
P A R L A M E N T O  E U R O P E O

10/A-2000

  A T T I V I T À

D I R E Z I O N E  D E L L A  P R O G R A M M A Z I O N E
D E I  L A V O R I  P A R L A M E N T A R I

D i r e z i o n e  g e n e r a l e  d e l l a  P r e s i d e n z a

IT IT



SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE-DE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
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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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI ALLA PRESIDENZA
(Art. 28/2 del Regolamento)

Interrogazione n. 1/2000 di Colette FLESCH (ELDR)

1. Qual è il numero di trasferimenti di impieghi/funzioni disposti da Lussemburgo
verso Bruxelles o Strasburgo dopo lo scambio di lettere per formalizzare l'accordo?

Gabinetto del SG   2 impieghi
DG I 26 impieghi di cui 2 verso Strasburgo
DG II 82 impieghi
DG III 44 impieghi
DG IV 19 impieghi
DG V   2 impieghi
DG VI 31 impieghi di cui 8 verso Strasburgo
DG VII 11 impieghi
DG VIII   6 impieghi
Servizio giuridico 23 impieghi

Numero totale di impieghi: 246 impieghi

A quali date e con quale ritmo sono avvenuti detti trasferimenti?

I trasferimenti sono avvenuti in esecuzione di un piano esclusivamente funzionale, approvato alla
luce del parere espresso da un gruppo di lavoro paritetico ad hoc costituito da rappresentanti
dell'amministrazione e del comitato del personale. I trasferimenti hanno rispettato il principio
della volontà espressa e ciò spiega perché sono scaglionati nel tempo, dall'inizio 1997 a metà
2000. Ogni trasferimento ha formato oggetto di un esame e del parere favorevole del gruppo di
lavoro paritetico ad hoc.

Qual era il numero di impieghi/funzioni di livello A1, A2, A3 e LA3 oggetto dei
trasferimenti?

A1 Nessuno
A2 3
A3 10
LA3 3
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2. Corrisponde al vero che sono previsti altri trasferimenti, concernenti le DG I, II,
III, V, VI e VII ?

Sì.

In caso di risposta affermativa, i trasferimenti in questione rimettono in discussione i
2185 impieghi previsto nell'accordo di cui sopra?

L'accordo concluso tra il Presidente del Parlamento europeo on. Hänsch e il Primo ministro del
Granducato sig. Juncker nel 1996 specifica che 2185 impieghi devono restare assegnati nel
Granducato fino al 2004, fatte salve eventuali riduzioni imposte da motivi vincolanti che
devono essere oggetto di previe consultazioni con le autorità lussemburghesi, mentre il
Parlamento europeo garantisce 2000 impieghi a Lussemburgo fino al 2004. L'accordo sarà
rispettato.

Quale sarebbe il numero di impieghi/funzioni interessati dai trasferimenti?

L'Ufficio di presidenza ha approvato un nuovo piano concernente un centinaio di impieghi nel
quadro dell'accordo stipulato con il governo lussemburghese.

Sono state definite gerarchie di priorità per le diverse direzioni generali e quale sarà
l'ampiezza dei movimenti nell'ambito di ogni singola priorità?

Le direzioni generali e il servizio giuridico sono stati invitati a comunicare nei dettagli i
trasferimenti previsti con gli elementi che ne giustificano l'opportunità funzionale e le relative
priorità. Sono stati individuati 99 impieghi il cui trasferimento consentirebbe di migliorare la
razionalità dei lavori, alla luce della dispersione geografica, avvicinando al luogo in cui si
svolgono le attività parlamentari i funzionari direttamente legati ad esse e limitando il numero e
il costo delle missioni tra Lussemburgo e Bruxelles. Questo nuovo programma di trasferimenti è
stato approvato soltanto dopo il parere favorevole espresso dal gruppo di lavoro "trasferimenti"
sulla base di uno studio accurato degli effetti positivi che detti trasferimenti potranno
comportare in termini di funzionamento del Segretariato generale.
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DG
e

serv. giur

Trasferimenti approvati
dalla DG e dal

gruppo di lavoro

DG I 11

DG II 16

DG III 9

DG V 2 + 7 (*)

DG VI 52

DG VII 1

Serv. giur. 1

TOTALE 99

(*) I 7 impieghi sono quelli del RCAM che devono essere trasferiti dal Parlamento alla
Commissione, pur restando tuttavia in Lussemburgo.

