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ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
TDI Gruppo tecnico dei deputati indipendenti - Gruppo misto
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza e la politica di difesa
BUDG Commissione per i bilanci
CONT Commissione per il controllo dei bilanci
LIBE Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON Commissione per i problemi economici e monetari
JURI Commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE Commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia
EMPL Commissione per l’occupazione e gli affari sociali
ENVI Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH Commissione per la pesca
RETT Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport
DEVE Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO Commissione per gli affari costituzionali
FEMM Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI Commissione per le petizioni
ENQU Commissione temporanea d’inchiesta
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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.  3/01 Accesso a Internet tramite i computer installati negli uffici dei deputati

n.  4/01 Relazione sulle attività del Collegio ei Qustori durante il periodo
luglio 1999 - gennaio 2001

n.  8/01 Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamento europeo nel 2001

n.  9/01 Gestione dei rischi nelle imprese "Gruppi e membri"

n. 11/01 Inchiesta sui trasporti

n. 13/01 : Lavori di riparazione della "Torre" dell'edificio L. Weiss a Strasburgo

n. 14/01 Badge per i tirocinanti ("stagiaires") dei deputati durante le tornate
del Parlamento europeo a Strasburgo

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 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Fine del mandato di un vicepresidente
del Parlamento europeo

Nel corso della seduta del 2 aprile 2001  il Parlamento ha preso atto della nomina della

On. Vicepresidente Marie-Noëlle LIENEMANN  (PSE/FR)

in qualità di Segretario di Stato presso il ministero francese dell'infrastruttura, dei trasporti e
dell'edilizia abitativa.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento il suo mandato al Parlamento europeo ha
termine con effetto  dal 28 marzo 2001.

____________________

Elezione di un vicepresidente
del Parlamento europeo

Nel corso della seduta del 4 aprile 2001 il Parlamento europeo ha proceduto all'elezione della

On. Catherine LALUMIÈRE (PSE/FR)

in qualità di vicepresidente del Parlamento europeo in sostituzione dell'on. Marie-Noëlle
LIENEMANN.

________________________

Notifica ufficiale dell'elezione
di un deputato francese al Parlamento europeo

Nella seduta plenaria del 4 aprile  2001 il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione dell'

On. André LAIGNEL

in sostituzione dell'on.  Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR), con effetto dal 28 marzo 2001
____________________
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Dimissioni di un deputato francese
al Parlamento europeo

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. André LAIGNEL (PSE(FR)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza 5 aprile 2001.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 2 maggio 2001

_____________________

Fine del mandato  di un deputato belga
al Parlamento europeo

Nel corso della seduta del 5 aprile 2001 il Parlamento ha preso atto  della nomina dell'

On. Claude J.-M.J. DESAMA (PSE/BE)

in qualità di Borgomastro della città di Verviers.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento il suo mandato al Parlamento europeo ha
termine con effetto dal 6 aprile 2001.

_______________

Notifica ufficiale dell'elezione
di un deputato belga al Parlamento europeo

Nel corso della seduta plenaria del 5 aprile 2001 il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione
della

On. Olga ZRIHEN ZAARI

in sostituzione dell'on.Claude DESAMA (PSE/BE), con effetto dal 6 aprile 2001.
____________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nel corso della seduta del 2 aprile 2001 il Parlamento europeo ha preso atto che gli onn.

William ABITBOL
Florence KUNTZ

hanno aderito al Gruppo per l'Europa delle democrazie e delle differenze (EDD), con effetto dal 15
marzo 2001

____________________



INFORMAZIONI GENERALI 11

Bollettino 14.05.2001 - IT - PE 299.528

TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0163/01) 3 e 4 aprile 2001

31 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Mihail PAPAYANNAKIS Crisi nei Balcani H-0248/01

Alexandros ALAVANOS Attività incontrollata di organizzazioni estremistiche
nella Serbia meridionale

H-0259/01

Efstratios KORAKAS Situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e
rischio di un'ampia destabilizzazione della regione dei
Balcani

H-0306/01

Brian CROWLEY Corte penale internazionale H-0290/01

Olivier DUPUIS Tribunale penale internazionale H-0299/01

Andrew DUFF Carta dei diritti fondamentali H-0251/01

William NEWTON
DUNN

Lettera di intenti/Accordo quadro H-0252/01

Bart STAES Distorsioni della concorrenza prodotte da
compensazioni economiche nazionali per  acquisti di
materiale  militare

H-0253/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Il problema della mucca pazza e il finanziamento di
misure urgenti per risolverlo

H-0257/01

Jonas SJÖSTEDT Tassazione delle transazioni finanziarie e articolo 56 del
Trattato CE

H-0264/01

Ole KRARUP Deroghe GAI della Danimarca H-0265/01

Esko SEPPÄNEN Compenso ai tre saggi incaricati di esaminare la
questione austriaca

H-0271/01

María IZQUIERDO
ROJO

Il fondamentalismo antifemminista dell'Arabia Saudita H-0273/01

Lennart SACRÉDEUS Diritti dell'uomo nei Paesi Bassi H-0278/01
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Autore Oggetto N.

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca del merluzzo del nord: discriminazione nella
ripartizione dei TAC per zona marittima

H-0280/01

Richard HOWITT Direttiva 2000/78 CE del Consiglio del 27/11/2000 sulla
parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro

H-0286/01

Pat GALLAGHER La Presidenza svedese e la pesca H-0288/01

James FITZSIMONS Mutamenti climatici indotti dall'uomo H-0294/01

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Avril DOYLE Violenza nei confronti delle donne in Sierra Leone H-0263/01

Olivier DUPUIS Aiuto umanitario alle popolazioni della Cecenia H-0300/01

Marie ISLER BÉGUIN Veicoli non inquinanti H-0260/01

Marie-Arlette CARLOTTI Commercio internazionale e lotta contro l'AIDS H-0281/01

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. BUSQUIN

Christine DE VEYRAC Spazio europeo della ricerca e settore aeronautico H-0279/01

Gary TITLEY Aeronautica europea H-0287/01

Sig. VITORINO

Ole KRARUP Deroghe GAI della Danimarca H-0266/01

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

H-0276/01
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Autore Oggetto N.

Karin RIIS-JØRGENSEN Attestato per portare con sé prodotti medicinali in
occasione di spostamenti tra paesi membri dell'area
Schengen.

H-0311/01

Bernd POSSELT Polizia di frontiera a livello UE H-0320/01

Sig. PATTEN

Mihail PAPAYANNAKIS Crisi nei Balcani H-0249/01

María IZQUIERDO
ROJO

Il fondamentalismo antifemminista della Arabia Saudita H-0274/01

Lennart SACRÉDEUS Collocamento di armi nucleari russe a Kaliningrad H-0277/01

************
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

APRILE 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 28 18 9 8 1 0 0 DANIELSSON

Commissione 46 13 32 7 1 0 0 NIELSON
LAMY
BUSQUIN
VITORINO
PATTEN

Totale 74 31 41 15 2 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

1/2001 301.426 Daniel Ducarme Sugli attuali problemi dell'agricoltura    13.02.2001    13.05.2001 8

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 18

3/2001 303.136 Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff,
Alain Lamassoure, Jo Leinen e
Mihail Papayannakis

Su una Costituzione per l'Europa    21.03.2001    21.06.2001 32

4/2001 303.745 José Ribeiro e Castro Su un immediato cessate il fuoco in Angola    28.03.2001 28.06.2001 9

5/2001 304.261 Per Gahrton Sulla minaccia di estinzione delle popolazioni di lupi
in Svezia e Norvegia

   04.04.2001    04.07.2001 5

                                                
1 Situazione al  05.04.2001
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

40/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul processo di pace tra l'Etiopia e l'Eritrea
Bruxelles, 30 marzo 2001

L'Unione europea, nel riconoscere gli importanti progressi finora compiuti nell'attuazione
dell'accordo di pace tra l'Etiopia e l'Eritrea, esprime la sua preoccupazione per le attuali difficoltà,
che hanno causato ritardi nella creazione della Zona di sicurezza temporanea.

L'Unione europea sostiene l'azione del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU e
della Missione delle Nazioni Unite in Etiopia e in Eritrea (UNMEE) per una rapida creazione della
Zona di sicurezza temporanea, conformemente agli accordi di Algeri.

L'UE chiede alle parti di continuare a cooperare strettamente con l'UNMEE per consentire a
quest'ultima di adempiere il suo mandato e di accordarle la libertà di movimento necessaria per
l'esecuzione dei suoi compiti.

L'UE si compiace della partecipazione di entrambe le parti alle riunioni dell'Aia della commissione
per la delimitazione dei confini e della commissione per gli indennizzi e spera che i lavori di questi
due organismi contribuiranno alla conclusione di un accordo di pace globale e definitivo.

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.

________________

60/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle elezioni locali in Abkhazia

Bruxelles, 16 marzo 2001

L’Unione europea considera nulle e non avvenute le elezioni locali organizzate in Abkhazia
(Georgia) il 10 marzo 2001.

Non sono state infatti presenti le condizioni per lo svolgimento di uno scrutinio equo a causa
dell’assenza di 300.000 georgiani originari dell’Abkhazia cacciati dalle loro case.

L’organizzazione di queste elezioni non può in nessun modo diminuire la necessità che la parte
abkhaza cerchi una soluzione di compromesso, nel rispetto del diritto internazionale e segnatamente
dell’integrità territoriale della Georgia.
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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.

________________

61/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali in Uganda

Bruxelles, 21 marzo 2001

L'Unione europea ha preso atto dei risultati delle elezioni presidenziali tenutesi in Uganda il
12 marzo 2001, cui hanno potuto partecipare sei candidati.

L'UE esprime il proprio compiacimento per gli sforzi compiuti da un gruppo di associazioni
ugandesi che hanno monitorato le operazioni di voto. Secondo detti osservatori locali ed osservatori
internazionali, sembra che le operazioni di voto del 12 marzo si siano svolte normalmente nella
maggior parte delle regioni del paese.

L'UE loda altresì la volontà manifestata da tutti gli ugandesi di esercitare il loro diritto di voto in
modo pacifico e ordinato. Al contempo l'UE non ignora che in taluni distretti sono stati segnalati
brogli elettorali, violenze e intimidazioni. L'UE attende la risposta delle autorità ugandesi per
quanto riguarda le irregolarità segnalate.

L'UE invita le autorità dell'Uganda a porre rimedio alle insufficienze rilevate dagli osservatori
durante lo svolgimento della campagna elettorale e dello scrutinio.

L'UE sollecita le autorità ugandesi a far sì che le elezioni legislative che si terranno nel giugno 2001
siano pienamente rispondenti alle norme democratiche.

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.

______________

62/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su Fiji
Bruxelles, 22 marzo 2001

L'UE considera un segnale incoraggiante la recente decisione del governo di transizione di Fiji di
tenere elezioni a norma della Costituzione del 1997 con inizio il 27 agosto 2001. L'UE invita il
governo di transizione a garantire il rispetto di questo calendario e l'avvio con largo anticipo dei
preparativi elettorali.
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È essenziale che queste elezioni siano libere e regolari e che tutte le componenti della società
figiana cooperino in uno spirito di riconciliazione per ripristinare la democrazia per tutti a Fiji.

L'UE continuerà a seguire da vicino i progressi compiuti in vista delle elezioni e desidera proseguire
la cooperazione con Fiji sulla base dell'accordo di Cotonou.

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 Liechtenstein, membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

______________

63/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla candidatura
di Kofi Annan a un secondo mandato in qualità di Segretario Generale delle Nazioni Unite

Bruxelles, 22 marzo 2001

"Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha oggi annunciato di essere disposto ad
adempiere un secondo mandato.

L'UE si compiace vivamente dell'annuncio. Essa rileva inoltre che nel corso dell'anno il Consiglio
di sicurezza rivolgerà, all'Assemblea Generale, la sua raccomandazione concernente la nomina del
Segretario generale per il prossimo mandato."

________________

64/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa al decreto presidenziale
sugli aiuti stranieri e alle elezioni parziali in Bielorussia

Bruxelles, 23 marzo 2001

L'Unione europea è profondamente preoccupata per il decreto presidenziale emanato il 12 marzo
che cerca di imporre considerevoli restrizioni agli aiuti stranieri alla Bielorussia nel campo della
democratizzazione, dei diritti dell'uomo e degli aiuti umanitari. Questo decreto segna una rottura
rispetto all'intenzione proclamata di avviare un dialogo con la comunità internazionale e rischia di
spingere il paese in un isolamento autoimposto. L'Unione europea sollecita pertanto le autorità
bielorusse a ritirare il decreto.

L'Unione europea ha seguito le elezioni legislative parziali in Bielorussia e la campagna elettorale
che le ha precedute con la massima attenzione. Ha preso atto della valutazione dei rappresentanti
dell'UE a Minsk e del Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio. Nei colloqui avuti in febbraio
con il Ministero degli esteri bielorusso l'Unione europea ha sottolineato l'importanza di realizzare
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progressi per quanto riguarda i ben noti criteri comuni dell'OSCE, dell'UE e del Consiglio d'Europa.
L'Unione europea si rammarica che prima delle elezioni parziali si siano registrati scarsi progressi
nel processo di democratizzazione, e che non siano stati fatti progressi sufficienti riguardo ai criteri.

Qualora le autorità bielorusse mostrassero l'intenzione di sviluppare un autentico processo di
democratizzazione, l'Unione europea sarebbe pronta a offrire il suo sostegno. L'UE intende seguire
da vicino la situazione nel periodo che precede le elezioni presidenziali di quest'anno e sollecita il
Governo bielorusso a creare le condizioni politiche per lo svolgimento di elezioni presidenziali
libere e corrette. Questo implicherebbe progressi reali riguardo ai criteri summenzionati. L'Unione
europea sottolinea ancora una volta l'importanza di elezioni democratiche per le future relazioni tra
la Bielorussia e l'Europa. Sarebbe un primo passo indispensabile verso la normalizzazione delle
relazioni con l'UE.

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.

