell'Unione economica e monetaria è evidentemente una delle iniziative più
audaci della storia dell'integrazione europea. Grazie agli aggiustamenti avviati dal processo di
Maastricht, l'Europa vanta tassi d'inflazione ridotti e finanze pubbliche sane. Sotto il profilo della
stabilità interna dei prezzi, che ha raggiunto un livello senza precedenti, l'euro si è dimostrato un
grande successo. L'andamento del valore esterno dell'euro, tuttavia, non è stato del tutto
convincente. Una delle spiegazioni è che l'area euro non è riuscita ad esprimersi all'unisono e ad
agire coerentemente su questioni valutarie ed economiche. Finora il livello di coordinamento
delle politiche economiche necessario a sostenere la politica monetaria comune non è stato
raggiunto. Diversi aspetti di questo problema vengono analizzati in due pareri d'iniziativa, "Il
coordinamento delle politiche economiche dopo l'entrata in vigore dell'UEM" e "Studi
comparati sulle prestazioni macroeconomiche". Un altro parere d'iniziativa esamina invece gli
indirizzi di massima per le politiche economiche. Insieme al parere sugli indicatori strutturali
questo pacchetto costituisce il contributo del Comitato all'elaborazione degli indirizzi di massima
per le politiche economiche.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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•  Studi comparati sulle prestazioni macroeconomiche
Relatrice: KONITZER (Lavoratori - D)

Riferimento: Iniziativa - CES 238/2001

Punti chiave:
�Per evitare che la crescita economica dell'Europa s'interrompa, occorre evitare determinate
strozzature e sormontare il tradizionale pessimismo degli europei circa le possibilità di crescita
economica. Inoltre tutti i principali gruppi economici e sociali dovranno rafforzare la
comprensione dei nessi e delle variabili macroeconomiche, allo scopo di facilitare un dialogo
obiettivo tra i diversi gruppi e, di conseguenza, migliorare il consenso in merito alle politiche e ai
comportamenti più adeguati sotto il profilo macroeconomico. Il parere suggerisce diversi temi di
studio, che aiuteranno ad individuare approcci di politica macroeconomica che porteranno alla
crescita e alla creazione di posti di lavoro.
�Politica monetaria - rientra nelle competenze della Banca centrale europea. Il valore di
riferimento per l'evoluzione della massa monetaria dell'euro è adeguato? Come deve reagire la
Banca centrale all'evoluzione salariale o di bilancio nell'UEM e nei singoli paesi?
�Politica di bilancio - rientra nella sfera di competenza dei governi nazionali. In che modo nei
singoli paesi si è conseguita la riduzione del deficit di bilancio a partire dai primi anni '90: tagli
alle spese, inasprimenti fiscali, effetti meccanici come ad esempio la diminuzione dell'onere
degli interessi attraverso l'UEM, maggiore gettito fiscale legato alla congiuntura? Come valutare
i suddetti sviluppi?
�Politica salariale - i principali attori sono le parti sociali. Quali differenze a livello di
evoluzione salariale macroeconomica sono possibili e giustificate dal punto di vista economico
tra i paesi aderenti all'UEM? Quali sono le possibili conseguenze di divergenze ingiustificate
nella dinamica salariale?
�Il Comitato ritiene che il dibattito pubblico e professionale delle questioni macroeconomiche
aumenti le opportunità di raggiungere nel quadro di stabilità dell'UEM una crescita sostenibile,
un maggiore benessere e, da ultimo, la piena occupazione, il che comporterebbe nel contempo
ampie ripercussioni positive nell'ambito della politica sociale e generale.

Contattare: Katarina Lindhal (tel. +32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)

•  Il coordinamento delle politiche economiche dopo l'entrata in vigore dell'UEM
Relatore: NYBERG (Lavoratori - SV)

Riferimento: Iniziativa - CES 239/2001

Punti chiave:
�Nel contesto del coordinamento delle politiche economiche, più che la natura precisa delle
misure che verranno adottate, è importante l'orientamento (restrittivo o espansivo) della politica.
�Prima di passare alle misure concrete occorre stabilire in quale misura i diversi provvedimenti
influiscono sugli altri Stati membri. In base alla situazione congiunturale precisa si stabilisce se è
opportuno scegliere misure che esercitano un impatto forte o più lieve sugli altri Stati.

mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
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�Occorre inoltre migliorare le conoscenze relative all'efficacia delle varie misure nelle diverse
situazioni congiunturali.
�Un tipo di fiscalità che prevede basi imponibili facilmente trasferibili da un paese all'altro
costituisce uno spazio nel quale le differenze tra le situazioni economiche dovrebbero essere
utilizzate soprattutto per neutralizzare le disparità.
�Tutte queste considerazioni concernenti il coordinamento della politica economica
presuppongono una certa moderazione in tempi di prosperità, che, tuttavia, non può essere spinta
agli estremi. Bisogna trovare un equilibrio tra lo sfruttamento delle opportunità di crescita e la
necessità di evitare l'insorgere di strozzature che provocano tendenze inflazionistiche.
�Le discussioni relative alla scelta delle misure, dopo le riflessioni sopracitate, dovrebbero
essere lasciate agli Stati membri. L'assenza di decisioni comuni non deve però escludere
discussioni comuni in seno al Consiglio dei Ministri. Queste ultime devono invece costituire il
punto centrale dell'elaborazione concreta di una politica economica coordinata e dovrebbero
poter essere adottate nell'ambito di una struttura già esistente.

Contattare: Katarina Lindhal (tel. +32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)

•  Indirizzi di massima per le politiche economiche per l'anno 2000
Relatore: PUTZHAMMER (Lavoratori - D)

Riferimento: Iniziativa - CES 240/2001

Punti chiave:
�Il Comitato accoglie con favore la nuova procedura generalizzata per l'elaborazione e la
trasmissione degli indirizzi di massima, la quale consente di mettere a punto una procedura
esauriente, trasparente, democratica e coordinata che funga da riferimento per il Consiglio
Ecofin. Ritiene tuttavia difficile comprendere come tale nuova strategia si accordi alla ripetizione
delle politiche raccomandate negli anni precedenti.
�Il costante risanamento del bilancio va abbinato a sforzi per migliorare la qualità della spesa
pubblica in termini di investimenti futuri. Il passaggio a un'economia basata sulla conoscenza
deve avvenire senza che il divario digitale della società porti a un inasprimento del divario
sociale. Fra le misure necessarie al riguardo figurano la riforma dei mercati, il potenziamento
della cooperazione nella ricerca, le azioni rivolte ai lavoratori meno specializzati, nonché la
rimozione degli ostacoli alla commercializzazione nel settore dei servizi.
�La politica monetaria dovrebbe essere tenuta a garantire la stabilità dei prezzi e la crescita, in
ottemperanza al Trattato. Nell'ultimo decennio il prezzo relativo del lavoro è arretrato in modo
costante e in linea di principio non osta quindi in alcun modo all'aumento dell'occupazione. La
riunione speciale annua di primavera darà un nuovo impulso al miglioramento del
coordinamento fra i tre processi alla base della strategia occupazionale europea.
�Il Comitato trova particolarmente apprezzabile che gli indirizzi di massima vertano sulla
necessità di uno sviluppo maggiormente sostenibile nell'UE. Al riguardo, l'attuazione del
Protocollo di Kyoto dovrebbe figurare in primo piano. In base ai recenti sviluppi, il Comitato ha
rafforzato il proprio sostegno a una direttiva unica sulla tassazione energetica. In futuro,
l'approccio comunitario verso uno sviluppo sostenibile dovrà assumere un peso di gran lunga
maggiore.

mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
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Contattare: Katarina Lindhal (tel. +32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)

•  Indicatori strutturali
Relatrice: BULK (Lavoratori - NL)

Riferimento: COM (2000) 594 def. - CES 241/2001

Punti chiave:
�Il Comitato è particolarmente soddisfatto della proposta della Commissione di definire una
serie di indicatori che fungano da base per la relazione di sintesi annua. Il Comitato desidera
sottolineare in modo esplicito che al riguardo la priorità va attribuita all'ulteriore sviluppo e al
perfezionamento di un sistema affidabile di informazioni statistiche. Spera quindi che la
Commissione si avvarrà del contribuito apportato dal presente parere. Data la complessità e
l'importanza di procedere a un ulteriore sviluppo della serie di indicatori, il Comitato continuerà
a seguire da vicino l'evoluzione del sistema di informazioni statistiche.
�Il Comitato esorta a riflettere sul fatto che il ricorso a singoli indicatori isolati non consente di
effettuare alcuna vera sintesi, né tanto meno può tenere conto delle differenze esistenti tra le
strutture economiche globali degli Stati membri. Ai fini di una definizione più chiara, si renderà
necessaria una struttura maggiormente particolareggiata in base alla quale gli indicatori derivino
quanto più possibile da un unico sistema di informazioni statistiche.