3. Il Parlamento ha invocato motivi vincolanti per giustificare detti trasferimenti?
Quali in particolare?

Per i motivi indicati in precedenza è apparso necessario un piano complementare. Per detto
motivo l'Ufficio di presidenza ha deliberato un nuovo piano concernente un centinaio di
impieghi in applicazione dell'accordo concluso con le autorità lussemburghesi, invocando la
clausola "motivi vincolanti" dell'accordo stesso.

La procedura di consultazione con scambio di lettere Junker-Hänsch è stata chiesta o
avviata dal Parlamento europeo?

Nel corso di un incontro avvenuto il 28 marzo 2000 tra il segretario generale del ministero degli
Esteri e del Commercio estero e il Segretario generale della nostra istituzione, quest'ultimo ha
comunicato la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo di
procedere ad un determinato numero di trasferimenti di personale, necessari a livello
esclusivamente operativo tra i tre luoghi di lavoro onde ripartire meglio da un punto di vista
geografico l'organico sulla base del fabbisogno.
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Una lettera in data 4 maggio 2000 per confermare l'incontro, corredata dalle proposte di
trasferimenti complementari fino al 2004, è stata inviata al segretario generale del ministero
lussemburghese degli Esteri con la richiesta di avviare, in conformità dei termini dell'accordo
concluso tra il Primo ministro lussemburghese e il Presidente del Parlamento europeo, una
consultazione relativa alle proposte miranti a ridurre di 99 unità il totale di 2185 impieghi
assegnati in Lussemburgo per ragioni strettamente funzionali.

____________________
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Presidente in carica, on. Richard BALFE, ha fatto distribuire ai deputati del
Parlamento europeo le seguenti comunicazioni :

n. 31/2000 : Vaccinazioni anti-influenzali;

n. 32/2000 : Utilizzazione degli stanziamenti relativi all'indennità di assistenza
di segreteria (voce 1060) a titolo dell'esercizio 2000;

n. 33/2000 : Affissione di comunicazioni e annunci vari negli spazi pubblici
degli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo;

n. 34/2000 : Badge ufficiali;

n. 35/2000 : Cartucce dei toner per apparecchiature fax e stampanti dei deputati;

n. 36/2000 : Accesso ai bar dei deputati a Bruxelles e a Strasburgo;

n. 37/2000 : Biglietti augurali per Natale e Capodanno;

n. 38/2000 : Ricevimento di visitatori a Bruxelles.

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI UN DEPUTATO TEDESCO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 23 ottobre 2000, ha preso atto
dell'elezione di:

Garrelt DUIN
in sostituzione di Günter LÜTTGE (PSE/DE),
con effetto dal 2 ottobre 2000

____________________

DECADENZA  DEL  MANDATO  DI UN  DEPUTATO  FRANCESE

Nel corso della seduta del 23 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha preso atto della notifica del
governo francese che constata la decadenza del mandato di Jean-Marie LE PEN.

Di conseguenza Jean-Marie LE PEN non è più membro della nostra Istituzione con effetto
immediato a decorrere da tale data.

____________________



INFORMAZIONI GENERALI 15

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nel corso della seduta del 23 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha preso atto che

Ozan CEYHUN

ha aderito al Gruppo del Partito del Socialismo  Europeo (PSE).

____________________

Nel corso della seduta del 26 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha preso atto che

Wolfgang KREISSL-DÖRFLER

ha aderito al Gruppo del Partito del Socialismo  Europeo (PSE).

____________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0540/00)

13 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)                                                              4 ottobre 2000

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Helena TORRES
MARQUES

Esecuzione di bilancio del Fondo di coesione H-0726/00

Neil MacCORMICK Tassazione dei carburanti H-0730/00

Michl EBNER Linea di bilancio relativa alle lingue minoritarie H-0743/00

Lennart SACRÉDEUS Lotta contro il turismo sessuale minorile H-0762/00

Ioannis MARINOS Euro H-0781/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

BYRNE

Jonas SJÖSTEDT Igiene dei prodotti alimentari derivanti dalla caccia H-0724/00

Patricia McKENNA Trasporto di animali vivi H-0738/00

Efstratios KORAKAS Conseguenze negative sulla cotonicoltura causate da
importazioni di sementi geneticamente modificate

H-0755/00

Phillip WHITEHEAD Avvertenze in materia di salute e sicurezza concernenti
le unità di visualizzazione ad uso privato

H-0774/00
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Autore Oggetto N.