________________

65/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'arresto e sul trasferimento di Milomir Stakic all'Aia
Bruxelles, 27 marzo 2001

L'Unione europea si compiace dell'arresto e del trasferimento cui hanno proceduto le autorità di
Belgrado, il 23-24 marzo nei confronti dell'ex sindaco di Prijedor (Bosnia-Erzegovina)
Milomir Stakic, incriminato dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

L'Unione europea esprime apprezzamento per questo segno tangibile di cooperazione da parte delle
autorità di Belgrado e per altri avvenimenti positivi recenti.
Ribadisce l'invito rivolto a tutti gli Stati ed enti interessati ad adempiere completamente l'obbligo di
cooperare con l'ICTY e a tutte le persone incriminate dall'ICTY a consegnarsi spontaneamente al
suddetto tribunale.

________________
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66/01

Dichiarazione 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'arresto e sul trasferimento di Milomir Stakic all'Aia

Bruxelles, 28 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 aderire alla
dichiarazione dell'Unione europea sull'arresto e sul trasferimento di Milomir Stakic all'Aia,
pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il 27 marzo 2001.

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

67/01

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 dei paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo,

relativa all'Etiopia e all'Eritrea
Bruxelles, 29 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
condividere gli obiettivi della Posizione Comune 2001/215/CFSP definita dal Consiglio il
19 marzo 2001, in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Etiopia e
all'Eritrea per quanto riguarda l'embargo sulle armi destinate all'Etiopia e all'Eritrea. Essi
provvederanno affinché le rispettive politiche nazionali si conformino a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne compiace.
_______________
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68/01
Dchiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni amministrative nella Costa d'Avorio
Bruxelles, 30 marzo 2001

L'Unione europea nota con soddisfazione che le elezioni amministrative del 25 marzo nella Costa
d'Avorio si sono svolte nell'insieme in maniera ordinata e trasparente, salvo alcuni incresciosi
incidenti isolati. L'Unione europea si compiace della partecipazione a queste elezioni di tutti i partiti
politici, che in questo modo hanno fatto compiere al proprio paese un importante passo nel processo
democratico.

Alla luce delle consultazioni in corso tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio in conformità
dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, l'Unione europea auspica che le elezioni contribuiscano a
portare avanti la riconciliazione nazionale e a consolidare lo Stato di diritto nella Costa d'Avorio.

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

__________________

69/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull'aggravarsi della situazione in Medio Oriente

Bruxelles, 29 marzo 2001

L'Unione europea invita entrambe le parti ad agire con la massima moderazione, a ristabilire la
calma e a fare tutto il possibile per impedire azioni che possano causare nuove vittime. Fa inoltre
appello ad entrambe le parti affinché si astengano da qualsiasi azione unilaterale che possa produrre
altra violenza ed aggravare la crisi.

Avvenimenti come quelli verificatisi negli ultimi giorni potranno solo esacerbare la già gravissima
situazione in atto nella regione. Non esiste una soluzione militare del conflitto in corso. Soltanto la
ripresa del processo di pace può creare le condizioni per una maggiore sicurezza, costituendo il
primo passo verso la normalizzazione. È altresì fondamentale che entrambe le parti continuino a
intensificare la cooperazione in materia di sicurezza.

L'Unione europea deplora il recente incremento della violenza nella regione e la perdita quotidiana
di vite umane sul fronte sia palestinese che israeliano. L’Unione formula le sue condoglianze alle
famiglie delle vittime ed esprime la propria solidarietà ai feriti.

________________
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70/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sugli insediamenti di Israele
Bruxelles, 4 aprile 2001

La Presidenza dell'Unione europea esprime viva preoccupazione per il proseguire degli
insediamenti da parte di Israele, segnatamente per il progetto di creare nuovi insediamenti e per
l'estensione di quelli esistenti. Sono stati di recente annunciati progetti per l'estensione
dell'insediamento con 2800 nuove abitazioni e la creazione di un nuovo insediamento, che sarà
denominato "Giva", con 6000 nuove abitazioni. L'Unione europea chiede al Governo israeliano di
impedire la realizzazione di tali progetti.

Gli insediamenti modificano la fisionomia e la composizione demografica dei territori occupati.
Tutti gli insediamenti sono illegittimi e costituiscono un ostacolo fondamentale alla pace.

L'Unione europea esorta vivamente il Governo israeliano a rinunciare alla sua politica di
insediamento per quanto riguarda i territori occupati, compresa Gerusalemme Est.

________________

71/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni presidenziali nel Benin
Bruxelles, 6 aprile 2001

L'Unione europea, analogamente a tutti gli osservatori internazionali, si compiace del corretto
svolgimento delle elezioni presidenziali nel Benin, nelle quali i beniniani hanno manifestato la loro
volontà con responsabilità e civismo. A suo parere, il corretto svolgimento di tali elezioni permette
al Benin di portare avanti il rinnovamento democratico avviato da dieci anni.

Secondo l'Unione europea, le controversie che hanno potuto inficiare la competizione elettorale
sono da attribuire principalmente a imperfezioni nell'organizzazione e nel monitoraggio delle
elezioni. L'Unione sottolinea l'importanza di analizzare le cause di tali disfunzioni e si dichiara
disposta ad apportare il suo aiuto a questo riguardo.

L'Unione europea chiede a tutte le autorità pubbliche del Benin di continuare ad approfondire il
processo democratico in atto attuando effettivamente le leggi sulle decentralizzazione e di rilanciare
con determinazione le altre riforme strutturali che permetteranno di favorire la crescita e di ridurre
la povertà.
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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.

_______________

72/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulla situazione in Burundi
Bruxelles, 11 aprile 2001

L’Unione europea, continuando ad essere preoccupata per la situazione in Burundi,
Bruxelles, 11 aprile 2001
− esorta i movimenti armati FDD e FNL a cessare immediatamente ed incondizionatamente le

ostilità, ad aderire al processo di pace senza ulteriori indugi e ad accettare di negoziare un
accordo di cessate il fuoco;

− incita i firmatari dell’accordo di Arusha a proseguire nel loro impegno di pervenire, in uno
spirito favorevole al compromesso e all’unità nazionale, ad un accordo sulla leadership del
paese nel periodo di transizione, e a convenire sulle parti dell’accordo la cui attuazione può
iniziarsi immediatamente, alla luce dei lavori dell’ultima riunione del Comitato di controllo
dell'attuazione, tenutasi ad Arusha;

− esorta il Presidente della Repubblica democratica del Congo Kabila, a proseguire, assistito dal
Presidente del Gabon, Bongo, e dal Vicepresidente del Sudafrica, Zuma, gli sforzi intrapresi
per avvicinare l’FDD e il governo del Burundi, e ribadisce l’appello lanciato ai governi dei
paesi della regione affinché sospendano ogni forma di assistenza e di cooperazione con questi
gruppi e si avvalgano della loro influenza per indurli a interrompere le proprie attività;

− fa appello al governo del Burundi ed ai responsabili politici di tutte le parti coinvolte, affinché
si impegnino al massimo per restaurare un clima di fiducia nella capitale, Bujumbura;

− riafferma il suo costante sostegno al ripristino della pace nel Burundi e alla riconciliazione
nazionale, come pure il suo impegno a continuare ad alleviare le sofferenze della popolazione,
nella prospettiva di una ripresa della cooperazione allo sviluppo.

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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73/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla visita effettuata a Belgrado da Hans Haekkerup, Rappresentante

speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite in Kosovo
Bruxelles, 6 aprile 2001

L'Unione europea si compiace della visita effettuata a Belgrado il 5 aprile 2001 da Hans Haekkerup,
Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite in Kosovo. Il suo incontro con
Vojislav Kostunica Presidente della RFJ, segna un importante passo avanti verso l'instaurazione di
una relazione costruttiva tra la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) e il Governo
della FRJ.

L'UE esprime soddisfazione per il sostegno espresso dal Presidente Kostunica nei confronti degli
sforzi dispiegati dall'UNMIK al fine di istituire un quadro giuridico per il Kosovo e della sua
conferma che i Serbi del Kosovo parteciperanno a questo processo.

L'UE ricorda i precedenti impegni assunti dalle autorità della RFJ e della Serbia per quanto riguarda
la liberazione dei prigionieri politici albanesi del Kosovo ancora detenuti. L'UE appoggia l'idea di
istituire un meccanismo congiunto (RFJ/UNMIK) per fare luce sulla sorte di tutte le persone
scomparse, nell'intento altresì di coinvolgere i serbi, gli albanesi del Kosovo e gli altri
rappresentanti interessati della società civile.

L'UE esorta ancora una volta i dirigenti albanesi del Kosovo a far uso della loro influenza per far
cessare tutti gli atti di violenza e i soprusi nei confronti delle minoranze. Incoraggia la KFOR e
l'UNMIK a continuare ad adoperarsi al massimo per garantire la sicurezza delle minoranze e creare
le condizioni per un ritorno sicuro e dignitoso di tutti i rifugiati e degli sfollati originari del Kosovo.

L'UE si compiace della prospettiva della creazione ufficiale di un ufficio UNMIK a Belgrado.

________________

74/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo di pace avviato sotto l'egida dell'IGAD

Bruxelles, 11 aprile 2001

L'Unione europea ha costantemente sostenuto l'iniziativa di pace dell'IGAD, esprimendo tuttavia
preoccupazione per la mancanza di progressi sinora registrata nel processo di pace.

Per tale motivo l'Unione europea prende atto con vivo interesse della visita effettuata a Khartoum
dal Presidente Daniel arap Moi il 29 e 30 marzo 2001 allo scopo di rilanciare e far avanzare il
processo di pace in Sudan sotto gli auspici dell'IGAD.
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L'Unione europea si compiace dell'accordo raggiunto dal Kenya e dal Sudan in merito
all'organizzazione di un vertice del Comitato dell'IGAD per il Sudan e invita il Kenya, nella sua
veste di presidente del Comitato dell'IGAD, a convocare quanto prima tale vertice.

Un attivo coinvolgimento dell'IGAD a un livello politico elevato è essenziale per realizzare
progressi sostanziali verso la cessazione del conflitto. È tuttavia ancora più importante che il
governo del Sudan nonché l'Esercito/Movimento di liberazione del popolo sudanese siano mossi
dalla ferma volontà politica di trovare una soluzione pacifica al conflitto. L'Unione europea invita
pertanto le parti a impegnarsi in negoziati continui e stabili ai fini di una soluzione politica equa e
duratura del conflitto in Sudan e giudica essenziale, nel contesto del processo di negoziato avviato
sotto l'egida dell'IGAD, promuovere urgentemente un cessate il fuoco globale efficacemente
monitorato da osservatori accettati da entrambe le parti.

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.

________________

75/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su una dichiarazione
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
relativa alla proroga della posizione comune sulla Birmania/Myanmar

Bruxelles, 12 aprile 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
condividere gli obiettivi della posizione comune 2001/284/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 9 aprile 2001 sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, che proroga la
posizione comune relativa alla Birmania/Myanmar. Essi vigileranno affinché le rispettive politiche
nazionali siano conformi a detta posizione comune.

L'Unione europea prende atto con compiacimento di tale impegno.
________________
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76/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Nepal
Bruxelles, 12 aprile 2001

L’Unione europea esprime profonda preoccupazione per la perdita di vite umane e la grave spirale
di violenza innescatasi in Nepal a seguito dell'insurrezione maoista degli ultimi giorni e porge le
condoglianze alle famiglie delle vittime. L’Unione europea condanna questi gravi atti di violenza
mortale.

L’Unione europea esprime il proprio appoggio al governo democratico ed al processo di
democratizzazione sancito nella costituzione del Nepal. Invita tutte le parti a ricercare una soluzione
nel pieno rispetto dei diritti umani ed a rafforzare la democrazia e lo stato di diritto in Nepal.
L’Unione europea sottolinea la propria convinzione che i cittadini abbiano il legittimo diritto a una
vita sicura e che i governi abbiano il legittimo diritto di provvedere alla sicurezza ed al benessere
dei loro popoli.

L’Unione europea invita tutte le parti a moltiplicare gli sforzi per trovare una soluzione negoziata e
pacifica del conflitto in corso e promuovere un continuo e stabile sviluppo del Nepal.

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.

________________

77/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione delle elezioni presidenziali e legislative in Perù

Bruxelles, 12 aprile 2001

L'Unione europea esprime soddisfazione per lo svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative
dell'8 aprile scorso in Perù, in occasione delle quali il Governo, le autorità elettorali e la società
civile hanno dimostrato un impegno fermo verso la democrazia.

L'Unione europea desidera esprimere la sua gratitudine al governo di transizione per avere esteso
l'invito agli osservatori per le elezioni legislative del 2001. L'Unione Europa ha constatato che le
elezioni si sono svolte in un clima di libertà, giustizia e trasparenza. I risultati preliminari sembrano
incontrare un vasto consenso da parte dei gruppi politici e dei candidati alla presidenza. Questo è un
segno dello spirito democratico che lascia ben sperare per il futuro.

Sulla base dei risultati preliminari, si terrà una seconda tornata elettorale. L'Unione europea
conferma in questa occasione la sua intenzione di ottemperare ai suoi impegni di osservazione
elettorale in Perù anche per la seconda tornata.
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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

________________

78/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla spirale di violenza in Medio Oriente

Bruxelles, 18 aprile 2001

L'Unione europea è estremamente preoccupata per la pericolosa spirale di violenza innescatasi in
Medio Oriente. L'attacco sferrato per la prima volta da molti anni da Israele contro obiettivi siriani
in Libano, per rappresaglia agli attacchi di Hezbollah contro le fattorie di Shebaa, è stata una
reazione sproporzionata ed eccessiva. Inoltre l'uso eccessivo delle forze armate e la reazione
sproporzionata di Israele agli attacchi a colpi di mortaio provenienti dai territori amministrati dai
Palestinesi contro obiettivi israeliani fanno ulteriormente aumentare la violenza e aggravano il
conflitto. Le incursioni israeliane nei territori controllati dai Palestinesi sono illegali e non debbono
ripetersi.

Occorre porre fine alla spirale di violenza. Le popolazioni della regione rischiano di pagare un
prezzo molto alto. L'Unione europea chiede a tutte le parti di dar prova della massima moderazione,
ristabilire la calma e fare tutto il possibile per impedire che si compiano atti che possano mietere
nuove vittime.

L'Unione europea è convinta che non vi sia alternativa ad una soluzione negoziata basata sul diritto
internazionale, in particolare sulle risoluzioni 242 e 338 delle Nazioni Unite, e sul principio della
"terra in cambio di pace". L'Unione europea incoraggia entrambe le parti ad impegnarsi seriamente
a trovare una soluzione negoziata in questa fase critica e accoglie con favore gli sforzi compiuti in
tal senso, come l'iniziativa egiziana-giordana.