Contattare: Roberto Pietrasanta (tel. +32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

5. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI, CITTADINANZA"

•  Misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione
Relatore: VINAY (Lavoratori - I)

Riferimento: COM (2000) 459 def. - 2000/0195 COD - CES 233/2001

Punti chiave:
Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione. La necessità della definizione di
indicatori comuni è una preoccupazione costante del Comitato, espressa più volte.
Il Comitato tuttavia non è d'accordo di mantenere un comitato ormai privo di un ruolo concreto.
La Commissione informerà le parti sociali dei risultati delle attività di attuazione solo su
richiesta. Il Comitato ritiene che l’informazione dovrebbe essere fornita in modo regolare.
Il Comitato si compiace che le attività siano aperte ad una partecipazione di paesi terzi.
Il Comitato ritiene che queste attività a livello locale dovrebbero essere maggiormente
evidenziate nell’ambito della destinazione degli incentivi definiti dalla decisione.

Contattare: Susanne Johansson (tel. +32 2 546 9619 - e-mail:susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  La dimensione europea dell'istruzione: natura, contenuto e prospettive
Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori - EL)
Correlatore: RUPP (Attività diverse - D)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 242/2001

Punti chiave:
Nel proprio parere il Comitato formula tra le altre le seguenti raccomandazioni:
− Occorre proseguire e rafforzare gli sforzi a favore della costruzione di un autentico spazio

europeo dell'apprendimento e dell'educazione.
− Occorre attribuire particolare peso e priorità alla mobilità, nel campo dell'istruzione.
− L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita costituisce per il Comitato la chiave di accesso

del cittadino europeo alla società dell'informazione, alle nuove tecnologie in genere e alla new
economy.

− L'iniziativa "e-Learning" costituisce il tentativo fondamentale a livello europeo di consentire
l'accesso dei cittadini all'era digitale: il Comitato raccomanda pertanto di rimuovere al più
presto gli ostacoli che impediscono il buon andamento dell'iniziativa.

− Il Comitato evidenzia la necessità di continuare ad adottare i valori universali dell'umanesimo
per definire l'istruzione.

− Consapevole e al contempo desideroso di sottolineare l'importante ruolo svolto dall'istruzione
nella prospettiva della costruzione europea, il Comitato raccomanda di compiere ogni sforzo
possibile perché questa tematica mantenga una posizione di primo piano nella vita politica,
economica e sociale in Europa.

Contattare: Stefania Barbesta (Tel. 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

6. SEZIONE "RELAZIONI ESTERNE"

•  Dimensione settentrionale
Relatore: WESTERLUND (Lavoratori - S)

Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa - CES 237/2001

Punti chiave:
L'attuazione del piano d'azione costituisce un processo dinamico che presuppone revisioni a
intervalli regolari. Come illustrato sopra, il Comitato ritiene necessario l'ulteriore sviluppo del
piano d'azione in una serie di aspetti di rilievo.
Il Comitato ritiene che il necessario sviluppo risulterebbe incentivato da una partecipazione delle
organizzazioni della società civile dell'Europa settentrionale in termini ben diversi rispetto ad
ora. La responsabilità di provvedervi spetta, oltre che alle organizzazioni stesse, a tutte le autorità

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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coinvolte a ogni livello: europeo, baltico, a livello del Mar di Barents, a livello nazionale,
regionale e locale.
Il Comitato ribadisce con forza l'importanza che anche le imprese e le istituzioni finanziarie
internazionali partecipino, insieme con i governi, alla futura programmazione. Ciò è
particolarmente necessario per avviare quanto prima i grandi progetti infrastrutturali prospettati.
La dimensione settentrionale dell'Unione rappresenta uno strumento efficace per l'intera Europa
settentrionale, tanto rispetto alla soluzione dei problemi esistenti, quanto per accelerare
un'evoluzione positiva. L'iniziativa contribuirà a favorire il successo dell'adesione dei paesi
candidati Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Essa contribuirà inoltre allo sviluppo dei legami
fra l'UE e la Russia, sulla base dell'accordo di partenariato e cooperazione, della strategia
comunitaria nei confronti della Russia e dei corrispondenti programmi russi per lo sviluppo delle
relazioni con l'Unione europea.
È basilare che l'UE, nella sua cooperazione con questi paesi, si adoperi in maniera determinata
per l'attuazione del piano d'azione e stabilisca obiettivi concreti e precisi per ciascuna sua parte.
Affinché il piano d'azione possa essere attuato efficacemente è necessaria una strategia comune
per l'Europa settentrionale. Ciò richiede l'istituzione di un forum per la programmazione e il
follow-up che riunisca tutte le parti interessate.
Gli operatori economici e sociali della società civile organizzata devono essere coinvolti tanto
nell'avvio, nell'attuazione, nella valutazione quanto nel seguito delle attività svolte nel quadro
della dimensione settentrionale. A tale coinvolgimento debbono contribuire le autorità di ogni
livello.
Da parte sua, il Comitato intende proseguire, in forme adeguate, il dialogo con i rappresentanti
degli operatori economici e sociali della società civile organizzata nell'area baltica, compresa la
Russia. L'esperienza della prima riunione multilaterale di Umeå dimostra che il mantenimento di
questo tipo di dialogo è altamente giustificato.

Contattare: Maarit Laurila (tel. +32 2 546 9810 - e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int)

7. SOTTOCOMITATO

•  Valutazione intermedia dei tre processi alla base della strategia europea per l'occupazione
Relatore: OLSSON (Attività diverse - SV)
Correlatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori - D)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 236/2001

Punti chiave:
Il presente parere intende valutare i tre processi in esame (Lussemburgo, Cardiff, Colonia) nel
quadro di un approccio globale, e preparare il Consiglio che si terrà a Stoccolma nella primavera
del 2001, in quanto primo importante seguito al vertice di Lisbona, a conferma della necessità di
coordinare i tre processi e di introdurre nuovi elementi.
Quanto al processo di Lussemburgo, il Comitato sottolinea l'importanza di concentrare
l'attenzione su obiettivi quantitativi e qualitativi più chiari, per promuovere l'imprenditorialità, e
sulla partecipazione delle parti sociali a tutti i livelli.

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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Il Comitato desidera inoltre sottolineare la necessità di un follow-up più sistematico e coerente al
processo di Cardiff, con maggiore impegno da parte degli interlocutori sociali e delle altre
imprese e organizzazioni della società civile.
Il Comitato constata che il processo di Colonia è iniziato positivamente ma sottolinea la
posizione comune delle organizzazioni che rappresentano le parti sociali secondo la quale i
ministri delle finanze devono effettivamente partecipare e il dialogo deve riguardare anche i
rapporti tra la politica macroeconomica e le riforme strutturali.
La sfida principale sarà quella di aumentare i tassi medi di occupazione di tutti gli Stati membri
in modo tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi globali (60% per le donne e 70% per
gli uomini). Questo aumento deve essere accompagnato da misure adeguate per conseguire la
coesione sociale.
Tra queste figurano le seguenti:
− accrescere la partecipazione al mondo del lavoro dei lavoratori più anziani;
− aumentare il tasso di occupazione femminile;
− inserire i gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro;
− migliorare la situazione dei cittadini dei paesi terzi e riesaminare le politiche occupazionali

sotto tutti gli aspetti.
Tale approccio globale richiede la partecipazione dell'intera società civile organizzata.
Gli sforzi intesi a facilitare la creazione ed il trasferimento di imprese rappresentano un fattore
chiave per accrescere il tasso di occupazione.
Il Comitato è favorevole al fatto che le imprese siano socialmente responsabili e che tengano
conto di tutte le parti interessate (stakeholders) al di là delle norme messe a punto dalle parti
sociali o dagli organi legislativi.
Il Comitato riconosce l’urgente necessità di avviare una nuova politica di semplificazione per
garantire il corretto funzionamento del mercato unico.
L'ottimizzazione dei risultati della ricerca e dell’uso delle risorse finanziarie presuppone un
coordinamento e un decentramento.