PATTEN

María IZQUIERDO
ROJO

Condanna a morta per adulterio mediante lapidazione di
Maryam Ayubi

H-0728/00

Glenys KINNOCK Birmania H-0745/00

Bernd POSSELT Democrazia in Kosovo H-0769/00

Maj THEORIN Aiuti dell'UE contro lo sfruttamento sessuale minorile H-0765/00

ooOOoo



INFORMAZIONI GENERALI18

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0548/00) 24 ottobre 2000

14 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Andrew DUFF Cooperazione rafforzata H-0709/00

Michael GAHLER I costi riguardanti le attività dei "tre saggi"
sull'Austria

H-0714/00

John McCARTIN Colombia H-0715/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Violazione dei diritti umani e scioglimento dei gruppi
paramilitari in Colombia

H-0776/00

Pierre JONCKHEER Operazioni finanziarie internazionali H-0718/00

Danielle AUROI Gestione del gettito di una tassa analoga alla tassa
Tobin

H-0719/00

Reino PAASILINNA "Tobin Tax" H-0720/00

Alain LIPIETZ Ostacoli politici e tecnici all'istituzione di una tassa
analoga alla tassa Tobin

H-0721/00

Harlem DÉSIR Studi sull'interesse di una tassazione delle operazioni
finanziarie internazionali

H-0722/00

Glyn FORD Redditività delle imposte "Tobin" a livello europeo H-0725/00

Yasmine BOUDJENAH Tassazione sulle operazioni finanziarie H-0735/00

Hans-Peter MARTIN Imposta Tobin e architettura finanziaria
internazionale

H-0815/00

Esko SEPPÄNEN Diffusione dell'ESB H-0729/00

Marie ISLER BÉGUIN Divieto al transito di petroliere attraverso le Bocche
di Bonifacio

H-0731/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

Ottobre I - 2000

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
(*)

- - - - - - -

Commissione 44 16 28 8 3 0 0 BARNIER
BOLKESTEIN
REDING
BUSQUIN
LIIKANEN
BYRNE
PATTEN

Totale 44 16 28 8 3 0 0

(*) NESSUNA ORA DI INTERROGAZIONI PER IL CONSIGLIO - OTTOBRE I
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

Ottobre II - 2000

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
Con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
Decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 46 14 30 6 2 0 0 MOSCOVICI

Commissione
(**)

- - - - - - -

Totale 46 14 30 6 2 0 0

(**) NESSUNA ORA DI INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE  - OTTOBRE II
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

11/2000 295.786 Carl LANG Sul rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi
candidati all'adesione

05.09.2000 05.12.2000 15

12/2000 296.351 Michel EBNER Sulla gestione dell'avifauna in Europa 18.09.2000 18.12.2000 161

13/2000 296.582 Joam COLOM I NAVAL, Rosa
DIÉZ GONZÁLEZ, Gerardo
GALEOTE QUECEDO, Alonso
PUERTA e Alejo ALEJO
VIDAL-QUADRAS ROCA

Sul terrorismo in Spagna 18.09.2000 18.12.2000 413

                                                
1 Situazione al  27.10.2000
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

14/2000 296.717 Margot KESSLER Sui risqui per la salute delle protesi al silicone 02.10.2001 02.01.2001 9

15/2000 297.578 Charles de GAULLE,
Bruno GOLLNISCH,
Jean-Claude MARTINEZ e
Carl LANG

Sul conflitto israelo-palestinese 24.10.2000 24.01.2001 4

16/2000 297.679 Gerald Collins Sul processo di Barcellona e lo Yemen 24.10.2000 24.01.2001 8



INFORMAZIONI GENERALI 23

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

ELENCO DEGLI INTERGRUPPI DEL PARLAMENTO EUROPEO
COSTITUITI AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE

ADOTTATA DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI IL 16.12.1999
(Situazione al 25 ottobre 2000)

NOMINATIVO DATA
CONSTITUZIONE

PRESIDENZA Numero di
Membri

PATRONICIO
GRUPPI

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD



INFORMAZIONI GENERALI24

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

130/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
concernente l'attuazione dell'accordo di Lusaka