________________
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79/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in occasione
del terzo anniversario dell'assassinio di Monsignor Gerardi, il 26 aprile 2001

Bruxelles, 25 aprile 2001

L'Unione europea rende oggi un rispettoso omaggio alla memoria di Monsignor Gerardi, a tre anni
dal suo brutale assassinio, e si rallegra del recente avvio del processo dei suoi assassini.
L'Unione europea ha preso atto con soddisfazione che il Presidente Alfonso Portillo si è a più
riprese dichiarato determinato a far sì che l'assassinio di Monsignor Gerardi sia elucidato. Essa
esprime simpatia e appoggio ai giudici, alle autorità giudiziarie, agli avvocati e agli altri attori che
hanno dovuto far fronte alle difficoltà dell'intera procedura dell'indagine e del giudizio, e in
particolar modo a coloro che sono stati oggetto di minacce ed aggressioni.

L'Unione europea assiste con la massima preoccupazione al costante aumento delle minacce e delle
aggressioni nei confronti non solo dei giudici e dei membri delle autorità giudiziarie, ma anche di
attivisti in materia di diritti dell'uomo, di giornalisti e di dirigenti politici. L'Unione europea
condanna risolutamente questi atti, che impediscono di progredire verso il rafforzamento dello Stato
di diritto, e sollecita il governo del Guatemala a proteggere le persone che ne sono oggetto e a
indagare su tali incidenti, in modo che possa essere promossa un'azione legale per punire i
responsabili.

L'Unione europea rivolge un appello a tutti i guatemaltechi affinché rispettino i diritti dell'uomo e lo
Stato di diritto. Sollecita le autorità competenti a combattere l'impunità e ad attuare le
raccomandazioni della Commissione per la chiarificazione storica, in particolar modo per la
costituzione di un organo di follow-up. L'Unione europea sottolinea parimenti l'importanza delle
raccomandazioni contenute nella relazione del progetto REMHI dal titolo "Guatemala Nunca Más"
(Guatemala mai più).

L'Unione europea inoltre incoraggia con forza tutti i guatemaltechi, ed in particolare coloro che
occupano incarichi pubblici, a rinnovare gli sforzi per attuare gli accordi di pace, che hanno tuttora
un ruolo centrale e fondamentale da svolgere nel rafforzamento della democrazia, della
riconciliazione nazionale e dello sviluppo del Guatemala.

Infine l'Unione europea ribadisce quanto sia importante elucidare l'assassinio di Monsignor Gerardi
e punire gli autori del delitto nel quadro degli sforzi intesi a lottare contro l'impunità e a consolidare
una società disciplinata dallo Stato di diritto.

L'Unione europea desidera mantenere con il Guatemala relazioni bilaterali costruttive basate sul
rispetto dei diritti dell'uomo e sull'attuazione degli accordi di pace.

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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80/01
Progetto di dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

in occasione dell'istituzione definitiva della zona di sicurezza temporanea
tra l'Etiopia e l'Eritrea

Bruxelles, 20 aprile 2001

L'Unione europea accoglie con favore l'istituzione ufficiale il 18 aprile della zona di sicurezza
temporanea (TSZ), sotto il controllo della Missione dell'ONU in Etiopia e in Eritrea (UNMEE).
L'istituzione della TSZ costituisce un passo fondamentale nell'attuazione permanente dell'accordo di
pace tra Etiopia e Eritrea.

L'Unione europea ribadisce di appoggiare fermamente l'accordo di pace firmato ad Algeri il
12 dicembre 2000 e l'accordo di cessazione delle ostilità firmato ad Algeri il 18 giugno 2000.

L'Unione europea ribadisce il proprio sostegno agli sforzi compiuti dal rappresentante speciale del
Segretario Generale e chiede all'Etiopia e all'Eritrea di collaborare pienamente con l'UNMEE
nell'esecuzione del suo mandato. L'Unione chiede ad entrambe le parti di impegnarsi a rispettare il
principio di libertà di movimento dell'UNMEE nella sua zona di operazioni, attivare urgentemente
un corridoio aereo diretto tra Addis Abeba e Asmara e rilasciare immediatamente i restanti
prigionieri di guerra. L'Unione chiede inoltre alle parti di astenersi dal fornire sostegno di qualsiasi
tipo ai gruppi armati di opposizione che potrebbero minacciare la zona di sicurezza temporanea e le
operazioni dell'UNMEE.

L'Unione europea incoraggia i governi di Etiopia e di Eritrea ad avviarsi verso la normalizzazione e
una duratura riconciliazione.

La cooperazione regionale ha importanza fondamentale per uno sviluppo stabile e sostenibile nel
Corno d'Africa. L'Unione europea si impegna a continuare a fornire il proprio sostegno al processo
di pace e assistenza alle popolazioni colpite dal conflitto. Grazie ai continui progressi del processo
di pace l'Unione europea desidera sostenere il consolidamento della pace, la ricostruzione e lo
sviluppo e contribuire a instaurare un dialogo sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e sugli
sforzi finalizzati alla normalizzazione, alla cooperazione su tutti gli aspetti di interesse reciproco e
alla riconciliazione duratura tra l'Etiopia e l'Eritrea.

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 aderiscono alla presente
dichiarazione

________________
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82/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul referendum

concernente l'adozione della Costituzione della Repubblica dell'Ossezia meridionale
Bruxelles, 20 aprile 2001

L'UE deplora vivamente che, l'8 aprile scorso, nella Ossezia meridionale (Georgia), sia stato tenuto
il cosiddetto referendum sull'adozione della Costituzione della Repubblica dell'Ossezia meridionale.

Lo svolgimento del referendum non contribuisce alla instaurazione di misure miranti a rafforzare la
fiducia e compromette la portata e l'efficacia dell'assistenza dell'UE alla regione.

L'UE sostiene gli sforzi dell'OSCE intesi ad agevolare il processo di negoziato. L'organizzazione
del referendum è invece in contrasto con gli sforzi compiuti dall'OSCE per aiutare le parti a trovare
una soluzione al conflitto.

Lo svolgimento del referendum non diminuisce in alcun modo la necessità per l'Ossezia
meridionale di ricercare una soluzione di compromesso nel rispetto del diritto internazionale, e in
particolare dell'integrità territoriale della Georgia. L'UE si augura che l'Ossezia meridionale accetti
l'invito formulato dal Presidente in carica dell'OSCE di partecipare alla riunione di Bucarest sulla
soluzione del conflitto nell'Ossezia meridionale.

I paesi dell'Europa centrale ed 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.

________________

83/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulla situazione dei mezzi di informazione nella Federazione russa
Bruxelles, 20 aprile 2001

La libertà di parola e il pluralismo nei mezzi di informazione costituiscono principi democratici
fondamentali e valori essenziali nel partenariato UE-Russia. Essi fanno parte delle più importanti
conquiste raggiunte dal popolo russo negli ultimi dieci anni. L’Unione europea è pertanto
profondamente preoccupata per i recenti sviluppi in Russia.

La Presidenza dell’UE recentemente ha espresso inquietudine circa i fatti connessi all’acquisto del
maggiore canale televisivo indipendente con copertura a livello nazionale, NTV, da parte della
Gazprom, una società in cui il governo russo è il maggiore azionista. Le ripetute azioni avviate
contro NTV e altri mezzi di informazione sulla scia di questo acquisto hanno aggravato le suddette
preoccupazioni sia all’interno, sia all’esterno della Russia, nuocendo alla credibilità democratica di
tale paese.

_____________________
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Senza aver alcuna intenzione di interferire nelle procedure legali della Federazione russa, l’Unione
europea ritiene necessario attirare l’attenzione sugli effetti politici delle azioni in questione sulla
sfera dei mezzi di informazione, che deve restare indipendente e priva di interferenze da parte dello
Stato. Tali azioni potrebbero in effetti essere interpretate come un incoraggiamento ad intraprendere
in tutta la Federazione russa iniziative intese a limitare la libertà dei mezzi di informazione,
specialmente a livello regionale e locale.

Al fine di neutralizzare una siffatta impressione, l’Unione europea propone che la leadership
politica della Russia rassicuri l’opinione pubblica russa, nonché i partner esteri, circa il suo totale
appoggio all’esistenza e allo sviluppo, anche in futuro, di mezzi di informazione pluralisti e
indipendenti, che costituiscono una chiave di volta della democrazia in Russia. L’Unione europea
invita altresì la leadership politica russa ad assicurare apertamente che il pluralismo nei mezzi di
informazione russi costituisce una priorità  politica e che essa opererà attivamente a favore di questa
politica, come pure in difesa dell’indipendenza dei canali di informazione a livello federale,
regionale e locale. Non può esservi alcuno Stato democratico e moderno senza una forte società
civile e mezzi di informazione liberi, con la possibilità per ogni cittadino di avere liberamente
accesso all’informazione fornita da un’attività giornalistica indipendente.

_________________

84/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni parlamentari in Montenegro del 22 aprile 2001

Bruxelles, 23 aprile 2001

L'Unione europea si compiace dello svolgimento regolare delle elezioni parlamentari in
Montenegro. Il processo elettorale è stato all'altezza degli standard europei. L'Unione europea si
aspetta ora la formazione di un governo che continui sulla via delle riforme democratiche e conduca
una politica rispettosa della volontà dei cittadini del Montenegro.

L'Unione europea sollecita il nuovo governo montenegrino a riprendere senza indugio il dialogo
con Belgrado ai fini di una ridefinizione concordata delle relazioni federali, secondo principi
democratici e in modo da assicurare la stabilità della regione. Il successo di questo dialogo, che
esclude qualsiasi azione unilaterale, consentirebbe all'Unione europea di continuare ad assicurare il
suo sostegno politico, economico e finanziario al Montenegro.

Una troika di alti funzionari dell'Unione europea visiterà Podgorica e Belgrado il 24/25 aprile per
sottolineare questo messaggio.

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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86/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sulla liberazione del "Gruppo
Djakova/Djakovica"

Bruxelles, 26 aprile 2001

L’Unione europea si compiace della decisione della Corte suprema serba di liberare i 145 kosovari
albanesi  del cosiddetto “Gruppo Djakova/Djakovica”. Queste persone erano state condannate
collettivamente nel maggio 2000 a pene detentive comprese fra sette e tredici anni per atti di
terrorismo compiuti presumibilmente durante la campagna della NATO nel 1999.

Tale decisione costituisce un ulteriore atto di Belgrado volto a rettificare sentenze viziate da
imparzialità politica pronunciate durante il regime di Milosevic. L’Unione europea attende ora che
la Serbia completi quanto più rapidamente possibile la revisione dei casi restanti, onde correggere le
ingiustizie dell’era Milosevic. Ciò costituirebbe un’altra misura mirante a rafforzare la fiducia volta
a ridurre le tensioni.

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 si associano alla presente
dichiarazione.

________________

87/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli sviluppi in Ucraina
Bruxelles, 26 aprile 2001

L’Unione europea segue con la massima attenzione i recenti sviluppi della situazione in Ucraina.
Essa è seriamente preoccupata che la caduta del governo Yushenko possa ostacolare il processo di
riforme economiche e politiche, tenuto conto dei risultati rilevanti raggiunti l’anno scorso da tale
governo.

Secondo l’Unione europea, il lavoro svolto da Yushenko per introdurre effettive riforme
economiche e strutturali in Ucraina ha dimostrato di essere un compito molto arduo anche se
Yushenko, date le circostanze, ha ottenuto successi di rilievo. Per la prima volta in tanti anni si sono
registrate tendenze positive nell’economia ucraina senza che fossero trascurate le priorità sociali.

L’Unione europea ribadisce il parere secondo cui le riforme economiche e strutturali attuate da
Yushenko in Ucraina sono inevitabili e essenziali, come in tutti i paesi in fase di transizione. Senza
tali riforme globali non è possibile nel paese alcuno sviluppo sostenibile positivo. Progressi costanti
al riguardo sono altresì un presupposto preliminare per relazioni più profonde con l’UE.
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L’Unione europea ritiene che la priorità per l’Ucraina debba oggi essere il consolidamento del
processo di riforme politiche e economiche, al fine di costruire una società stabile e prospera basata
su valori democratici condivisi, su una forte comunità civile e sui principi dell'economia di mercato.
Ciò è essenziale per l’Ucraina ma anche molto importante per salvaguardare la fiducia del mondo
esterno. L’Unione europea esorta il Presidente, il Governo e il Parlamento dell’Ucraina ad
impegnarsi in un dialogo rafforzato e costruttivo nell’interesse di tutte le parti, compreso il popolo
ucraino.

L’Unione europea conferma il proprio sostegno a favore di un’Ucraina forte, stabile e democratica
orientata verso l’Europa.

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 aderiscono alla presente
dichiarazione.

________________

Le dichiarazioni nn. 81/01 e 85/01 non sono disponibili.
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 28 E 29 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"

•  La libera circolazione dei lavoratori nel mercato unico (Osservatorio del mercato unico)
Relatore: WILMS (Lavoratori - D)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 406/2001

Punti chiave

Il parere tratta diversi temi di rilievo, allo scopo di garantire la libertà di circolazione dopo l'ampliamento
dell'Unione: la gestione dei flussi migratori, la comparabilità e la disponibilità dei dati in possesso degli
enti di sicurezza sociale, la messa a disposizione dei dati dei registri nazionali delle imprese, il
miglioramento della consulenza rivolta agli emigranti e agli immigrati, i miglioramenti da apportare alla
rete EURES e una migliore esecutività delle sentenze penali e delle ammende.

Il Comitato propone che la Commissione informi regolarmente l'Osservatorio del mercato unico
del CES sui temi e sulle attività che seguono:

− coordinamento delle attività condotte dagli organi pubblici, da EURES e dalle organizzazioni
"non profit";

− rilascio della licenza di consulenti in emigrazione alle organizzazioni "non profit";
− coordinamento del sostegno tecnico e finanziario alle reti di consulenza;
− elaborazione di analisi e statistiche sulla libera circolazione;
− sostegno agli Stati membri e alle parti sociali in tutte le questioni collegate alla libera circolazione.
 