Contattare: Susanne Johansson (tel.: 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

***********
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Asilo: procedura comune e status
uniforme e valido in tutta l'Unione

AFET (P) 20.03.01 C5-0101/01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Immigrazione: politica comunitaria AFET (P) 20.03.01 C5-0100/01

MCAVAN
(PSE)

Modifica del regolamento dopo la
decisione dell'Ufficio di presidenza
dell'11.12.2000

AFET (P) 20.03.01

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Priorità e obiettivi dell'UE per le
relazioni esterne nel settore della
giustizia e degli affari interni

AFET (P) 20.03.01 C5-0102/01

BONINO
(TDI)

Azione contro le mine terrestri
antipersona nei paesi terzi diversi dai
paesi in via di sviluppo

AFET (M) 20.03.01 C5-0158/00

GRAÇA
MOURA
(PPE-DE)

Relazioni UE-Cina: verso una
partnership globale, attuazione della
comunicazione

AFET (M) 20.03.01 C5-0098/01

HOFF
(PSE)

Allargamento dell'Unione: regione
russa di Kaliningrad, circolazione
delle persone e delle merci

AFET (M) 20.03.01 C5-0099/01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Domanda di adesione presentata dalla
Turchia

AFET (M) 20.03.01 C5-0036/00

SOULADAKIS
(PSE)

Domanda di adesione presentata dalla
Lituania

AFET (M) 20.03.01 C4-0379/97

SWOBODA
(PSE)

Accordo UE-FYROM Macedonia:
accordo di stabilizzazione e
associazione

AFET (M) 20.03.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

TITLEY
(PSE)

Seconda relazione annuale a norma
del codice di condotta dell'UE per le
esportazioni di armi

AFET (M) 20.03.01 C5-0111/01

Gruppo
PPE-DE

Alcole etilico di origine agricola:
OCM

AGRI (M) 21.03.01 C5-0095/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Statuto e finanziamento dei partiti
politici europei

BUDG (P) 22.03.01 C5-0081/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Spazio europeo della ricerca: azioni
per la realizzazione dello spazio
europeo, programma quadro
pluriennale

BUDG (P) 22.03.01 C5-0087/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Spazio europeo della ricerca: attività
di ricerca e formazione, programma
quadro 2002-2006

BUDG (P) 22.03.01

Gruppo
PPE-DE

Carni bovine: organizzazione comune
dei mercati OCM (mod. reg.
1254/99/CE)

BUDG (P) 22.03.01 C5-0082/01

Gruppo
PPE-DE

Seminativi: regime di sostegno ai
produttori (mod. reg. 1251/99/CE)

BUDG (P) 22.03.01 C5-0083/01

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Aviazione civile: regole comuni,
Agenzia europea per la sicurezza
aerea

CONT (P) 22.03.01 C5-0663/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Commissione, riforma
amministrativa: gestione dei
programmi comunitari, statuto delle
agenzie

CONT (M) 22.03.01 C5-0036/01

HUHNE
(ELDR)

Domanda di adesione della Polonia ECON (P) 21.03.01 C4-0109/99

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Domanda di adesione della
Repubblica ceca

ECON (P) 21.03.01 C4-0111/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

KARAS
(PPE-DE)

Domanda di adesione dell'Ungheria ECON (P) 21.03.01 C4-0113/99

TORRES
MARQUES
(PSE)

Euro: protezione dalla falsificazione ECON (P) 21.03.01 C5-0054/01

MAATEN
(ELDR)

Raccomandazione della
Commissione: mezzi per agevolare la
preparazione degli attori economici al
passaggio all'euro

ECON (M) 21.03.01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Amministrazioni pubbliche: conti
trimestrali non finanziari

ECON (M) 21.03.01 C5-0079/01

PRONK
(PPE-DE)

Adeguamento delle prospettive
finanziarie

EMPL (P) 20.03.01 C5-0117/01

GLANTE
(PSE)

Adesione di Cipro all'Unione ITRE (P) 21.03.01 C4-0108/99

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione della Romania ITRE (P) 21.03.01 C4-0375/97

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione della
Slovacchia

ITRE (P) 21.03.01 C4-0376/97

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione della Polonia ITRE (P) 21.03.01 C4-0109/99

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione dell'Ungheria ITRE (P) 21.03.01 C4-0113/99

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione presentata dalla
Turchia

ITRE (P) 21.03.01 C5-0036/00

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione della Lettonia ITRE (P) 21.03.01 C4-0377/97

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione dell'Estonia ITRE (P) 21.03.01 C4-0110/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione presentata dalla
Lituania

ITRE (P) 21.03.01 C4-0379/97

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione presentata dalla
Bulgaria

ITRE (P) 21.03.01 C4-0380/97

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione della
Repubblica ceca

ITRE (P) 21.03.01 C4-0111/99

GLANTE
(PSE)

Domanda di adesione della Slovenia ITRE (P) 21.03.01 C4-0112/99

GLANTE
(PSE)

Adesione di Malta ITRE (P) 21.03.01 C4-0163/99

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

GALILEO, programma di
radionavigazione satellitare: risultati
della fase di definizione

ITRE (P) 21.03.01 C5-0110/01

Gruppo
PPE-DE

Servizi: strategia per il mercato
interno

ITRE (P) 21.03.01 C5-0103/01

MARINHO
(PSE)

Statuto e finanziamento dei partiti
politici europei

JURI (P) 21.03.01 C5-0081/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Immigrazione: politica comunitaria JURI (P) 21.03.01 C5-0100/01

NEWTON
DUNN
(PPE-DE)

Ambiente: partecipazione dei cittadini
alla stesura di piani e programmi
(mod. direttive 85/337/CEE e
96/61/CE)

LIBE (P) 20.03.01 C5-0027/01

TURCO
(NI)

Mutilazioni genitali femminili LIBE (P) 20.03.01

Gruppo
PPE-DE

Ruolo delle bandiere ombra nel
settore della pesca

RETT (P) 20.03.01

Gruppo
VERTS/ALE

Il trattato di Nizza e il futuro
dell'Unione europea

RETT (P) 20.03.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Modifica del regolamento dopo la
decisione dell'Ufficio di presidenza
dell'11.12.2000

RETT (P) 20.03.01

Gruppo
PSE

Trasporti stradali: ecopunti per i
veicoli pesanti in transito attraverso
l'Austria (mod. protocollo 9 atti
adesione)

RETT (M) 20.03.01 C5-0769/00

Gruppo
PPE-DE

Trasporti stradali: formazione
professionale per l'autotrasporto di
merci e passeggeri

RETT (M) 20.03.01 C5-0037/01

Gruppo
PPE-DE

Trasporti marittimi: formalità per le
navi in arrivo o in partenza da un
porto della Comunità, Convenzione
FAL

RETT (M) 20.03.01 C5-0051/01

Gruppo
PPE-DE

Regolamento relativo alle statistiche
dei trasporti ferroviari

RETT (M) 20.03.01 C5-0052/01

Gruppo
PSE

Sistema statistico europeo:
classificazione comune delle unità
territoriali per la statistica (NUTS)

RETT (M) 20.03.01 C5-0065/01

Gruppo
PPE-DE

Servizi portuali: accesso al mercato RETT (M) 20.03.01 C5-0078/01

___________________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione: Terza relazione della
Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle
risorse proprie tradizionali (1997-1999)) - articolo 18, paragrafo
5 del regolamento (CE, Euratom), 1150/00 del Consiglio del 22
maggio 2000

BUDG
CONT

COM (01) 32
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla semplificazione della normativa nel settore
agricolo

JURI
AGRI

COM (01) 48
def.

Comunicaizone della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale relativa a una
strategia per l'Unione doganale

TOUT
JURI

COM (01) 51
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio al Parlamento
europeo: Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile del 2002

DEVE
ITRE
ENVI

COM (01) 53
def.

Relazione della Commissione : Gli obiettivi futuri e concreti dei
sistemi d'istruzione

EMPL
ITRE
CULT

COM (01) 59
def.

Comunicazione della Commissione : "Le regioni nella nuova
economia" - Orientamenti relativi alle azioni innovative del
FESR nel periodo 2000-2006

CULT
ITRE
RETT

COM (01) 60
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sullo stato di attuazione delle misure specifiche per le
isole minori del Mar Egeo - 1996 e 1997

RETT
AGRI

COM (01) 64
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: sul commercio elettronico e i servizi finanziari

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 66
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo:
Disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali
di banane (Regolamento 856/1999 del Consiglio) - Relazione
biennale della Commissione - 2000

AGRI
ITRE
DEVE

COM (01) 67
def.