Bruxelles, 22 settembre 2000

L'Unione Europea,

con riferimento all'accordo di Lusaka entrato in vigore il 1º settembre 1999, alla sua posizione
comune dell'8 novembre 1999 e alle sue dichiarazioni del 16 luglio 1999, del 30 novembre 1999,
del 9 giugno 2000 e del 21 agosto 2000, alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, e in particolare alla risoluzione 1304, nonché alla dichiarazione del Presidente del
Consiglio di sicurezza del 5 settembre 2000,

reagendo alle dichiarazioni delle autorità congolesi rese il 23 agosto scorso a Kinshasa dinanzi al
corpo diplomatico e alle proposte formulate dal Presidente della Repubblica democratica del Congo
(RDC) in una lettera recentemente indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite e agli Stati
membri dell'Unione europea:

− riafferma il proprio sostegno all'accordo di Lusaka, unico strumento consensuale di
riferimento che funge attualmente da base a una soluzione negoziata del conflitto e all'azione
della comunità internazionale, e in particolare a quella dell'ONU e dell'OUA, a favore del
ritorno della pace nella RDC e nella regione;

− si preoccupa delle proposte di sospendere l'applicazione di tale accordo e dei rischi di una
ripresa generalizzata delle ostilità e, pertanto, della rimessa in discussione dell'operazione di
mantenimento della pace delle Nazioni Unite che tale iniziativa implicherebbe;

− invita le parti dell'accordo di Lusaka ad accordarsi sui mezzi per imprimere una nuova
dinamica al processo di pace;

− ricorda che il ritorno alla pace nella RDC e nella regione dei Grandi Laghi passa attraverso il
rispetto delle norme del diritto internazionale, il consolidamento del cessate il fuoco e la
soluzione negoziata dei problemi di sicurezza, la protezione delle popolazioni e dei diritti
dell'uomo e il ripristino della democrazia;

− ricorda l'effetto devastante della guerra sulle popolazioni ed esorta tutte le parti ad agevolare
gli spostamenti e il lavoro del personale delle organizzazioni umanitarie;
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− al fine di preservare il processo di pace avviato a Lusaka e di ristabilire l'operatività
dell'accordo, invita il governo della RDC e gli altri firmatari dell'accordo di Lusaka a
ripristinare senza indugio un minimo di fiducia reciproca rispettando il cessate il fuoco,
attuando il disimpegno previsto dall'accordo di Kampala e l'accordo tripartito (Uganda,
Ruanda, Nazioni Unite) relativo alla città di Kisangani, confermando e applicando d'urgenza
le garanzie di sicurezza e di libertà di movimento da essi concordate, confermate verbalmente
dal governo di Kinshasa in occasione della missione del sig. Abubakar ma non ancora
effettive, e tuttavia indispensabili allo svolgimento della missione dell'ONU nella Repubblica
democratica del Congo (MONUC):

− invita altresì i governi dell'Uganda e del Ruanda, nonché gli altri Stati firmatari, ad applicare
senza indugio la risoluzione 1304 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare
le loro proposte di ridispiegamento delle rispettive truppe nella RDC;

− ritiene che il ritorno alla pace possa essere agevolato da negoziazioni dirette, a condizione che
si tengano in considerazione i termini dell'accordo di Lusaka, le pertinenti risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e gli interessi di tutte le parti in conflitto, e che tali
negoziazioni mirino al ripristino dell'autorità dello Stato congolese sull'insieme del territorio;

− ribadisce nettamente il suo sostegno al dialogo politico intercongolese e invita,
conformemente alla lettera e allo spirito di Lusaka, il governo congolese a garantire altresì, e
senza ulteriore indugio, l'adozione delle misure necessarie, in particolare in materia di libertà
di esercizio delle attività politiche, e l'apertura di un dialogo politico fra congolesi, condizione
per il ripristino di uno Stato di diritto e il ritorno alla pace civile nella RDC. Essa esorta altresì
le altre parti congolesi a mostrarsi costruttive onde facilitare lo svolgimento di questo dialogo.