Contattare: Jakob ANDERSEN (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Brevetto comunitario
Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK)

Riferimento: COM(2000) 412 def. - 2000/0177 CNS - CES 411/2001

Punti chiave

Il Comitato accoglie con favore ed appoggia l'iniziativa della Commissione di proporre un
regolamento per agevolare l'istituzione del brevetto comunitario. Il Comitato è favorevole alla
proposta secondo cui, per introdurre il brevetto comunitario, la Comunità dovrebbe diventare
membro della Convenzione di Monaco.

Il Comitato dà atto che la proposta per l'utilizzo delle procedure dell'Ufficio europeo dei brevetti
per la registrazione di un brevetto comunitario è logica e più semplice di qualsiasi altra proposta
per un sistema parallelo. Il Comitato confida che l'Organizzazione europea dei brevetti
accoglierà con favore tale proposta e collaborerà alla sua attuazione, in modo da fornire un
ulteriore sprone all'innovazione e alla ricerca nella Comunità europea.

Il Comitato ritiene che una caratteristica essenziale della proposta relativa alla procedura di
richiesta del brevetto comunitario risieda nella facilità con cui questa potrà coesistere con le
disposizioni vigenti per le procedure di richiesta del brevetto nazionale ed europeo. Il Comitato
ritiene che la prospettiva di costi inferiori per un brevetto comunitario costituisca un requisito
chiave del sistema proposto. La questione del regime linguistico è strettamente connessa a quella
del costo del brevetto comunitario. Dopo aver preso in considerazione altre opzioni, ad esempio
lingua originale ed inglese, il Comitato appoggia la raccomandazione della Commissione
secondo cui il brevetto comunitario andrebbe registrato integralmente in una delle tre lingue
procedurali e le rivendicazioni andrebbero tradotte nelle altre due lingue. A giudizio del
Comitato, perché il brevetto comunitario funzioni in maniera efficace ed efficiente, è necessario
che venga istituita una forma di giurisdizione valida per l'intera Comunità. Esso sostiene la
proposta di istituire un Tribunale comunitario della proprietà immateriale, sulla scorta delle
proposte della Commissione, purché i compiti di primo grado vengano espletate da tribunali
specialistici preesistenti a livello nazionale che funzionino da Tribunale comunitario di primo
grado. Va garantito che il Tribunale comunitario della proprietà immateriale sia accessibile e
comporti costi sostenibili per le piccole imprese e per le piccole organizzazioni di ricerca.

Contattare: Birgit FULAR (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati
Relatore: VAN DIJK (Lavoratori - NL)

Riferimento: COM(2000) 507 def. - 2000/0260 COD - CES 403/2001

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione che giudica un passo nella
direzione giusta: offrire agli enti pensionistici una sufficiente libertà di sviluppare una politica di
investimenti efficace ed avviare una gestione transfrontaliera dei regimi, creando al tempo stesso
un quadro cautelativo che garantirà un elevato livello di protezione ai futuri pensionati.

Il parere presenta le osservazioni del Comitato sulle seguenti tematiche:

− il campo d'azione della proposta di direttiva;
− la necessità di elaborare in tempi brevi una legislazione dell'Unione sugli aspetti fiscali

riguardanti i fondi pensione;
− la necessità di garantire che lo sviluppo delle pensioni del secondo pilastro non metta a

repentaglio le prestazioni pensionistiche erogate dalle autorità pubbliche;
− gli effetti dell'euro sulle disposizioni proposte relative agli investimenti;
− la necessità che i beneficiari possano venire integrati ai comitati di gestione;
− il problema di imporre che gli enti siano sempre in grado di far fronte alle obbligazioni

finanziarie assunte.

Contattare: Alison IMRIE (Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato
Relatore: BAGLIANO (Datori di lavoro - I)

Riferimento: COM(2000)582 def - 2000/0243 CNS - CES 410/2001

 Punti chiave
 

Facendo seguito al Libro bianco del 1999, la proposta di Regolamento della Commissione
modernizzerà il sistema comunitario in materia di concorrenza abolendo l'attuale sistema
centralizzato di autorizzazione, notifica e deroga, sostituendolo con l'applicazione diretta dell'art.
81 e decentrandolo alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ai giudici nazionali, mentre
la Commissione si riserva il diritto di avviare azioni in determinati casi specifici.

Il CES sostiene pienamente questa coraggiosa riforma ed i principi di base esposti nel progetto di
regolamento. Tuttavia la proposta non presenta il necessario quadro legislativo completo né
include le misure ufficiali di accompagnamento chieste dal Comitato. In particolare il CES
ritiene necessario istituire possibilità di salvaguardia più severe per garantire la certezza del
diritto e l'applicazione uniforme delle regole comunitarie in materia di concorrenza.

Contattare: Alison IMRIE
 (Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

 
•  Imbarcazioni da diporto

Relatore: COLOMBO (Lavoratori - I)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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Riferimento: COM(2000) 639 def. - 2000/0262 COD - CES 397/2001

Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail:
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

2. SEZIONE "TRASPORTI, ENERGIA, INFRASTRUTTURE, SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE"

•  Protezione dei passeggeri del trasporto aereo
Relatore: von SCHWERIN (Lavoratori - D)

Riferimento: COM(2000) 365 def. - CES 398/2001
 
Punti chiave

Il Comitato accoglie favorevolmente le proposte della Commissione volte a regolare per via
legislativa una serie di requisiti minimi relativi ai diritti imprescindibili dei passeggeri, da
completare mediante accordi su base volontaria tra le compagnie aeree e tra gli aeroporti.

Secondo il Comitato sarebbe opportuno:

− permettere una maggior trasparenza in materia di diritti dei consumatori e di prezzi.;
− rafforzare i diritti dei consumatori in caso di overbooking (negato imbarco);
− prevedere una riduzione del prezzo del biglietto in vaso di ritardo significativo causato dalla

compagnia aerea;
− sostenere una trasferibilità generale dei biglietti aerei, garantendo però che le condizioni

relative all'ottenimento delle tariffe preferenziali non possano venir sistematicamente aggirate
mediante prenotazioni non nominali;

−  migliorare i diritti dei disabili.

Infine il Comitato ritiene opportuno coinvolgere le associazioni dei consumatori per costituire
una rappresentanza autorevole degli interessi dei passeggeri.

Contattare: Luis LOBO (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)
 

•  Dominio Internet ".EU"
Relatore: MORGAN (Datori di lavoro - UK)

Riferimento: COM(2000) 827 def. - 2000/0328 COD - CES 399/2001

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Contattare: Robert STEINLECHNE (Tel.: 32 2 546 8287- e-mail:robert.steinlechner@esc.eu.int)

3. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE"

•  Igiene dei prodotti alimentari
Relatore VERHAEGHE (Datori di lavoro - B)

Riferimento: COM(2000) 438 def. - 2000/178-179-180 COD - 181 CNS - 182 COD -
CES 405/2001

 
Punti chiave

Il Comitato sottoscrive in particolare a) i principi alla base delle nuove proposte, compresa la
responsabilità principale degli operatori del settore alimentare relativamente alla sicurezza degli
alimenti; l'approccio dalla stalla alla tavola; l'obbligo di applicare il sistema di analisi dei rischi e
dei punti critici di controllo (HACCP) nei settori interessati e garantire la rintracciabilità; la
compatibilità con gli accordi commerciali internazionali. b) la scelta del regolamento anziché
della direttiva.

Il Comitato ritiene nondimeno che il campo d'applicazione dovrebbe includere in linea generale
la produzione di tutti gli ingredienti che intervengono nella composizione dei generi alimentari,
ivi compresi i prodotti di origine minerale o quelli sintetizzati chimicamente. L'esclusione del
commercio al dettaglio dal campo di applicazione dei nuovi regolamenti non è affatto giustificata
nel caso dei grandi stabilimenti di distribuzione (iper e supermercati) dotati di locali in cui si
preparano ingenti quantitativi di prodotti di origine animale (ad esempio i laboratori di
sezionamento delle carcasse).

Il Comitato sottolinea l'importanza di una formazione adattata alle attività del personale
dell'impresa; la sicurezza dei prodotti implica infatti l'impegno di tutti, ciascuno al proprio
livello.

Il Comitato ritiene che a) la gestione della bollatura sanitaria per i prodotti trasformati non
incomba necessariamente all'amministrazione; b) le rispettive responsabilità degli Stati membri e
della Commissione non siano definite nel testo con sufficiente precisione; c) i controlli sui
prodotti manufatti vadano realizzati a monte dell'azienda agricola, a livello della produzione; d)
che nell'ambito delle attività ispettive ante mortem sia necessario tenere conto dei dati relativi
all'allevamento che gli addetti del settore sono tenuti a raccogliere e che e) i prodotti alimentari
europei destinati all'esportazione verso paesi terzi devono rispettare le apposite norme della
legislazione del paese importatore e/o del Codex Alimentarius. In mancanza di siffatte norme è
pienamente giustificato l'obbligo di conformità alla legislazione europea.

Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Sicurezza alimentare - Creazione della AAE
Relatore VERHAEGHE (Datori di lavoro - B)

Riferimento: COM(2000) 716 def. - 2000/0286 COD - CES 404/2001
 

Punti chiave

Il Comitato accoglie con favore questa nuova impostazione della legislazione alimentare dell'UE,
che pone l'accento sulla sicurezza alimentare, ma raccomanda una continua integrazione con
principi fondamentali già saldamente stabiliti, sui quali è basata molta parte della legislazione in
questo settore, quali la libera circolazione, il reciproco riconoscimento, la proporzionalità e la
sussidiarietà. Tra i compiti della legislazione alimentare occorre far riferimento non solo alla
sicurezza degli alimenti, ma anche ad altri aspetti, sviluppando il "modello alimentare europeo"
fondato sui principi di qualità, diversità e sicurezza, come definito al Consiglio Agricoltura di
Biarritz.

Il Comitato approva il fatto che nella proposta siano stati inseriti una serie di suggerimenti da
esso avanzati nel parere sul Libro bianco; si tratta di quelli riguardanti una maggiore attenzione
alla gestione delle crisi, l'inserimento di talune competenze relative agli aspetti nutrizionali come
pure l'inclusione dell'acqua potabile nella definizione di "alimento", nonché le questioni attinenti
all'acquacoltura, alla pesca e ai prodotti del mare.

Le proposte non accolte comprendono quelle relative agli aspetti sociali, che sono state rinviate
ad altri strumenti giuridici. Il Comitato sottolinea che i pareri adottati dall'AAE possono avere
ripercussioni considerevoli su temi quali la sicurezza sul lavoro, l'occupazione e la competitività
del settore e ritornerà su tali argomenti in futuri pareri riguardanti aspetti specifici della sicurezza
alimentare.

Il Comitato concorda con la scelta del termine "Autorità" per designare il nuovo organo, poiché
in questo modo viene sottolineato chiaramente l'obiettivo di far sì che tale nuova struttura
costituisca la pietra angolare della nuova politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare. Il
nuovo organo dovrebbe avere il potere di emettere un giudizio vincolante qualora vi siano pareri
scientifici contrastanti, o almeno avere precedenza in caso di conflitti relativi a questioni che
rientrano nella sua sfera di responsabilità.

Se esiste un consenso generale sull'importanza del ruolo della futura AAE, il Comitato reputa
che se ne dovrebbero trarre le logiche conclusioni, che consisterebbero nel darle un ruolo nel
processo decisionale in materia alimentare; l'AAE si concentrerebbe sulla difesa della coerenza
scientifica e manterrebbe in ogni momento sia una posizione neutrale sia una separazione
realistica tra la valutazione del rischio e la gestione del rischio.
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Il regolamento dovrebbe in primo luogo contenere indicazioni per un'azione efficace. La sfida
reale è riuscire a fare le cose meglio di quanto si facesse prima e di far aumentare la fiducia
globale nell'intera catena alimentare. Il Comitato intende seguire l'evoluzione futura con lo scopo
di assicurare che gli sviluppi relativi ai temi della sicurezza alimentare si concentrino soprattutto
sui risultati e sulle misure di prevenzione; organizzerà quindi valutazioni periodiche ad hoc degli
sviluppi nel settore, garantendo coerenza e un dialogo su tali tematiche.

Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Pesca/Azioni strutturali
Relatore: MUÑIZ GUARDADO (Attività diverse - E)

Riferimento: COM(2000) 62 def. - 2000/0235 CNS - CES 409/2001

Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

4. SEZIONE "UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, COESIONE ECONOMICA E
SOCIALE"

•  Gestione integrata delle zone costiere
Relatore generale: BENTO GONÇALVES (Attività diverse - PT)

Riferimento: COM (2000) 545 def. - - 2000/0227 (COD) - CES 401/2001

Punti chiave: Pur approvando in linea di massima il testo della proposta di raccomandazione, il
Comitato formula una serie di osservazioni in linea con le posizioni già espresse sull'argomento.
Auspica in particolare che:

•  la gestione integrata delle zone costiere possa avvalersi di risorse finanziarie diversificate,
rese disponibili su scala comunitaria e nazionale, in applicazione dei principi di addizionalità
e di complementarità;

•  la necessaria dotazione finanziaria provenga dai fondi strutturali e dal programma Interreg;
•  la presentazione dei progetti si articoli in sottoprogrammi orientati agli obiettivi specifici della

gestione sostenibile del litorale;
•  si incoraggino i partenariati pubblici e privati;
•  si definiscano misure restrittive che limitino lo sfruttamento improprio e intensivo di tali aree,

il quale non fa che accentuare pressioni insostenibili e incompatibili con la vulnerabilità
ecologica delle zone costiere.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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Contattare: Alberto ALLENDE (Tel.: 32 2 546 9679, e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Aspetti pratici dell'euro
Relatore: BURANI (Datori di lavoro - I)

Riferimento: COM(2000) 443 def. - CES 407/2001
 
Punti chiave: Il Comitato è d'accordo sulla necessità di un'ulteriore campagna di informazione
multimediale - ma principalmente televisiva - in vista del cambio in euro delle monete nazionali,
ma raccomanda che essa sia fatta a tempo debito, con il minor dispendio possibile di denaro
pubblico nazionale e soprattutto con una partecipazione minima di denaro comunitario: sul
piano pratico, ogni Paese è responsabile delle proprie politiche di comunicazione.

Secondo il Comitato i problemi pratici connessi al passaggio alla moneta unica sono molteplici,
ma non vanno drammatizzati, né nella pratica né nella comunicazione ai cittadini.