Commissione delle Comunità europee: Libro Verde sulla politica
integrata relativa al prodotti

ITRE
ENVI

COM (01) 68
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti

BUDG
ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 63
def.
COD 000073
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A: altri atti
AVC: procedura del parere conforme
parere COM: parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

CNS: procedura di consultazione
CRE: resoconto in extenso delle sedute
LEX-CSL: atto definitivo adottato dal Consiglio
LEX-PE: atto definitivo approvato dal Parlamento
LEX PE-CSL: atto definitivo adottato in codecisione
orien CSL: orientamento comune del Consiglio
PE prima: procedura di codecisione, Parlamento, prima lettura
PE seconda: procedura di codecisione, Parlamento, seconda lettura
PE terza: procedura di codecisione, Parlamento, terza lettura
pos CSL: posizione comune deliberata dal Consiglio
prop COM: proposta della Commissione
prop CSL: proposta del Consiglio

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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TORNATA DAL 28 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2001

Bruxelles

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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réseaux et services des
communications électroniques
accés aux réseaux de communications

et aux installations associées
autorisation de réseaux et de
services de communications

codécison

Guinée Équatoriale: protocole de pêche
captures pour le Dissostichus spp.
stocks de grands migrateurs:

mesures à incidence financière
mesures de contrôle
mesures techniques

modification du règl.850/98
protection des juvéniles d'organismes marins
visa pour franchir les frontières extérieures

consultation

Travaux législatifs

reforme de la Commission
et ressources humaines

fièvre aphteuse
Irak:attaques aériennes

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

mandat de négociation d'un accord
d'association interrégional avec le:

Mercosur
Chili

femmes émigrantes des pays MED
et globalisation

politique du développement de la CE

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

projet de budget rectif/suppl. 1/2001

Travaux budgétaires

Session FÉV II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Commission: Communication sur la réforme et les
ressources humaines

Conseil/Commission:  déclarations sur
les attaques aériennes en Irak

Guinée équatoriale : protocole de pêche

Mercosur : mandat de négociation
d’un accord interrégional

Commission: déclaration sur la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Chili : mandat de négociation d’un accord
interrégional

Budget Rectificatif Supplémentaire 1/2001
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

P a a s i l i n n a
A 5 - 0 0 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 4  I T R E

B r u n e t t a
A 5 - 0 0 6 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 6  I T R E

N i e b l e r
A 5 - 0 0 6 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 8  I T R E

G a l l a g h e r
A 5 - 0 0 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 8 7  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 7 1  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 6 8  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 3  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 5  P E C H

P i é t r a s a n t a
A 5 - 0 0 5 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 4 9  P E C H

L e h n e
A 5 - 0 0 5 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 0  L I B E

c o m m . a u  f o n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l. :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Lavori legislativi

I. Procedure legislative

Legenda:
***III: Conciliazione - ***II: Codecisione - Seconda lettura - ***I: Codecisione - Prima lettura - ***: Parere conforme - *: Consultazione

Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in
seduta

Consiglio:
posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica

ITRE 2000/0184
A5-0053/2001

Paasilinna

***I prop. legislativa
modificata

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all’interconnessione delle medesime

ITRE 2000/0186
A5-0061/2001

Brunetta

***I prop. legislativa
modificata

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica

ITRE 2000/0188
A5-0062/2001

Niebler

***I prop. legislativa
modificata

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione
finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica
europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale
sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il
periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

PECH 2000/0287
A5-0044/2001

Gallagher

* prop. legislativa
modificata

…/… Fischler
28/02/01

01-Mar-01
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in
seduta

Consiglio:
posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di
documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

PECH 2000/0171
A5-0045/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificata

senza
discussione

senza discussione 01-Mar-01

Decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario
della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di
misure di gestione di stock ittici altamente migratori

PECH 2000/0268
A5-0046/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificata

…/… Fischler
28/02/01

01-Mar-01

Regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di
controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di
grandi migratori

PECH 2000/0253
A5-0047/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificata

…/… Fischler
28/02/01

01-Mar-01

Regolamento del Consiglio recante sesta modifica del
regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 per la
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche per la protezione del novellame

PECH 2000/0215
A5-0048/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* prop. legislativa
modificata

senza
discussione

senza discussione 01-Mar-01

Regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure
tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori

PECH 2000/0149
A5-0051/2001

* prop. legislativa
modificata

…/… Fischler
28/02/01

01-Mar-01

Regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i
cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

LIBE 2000/0030
A5-0056/2001

Lehne

* prop. legislativa
modificata

senza
discussione

senza discussione 01-Mar-01
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II.  Emendamenti legislativi

Numerazione delle colonne:  I = titolo del testo legislativo; II = rif del dossier;  III = commissione di merito; IV = procedura; V = doc. seduta; VI = relatore; VII = commissione di
merito; numero di emendamenti presentati in seduta;  VIII = PE: numero di emendamenti approvati in seduta;  IX = Gruppi politici: numero di emendamenti approvati in seduta;  X =
emendamenti concernenti il titolo della proposta; XI = emendamenti ai visti  XII = emendamenti ai considerando; XIII = emendamenti concernenti gli articoli o le parti; XIV =
emendamenti concernenti gli allegati, compresi GAI e PESC

I Titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

2000/0184 ITRE ***I A5-0053/2001 Paasilinna 77 74 0 0 0 11 62 1

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle
medesime

2000/0186 ITRE ***I A5-0061/2001 Brunetta 48 46 2 0 0 6 37 3

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per
le reti e i servizi di comunicazione elettronica

2000/0188 ITRE ***I A5-0062/2001 Niebler 26 22 2 0 0 8 12 2

Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea
equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo
dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

2000/0287 PECH * A5-0044/2001 Gallagher 3 3 0 0 0 0 3 0

Regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle
catture per il Dissostichus spp.

2000/0171 PECH * A5-0045/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per
talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente
migratori

2000/0268 PECH * A5-0046/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

2 2 0 0 0 0 2 0

Regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili
alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

2000/0253 PECH * A5-0047/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0
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I Titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

Regolamento del Consiglio recante sesta modifica del regolamento (CE) n.
850/98 del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca
attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

2000/0215 PECH * A5-0048/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di
conservazione per taluni stock di grandi migratori

2000/0149 PECH * A5-0051/2001 Piétrasanta 9 9 0 0 0 0 7 2

Regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all'atto dell’attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

2000/0030 LIBE * A5-0056/2001 Lehne 12 12 1 0 0 1 10 1
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III. Deferimenti legislativi: aspetti di programmazione, finanziari e di comitatologia

Titolo Rif. dossier
Seduta di
annuncio

Competenza
di merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell’azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’istituzione di una
classificazione comune delle unità territoriali
per la statistica

2001/0046
28/2/2001

RETT

Il presente atto giuridico persegue diversi
obiettivi: fissare la ripartizione delle
regioni degli Stati membri; determinare
criteri obiettivi per la definizione delle
regioni; assicurare la comparabilità e
l’imparzialità nell’elaborazione delle
statistiche.

Nuova azione inclusa nel programma
legislativo 2001

Nessuna L’atto proposto prevede un sistema
decisionale del  tipo “comitato di
regolamentazione a titolo dell’articolo 5
della decisione “comitatologia”
468/99/CE”. Il comitato in questione è
quello creato dall’atto 382/89/CE che
istituisce un comitato misto del tipo
I/IIb/IIIa.

Decisione del Consiglio relativa
all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
con la Comunità europea ("Oltremare")

2001/2033
28/2/2001

DEVE

La decisione 91/482/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1991, relativa
all’associazione dei PTOM alla CE come
modificata dalla decisione 97/803/CE del
24 novembre 1997 e prorogata dalla
decisione 2000/169/CE del 25 febbraio
2000 è applicabile sino al 28 febbraio
2001. La presente proposta di decisione è
destinata a darle seguito a partire dal 1°
marzo 2001.

Nuova azione inclusa nel programma
legislativo 2001

Occorrerà prevedere cinque tipi di
risorse: la dotazione programmabile (per
PTOM e per cooperazione regionale); la
facilità di investimento (= Cotonou); il
sostegno supplementare in caso di
fluttuazione dei proventi di esportazione,
aiuto d’emergenza e assistenza ai
rifugiati, sovvenzioni complementari per i
PTM più performanti (= Cotonou);
prestiti su risorse proprie della BEI; una
quinta risorsa (di bilancio) a titolo delle
linee di bilancio aperte ai PVS (aiuti
d’urgenza, AIDS, ecc.).

La base giuridica dell’atto proposto è
l’articolo 187 TCE. Sono previsti quattro
comitati a competenze variabili: uno
consultivo e uno di gestione a titolo degli
articoli 3 e 4 della decisione
“comitatologia” 468/99/CE; un terzo
facente riferimento all’“Accordo interno
tra rappresentanti dei governi degli Stati
membri” e un quarto – consultivo – per le
misure di salvaguardia.
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Titolo Rif. dossier
Seduta di
annuncio

Competenza
di merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell’azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo
all'applicazione delle disposizioni del diritto
comunitario alle isole Canarie

2001/0038
28/2/2001

JURI

Questa proposta mira a proteggere
temporaneamente per un anno i tassi e le
esenzioni relative all’imposta APIM
(imposta alla produzione e
all’importazione), l’applicazione delle
sospensioni dei diritti autonomi della
tariffa doganale comune e il periodo
transitorio per l’introduzione dei diritti
della tariffa doganale comune
all’importazione di talune merci nelle
isole Canarie al livello applicabile al 31
dicembre 2000.