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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131/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Burundi

Bruxelles, 19 settembre 2000

L'Unione europea,

in riferimento all'accordo firmato ad Arusha il 28 agosto 2000 e alla sua dichiarazione del 29 agosto 2000:

− esprime vivo compiacimento per la decisione del mediatore di organizzare a Nairobi, il prossimo
mercoledì 20 settembre, una nuova riunione di negoziazione cui devono partecipare, in particolare, il
Governo del Burundi, i rappresentanti dei movimenti ribelli e le parti che non hanno ancora firmato
l'accordo, ma che si sono impegnate a farlo in occasione della riunione di Nairobi;

− ricorda che è urgente concludere un accordo di pace cui aderiscano senza riserve tutte le parti
burundesi, accordo senza il quale non può essere contemplata una riconciliazione nazionale durevole;

− sottolinea la necessità di consolidare senza indugi l'accordo politico con un cessate il fuoco immediato
e generale, condizione questa per l'attuazione dell'accordo politico, la rapida ricostruzione del paese e,
soprattutto, il ripristino della pace civile in tutto il Burundi, come auspicano vivamente tutti i cittadini
di tale paese;

− incoraggia pertanto i massimi responsabili dei movimenti ribelli a rispondere all'invito ed alle
aspettative del mediatore, nonché a quelle di tutta la comunità internazionale, partecipando a tale
riunione assieme al Governo del Burundi e agli altri attori politici in uno spirito costruttivo e
responsabile, nell'interesse del popolo burundese e della pace;

− sollecita tutti i paesi amici del Burundi e tutti coloro che trovano ascolto presso i burundesi ad
adoperarsi attivamente per il successo di tale riunione, importante per l'avvenire del processo di pace;

− ribadisce la propria volontà di contribuire alla riuscita di tale processo e al ripristino della pace in
Burundi, in particolare fornendo assistenza per la ricostruzione e lo sviluppo del Burundi.

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.

**********



INFORMAZIONI GENERALI28

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

132/2000

MESSAGGIO AL POPOLO SERBO
Bruxelles, 19 settembre 2000

Il 24 settembre il popolo serbo si troverà davanti ad una scelta politica determinante.

Le elezioni, a prescindere dalle condizioni in cui sono state decise e organizzate, danno al popolo
serbo la possibilità di rifiutare chiaramente e pacificamente la politica di Milosevic, fatta di
manipolazione politica, di privazione di libertà e di impoverimento della popolazione. È questa la
politica che ha condotto la RFJ alla guerra, all'isolamento e all'impasse. Queste elezioni pertanto
danno al popolo serbo la possibilità di ottenere un cambiamento democratico. Ad esso spetta la
possibilità di coglierla mobilitandosi per votare.

Riaffermiamo che una scelta che porti ad un cambiamento democratico comporterà una svolta nella
politica dell'Unione europea nei confronti della Serbia: toglieremo le sanzioni contro la RFJ;
accompagneremo le necessarie riforme politiche ed economiche fornendo alla Serbia un aiuto
economico per la sua ricostruzione e sosterremo la reintegrazione della RFJ nella comunità
internazionale. Proporremo alla Serbia di ravvicinarsi all'Unione europea per occupare in Europa il
posto che le spetta. Non abbiamo dimenticato che i Serbi sono Europei.

Un voto per la democrazia in Serbia sarà un voto per la Serbia in Europa.

I seguenti paesi associati all'Unione europea: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica ceca, Cipro e Malta, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e
la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, hanno aderito alla presente
dichiarazione.

**********

133/2000

Dichiarazione della Presidenza per conto dell'Unione europea
sullo Zimbabwe

Bruxelles, 19 settembre 2000

L'Unione europea ha preso atto con preoccupazione delle recenti incursioni della polizia negli uffici
dello Zimbabwean Movement for Democratic Change (Movimento per il cambiamento democratico
dello Zimbabwe). L'Unione europea è in attesa della dichiarazione del Ministro dell'interno dello
Zambabwe, prevista per il 19 settembre, e si augura che essa confermerà l'imparzialità della polizia
e l'impegno di ques'ultima nei confronti dello stato di diritto.

L'Unione europea sollecita il Governo dello Zimbabwe a riconoscere la legittimità dei partiti
d'opposizione e il loro diritto ad operare liberamente senza molestie né impedimenti.
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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.

**********

134/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla decisione
del Presidente peruviano Alberto Fujimori di organizzare nuove elezioni

Bruxelles, 20 settembre 2000

L'Unione europea ha preso debitamente atto della decisione del Presidente Fujimori di indire al più
presto nuove elezioni generali, alle quali non sarà candidato.

Essa si compiace che il Presidente Fujimori abbia preteso un'inchiesta approfondita sui fatti di
corruzione emersi il 14 settembre scorso. Chiede che siano riunite le condizioni affinché la giustizia
peruviana sia in grado di agire imparzialmente.