Contattare: Alberto ALLENDE
(Tel.: 32 2 546 9679, e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  La politica europea per la cooperazione transfrontaliera e l'esperienza del programma
Interreg
Relatore: BARROS VALLE (Datori di lavoro - PT)

Riferimento: CES 400/2001
 
Punti chiave

Alcuni problemi fondamentali sono emersi analizzando le esperienze maturate nell'applicazione
del programma Interreg. Per il Comitato, la Commissione deve:

− avviare un'attenta riflessione, al fine di consentire la preparazione dei paesi meno sviluppati
ad una corretta applicazione del programma, cosa che avrebbe ripercussioni dirette sulla sua
efficienza ed efficacia;

− dare maggiore flessibilità al programma;
− accentuare il decentramento del programma, in quanto consente ai soggetti regionali, che

meglio conoscono la loro realtà locale, una gestione più efficace operando in modo più diretto
e consapevole nel campo della cooperazione;

− promuovere l'incontro di regioni storicamente divise da frontiere.

Contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9679, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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5. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI, CITTADINANZA"

•  Protezione in caso di afflusso di sfollati
Relatrice: CASSINA (Lavoratori - I)

Riferimento: COM(2000) 303 def. - 2000/0127 (COD) - CES 402/2001
 
 Punti chiave
 
 Il CES accoglie molto favorevolmente la proposta che è costruita su di un pacchetto di norme

minime, di sostanza e procedura, nonché di misure per garantire l’equilibrio degli sforzi tra gli
Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze di tale accoglienza.

 
 Il Comitato ribadisce l'importanza che la determinazione di quando si abbia un "afflusso massiccio"

sia demandata ad una decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata ed in tempi brevi.
 
 Il CES apprezza vivamente l'attenzione data ai "minori non accompagnati", e il fatto che la direttiva

preveda l'obbligo di favorire un'integrazione degli sfollati, pur deplorando il fatto che sia limitata
nel tempo.

 
 Il CES sottolinea positivamente l'ancoraggio al Fondo Europeo per i rifugiati e il fatto che la

direttiva stabilisca alcune misure che regolano il rimpatrio.
 

Il CES sollecita tutti gli Stati membri a programmare preventivamente, anche con la
cooperazione dei soggetti citati al punto precedente, un'infrastruttura logistica d'emergenza che
possa essere attivata, al momento opportuno.

Contattare: Pierluigi BROMBO (Tel.: 32 2 546 9718, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Discriminazioni salariali tra uomini e donne
Relatrice: FLORIO (Lavoratori - I)

Punti chiave

Il diritto alla parità di retribuzione è stato inserito nella legislazione comunitaria sin dalle origini
e negli anni recenti l'Unione europea ha avviato molteplici iniziative per combattere le
discriminazioni salariali. Tuttavia nell'Unione permane un divario fra il tasso di remunerazione
maschile e quello femminile che si attesta su una media del 27%. Anche tenendo conto di certe
differenze strutturali nel mercato del lavoro tra uomini e donne (età, professione e settore
d'attività) che non possono essere considerate discriminazioni, permane comunque uno zoccolo
di differenza del 15 %.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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La mancanza di statistiche aggiornate sulle discriminazioni salariali è particolarmente
preoccupante e bisogna quindi sollecitare le istituzioni preposte dell'Unione europea e gli Stati
membri a raccogliere dati affidabili.

Il Comitato ritiene necessario che la Commissione esamini in che modo la direttiva del 1975
sulla parità salariale e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia europea siano state
applicate negli Stati membri. Sulla base di tale esame, e tenendo conto dei cambiamenti nel
mercato del lavoro, dovrebbe venir discussa la necessità di rivedere la legislazione comunitaria
esistente.

Il Comitato ritiene indispensabile, per una migliore definizione di una legislazione comunitaria e
di misure più consone alla nuova realtà del mercato del lavoro, che vi sia una preliminare
consultazione, da parte della Commissione, con le parti sociali.

Contattare: Pierluigi BROMBO (Tel.: 32 2 546 9718, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

************

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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VARIE

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI STOCCOLMA1

•  Contributo della Commissione - Realizzare il potenziale dell'Unione europea: consolidamento
ed estensione della strategia di Lisbona, Volume I + Volume II: indicatori strutturali
(6248/01 + ADD 1) - COM(01)0079

•  Relazione finale del Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori
mobiliari
(6554/01)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) su una regolamentazione più efficace dei mercati dei
valori mobiliari nell'Unione europea
(7005/01)

•  Comunicazione della Commissione sul contributo delle finanze pubbliche alla crescita e
all'occupazione: migliorare la qualità e la sostenibilità
(5260/01) - COM(00)0846

•  Relazione comune del Consiglio (ECOFIN) sul contributo delle finanze pubbliche alla
crescita e all'occupazione: migliorare la qualità e la sostenibilità
(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) su un  elenco ristretto di indicatori strutturali
(6999/01)

•  Comunicazione della Commissione: Relazione sul funzionamento dei mercati comunitari dei
prodotti e dei capitali
(5301/01) - COM(00)0881

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01) - COM(01)0105

•  Documento del Consiglio (ECOFIN) sui punti chiave degli indirizzi di massima per le
politiche economiche per il 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

•  Consiglio (Occupazione e politica sociale): conclusioni della Presidenza
(6853/01 + REV 1 (fr)

                                                
1 I documenti COM/SEC si trovano in EPADES PUBLIC\Greffe 2000;
  I documenti del Consiglio si trovano su EPADES PUBLIC\Docs_Autres_Institutions\Conseil\Docs_Sommets\Stockholm.
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•  Parere del Comitato per l'occupazione sulla comunicazione della Commissione: Realizzare il
potenziale dell'Unione europea: consolidamento ed estensione della strategia di Lisbona
(6454/01 + ADD 1)

•  Parere del Comitato per la protezione sociale sulla comunicazione della Commissione:
Realizzare il potenziale dell'Unione europea: consolidamento ed estensione della strategia di
Lisbona
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Studio preliminare del Comitato per la protezione sociale sulla sicurezza e sostenibilità delle
pensioni nel lungo periodo
(6457/01)

•  Comunicazione della Commissione: Quadro di valutazione dei progressi compiuti
nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale
(6452/01)

•  Comunicazione della Commissione al Consiglio: "Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e
accessibili a tutti"
(6453/01) - COM(01)0116

•  Relazione del Consiglio (Istruzione) "Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e
di formazione"
(5980/01)

•  Conclusioni del Consiglio (Mercato interno, consumatori e turismo): Aspetti di mercato
interno del processo di Cardiff concernente la riforma economica:
(6704/01)

•  Comunicazione della Commissione: "Una strategia per il mercato interno dei servizi"
(5224/01) - COM(00)0888

•  Relazione intermedia della Commissione: Migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare
(7253/01) - COM(01)0130

•  Piano d'azione globale "eEurope 2002": Approvazione dell'elenco di indicatori supplementari
di analisi comparativa
(6782/01)

•  Comunicazione della Commissione: eEurope: impatto e priorità
(7183/01) - COM(01)0140

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01 - COM(01)0125

•  Carta europea per le piccole imprese: Relazione annuale di attuazione
(7125/01) - COM(01)0122
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•  First Commission report on the progress made to build the European research area (ERA)
(7254/01) - SEC(01)0465

•  Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi compiuti
dall'Unione europea nel 2000
(6879/01 + COR 1)

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FÄRM
(PSE)

Kosovo: ulteriore assistenza
finanziaria eccezionale per il 2001

BUDG (P) 25.04.01 C5-0138/01

FÄRM
(PSE)

Accordo UE-FYROM Macedonia:
conclusione dell'accordo interinale

BUDG (P) 25.04.01

TURCHI
(UEN)

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

BUDG (P) 25.04.01 C5-0110/01

FERREIRA
(PSE)

Adesione di Cipro all'Unione CONT (P) 26.04.01 C4-0108/99

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione della Romania CONT (P) 26.04.01 C4-0375/97

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione della
Slovacchia

CONT (P) 26.04.01 C4-0376/97

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione della Polonia CONT (P) 26.04.01 C4-0109/99

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione dell'Ungheria CONT (P) 26.04.01 C4-0113/99

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione presentata dalla
Turchia

CONT (P) 26.04.01 C5-0036/00

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione della Lettonia CONT (P) 26.04.01 C4-0377/97

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione dell'Estonia CONT (P) 26.04.01 C4-0110/99

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione presentata dalla
Lituania

CONT (P) 26.04.01 C4-0379/97

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione presentata dalla
Bulgaria

CONT (P) 26.04.01 C4-0380/97
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione della
Repubblica ceca

CONT (P) 26.04.01 C4-0111/99

FERREIRA
(PSE)

Domanda di adesione della Slovenia CONT (P) 26.04.01 C4-0112/99

FERREIRA
(PSE)

Adesione di Malta CONT (P) 26.04.01 C4-0163/99

HEATON-
HARRIS
(PPE-DE)

Bilancio rettificativo e supplementare
3/2001

CONT (P) 26.04.01

STAES
(VERTS/ALE)

Kosovo: ulteriore assistenza
finanziaria eccezionale per il 2001

CONT (P) 26.04.01 C5-0138/01

Gruppo
PSE

Lavori dell'Assemblea paritetica
ACP-UE nel 2000

DEVE (M) 10.04.01

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Statuto della società per azioni
europea

ECON (P) 10.04.01 C3-0142/89

HERZOG
(GUE/NGL)

Energia: strategia europea di
sicurezza dell'approvvigionamento -
Libro verde

ECON (P) 10.04.01 C5-0145/01

KATIFORIS
(PSE)

Tabacchi lavorati: struttura e aliquote
delle accise (mod. direttive
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE)

ECON (M) 10.04.01 C5-0139/01

SARTORI
(PPE-DE)

Meccanismo di sostegno finanziario a
medio termine delle bilance dei
pagamenti degli Stati
membri(abrog.reg. 1969/88

ECON (M) 10.04.01 C5-0121/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Parità di retribuzione per lavoro di
uguale valore

EMPL (P) 04.04.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Politica dell'ambiente e sviluppo
sostenibile: preparativi per il
Consiglio di Göteborg

EMPL (P) 05.04.01

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE-DE)

Energia: strategia europea di
sicurezza dell'approvvigionamento -
Libro verde

ENVI (P) 10.04.01 C5-0145/01

FLORENZ
(PPE-DE)

Macchine (modifica direttiva
95/16/CE)

ENVI (P) 11.04.01 C5-0035/01

KRONBERGER
(NI)

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

ENVI (P) 11.04.01 C5-0769/00

LIESE
(PPE-DE)

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

ENVI (P) 11.04.01 C5-0171/01

MAATEN
(ELDR)

Tabacchi lavorati: struttura e aliquote
delle accise (mod. direttive
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE)

ENVI (P) 11.04.01 C5-0139/01

Gruppo
PPE-DE

Protezione dell'ambiente: lotta contro
la criminalità, infrazioni e sanzioni
penali

ENVI (M) 26.04.01 C5-0116/01

GRÖNER
(PSE)

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

FEMM (P) 10.04.01 C5-0087/01

THEORIN
(PSE)

Organizzazione dell'orario di lavoro:
stato di avanzamento del recepimento
della direttiva 93/104/CE

FEMM (P) 24.04.01 C5-0147/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Il trattato di Nizza e il futuro
dell'Unione europea

ITRE (P) 24.04.01



COMMISSIONI 51

Bollettino 14.05.2001 - IT - PE 299.528

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LINKOHR
(PSE)

Scadenza del trattato CECA:
programma di ricerca del Fondo di
ricerca carbone e acciaio,
orientamenti

ITRE (M) 11.04.01 C5-0167/01

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Domanda di adesione della Polonia JURI (P) 11.04.01 C4-0109/99

BERGER
(PSE)

Domanda di adesione della
Repubblica ceca

JURI (P) 11.04.01 C4-0111/99

FERRI
(PPE-DE)

Intermediazione assicurativa JURI (P) 11.04.01 C5-0484/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Personalità giuridica dell'Unione
europea

JURI (P) 11.04.01

ROTHLEY
(PSE)

Domanda di adesione dell'Ungheria JURI (P) 11.04.01 C4-0113/99

TITLEY
(PSE)

Domanda di adesione dell'Estonia JURI (P) 11.04.01 C4-0110/99

WIELAND
(PPE-DE)

Tabacchi lavorati: struttura e aliquote
delle accise (mod. direttive
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE)

JURI (P) 11.04.01 C5-0139/01

LEHNE
(PPE-DE)

Direttiva sui contratti di garanzia
finanziaria

JURI (P) 24.04.01 C5-0131/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Protezione dell'ambiente: lotta contro
la criminalità, infrazioni e sanzioni
penali

JURI (P) 14.05.01 C5-0116/01

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Mercato dei capitali, servizi
finanziari: applicazione di principi
contabili internazionali

JURI (M) 24.04.01 C5-0061/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Protezione dell'ambiente: lotta contro
la criminalità, infrazioni e sanzioni
penali

LIBE (P) 25.04.01 C5-0116/01

POIGNANT
(PSE)

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

PECH (P) 24.04.01 C5-0087/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservazione degli stock:
ricostituzione dello stock di merluzzo
bianco nel mare d'Irlanda (mod. reg.)

PECH (M) 24.04.01 C5-0140/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

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

RETT (P) 25.04.01 C5-0087/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

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

RETT (P) 25.04.01 C5-0171/01

______________________
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione : discarico 1999. Piano
d'azione per il miglioramento della gestione e delle procedure
finanziarie, in risposta alle raccomandazioni della Corte dei
Conti

CONT SEC (01) 246
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia -
Sistema d'allarme 1/2001 e 2/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 415
def.

Parere della Commissione sulla risoluzione del Parlamento
europeo del 17 novembre 2000 relativa al Mediatore

SEC (01) 458
def.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : Primo
rapporto sui progressi compiuti verso la realizzazione dello
Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione - Rapporto al
Consiglio europeo di Stoccolma, il 23-24 marzo 2001

ITRE SEC (01) 465
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia -
Sistema d'allarme 3/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 505
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni sull' attuazione della strategia e del piano di azione della
Communità sulle fonti energetiche rinnovabili (1998-2000)

ENVI
ITRE

COM (01) 69
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'applicazione del regolamento (CE) 1221/97 del
Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle
azioni dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele

AGRI COM (01) 70
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Relazioni tra l'UE e la Repubblica islamica dell'Iran

ITRE
AFET

COM (01) 71
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Commissione europea : Relazione annuale 1999 - Programma
europeo per la ricostruzione e lo sviluppo in Sudafrica
(Regolamento 2259/96 del Consiglio)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (01) 78
def.