Nuova azione inclusa nel programma
legislativo 2001

Le incidenze finanziarie relative agli
aspetti doganali della proposta sono già
state prese in considerazione nella
proposta COM(2000) 858 def. adottata
dalla Commissione il 29 dicembre 2000.

Nessuna

Regolamento del Consiglio recante deroga di
talune disposizioni del regolamento (CE) n.
2792/1999 che definisce modalità e condizioni
delle azioni strutturali nel settore della pesca

2001/0035
28/2/2001

PECH

A seguito dell’invito formulato dal
Consiglio europeo di Nizza, la
Commissione presenta una proposta che
“proroga il sistema attuale di aiuti
all’inattività – riconversione delle flotte”
giunto a scadenza il 31 dicembre 2000
per un periodo supplementare sino al 30
giugno 2001.

Consiglio europeo di Nizza
Azione non prevista nel programma
legislativo 2001

La presente proposta legislativa non ha
nessuna incidenza a titolo dello SFOP

L’atto di base 2792/99 menzionato nella
presente proposta fa riferimento ad un
comitato di gestione  a titolo dell’articolo
4 della decisione “comitatologia”
468/99/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’accesso al mercato dei servizi
portuali

2001/0047
28/2/2001

RETT

La proposta mira ad assicurare una più
sistematica applicazione delle regole del
trattato (quattro libertà e regole di
concorrenza) nel settore portuale.

Nuova azione inclusa nel programma
legislativo 2001

Nessuna Nessuna

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i conti trimestrali
non finanziari delle amministrazioni pubbliche

2001/0056
28/2/2001

ECON

L’obiettivo del regolamento è precisare: il
contenuto dei conti trimestrali non
finanziari delle amministrazioni
pubbliche; la lista e le principali
caratteristiche delle categorie del SEC da
trasmettere.

Nuova azione inclusa nel programma
legislativo 2001

Nessuna L’atto proposto fissa un legame
strutturale tra il comitato del programma
statistico (CPS) a competenza mista
I/IIb/IIIa istituito dalla decisione del
Consiglio 89/382/CEE, EURATOM e il
comitato delle statistiche monetarie,
finanziarie e della bilancia dei pagamenti
(CMFB) istituito dalla decisione
91/115/CEE.
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Titolo Rif. dossier
Seduta di
annuncio

Competenza
di merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell’azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

Regolamento del Consiglio relativo allo statuto
e al finanziamento dei partiti politici europei

2001/0011
28/2/2001

AFCO

Prevedere un finanziamento parziale dei
partiti politici europei al fine di consentire
loro di svolgere il ruolo loro conferito
dall’articolo 191 del trattato.

La presente proposta mira ad introdurre
una clausola operativa all’articolo 191 del
TCE. Essa si associa al contributo della
COM del 13 giugno 2000 nel quadro dei
lavori della CIG e degli emendamenti
adottati dal trattato di Nizza.

Sovvenzioni accordate ai partiti politici
europei che soddisfano le condizioni
previste dal regolamento del Consiglio
sullo statuto e il finanziamento dei partiti
politici europei; la sovvenzione concessa
ad un partito non può superare il 75% del
suo bilancio.

Il Parlamento europeo decide in merito a
tutte le contestazioni concernenti il
rispetto delle condizioni statutarie di cui
all’articolo della proposta sulla base del
parere di un “comitato indipendente di
autorevoli personalità” nominato di
comune accordo ogni cinque anni.

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nei
settori delle carni bovine

2001/0042
28/2/2001

AGRI

La presente proposta ha per obiettivo la
modifica del regolamento (CE)
1254/1999 del Consiglio volto a
regolamentare il mercato delle carni
bovine.

Azione non prevista nel programma
legislativo 2001
a seguito di AGENDA 2000,
cfr. programma legislativo 1998

Le incidenze finanziarie sono state
calcolate sulla base delle principali
ipotesi seguenti: consumo: 2000 : - 5% ;
2001: - 10,08 rispetto alla situazione
“normale” e progressivo ritorno ai livelli
normali da qui al 2005.

Comitato di gestione per le carni bovine
istituito dal regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni bovine

Regolamento del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 1251/1999 che
istituisce un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi

2001/0043
28/2/2001

AGRI

La presente proposta ha per obiettivo la
modifica del regolamento (CE)
1251/1999 volto a sviluppare un sistema
di produzione biologico.

Azione non prevista nel programma
legislativo 2001
a seguito di AGENDA 2000,
cfr. programma legislativo 1998

Le incidenze finanziarie sono coperte
dalla linea B-1060.

Comitato di gestione dei cereali istituito
dal regolamento (CE) n. 1766/1992
relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali.
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I lavori di bilancio
Titolo Autore Rif. dossier

Doc. di seduta
Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo 1/2001
dell’Unione europea per l’esercizio 2001

BUDG 2001/2025
A5-0064/2001

Haug

BUD Approvazione del BRS
1/2001 senza
emendamenti o
modifiche;
Risoluzione approvata
con emendamenti

…/… Schreyer
28/02/01

01-Mar-01
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Il Controllo politico

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif.
dossier

Proce
dura

Deliberazioni in
seduta

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Mandato di negoziazione di un accordo di
associazione interregionale con il Mercosur

AFET Marset
Campos

A5-0049/2001 2001/2018 INIZ. Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

Mandato di negoziazione di un accordo di
associazione con il Cile

AFET Salafranca
Sánchez-

Neyra

A5-0050/2001 2001/2017 INIZ. Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

Conseguenze della globalizzazione sulle donne
migranti nei paesi mediterranei

FEMM Aviles
Perea

A5-0058/2001 2000/2251 INIZ. Risoluzione  respinta …/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

Politica di sviluppo della Comunità europea DEVE Gemelli A5-0059/2001 2000/2141 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

Situazione relativa all’afta epizootica Commissione Byrne …/… …/… Comuni
cazione

…/… …/… Byrne
28/02/01

…/...

Riforma della Commissione: risorse umane Commissione Prodi
Kinnock

…/… …/… Comuni
cazione

…/… …/… Prodi/Kinnock
28/02/01

…/...

Attacchi aerei in Iraq Consiglio:
Commissione

Danielsson
Patten

…/… …/… Dichiar
azione

…/… 01/03/01 01/03/01 …/...
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TORNATA DAL 12 AL 15 MARZO 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 67

Bollettino 02.04.2001 - IT - PE 299.527

le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo – ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l’UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l’homme

Afghanistan : destruction de l’héritage culturel

Kalimantan : droits de l’homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 5 5 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 2  L I B E

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Lavori legislativi

I. Procedure legislative

Legenda:
***III: Conciliazione - ***II: Codecisione - Seconda lettura - ***I: Codecisione - Prima lettura - ***: Parere conforme - *: Consultazione

Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

DELE 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III Progetto comune approvato …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

ENVI 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II Posiz. comune modificata …/… Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del
Consiglio

JURI 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II Posiz. comune modificata …/… Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione

ENVI 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II Posiz. comune modificata …/… Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

14-Mar-01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a
norma del regolamento (CE) n. 213/96 relativo all'attuazione dello
strumento finanziario "European Community (EC) Investment Partners"
destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al
Sudafrica

DEVE 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II Posiz. comune approvata senza
discussione

senza
discussione

14-Mar-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'assicurazione sulla vita

JURI 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I Proposta legisl. approvata …/… Bolkestein
15/03/2001

15-Mar-01
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione
da pubblicare su detti valori

JURI 2000/0174
 C5-0390/2000
sans rapport

***I Proposta legisl. approvata senza
discussione

senza
discussione

14-Mar-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del
pubblico all'informazione ambientale

ENVI 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I Prop. legislativa modificata …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla
riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate
agreement

ECON 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I Prop. legislativa modificata …/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

(Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista
dell'adozione della) decisione del Consiglio che istituisce una rete
europea di prevenzione della criminalità

LIBE 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* Iniziativa modificata …/… Vitorino
13/03/01

14-Mar-01

(Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell’adozione del)
regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli
Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e
commerciale

JURI 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* Iniziativa modificata …/… Vitorino
13-03-01

14-Mar-01

Direttiva del Consiglio relativa all’armonizzazione delle sanzioni
comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri
cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per
l’ammissione

LIBE 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* Iniziativa respinta …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

(Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del)
regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per
quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche
relative all'esame delle domande di visto

LIBE 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* Iniziativa respinta …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

(Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del)
regolamento del Consiglio che conferisce al Consiglio competenze
esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità
pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla
frontiera

LIBE 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* Iniziativa respinta …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Direttiva del Consiglio concernente il riconoscimento reciproco delle
decisioni di espulsione dei cittadini di paesi terzi

LIBE 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* Iniziativa respinta …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

(Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del)
regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i
cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di
spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri

LIBE 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* Iniziativa respinta …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i
rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli
stessi

LIBE 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* Prop. legislativa modificata …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero

AGRI 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* Prop. legislativa modificata …/… Fischler
12/03/2001

13-Mar-01
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II. Emendamenti legislativi

Emm. approvati, suddivisi in base alla struttura dell’atto Emendamenti approvatiTitolo Rif. dossier
Comm. del PE
Relatrore/trice
Doc. di seduta

Procedura

 Comm. del PE
numero di

emendamenti
presentati in

seduta;
Titolo

I

Visti

II

Considerando

III

Articoli
Parti

IV

Allegati

V

in seduta

=I+II+III+IV+V

originali dei
gruppi
politici

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio

1998/0277
JURI
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali
di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

1999/0067
ENVI
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione

1998/0225
ENVI

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla
riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate
agreement

2000/0019
ECON
Kauppi

A5-0071/2001
***I

2 0 0 1 0 1 2 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del
pubblico all'informazione ambientale

2000/0169
ENVI

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1
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Emm. approvati, suddivisi in base alla struttura dell’atto Emendamenti approvatiTitolo Rif. dossier
Comm. del PE
Relatrore/trice
Doc. di seduta

Procedura

 Comm. del PE
numero di

emendamenti
presentati in

seduta;
Titolo

I

Visti

II

Considerando

III

Articoli
Parti

IV

Allegati

V

in seduta

=I+II+III+IV+V

originali dei
gruppi
politici

Direttiva del Consiglio relativa all’armonizzazione delle sanzioni
comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri
cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l’ammissione

2000/0822
LIBE

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3

(Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista
dell'adozione della) decisione del Consiglio che istituisce una rete
europea di prevenzione della criminalità

2000/0824
LIBE

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

(Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell’adozione del)
regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli
Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e
commerciale

2000/0823
JURI

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

Direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i
rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli
stessi

2000/0127
LIBE

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero

2000/0250
AGRI
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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Il Controllo politico

Titolo Autore Doc. seduta Rif.
dossier

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Accordo definitivo sulla riforma del sistema di
trasferimenti internazionali di calciatori

Commissione …/… …/… Comunicazione …/… …/… Reding
13/03/2001

…/…

Processo “post Nizza” Commissione
Consiglio

…/… …/… Dichiarazione
Consiglio

Commissione
con discussione

…/… Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

…/…

Preparativi per il Consiglio europeo di Stoccolma
(23/24 marzo 2001)

Gruppi politici B5-0175/2001 …/… Dichiarazione
Consiglio

Commissione
con discussione

Risoluzione comune
approvata

Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

15-Mar-01

Afta epizootica Consiglio
Commissione

…/… …/… Dichiarazione
Consiglio

Commissione
con discussione

…/… Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

…/…

Relazione del Gruppo di lavoro permanente sulla
sicurezza del trasporto di materie radioattive
nell’Unione europea

RETT A5-0040/2001 1998/2083 COS Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Piano d'Azione per migliorare l'efficienza energetica
nella Comunità

ITRE A5-0054/2001 2000/2265 COS Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… de Palacio
13-03-01

14-Mar-01

Lavori dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-
UE nel 2000

DEVE A5-0057/2001 2000/2106 INI Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Nielson
14/03/2001

15-Mar-01

Missioni di assistenza e monitoraggio delle elezioni
da parte dell’UE

AFET A5-0060/2001 2000/2137 COS Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

L'organizzazione e la gestione di Internet - Aspetti di
politica internazionale ed europea

ITRE A5-0063/2001 2000/2140 COS Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Liikanen
14/03/2001

15-Mar-01

Raccomandazioni del Parlamento europeo alla
Commissione in ordine ai negoziati condotti in seno
all’OMC nel quadro del programma “implicito”

ITRE A5-0076/2001 2001/2028 INI Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Relazione annuale 1999 della Commissione sulla
protezione degli interessi finanziari della Comunità e
la lotta contro la frode

CONT A5-0078/2001 2001/2036 COS Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Schreyer
13-03-01

14-Mar-01

Il futuro dell'industria della biotecnologia ITRE A5-0080/2001 2000/2100 INI Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01
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Titolo Autore Doc. seduta Rif.
dossier

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Raccomandazione della Commissione sui grandi
orientamenti delle politiche economiche

ECON A5-0082/2001 2001/2008 INI Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

Strategia comune dell'Unione europea nei confronti
dell'Ucraina

AFET A5-0083/2001 2000/2116 COS Risoluzione approvata con
emendamenti

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

Proposte della Commissione in materia dello Statuto
degli assistenti

EMPL B5-0010/2001 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Strategia dell’UE in materia di informazione e
comunicazioni

CULT B5-0011/2001
B5-0174/2001

…/… QUO-
Commissione

risoluzione approvata
senza emendamenti

…/… Monti
12/03/2001

14-Mar-01

Potenziamento delle capacità dell’Unione nella
prevenzione dei conflitti e gli aspetti civili della
gestione delle crisi

AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

…/… QUO-Consiglio
Commissione

risoluzione approvata
senza emendamenti

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

15-Mar-01

Stato della cantieristica navale nella Comunità Gruppi politici B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

…/… QUO-
Commissione

…/… …/… Monti
12/03/2001

…/…

Gestione delle acque in Europa Gruppi politici B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

…/… QUO-
Commissione

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Relazione finale del comitato dei saggi sulla
regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari
europei

ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

…/… QUO-Consiglio
/Commissione

risoluzione approvata
senza emendamenti

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

15-Mar-01

Catastrofe: inondazioni in Mozambico Gruppi politici B5-0176/2001 …/… Dibattito di
attualità

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Accesso ai medicinali da parte delle vittime
dell'HIV/AIDS nel Terzo mondo

Gruppi politici B5-0182/2001 …/… Dibattito di
attualità

risoluzione comune
approvata con
emendamenti

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situazione in Zimbabwe Gruppi politici B5-0183/2001 …/… Dibattito sui diritti
dell'uomo

risoluzione comune
approvata con
emendamenti

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Afghanistan Gruppi politici B5-0184/2001 …/… Dibattito di
attualità

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Bambini rapiti da uno dei genitori Gruppi politici B5-0185/2001 …/… Dibattito sui diritti
dell'uomo

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Sequestro di cittadini portoghesi a Cabinda Gruppi politici B5-0186/2001 …/… Dibattito sui diritti
dell'uomo

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01
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Titolo Autore Doc. seduta Rif.
dossier

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Situazione a Kalimantan Gruppi politici B5-0187/2001 …/… Dibattito sui diritti
dell'uomo

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situazione nel Turkmenistan Gruppi politici B5-0188/2001 …/… Dibattito sui diritti
dell'uomo

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

sulla Conferenza dell'ONU su tutti gli aspetti del
commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro
che avrà luogo nel luglio 2001

Gruppi politici B5-0189/2001 …/… Dibattito di
attualità

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Catastrofe umanitaria in Mongolia Gruppi politici B5-0191/2001 …/… Dibattito di
attualità

Risoluzione comune
approvata

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

La situazione alle frontiere del Kosovo e dell’ex
Repubblica iugoslava di Macedonia

Gruppi politici B5-0230/2001 …/… Dichiarazione
Consiglio/Commi

ssione

risoluzione comune
approvata con
emendamenti

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

15-Mar-01
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Seguito dato dalla Commissione
Ai sensi dell’accordo raggiunto, in data 17 novembre 1994, tra il Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di comunicazione da parte di quest’ultima sul seguito dato ai testi
approvati in Aula, la seguente tabella illustra i testi approvati durante la tornata di gennaio I e II 2001.
La tipologia di un atto è determinata in base all’AII sulla “qualità redazionale dei resti legislativi” del 22 dicembre 1998.
Il tasso di accettazione per ciascun settore interessato dagli emendamenti approvati e il tasso globale di accettazione del testo sono compresi tra lo 0% e il 100%.
Un tasso del 100% indica che la Commissione ha accettato interamente gli emendamenti approvati dal Parlamento.