L'Unione europea auspica che tutte le istituzioni dello Stato e tutti i settori politici contribuiscano a
mantenere la stabilità necessaria per superare la situazione attuale e incoraggiare le autorità
peruviane a prendere tutti i provvedimenti necessari per il consolidamento dello Stato di diritto.
Essa esorta in particolare ad applicare rapidamente le raccomandazioni della Missione ad alto
livello dell'Organizzazione degli Stati americani.

L'Unione europea auspica che sia fatto tutto il possibile affinché le elezioni generali annunciate si
svolgano nel rispetto del diritto e delle regole democratiche, conformemente ai principi enunciati
nella Dichiarazione di Rio del giugno 1999.

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.

**********
135/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea su Timor occidentale
 le Molucche e Aceh

Bruxelles, 20 settembre 2000

L'Unione europea continua a essere profondamente preoccupata per l'attuale situazione di violenza
e insicurezza a Timor occidentale e le ripercussioni negative della stessa su Timor orientale, nonché
per la tensione e violenza persistenti nelle Molucche e a Aceh.
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L'Unione europea chiede al Governo dell'Indonesia di prendere immediati e opportuni
provvedimenti per disarmare e smantellare le milizie di Timor occidentale e per consegnare alla
giustizia i responsabili degli attacchi al personale internazionale e ai rifugiati, conformemente alle
precedenti dichiarazioni dell'Unione e ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite n. 1319 dell'8 settembre 2000. La ripresa degli aiuti umanitari a Timor occidentale e
del reinserimento dei rifugiati costituisce una condizione essenziale per una pace e stabilità
durevoli.

L'UE, insieme alle pertinenti organizzazioni umanitarie internazionali, è pronta a sostenere il
Governo indonesiano nella soluzione dell'acuto problema dei rifugiati a Timor occidentale.

L'Unione europea si compiace che il Governo indonesiano abbia accettato che una missione dell'UE
visiti le Molucche. L'Unione europea esorta il Governo indonesiano a ristabilire e consolidare
rapidamente la pace e la normalità nelle Molucche.

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.

**********

136/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in occasione dell'avvio dei lavori per il ricollegamento delle linee ferroviarie del Nord e

del Sud della Penisola coreana
Bruxelles, 19 settembre 2000

L'UE si compiace dell'avvio dei lavori per il ricollegamento delle linee ferroviarie della Repubblica
di Corea e della Repubblica democratica popolare di Corea, che denota un ulteriore passo avanti nel
processo di ravvicinamento dei due paesi. L'UE auspica che questa iniziativa concreta, che è frutto
del dialogo intercoreano, preluda a ulteriori impegni che contribuiscano sia ad una diminuzione
della tensione che alla stabilità regionale.

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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137/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione in Costa d'Avorio

Bruxelles, 22 settembre 2000

L'Unione europea si compiace della decisione del Presidente Eyadema, Presidente in carica
dell'OUA, e dei Capi di Stato incaricati di organizzare il 25 settembre una riunione di conciliazione
alla quale sono invitati tutti i protagonisti della crisi della Costa d'Avorio.

L'Unione europea rammenta di tenere a una rapida conclusione del processo di transizione e allo
svolgersi corretto di elezioni, nelle migliori condizioni possibili di trasparenza e apertura, cui
l'iniziativa dell'OUA dovrebbe poter dare un utilissimo contributo.

Inquieta per la crescente violenza in Costa d'Avorio, a poche settimane dall'elezione presidenziale
del 22 ottobre, e per i rischi di destabilizzazione che ne risultano per tutta la regione, l'Unione
europea si augura vivamente la partecipazione di tutte le forze politiche del paese a detta riunione
che può contribuire a ridurre le tensioni.

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.

**********

138/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'invio di "testimoni della democrazia" dell'UE nella RFJ

Bruxelles, 22 settembre 2000

Il Consiglio Affari generali del 18 settembre ha invitato i Parlamenti nazionali degli Stati membri
dell'UE ad inviare nella RFJ dei "testimoni della democrazia" per valutare lo svolgimento delle
elezioni del 24 settembre sulla base di norme internazionalmente riconosciute.