Comunicazione della Commissione : Realizzare il potenziale
dell'Unione europea : consolidamento ed estensione della
strategia di Lisbona - Contributo della Commissione europea al
Consiglio europeo di primavera, Stoccolma, 23 e 24 marzo
2001

EMPL
ECON

COM (01) 79
def.

Comunicazione della Commissione sul rafforzamento del
coordinamento delle politiche economiche nell'area dell'euro

ECON COM (01) 82
def.

Sesta relazione della Commissione sui contingenti quantitativi e
sulle misure di vigilanza applicabili a taluni prodotti non tessili
originari della Repubblica popolare cinese

ITRE COM (01) 84
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa ai bonifici dei tassi d'interesse

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (01) 86
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'esperienza acquisita durante il lavoro svolto in
conformità alla direttiva del Consiglio 95/64/CE concernente la
rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via
mare

RETT COM (01) 93
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie per
il 2002 all'evoluzione del PNL a dei prezzi (Punto 15
dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla
disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di
bilancio)

BUDG COM (01) 97
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni - Costruire un'Europa imprenditoriale - Le attività
dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)

TOUT
ITRE

COM (01) 98
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico et sociale et al Comitato delle
regioni - Quadro di valutazione dei progressi compiuti
nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale

FEMM
EMPL

COM (01) 104
def.

Relazione sui progressi della riforma - Febbraio 2001 AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (01) 115
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Nuovi
mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti

CULT
ITRE
JURI

EMPL

COM (01) 116
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Strategia quadro sulla parità tra uomini e donne -
Programma di lavoro per il 2001

FEMM COM (01) 119
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Rafforzare la cooperazione euromediterranea nei
settori dei trasporti e dell'energia

AFET
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 126
def.

Libro Verde della Commissione: sul futuro della politica
comune della pesca

ENVI
PECH

COM (01) 135
def.

Comunicazione della Commisione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni: aiutare le PMI a conventirsi ai sistemi digitali

RETT
ITRE

COM (01) 136
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: eEurope 2002 - Impatto e priorità

CULT
ITRE

COM (01) 140
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni sull'introduzione delle comunicazioni mobili della terza
generazione nell'Unione europea - Situazione attuale e
approccio per il futuro

ITRE COM (01) 141
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Elementi di una strategia di integrazione delle
esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella politica
comune della pesca

ENVI
PECH

COM (01) 143
def.

Communicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo - Informazioni statistiche necessarie per gli
indicatori intesi a monitorare l'integrazione della problematica
ambientale nella politica agricola comune

ENVI
AGRI

COM (01) 144
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Opzioni per promuovere la produzione di proteine
vegetali nell'UE

ENVI
AGRI

COM (01) 148
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2000 della
decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18
dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore
della siderurgia (codice degli aiuti alla siderurgia)

ITRE
ECON

COM (01) 151
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio : Per un
potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla
strategia e il conseguimento di risultati

ITRE
AFET

COM (01) 154
def.

Proposta di regolamento del Consiglio che completa l'allegato
del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo
alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui
all'articolo 17 del regolamento (CEE) n 2081/92 del Consiglio

AGRI COM (01) 155
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'applicazione del regolamento (CE) 2679/98

EMPL
LIBE
JURI

COM (01) 160
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante
misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni
prodotti agricoli

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
def.
CNS000314
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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 02 AL 05 APRILE 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabil ité des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

fer,route,voie navigable
ressource propre TVA
santé publique:programme 2001-2006
ports maritimes, de navigation intérieure,

et terminaux intermodaux

codécison

îles Canaries:droit communautaire
création d'un réseau judiciaire européen
programme HIPPOKRATES
programme GROTIUS, 2ème phase
programme OISIN II, 2ème phase
programme STOP II, 2ème phase

pol.comm.de la pêche:
régime de contrôle,d'inspection,de surveil lance
règlement financier:modification
cultures arables: soutien aux producteurs
Corée: principes de coopération internationale
OCM céréales+riz au Portugal

consultation

adhésion au règl n°13-H de la
comm.écon.des Nations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

fièvre aphteuse
préparatifs pour l 'introduction fiduciaire de l'€
résultats du Conseil européen de Stockholm
situation au Moyen Orient
encouragement à la production des protéïnes végétales
Maroc: accord de pêche;blocage des négociations

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

vers une Europe sans entraves pour les handicapés
problèmes environnementaux du PVC
dir.93/22/CE, services d'investissement

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

l'espace de l iberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle, 2000

régimes et fonds de pension
action privilégiée
échouage du navire "East sea"

immigration clandestine
3ème Conférence des Nations Unies sur les PMA
tarification des professions l ibérales

Questions orales

Commission des droits de l 'homme des Nations Unies
et la République de Chine

Conférence de Kyoto
Chypre:enlèvement de M.Tsiakourmas
religieuses catholiques:violences sexuelles
Pakistan: droits de l 'homme
Namimbie: droits des personnes homosexuelles
Mexique: état de situation
Somalie: assaut contre "Médecins sans frontières"

Débat d'actualité

Contrôle politique

décharge sur l 'exécution des Budgets 1998 et 1999
orientations pour la procédure budgétaire 2002

toutes les sections

Travaux budgétaires

Session AVRIL 2001 Strasbourg
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le globe en séanceDéclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec

Chypre : droits de l'homme :
enlèvement de M. Tsiakourmas

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés

Communication de la Commission :
- introduction fiduciaire de l'Euro

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

Rép. pop. de Chine : Commission des
droits de l'homme de l'ONU

Pakistan : droits de l'homme

Namibie : droits de l'homme :
situation des personnes homosexuelles

Mexique : état de situation

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

budget :
- 1998 : suivi budget
- 1999 : décharge budget
- 2002 : orientations budgétaires

Iles Canaries : dispositions du
droit communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto
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A m e n d e m e n t s  lé g is la t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o d é c is io n

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0

A 5 - 0 0 9 5 /2 0 0 1
R o th - B e h r e n d t

2 0 0 0 /0 0 7 7  EN V I

A 5 - 0 0 9 6 /2 0 0 1
C a m is ó n  A s e n s io
2 0 0 0 /0 0 2 3  R E T T

A 5 - 0 1 0 1 - 2 0 0 1
H a u g

2 0 0 0 /0 2 4 1  B U D G

A 5 - 0 1 0 4 /2 0 0 1
T r a k a te llis

2 0 0 0 /0 1 1 9  EN V I

A 5 - 0 0 7 9 /2 0 0 1
G r a e f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 /0 0 1 5  A G R I

A 5 - 0 0 9 0 /2 0 0 1
L e h n e

1 9 9 9 /0 1 5 2  L IB E

c o m m PA R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

PE:  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p té s  e n  s é a n c e G r .  Po l. :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p té s  e n  s é a n c e
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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  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0

A 5 - 0 1 1 7 / 2 0 0 1
A u r o i

2 0 0 1 / 2 0 4 3  A G R I

A 5 - 0 0 9 1 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 2 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 3 9  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 4 1  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß l e r

2 0 0 0 / 0 3 0 4  L IB E

A 5 - 0 0 9 8 / 2 0 0 1
J o v é  P e r e s

2 0 0 0 / 0 2 7 3  P E C H

A 5 - 0 0 9 3 / 2 0 0 1
S a n d e r s - t e n  H o l t e

2 0 0 0 / 0 1 4 5  R E T T

c o m m P A R L  
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 Seduta di
approvazione

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai
porti di navigazione interna, nonché al progetto n. 8
dell'allegato III

DELE 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

COD***III progetto comune approvato 05-Apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10
giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

LIBE 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

COD***III pos. comune emendata 05-Apr-01 …/… Bolkestein
04/04/01
Fischler
05/04/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 79/373/CEE relativa alla
commercializzazione degli alimenti composti per animali e
che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione

AGRI 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

COD***III pos. comune emendata 05-Apr-01 …/… Fischler
05/04/01

Byrne
05/04/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per
quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione
del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata
sull'IVA

BUDG 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

COD***I prop. legislativa modificata 03-Apr-01 …/… Schreyer
03/04/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici

ENVI 2000/0077
A5-0095/2001
Roth-Behrendt

COD***I prop. legislativa modificata 03-Apr-01 …/… Liikanen
02/04/01
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta
un programma d'azione comunitario nel campo della sanità
pubblica (2001-2006)

ENVI 2000/0119
A5-0104/2001

Trakatellis

COD***I prop. legislativa modificata 04-Apr-01 …/… Byrne
03/04/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità
del vettore aereo in caso di incidenti

RETT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten Holte

COD***I prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

RETT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD***I prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 13-H della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente
l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la
frenatura

ITRE 1999/0263
A5-0085/2001
Matikainen-
Kallström

PC*** prop. legislativa approvata 03-Apr-01 senza
discussione

senza
discussione

regolamento (CE, CECA? Euratom) del Consiglio che
modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

CONT 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

CNS* prop. legislativa approvata 05-Apr-01 senza
discussione

senza
discussione

decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale

LIBE 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

CNS* prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

decisione del Consiglio che istituisce un programma di
incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione
nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates)

LIBE 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

CNS* prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di
cooperazione destinato agli operatori della giustizia
(GROTIUS II generale e penale)

LIBE 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

CNS* prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di
cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della
legge negli Stati membri dell'Unione europea (OISIN II)

LIBE 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

CNS* prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di
cooperazione destinato alle persone  responsabili della lotta
contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale
dei bambini (STOP II)

LIBE 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

CNS* prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… Vitorino
04/04/01
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

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

JURI 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

CNS* prop. legislativa approvata 03-Apr-01 senza
discussione

senza
discussione

decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della
Comunità europea, di uno scambio di lettere che documenta
l'accordo sull'adesione della Repubblica di Corea ai principi
della cooperazione internazionale in materia di ricerca e
sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra
la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone,
l'Australia, il Canada e i Paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera

ITRE 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

CNS* prop. legislativa approvata 03-Apr-01 senza
discussione

senza
discussione

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

AGRI 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

CNS* prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… Fischler
04/04/01

OCM dei cereali e del riso in Portogallo AGRI 2000/0295
C5-0716/2000

senza discussione

CNS* prop. legislativa approvata 04-Apr-01 senza
discussione

senza
discussione

decisione del Consiglio relativa a una partecipazione
finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati
membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e
sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca

PECH 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

CNS* prop. legislativa modificata 05-Apr-01 …/… Fischler
05/04/01
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II.  Emendamenti legislativi

Emm. approvati, suddivisi in base alla struttura
dell’atto

Emendamenti  . approvatiTitolo Rif. dossier
CommissioneP

ARL
Relatrore/trice
Doc. di seduta

Procedura

Comm.ePARL
numero di

emendamenti
presentati in

seduta;
Titolo

I

Visti

II

Considerando

III

Articoli
Parti

IV

Allegati

V

in seduta

=I+II+III+IV+V

provenienti
dai gruppi

politici

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli
alimenti composti per animali e che abroga la direttiva
91/357/CEE della Commissione

2000/0015
AGRI

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività illecite

1999/0152
LIBE

Lehne
A5-0090/2001

***II

27 0 0 2 13 0 15 0

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per
la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici

2000/0077
ENVI

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un
programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica
(2001-2006)

2000/0119
ENVI

Trakatellis
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto
riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del
contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

2000/0241
BUDG
Haug

A5-0101/-2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 0
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Emm. approvati, suddivisi in base alla struttura
dell’atto

Emendamenti  . approvatiTitolo Rif. dossier
CommissioneP

ARL
Relatrore/trice
Doc. di seduta

Procedura

Comm.ePARL
numero di

emendamenti
presentati in

seduta;
Titolo

I

Visti

II

Considerando

III

Articoli
Parti

IV

Allegati

V

in seduta

=I+II+III+IV+V

provenienti
dai gruppi

politici

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del
vettore aereo in caso di incidenti

2000/0145
RETT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti per
ferrovia, su strada e per via navigabile

2000/0023
RETT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4

decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale

2000/0240
LIBE

Keßler
A5-0091/2001

*

11 0 0 4 9 0 13 2

decisione del Consiglio che istituisce un programma di
incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel
settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates)

2000/0304
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di
cooperazione destinato agli operatori della giustizia (GROTIUS II
generale e penale)

2000/0339
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di
cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della
legge negli Stati membri dell'Unione europea (OISIN II)

2000/0340
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0
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Emm. approvati, suddivisi in base alla struttura
dell’atto

Emendamenti  . approvatiTitolo Rif. dossier
CommissioneP

ARL
Relatrore/trice
Doc. di seduta

Procedura

Comm.ePARL
numero di

emendamenti
presentati in

seduta;
Titolo

I

Visti

II

Considerando

III

Articoli
Parti

IV

Allegati

V

in seduta

=I+II+III+IV+V

provenienti
dai gruppi

politici

decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di
cooperazione destinato alle persone  responsabili della lotta
contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei
bambini (STOP II)

2000/0341
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

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
AGRI
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0

decisione del Consiglio relativa a una partecipazione finanziaria
della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per
l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza
nell'ambito della politica comune della pesca

2000/0273
PECH

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0
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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

decisione del Consiglio relativa a
un'ulteriore assistenza finanziaria
eccezionale al Kosovo

2001/0045
05-Apr-01

AFET

La presente decisione ha per oggetto la
concessone di un aiuto finanziario
eccezionale, sotto forma di donazioni di
importo fino a 30 milioni di euro, alla
MINUK; la posizione esterna del Kosovo
dipende infatti in ampia misura da un
aiuto finanziario esterno di natura
ufficiale, al fine di consentire l'attuazione,
il rilancio o il proseguimento delle
funzioni amministrative essenziali nella
provincia;

Azione rinnovata e convalidata
nel programma legislativo 2001

Secondo le stime della MINUK,
le necessità di finanziamento
esterno del Kosovo nel 2001
raggiungeranno in totale 90
milioni di euro (oltre alle spese di
investimento) Si propone un
contributo della Comunità fino a
30 milioni di euro per coprire una
parte sostanziale di tali
necessità. L'importo rimanente
dovrebbe essere coperto dagli
impegni di altri donatori bilaterali;

riferimento al comitato economico e
finanziario che ha sostituito il
comitato monetario a partire
dall'entrata nella terza fase
dell'Unione economica e monetaria,
secondo quanto previsto all'articolo
114, paragrafo 2, del trattato.