I. Testi legislativi

Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm. del PE
Doc. di seduta

Procedura

Oggetto
Campo di

applicazione
Definizioni

 Diritti e
obblighi

Disposiz.
transitorie

finali
Deroghe
Proroghe
Eccezioni

Incidenze
finanziarie

Competenza
esecutiva

Informazion
e del PE

Tasso globale
di

accettazione

Osservazioni

Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla collaborazione europea
per la valutazione della qualità
dell'insegnamento scolastico

2000/0022
CULT

A5-0375/2000
***II

senza emend. senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

senza oggetto Nessuna

Decisione del Consiglio sull'approvazione da
parte delle Comunità europee della
Convenzione per l'unificazione di alcune
norme relative al trasporto aereo
(Convenzione di Montreal)

2000/0193
RETT

A5-0001/2001
*

senza emend. senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

senza oggetto Nessuna

Regolamento del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 2791/1999 che
stabilisce alcune misure di controllo
applicabili nella zona della Convenzione sulla
futura cooperazione multilaterale per la
pesca nell'Atlantico nordorientale

2000/0280
PECH

A5-0007/2001
*

0,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. 0,00% 0,00% La proposta è stata adottata dal Consiglio AGRI del
29 gennaio 2001 (punto “A”)
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm. del PE
Doc. di seduta

Procedura

Oggetto
Campo di

applicazione
Definizioni

 Diritti e
obblighi

Disposiz.
transitorie

finali
Deroghe
Proroghe
Eccezioni

Incidenze
finanziarie

Competenza
esecutiva

Informazion
e del PE

Tasso globale
di

accettazione

Osservazioni

Iniziativa della Repubblica francese in vista
dell'adozione del regolamento del Consiglio
relativo alla libera circolazione dei titolari di
un visto per soggiorno di lunga durata

2000/0810
LIBE

A5-0388/2000
*

…/… …/… …/… …/… …/… …/… La Commissione non ha dato alcun seguito in
quanto l’atto fa capo al terzo pilastro (GAI)

Regolamento del Consiglio che istituisce il
dispositivo di reazione rapida

2000/0081
AFET

A5-0392/2000
*

88,89% senza emend. 100,00% 100,00% 100,00% 95,24% È attualmente in fase di elaborazione una proposta
modificata, giacché la decisione del Consiglio era
prevista per la fine di febbraio

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento CEE n.
3922 /91 concernente l'armonizzazione di
regole tecniche e di procedure amministrative
nel settore dell'aviazione civile

2000/0069
RETT

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% senza
emend.

0,00% senza
emend.

36,36% Poiché è alquanto probabile una seconda lettura, la
Commissione intende presentare una proposta
modificata che tenga conto dei lavori del Consiglio in
materia, ivi inclusa la questione dell’applicabilità
dell’atto all’aeroporto di Gibilterra.

Decisione del Consiglio che fissa le modalità
per la concessione alla Guinea Bissau di un
contributo finanziario nel settore della pesca

1998/0355
PECH

A5-0367/2000
*

senza emend. senza emend. 50,00% senza emend. 50,00% 100,00% Non è necessaria una modifica formale della
proposta della Commissione.

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi

1985/0046
ECON

A5-0367/2000
***II

85,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

85,00% Una proposta di modifica non è necessaria né
opportuna; il Consiglio aveva annunciato una prima
riunione degli attaché finanziari il 29 gennaio 2001 e
l’eventuale adozione della direttiva da parte del
Consiglio ECOFIN di marzo.

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di cooperazione tra
la Comunità europea e la Repubblica
popolare del Bangladesh

1999/0086
DEVE

A5-0360/2000
*

senza emend. senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

sans objet Nessuna
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm. del PE
Doc. di seduta

Procedura

Oggetto
Campo di

applicazione
Definizioni

 Diritti e
obblighi

Disposiz.
transitorie

finali
Deroghe
Proroghe
Eccezioni

Incidenze
finanziarie

Competenza
esecutiva

Informazion
e del PE

Tasso globale
di

accettazione

Osservazioni

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE
del Consiglio concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-
agoniste nelle produzioni animali

2000/0132
ENVI

A5-0002/2001
***I

15,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

15,00% La Commissione non è in grado di accogliere i
emendamenti inerenti alla comitatologia; i lavori del
Consiglio sulla questione non sono concludenti; il
Consiglio sarebbe disposto a tenere conto della
posizione della Commissione sugli emendamenti
che riguardano la procedura di seguito; è in fase di
elaborazione una proposta modificata; i lavori del
Consiglio sono ancora in corso, visto che la
Presidenza non ha ancora fissato la data di una
prossima riunione.

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante ventesima modifica della
direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa
alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi (paraffine clorurate a
catena corta)

2000/0104
ENVI

A5-0003/2001
***I

66,67% senza emend. senza
emend.

senza emend. 100,00% 75,00% La posizione comune è prevista per il 1° trimestre
del 2001

Regolamento del Consiglio relativo alla
"attuazione di progetti destinati a promuovere
la cooperazione e le relazioni commerciali tra
l’UE e i paesi industrializzati dell’America
settentrionale, dell’Estremo oriente e
dell’Australasia"

2000/0165
ITRE

A5-0004/2001
*

100,00% 100,00% senza
emend.

senza emend. 100,00% 100,00% La proposta avrebbe dovuto essere approvata dal
Consiglio “Affari generali” del 26 febbraio 2001.

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente un programma
comunitario di etichettatura relativa ad un uso
efficiente dell’energia per le apparecchiature
per ufficio e per le tecnologie delle
comunicazioni

2000/0033
ITRE

A5-0006/2001
***I

85,71% senza emend. senza
emend.

senza emend. 50,00% 77,78% L’adozione da parte della Commissione di una
proposta modificata che tenga conto degli
emendamenti del PE è prevista per il marzo 2001; il
Consiglio del dicembre 2000 ha raggiunto un
accordo politico che dovrebbe sfociare presto
nell’adozione di una posizione comune; ciò
nondimeno, rimane a tutt’oggi irrisolto il problema
della base giuridica; il Parlamento, alla stregua della
Commissione, prevedeva l’articolo 95 laddove il
Consiglio opterebbe per l’articolo 175.
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm. del PE
Doc. di seduta

Procedura

Oggetto
Campo di

applicazione
Definizioni

 Diritti e
obblighi

Disposiz.
transitorie

finali
Deroghe
Proroghe
Eccezioni

Incidenze
finanziarie

Competenza
esecutiva

Informazion
e del PE

Tasso globale
di

accettazione

Osservazioni

Decisione del Consiglio concernente la
conclusione dell’accordo in forma di scambio
di lettere relativo all’applicazione provvisoria
del protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste
dall’accordo tra la Comunità Europea e il
governo della Repubblica d’Angola sulla
pesca al largo dell’Angola, per il periodo dal 3
maggio 2000 al 2 maggio 2002

2000/0290
PECH

A5-0010/2001
*

senza emend. 0,00% senza
emend.

senza emend. 0,00% 0,00% Benché condivida l’auspicio del Parlamento europeo
di essere informato sull’attuazione dell’accordo, la
Commissione è del parere che una siffatta
informazione sia soggetta alle disposizioni previste
dall’accordo quadro firmato da entrambe le
istituzioni il 5 luglio 2000; la Commissione non
ritiene inoltre necessaria una modifica formale della
proposta.

Regolamento del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall’accordo tra la
Comunità economica europea e il governo
della Repubblica della Costa d’Avorio sulla
pesca al largo della Costa d’Avorio per il
periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

2000/0257
PECH

A5-0011/2001
*

50,00% 50,00% senza
emend.

senza emend. 50,00% 50,00% La Commissione non ritiene inoltre necessaria una
modifica formale della proposta.
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II. Altri testi

 Titolo Rif.
dossier

Gruppi politici
Comm. del PE

Doc. di seduta Procedura Destinatari Doc. di riferimento della
Commissione in cui si

annuncia il seguito

Osservazioni

Gli incontri regionali organizzati dalla
Commissione nel 1998-1999 sulla politica
comune della pesca dopo il 2002

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS CSL, COM, gov, parl, org.
pesca degli Stati membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

L'applicazione del regime comunitario della
pesca e dell'acquacoltura nel periodo 1996-
1998

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS COM, CSL, gov, parl, org.
pesca degli Stati membri.

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Iniziativa per la crescita e l'occupazione -
Provvedimenti d'assistenza finanziaria per le
imprese di piccole e medie dimensioni (PMI)
innovative e creatrici di posti di lavoro

2000/2245 EMPL A5-0335/2000 COS COM, CSL SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Situazione dei lavoratori frontalieri 2000/2010 EMPL A5-0338/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Fatturazione dei costi di infrastruttura dei
trasporti

2000/2030 RETT A5-0345/2000 INI CSL, COM, gov.Stati
membri

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Primo bilancio dei risultati dell’iniziativa SLIM:
semplificare la legislazione per il mercato
interno

2000/2115 JURI A5-0351/2000 COS COM, CSL, gov.e parl
Stati membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Situazione e le prospettive dei giovani
agricoltori nell'Unione europea

2000/2011 AGRI A5-0357/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Intermodalità e trasporto merci intermodale
nell'Unione Europea

2000/2052 RETT A5-0358/2000 COS CSL, COM, BEI, gov. Stati
membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Relazioni speciali n. 6/1999, 7/1999, 3/2000
e 7/2000 relative ai Fondi strutturali
(esecuzione di bilancio), corredate delle
risposte della Commissione

2000/2129 CONT A5-0359/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Politica comune della pesca dinanzi alla sfida
della globalizzazione dell'economia

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Attuazione della raccomandazione 96/694
del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla
partecipazione equilibrata delle donne e degli
uomini al processo decisionale

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS CSL, COM, altre istituz
Comunità, gov. e parl.

Stati membri

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum
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 Titolo Rif.
dossier

Gruppi politici
Comm. del PE

Doc. di seduta Procedura Destinatari Doc. di riferimento della
Commissione in cui si

annuncia il seguito

Osservazioni

Applicazione della direttiva 96/59/CE
concernente lo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB /
PCT)

2000/2112 ENVI A5-0379/2000 INI COM, CSL, gov. e parl.
Stati membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Priorità della sicurezza stradale nell'Unione
europea - Relazione di avanzamento e
classificazione delle azioni

2000/2136 RETT A5-0381/2000 COS CSL, COM, CES, CdR,
Stati membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Protezione del patrimonio mondiale, culturale
e naturale negli Stati dell'Unione Europea

2000/2036 CULT A5-0382/2000 INI CSL, COM, gov. Stati
membri, Consiglio

d’Europa, UNESCO

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Competitività delle industrie dei prodotti
forestali e delle industrie connesse (IPF)
dell'UE

2000/2159 ITRE A5-0384/2000 COS CSL, COM, parl. Stati
membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Attuazione della direttiva 91/676/CEE
concernente la protezione delle acque contro
l'inquinamento da nitrati di origine agricola

2000/2110 ENVI A5-0386/2000 INI CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla
conservazione degli habitat naturali

2000/2111 ENVI A5-0387/2000 INI CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Relazione speciale della Corte dei conti n.
2/2000 sugli aiuti dell'Unione europea alla
Bosnia-Erzegovina nel quadro del ripristino
della pace e dello Stato di diritto, corredata
delle risposte della Commissione

2000/2131 CONT A5-0389/2000 COS OHR, OSCE, CSL, COM,
CC

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Efficienza della gestione dell'Istituto
monetario europeo e della Banca centrale
europea per l'esercizio 1998, corredata delle
risposte della Banca centrale europea

2000/2163 CONT A5-0395/2000 COS BCE, CSL, COM, CC SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Relazioni speciali della Corte dei Conti n.
1/1999 sull'aiuto per l'uso del latte scremato
e del latte scremato in polvere per
l'alimentazione degli animali; 2/1999 sugli
effetti della riforma della PAC sul settore dei
cereali; 1/2000 sulla peste suina classica, e
8/2000 sulle misure comunitarie per lo
smaltimento delle materie grasse butirriche,
corredate delle risposte della Commissione

2000/2130 CONT A5-0396/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum
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 Titolo Rif.
dossier

Gruppi politici
Comm. del PE

Doc. di seduta Procedura Destinatari Doc. di riferimento della
Commissione in cui si

annuncia il seguito

Osservazioni

Relazione della Commissione concernente le
misure adottate a seguito delle osservazioni
formulate dal Parlamento europeo nella
risoluzione sul discarico 1997

2000/2113 CONT A5-0397/2000 DEC CSL, COM, CC SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Gruppo pluridisciplinare "Criminalità
organizzata" - Azione comune sulle
valutazioni reciproche sull'applicazione e il
rispetto a livello nazionale degli impegni
internazionali in materia di lotta contro la
criminalità organizzata

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, parl. Paesi
candidati, Consiglio

d’Europa

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Applicazione deficitaria di talune direttive
ambientali (PCB/PCT, habitat, nitrati)

…/… ENVI B5-0556/2000 …/… …/… SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Grado di applicazione delle direttive
ambientali

…/… ENVI B5-0038/2001 …/… CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Repubblica popolare democratica di Corea …/… AFET B5-0560/2000 …/… …/… SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Repubblica popolare democratica di Corea …/… AFET B5-0825/2000 …/… …/… SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Relazioni fra l'Unione europea e la
Repubblica popolare democratica di Corea

…/… AFET B5-0825/2000 …/… CSL, COM, gov. RPDC,
Rep. Corea, Stati Uniti,

Giapp., ufficio est. KEDO

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Priorità del Consiglio in vista della sessione
della Commissione per i diritti dell'uomo delle
Nazioni Unite a Ginevra

…/… Gruppi politici B5-0040/2001 …/… CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri, Paesi

candidati, COM diritti
dell’uomo dell'ONU, gov.

di altri paesi citati

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Conseguenze dell'impiego di munizioni
all'uranio impoverito

…/… Gruppi politici B5-0047/2001 …/… CSL, COM, gov. Stati
membri, NATO,

Congresso Stati Uniti

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Bangladesh …/… DEVE B5-
0048/2001/rev. 1

…/… CSL, COM, gov.
Bangladesh

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Processo agli ex "Khmer rossi" in Cambogia …/… Gruppi politici B5-0055/2001 …/… CSL, COM, ONU, ASEAN,
gov. e parl. Stati membri

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Concessione di visti tra la Russia e la
Georgia

…/… Gruppi politici B5-0056/2001 …/… CSL, COM, OSCE, gov. e
parl. Georgia e Russia

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum
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 Titolo Rif.
dossier

Gruppi politici
Comm. del PE

Doc. di seduta Procedura Destinatari Doc. di riferimento della
Commissione in cui si

annuncia il seguito

Osservazioni

Situazione nelle prigioni in Turchia …/… Gruppi politici B5-0059/2001 …/… CSL, COM, gov. turco,
Gde Assemblea naz.

turca, Consiglio d’Europa

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Situazione in Algeria …/… Gruppi politici B5-0066/2001 …/… CSL, COM, gov. e parl.
alegerini

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Tribunale penale internazionale …/… Gruppi politici B5-0060/2001 …/… CSL, COM, parl. Stati
membri, gov. e parl. Paesi
candidati, Segr. gen. ONU

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Terremoto in El Salvador …/… Gruppi politici B5-0068/2001 …/… Pres. Repl. El Salvador,
Assemblea naz. leg.;

PARLACEN, CSL, COM,
gov. Stati membri

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Bangladesh …/… DEVE B5-0004/2001 …/… …/… SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Le nuove frontiere nella produzione libraria:
editoria elettronica e stampa su richiesta

2000/2037 CULT A5-0005/2001 INI CSL, COM, Stati membri SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Strategia comune dell’Unione europea sulla
regione mediterranea adottata dal Consiglio
europeo di Feira il 19 giugno 2000

2000/2247 AFET A5-0008/2001 COS CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri, paesi med.

firmatari Dichiaraz di
Barcellona

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Le relazioni UE/regione mediterranea:
"Imprimere un nuovo impulso al processo di
Barcellona"

2000/2294 AFET A5-0009/2001 COS CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri, paesi med.
part., paesi med. firmatari
Dichiaraz di Barcellona

SP(2001)550 La COM intende dare un seguito post
votum

Relazione del gruppo pluridisciplinare
"Criminalità organizzata" - Azione comune
sulle valutazioni reciproche sull'applicazione
e il rispetto a livello nazionale degli impegni
internazionali in materia di lotta contro la
criminalità organizzata

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, parl. Paesi
candidati, Consiglio

d’Europa

SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Piano per la pace, la prosperità e il
rafforzamento dello Stato, detto “Piano
Colombia”

…/… DEVE B5-0002/2001 …/… …/… SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Piano per la pace, la prosperità e il
rafforzamento dello Stato, detto “Piano
Colombia”

…/… DEVE B5-0003/2001 …/… …/… SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 85

Bollettino 02.04.2001 - IT - PE 299.527

 Titolo Rif.
dossier

Gruppi politici
Comm. del PE

Doc. di seduta Procedura Destinatari Doc. di riferimento della
Commissione in cui si

annuncia il seguito

Osservazioni

Piano Colombia e sostegno al processo di
pace in Colombia

…/… DEVE B5-0087/2001 …/… CSL, COM, gov. Colombie SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum

Piano Colombia e sostegno al processo di
pace in Colombia

…/… Gruppi politici B5-0088/2001 …/… …/… SP(2001)550 La COM non intende dare un seguito
post votum
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 29
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellaner@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellaner@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindhal@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindhal@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
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Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindhal@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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