regolamento del Consiglio che
istituisce un meccanismo di sostegno
finanziario a medio termine delle
bilance dei pagamenti degli Stati
membri

2001/0062
02-Apr-01

ECON

Il presente regolamento è inteso
all'istituzione di un meccanismo
comunitario di sostegno finanziario a
medio termine che consenta la
concessione di finanziamenti a uno o più
Stati membri che incontrino gravi
difficoltà nella bilancia dei pagamenti
correnti o in quella dei movimenti di
capitali. Solo gli Stati membri che
beneficiano di una deroga per quanto
concerne la partecipazione alla terza
fase dell'unione economica e monetaria,
come definita all'articolo 122 del trattato,
possono beneficiare di tale meccanismo;

Azione rinviata e convalidata nel
programma legislativo 2001

Poiché le operazioni di mutuo e
di prestito hanno luogo a
condizioni identiche, l'incidenza
sul bilancio si limita all'intervento
in garanzia in caso di insolvenza
di un debitore; allo stato attuale,
in base alle disposizioni del
regolamento n. 1969/88,
l'esposizione per l'obbligazione
principale è limitata a 16 miliardi
di euro.

riferimento al comitato economico e
finanziario che ha sostituito il
comitato monetario a partire
dall'entrata nella terza fase
dell'Unione economica e monetaria,
secondo quanto previsto all'articolo
114, paragrafo 2, del trattato.
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Titolo Rif. dossier
Seduta di
annuncio

Competenza di
merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell’azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai contratti di
garanzia finanziaria

2001/0086
05-Apr-01

ECON

La presente direttiva stabilisce il regime
comunitario applicabile ai contratti di
garanzia finanziaria conclusi tra un
fornitore e un beneficiario di garanzia;
tale atto fa riferimento alla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea

Azione rinviata e convalidata nel
programma legislativo 2001

nessuna per il capitolo
stanziamenti operativi;
le necessità in risorse umane e
amministrative - capitolo
stanziamenti di funzionamento,
saranno coperte dalle risorse
attuali della Commissione

istituzione di un comitato di
regolamentazione, il comitato dei
valori mobiliari, ai sensi dell'articolo
5 della decisione 1999/468/CE;

direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la direttiva
92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per
quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui
tabacchi lavorati

2001/0063
05-Apr-01

ECON

La presente direttiva è intesa ad
apportare importanti modifiche alla
normativa esistente, senza peraltro
istituire un nuovo sistema.

Nuova azione inclusa nel
programma legislativo 2001

Nessuna Nessuna

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla protezione
dell'ambiente attraverso il diritto
penale

2001/0076
02-Apr-01

ENVI

La presente direttiva ha per oggetto il
rafforzamento dell'applicazione effettiva
della normativa comunitaria sulla tutela
dell'ambiente, definendo, per l'insieme
della Comunità, un nucleo minimo di
infrazioni di rilevanza penale;
tale atto fa riferimento alla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;

Nuova azione inclusa nel
programma legislativo 2001

Nessuna Nessuna

regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio sull'applicazione delle
norme contabili internazionali

2001/0044
02-Apr-01

JURI

Il presente regolamento stabilisce le
regole relative all'adozione e
all'applicazione di norme contabili
internazionali nella Comunità, allo scopo
di migliorare il funzionamento del
mercato interno e di garantire un
funzionamento armonioso ed efficace
del mercato europeo dei capitali. Le
grandi linee sono: i poteri della
Commissione e la pubblicità; i requisiti
applicabili alle società europee; il
comitato di regolamentazione contabile;
il diritto d'informazione sull'attuazione
delle diverse disposizioni.

Azione rinviata e convalidata nel
programma legislativo 2001

nessuna per il capitolo
stanziamenti operativi;
le necessità in risorse umane e
amministrative - capitolo
stanziamenti di funzionamento,
saranno coperte all'interno della
dotazione allocata alla DG
incaricata della gestione;

attuazione di un comitato di
regolamentazione contabile retto
dalla decisione del Consiglio 28
giugno 1999, 1999/468/CE. Il
carattere regolamentare specifico
della sua missione potrebbe
determinare una composizione
assai diversa da quella del comitato
di contatto istituito ai sensi
dell'articolo 52 della direttiva
78/660/CEE, che svolge un ruolo
puramente consultivo. Questo
comitato applicherà le procedure di
comitatologia in vigore.
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I lavori di bilancio

Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di
seduta

Relatore

Procedu
ra

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Orientamenti sulla procedura di bilancio per il 2002 BUDG 2000/2324
A5-0102/2001
Costa Neves

BUD Risoluzione approvata
con em.

03-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- relazione sulla sicurezza alimentare…; scadenza: nel
2002;
- istituzione di una strategia a lungo termine (sicurezza
alimentare…); scadenza: 15.09.2001;
- relazione intermedia sull'esecuzione del bilancio;
scadenza: giugno 2001;
- attuazione integrale dell'accordo sul seguito delle
proposte legislative con incidenza finanziaria;

Orientamenti di bilancio per il 2002:
Sezione I- Parlamento europeo
Sezione II - Consiglio;
Sezione IV - Corte di giustizia;
Sezione V - Corte dei conti;
Sezione VI - Comitato economico e sociale;
Sezione VII - Comitato delle regioni;
Sezione VIII- Mediatore

BUDG 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Risoluzione approvata
03-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- strategia interistituzionale comune in vista
dell'ampliamento; 1° lettura PDB 2002;
- politica del personale- promozioni; scadenza marzo
2002;
- v. ugualmente richieste formulate nell'ambito della
procedura di discarico;

Discarico in ordine all’esecuzione del bilancio della
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) per
l'esercizio 1999

CONT 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Risoluzione approvata
- discarico concesso:

04-Apr-01

.../.. Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- valutazione dei bisogni reali ed effettivi; scadenza:
prima della scadenza del trattato;
- proposta legislativa; scadenza: prima dell'adesione dei
nuovi Stati membri;
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di
seduta

Relatore

Procedu
ra

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Discarico in ordine all’esecuzione del bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 1999
Sezione I- Parlamento/mediatore

CONT 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Risoluzione approvata
- discarico concesso:

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
-relazione sul funzionamento del nuovo regime delle
missioni: scadenza: inizio 2002;
- relazione sulla politica del personale; scadenza: entro il
1° luglio 2001;
- relazioni trimestrali della CCAC;
- relazione sul funzionamento della cassa anticipi;:
scadenza: entro la 1° lettura PDB 2002;
- relazione sui gruppi di visitatori; scadenza: entro la 1°
lettura PDB 2002;
- istituzione di una équipe speciale per la politica
dell'informazione; scadenza; entro la 1° lettura PDB
2002;
- attuazione di un servizio di audit interno; scadenza 1°
gennaio 2002; e informazione alla commissione CONT
entro il 1° luglio 2001;

Discarico in ordine all’esecuzione del bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 1999
Sezione IV - Corte di giustizia;
Sezione V - Corte dei conti;
Sezione VI-  Parte B, Comitato delle regioni;

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Risoluzione approvata
con em.

discarico concesso
04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
Seguito da dare:Corte di giustizia:
- informazioni sulla politica immobiliare; scadenza : 1°
lettura PDB 2002;
- designazione di un auditor e presentazione di una
relazione; scadenza: 99/99/9999;
Corte dei conti:
- designazione di un auditor e presentazione di una
relazione; scadenza: 99/99/9999;
- effettuazione di un audit al Consiglio; scadenza
99/99/99999;
Comitato delle regioni:
- designazione di un auditor e presentazione di una
relazione; scadenza: 99/99/9999;
si richiede alla Commissione per quanto riguarda le
Agenzie:
- trasmissione sistematica degli audit effettuati;
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di
seduta

Relatore

Procedu
ra

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Discarico in ordine all’esecuzione del bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 1999
Sezione IV - Parte A, Comitato economico e sociale

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Risoluzione approvata
discarico rinviato

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- conclusioni delle indagini svolte dall'OLAF; scadenza: il
prima possibile; condizione indispensabile alla
concessione del discarico per gli esercizi 1996-1999;
- relazione di valutazione sulle attività del CES;
scadenza 99/99/99999;
- designazione di un auditor interno; scadenza
99/99/99999;

Discarico al Centro europeo per la formazione
professionale di Salonicco per l'esercizio finanziario 1999

CONT 2000/2165
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Risoluzione approvata
con em.

discarico concesso
04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- studio interno di valutazione + piano d'azione;
scadenza 1° gennaio 2001;

Discarico alla Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino per
l'esercizio 1999

CONT 2000/2166
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Risoluzione approvata
con em.

discarico concesso
04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- studio interno di valutazione + piano d'azione;
scadenza entro la fine del 2001;

Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del
discarico alla Commissione per la gestione finanziaria
del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo
per l'esercizio 1999

CONT 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Risoluzione approvata
discarico rinviato

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- trasmissione delle informazioni relative all'indagine
dell'OLAF; scadenza: 99/99/9999; condizione
indispensabile alla concessione del discarico;

discarico per l'esercizio 1998
sezione III, Commissione

CONT 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Risoluzione approvata
con em.

04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- dichiarazione di affidabilità; scadenza: al più tardi nel
2003;
- piano in più fasi; scadenza: 1° ottobre 2001;
- reiterazione delle richieste formulate nelle risoluzioni
precedenti;
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di
seduta

Relatore

Procedu
ra

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 1999

CONT 2000/2155
A5-0101/2001

Blak

DEC Risoluzione approvata
con em.

discarico concesso
04-Apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
- introduzione di un sistema contabile e di procedure
efficaci; scadenza 2003;
- redazione di rendiconti finanziari; scadenza: semestrali;
- revisione dell'accordo quadro, in relazione alla
trasmissione di documenti;
- risorse proprie: introduzione di una procedura di
correzione finanziaria;
- FEAOG Garanzia; audit/informazioni supplementari sul
latte scremato, il settore vinicolo, scadenza: procedura di
bilancio 2002;
- Fondi strutturali: introduzione di una procedura di
liquidazione dei conti, semplificazione della procedura
d'infrazione;
- Corte dei conti: sviluppo della metodologia per la
dichiarazione di affidabilità e del coordinamento con le
Corti dei conti nazionali; pubblicità degli audit;
introduzione di un piano pluriennale di lavoro;
effettuazione di audit speciali; pubblicazioni delle
dichiarazioni relative agli interessi finanziari;
- OLAF: chiarificazione della sua politica d'informazione;
Commissione: - relazione intermedia sulle seguenti
questioni: retroattività e proporzionalità, lino,
sofisticazione dei prodotti lattiero-caseari, allargamento,
aiuti alimentari alla Russia
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Il Controllo politico

Autore

Titolo

Rif. dossier
 Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Risultati del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo a
Stoccolma - Situazione in Medio Oriente (votazione)

Consiglio
Commissione
B5-0246/2001

Dichiarazione con
discussione

Risoluzione comune
respinta

05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Nessuna

Risultati del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo a
Stoccolma - Mercati finanziari

Consiglio
Commissione
B5-0244/2001

Dichiarazione con
discussione

Risoluzione approvata
05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Seguito da dare:
- introduzione di un mercato unico europeo dei valori mobiliari;
scadenza: 31.12.03;
- iscrizione all'ordine del giorno della CIG della questione
dell'introduzione di un meccanismo vincolante di richiamo;
scadenza: 2004

Risultati del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo a
Stoccolma - Politiche in materia di affari esteri

Consiglio
Commissione
B5-0244/2001

Dichiarazione con
discussione

Risoluzione approvata
con em.

05-Apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Seguito da dare:
- invio di un inviato speciale dell'UNMIK in Kosovo;
- rafforzamento dei controlli doganali sui prodotti israeliani;
- invio di una missione di sorveglianza nei territori palestinesi;
- instaurazione di relazioni flessibili con il distretto russo di
Kaliningrad;

Afta epizootica Commissione:
B5-0304/2001

Dichiarazione con
discussione

Risoluzione comune
approvata con em.

05-Apr-01

…/… Byrne
03/04/01

Seguito da dare:
- misure di vaccinazione;
- misure relative ai rifiuti alimentari e all'indennizzazione;
- misure di limitazione o divieto di trasporto di animali
- studio e relazione sulle misure da adottare;
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Autore

Titolo

Rif. dossier
 Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

preparativi per l'introduzione fiduciaria dell'euro Commissione
Comunicazione

…/… …/… Solbes Mira
03/04/01

Nessuna

Blocco dei negoziati sull'accordo di pesca tra l'Unione
europea e il Regno del Marocco

Commissione:

Dichiarazione
Commissione

…/… …/… Fischler
05/04/01

Nessuna

Commisssione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e la
Repubblica popolare cinese

Gruppi politici
B5-0269/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
On.: invito a presentare o copresentare una risoluzione con gli
Stati Uniti; su tale questione;

Rispetto degli obiettivi della Conferenza di Kyoto Gruppi politici
B5-0267/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
ratifica del protocollo di Kyoto; scadenza: prima della Conferenza
di Rio nel 2002;

Rapimento del signor Tsiakourmas a Cipro Gruppi politici
B5-0266/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
- pervenire a un conclusione positiva del caso, prestazione di cure
mediche;
- ricerca di una soluzione pacifica al problema cipriota;
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Autore

Titolo

Rif. dossier
 Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Atti di violenza contro religiose cattoliche Gruppi politici
B5-0261/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
- traduzione in tribunale degli autori dei crimini;
- Santa Sede: reintegrazione delle religiose destituite dai loro
incarichi;
- National Catholic Reporter: pubblicazione del contenuto dei
rapporti;

Diritti umani: Pakistan Gruppi politici
B5-0265/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
- rilascio di tutti i detenuti; scadenza: immediata
- annullamento del divieto di tenere riunioni politiche;
- cessazione di qualsiasi forma di aiuti al regime dei Taliban in
Afghanistan;
- proposta di programmi di cooperazione per il sostegno alle ONG
(diritti dell'uomo);
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Autore

Titolo

Rif. dossier
 Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Diritti degli omosessuali in Namibia Gruppi politici
B5-0264/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
- misure per convincere ill governo namibiano ad evitare in futuro
atti di omofobia;

Situazione in Messico Gruppi politici
B5-0262/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
- approvazione della legge sui diritti e le culture indigene;
- approvazione di misure intese a favorire lo viluppo delle comunità
indigene;

Situazione in Somalia e assalto contro "Medici senza
frontiere"

Gruppi politici
B5-0263/2001

Dibattito di attualità

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguito da dare:
- liberazione immediata degli ostaggi;
- apertura di un dialogo tra il governo nazionale di transizione e le
altre parti in causa;
- intensificazione degli aiuti umanitari internazionali;
- misure comunitarie di sostegno alla popolazione;

Investimenti intracomunitari - Azioni specifiche ("Golden
shares")

Gruppi politici
B5-0249/2001

QUO-
Consiglio/Commissio

ne

Risoluzione comune
approvata
05-Apr-01

…/… Bolkestein
03/04/01
Fischler
05/04/01

Seguito da dare:
-formulazione di una proposta legislativa; scadenza: 99/99/9999
- proposta di direttiva; scadenza: immediata

Applicazione delle norme di comportamento di cui
all'articolo 11 della direttiva relativa ai servizi di
investimento (93/22/CEE)

2001/2038
ECON

A5-0105/2001
COS

Risoluzione approvata
03-Apr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Seguito da dare:
- revisione della direttiva sui servizi di investimento; scadenza:
99/99/9999

Aggiornare la direttiva sui servizi di investimento
(93/22/CEE)

2001/2039
ECON

A5-0106/2001
COS

Risoluzione approvata
03-Apr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Seguito da dare:
- revisione della direttiva 93/22/CE; scadenza: 99/99/9999
- fissazione del termine per l'applicazione esclusiva ai piccoli
investitori della regola di condotta del paese d'origine; scadenza:
01/01/2002 domanda;
- realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari; scadenza:
fine della presente legislatura, 2004;
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Autore

Titolo

Rif. dossier
 Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

Iniziative della Comunità sull'avvenire dei regimi
pensionistici, compresi i fondi pensione in Europa

ECON
B5-0165/2001

QUO-Commissione

…/… …/… Bolkestein
02/04/01

Nessuna

Tariffe delle professioni autonome JURI
B5-0247/2001

QUO-Commissione

Risoluzione approvata
con em.

05-Apr-01

…/… Fischler
05/04/01

Seguito da dare:
- analisi e abbattimento degli ostacoli alla prestazione
transfrontaliera di servizi; scadenza: rapidamente;

Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili 2000/2296
EMPL

A5-0084/2001
COS

Risoluzione approvata
con em.

04-Apr-01

…/… Diamantopoulo
u

03/04/01

ribadire i principi, compresa la Carta dei diritti fondamentali.
Seguito da dare:
- programma d'azione; scadenza: a partire dal 2004
- proposta di direttiva; scadenza: al più tardi nel corso del 2003
- studio sull'accesso dei disabili agli spazi edificati; scadenza:
immediata
- proposta legislativa; scadenza: in vista del progetto di revisione
della direttiva comunitaria sugli ascensori nel 2002 (95/16/CE)
- mantenere un capitolo specifico di ricerca nel 6° Programma
Quadro RST; dossier : 2001/0053
includere dati di diverso tipo nel piano d'azione sull'occupazione
2001, le nuove proposte legislative;
- creazione di un gruppo interistituzionale;

Libro verde della Commissione relativo alle problematiche
ambientali del PVC

2000/2297
ENVI

A5-0092/2001
COS

Risoluzione approvata
con em.

03-Apr-01

.../.. Liikanen
02/04/2001

Seguito da dare:
- proposte legislative a scadenze variabili;
- estendere la strategia ai paesi candidati; scadenza: prima
dell'adesione;
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Autore

Titolo

Rif. dossier
 Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio:
Posizione
in seduta

Commissione
:

Posizione in
seduta

Osservazioni

sicurezza e cause di incidenti nelle attività di pesca 2000/2028
PECH

A5-0087/2001
INIZ.

Risoluzione comune
approvata con em.

05-Apr-01

…/… Fischler
05/04/01

Seguito da dare:
- proposta di direttiva; scadenza: 99/99/9999
- proposta di direttiva quadro; scadenza: 99/99/9999
- libro verde; scadenza: marzo 2002;
- quadro normativo generale; scadenza: 99/99/9999;

Terza Conferenza ONU sui paesi meno sviluppati (PMS)
 (14-20 maggio 2001)

DEVE
B5-0246/2001

QUO-
Consiglio/Commissio

ne

Risoluzione approvata
con em.

05-Apr-01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Seguito da dare:
- programma d'azione per i PMS;
- conferma degli impegni di Rio;
- annullamento completo del debito;
-creazione di un fondo di garanzia;
- introduzione di piani nazionali;
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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 ai sensi dell’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.

Testi legislativi

Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm.ePAR

L
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
recante requisiti e procedure delle operazioni di
caricazione e di scaricazione delle navi
portarinfuse

2000/0121
RETT

A5-0037/2001
COD***I

55,00% 60,00% senza
emend.

senza emend. 60,00% 56,00% Il 21 dicembre 2001, il Consiglio dei ministri dei
trasporti ha approvato un orientamento comune, e
indicazioni del gruppo di lavoro del Consiglio sulle
spedizioni via mare mostrano come possibile un
accordo pieno con i pareri del Parlamento europeo. E'
pertanto prevista una posizione comune per il mese di
aprile, possibilmente entro il Consiglio dei trasporti il 5-
6 aprile. Vi può essere la possibilità che il Parlamento
accetti la posizione comune, ai sensi dell'articolo 251,
paragrafo 2, lett.a) del trattato

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al comitato per la sicurezza
marittima e recante modifica dei regolamenti in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi

2000/0236
RETT

A5-0031/2001
COD***I

70,00% senza emend. senza
emend.

100,00% senza
emend.

74,29% Previsione quanto alla modifica della proposta: fine
aprile 2001
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm.ePAR

L
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
relativo al comitato per la sicurezza marittima e
recante modifica delle direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi

2000/0237
RETT

A5-0031/2001
COD***I

50,00% senza emend. senza
emend.

100,00% senza
emend.

66,67% Previsione quanto alla modifica della proposta: fine
aprile 2001

regolamento del Consiglio che istituisce misure
per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco
nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili
nel 2001

2000/0292
PECH

A5-0042/2001
CNS*

0,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

0,00% Il Consiglio ha approvato il regolamento, con
procedura scritta, il 14 febbraio 2001

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione

1997/0359
JURI

A5-0043/2001
COD***II

100,00% 100,00% senza
emend.

senza emend. senza
emend.

100,00% La Presidenza svedese prevede di concludere la
proedura accettando gli emendamenti al COREPER il
più presto possibile. Dopo l'approvazione del Consiglio
come "punto A"

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni
speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto
passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e recante modifica della
direttiva 70/156/CEE del Consiglio

1997/0176
JURI

A5-0039/2001
COD***II

53,33% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

53,33% Previsioni relative alla 2° lettura del Consiglio:  marzo
2001; adozione finale della proposta:  maggio 2001
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm.ePAR

L
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

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori
alimentari

2000/0080
ENVI

A5-0025/2001
COD***I

34,78% senza emend. senza
emend.

0,00% senza
emend.

33,33% Il PE e il Consiglio hanno la stessa posizione in
relazione agli ingredienti che possono essere inclusi
negli integratori (vale a dire, ingredienti con una
funzione nutritiva o fisiologica) e la Commissione ha
accettato l'emendamento del PE che introduce la
chiarificazione del caso. Il PE sostiene la proposta
della Commissione nel porre la valutazione scientifica
del rischio come principio fondamentale per stabilire i
livelli massimi per vitamine e minerali negli integratori
minerali, in luogo del fabbisogno nutrizionale. Ciò
dovrebbe essere d'ausilio alla Presidenza del Consiglio
nel trovare la maggioranza qualificata necessaria per
questo argomento. Questo richiederà tuttavia qualche
sforzo. La Commissione dovrebbe pertanto rimanere
vigile e mantenere un atteggiamento fermo su questo
punto della proposta.

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a taluni
elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
due o a tre ruote

2000/0136
ENVI

A5-0015/2001
COD***I

35,56% 32,73% senza
emend.

senza emend. 40,00% 35,29% La posizione comune del Consiglio è prevista per il
marzo o giugno 2001

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a misure comunitarie di incentivazione nel
settore dell’occupazione

2000/0195
EMPL

A5-0018/2001
COD***I

76,67% senza emend. 0,00% 0,00% senza
emend.

61,33% E' probabile che la proposta non sarà adottata in prima
lettura dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Il
Consiglio sta attualmente formulando una posizione
comune.  Questa verrà presentata probabilmente alla
riunione del COREPER all'inizio di aprile e
formalmente adottata a una riunione successiva del
Consiglio

regolamento del Consiglio relativo all’assistenza
alla Turchia nel quadro della strategia di
preadesione, e in particolare all’istituzione di un
partenariato per l’adesione

2000/0205
AFET

A5-0024/2001
CNS*

0,00% senza emend. 0,00% senza emend. senza
emend.

0,00% Nessun emendamento è stato accettato dal Consiglio.
La proposta è stata approvata il 26 febrraio 2001; GU
L 58 del 28.2.2001
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm.ePAR

L
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

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità e il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che
stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71

2000/0070
EMPL

A5-0026/2001
COD***I

100,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

100,00% La proposta dovrebbe essere approvata in prima
lettura. Il 6 marzo, il Consiglio ha acconsentito a
includere tutti gli emendamenti della prima lettura del
Parlamento e ha deciso che, dopo la revisione da
parte dei giuristi revisori, la proposta poteva essere
adottata come un punto A in una delle prossime
riunioni del Consiglio.

regolamento del Consiglio relativo all’aiuto alla
produzione di cotone

1999/0202
AGRI

A5-0022/2001
CNS*

0,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

0,00% La Commissione non intende emendare la proposta.
La proposta figurava nell'agenda del Consiglio
dell'agricoltura il 19/20.3.2001

regolamento del Consiglio che proroga per un
periodo massimo di un anno il finanziamento di
taluni piani di miglioramento della qualità e della
commercializzazione approvati a norma del titolo
II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72

2000/0252
AGRI

A5-0035/2001
CNS*

0,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

0,00% La Commissione non intende emendare la proposta.
Quest'ultima è stata discussa il 27 novembre 2000 in
sede di CSA e costituirà un punto A in una delle
prossime riunioni del Consiglio.

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

A5-0053/2001
COD***I

61,82% senza emend. senza
emend.

16,67% 66,67% 57,81% La proposta emendata dovrebbe essere approvata
entro l'inizio di aprile. Prospettiva di approvazione della
proposta: L'approvazione finale non avrà luogo
probabilmente prima della fine del 2001. La direttiva
non troverà il consenso in prima lettura. L'accordo
politico su una posizione comune è atteso per il 4
aprile.  La posizione comune formale è improbabile
prima del luglio 2001.

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

A5-0061/2001
COD***I

71,05% senza emend. senza
emend.

100,00% senza
emend.

71,79% La proposta emendata dovrebbe essere approvata
entro l'inizio di aprile. L'approvazione finale non avrà
luogo probabilmente prima della fine del 2001. La
direttiva non troverà il consenso in prima lettura.
L'accordo politico su una posizione comune è atteso
per il 4 aprile.  La posizione comune formale è
improbabile prima del luglio 2001.
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm.ePAR

L
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
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica

2000/0188
ITRE

A5-0062/2001
COD***I

54,55% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

54,55% La proposta emendata dovrebbe essere approvata
entro l'inizio di aprile. L'approvazione finale non avrà
luogo probabilmente prima della fine del 2001. La
direttiva non troverà il consenso in prima lettura.
L'accordo politico su una posizione comune è atteso
per il 4 aprile.  La posizione comune formale è
improbabile prima del luglio 2001.

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
CNS*

senza emend. senza emend. senza
emend.

senza emend. 100,00% 100,00% La Commissione non intende emendare la proposta.
Il regolamento dovrebbe essere approvato in tempi
molto brevi dal Consiglio.

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

2000/0171
PECH

A5-0045/2001
CNS*

senza emend. senza emend. senza
emend.

senza emend. 0,00% 0,00% La Commissione non intende emendare la proposta.
Il regolamento dovrebbe essere approvato dal
Consiglio in tempi molto brevi.

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
CNS*

senza emend. senza emend. 0,00% senza emend. senza
emend.

0,00% La Commissione non intende emendare la proposta.
L'approvazione del regolamento da parte del Consiglio
dovrebbe intervenire prossimamente, probabilmente
come punto "A".

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
CNS*

senza emend. senza emend. senza
emend.

senza emend. 100,00% 100,00% La proposta non sarà modificata. L'aggiunta di una
disposizione che prevede un rapporto triennale al
Parlamento dovrebbe figurare in un compromesso
della Presidenza, da elaborare nel quadro dei lavori
del Consiglio. L'approvazione del regolamento da parte
del Consiglio dovrebbe intervenire nell'aprile 2001.
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. dossier
Comm.ePAR

L
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

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
CNS*

100,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

100,00% E' stato presentato un emendamento. che è stato
accettato dalla Commissione e sarà introdotto
formalmente nella proposta del Consiglio. Ci si attende
che il regolamento sarà approvato dal Consiglio
nell'aprile 2001.

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

2000/0149
PECH

A5-0051/2001
CNS*

22,22% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

22,22% La proposta non sarà modificata. L'adeguamento
dell'allegato I concernente i nomi delle specie
considerate dagli emendamenti 8 e 9 sarà effettuato
nel quadro dei lavori in corso al Consiglio.
L'approvazione del regolamento da parte del Consiglio
dovrebbe intervenire prossimamente, probabilmente
come punto "A".

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
CNS*

0,00% senza emend. senza
emend.

senza emend. senza
emend.

0,00% Il gruppo di lavoro del Consiglio ha esaminato il parere
del PE nella riunione del 7 marzo 2001. E' stato
convenuto di prendere in considerazione
l'emendamento n. 9, adattandone la redazione.
L'emendamento n. 9 ha per oggetto precisare che gli
Stati membri comunicano alla Commissione, in vista di
una pubblicazione in GU, il regime che essi applicano
ai rifugiati e agli apolidi in materia di visti. Atto
approvato dal Consiglio GAI il 15 marzo 2001; GU L 81
del 21 marzo 2001.
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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: 34
Type: http:

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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