I Parlamenti degli Stati membri hanno risposto all'invito del Consiglio Affari generali designando
complessivamente 25 "testimoni della democrazia", incaricati di:

− portare all'Unione europea la testimonianza degli eletti dei nostri paesi sulle condizioni in cui
si svolgeranno queste elezioni nella RFJ;

− testimoniare agli uomini e alle donne della RFJ che vogliono la democrazia, in un momento
cruciale per il futuro del loro paese, la solidarietà degli europei, nello spirito del messaggio
che la Presidenza ha rivolto al popolo serbo a nome dell'Unione il 18 settembre;
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− raccogliere informazioni presso media indipendenti, osservatori indipendenti, ONG, partiti
d'opposizione e loro rappresentanti presso i comitati dei seggi elettorali che procederanno allo
spoglio dei voti.

Questi "testimoni della democrazia" dovevano ovviamente essere in grado di svolgere la loro
missione in piena libertà e senza impedimenti di alcun genere.

I parlamentari hanno richiesto i visti presso i servizi consolari jugoslavi. Non è stato accordato
alcun visto.

A meno di 48 ore dalle elezioni, l'assenza di risposta testimonia il rifiuto di Belgrado di mettere i
parlamentari in condizione di adempiere il loro mandato in piena libertà e senza impedimenti di
alcun genere.

Date le circostanze, la loro missione non ha più ragione d'essere. L'Unione europea ne trarrà le
debite conseguenze.

**********

139/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'attentato dinamitardo in Pakistan

Bruxelles, 22 settembre 2000

L'Unione europea condanna con vigore l'odioso attentato terroristico che è costato la vita a
numerosi innocenti a Islamabad il 19 settembre scorso.

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.

**********

140/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul processo in appello di
dieci membri della comunità ebraica iraniana

Bruxelles, 25 settembre 2000

L'Unione europea ha preso atto della decisione della Corte d'appello di Shiraz. Pur rilevando con
interesse che le pene sono state ridotte, essa deplora che non siano state semplicemente condonate.
L'Unione europea continuerà a seguire con attenzione la sorte dei condannati e auspica che possano
beneficiare di un provvedimento di grazia.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta,
nonché la Norvegia, membro dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente
dichiarazione.

**********

141/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sullo Zimbabwe
Bruxelles, 27 settembre 2000

L'Unione europea ha preso atto dell'intervento del Ministro dell'interno dello Zimbabwe dinanzi al
Parlamento sulle perquisizioni effettuate dalla polizia nella sede del Movimento per il cambiamento
democratico, così come della reazione di quest'ultimo.

Senza pronunciarsi sui fatti stessi, l'Unione europea esorta nuovamente le autorità dello Zimbabwe
a lavorare con l'opposizione e la società civile per sviluppare un dialogo costruttivo e rispettoso dei
diritti di ciascuno.

Pur rimanendo attenta all'evoluzione della situazione, l'Unione europea conferma la sua
disponibilità a cooperare con tutti coloro che nello Zimbabwe accettano tali principi.

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.

**********
142/2000

Dichiarazione della Presidenza,  a nome dell'Unione europea, sulla Birmania
Bruxelles, 28 settembre 2000

L'Unione europea è estremamente preoccupata per la situazione della sig.ra Aung San Suu Kyi alla
quale il 21 settembre scorso è stato di nuovo impedito di lasciare Rangoon ed è stato imposto il
domicilio coatto senza possibilità di comunicare con l'esterno.

L'Unione europea non può che condannare nuovamente gli ostacoli frapposti alla libertà di
circolazione della signora Aung San Suu Kyi e dei membri della Lega nazionale per la democrazia,
nonchè la restrizione dell'accesso al premio Nobel per la pace.

Tutte le attuali restrizioni alla libertà della signora Aung San Suu Kyi di circolare, comunicare con
l'esterno e ricevere visitatori devono essere eliminate senza indugio.
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L'Unione europea reitera il proprio appello affinché sia instaurato un dialogo fra le autorità birmane
e l'opposizione democratica, in particolare la Lega nazionale per la democrazia, e con le minoranze
nazionali. Solo tale dialogo permetterà alla Birmania di imboccare la via della democratizzazione e
della riconciliazione nazionale.

La Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la
Slovacchia, Cipro, Malta e la Turchia, paesi associati all'Unione europea, nonché l'Islanda, il
Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono
alla presente dichiarazione.

**********

143/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Birmania: sostegno al sig. Razali

Bruxelles, 6 ottobre 2000

L'Unione europea ha accolto con grande favore la designazione, lo scorso aprile, di Tan Sri Razali
Ismail quale inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Birmania.

Essa appoggia pienamente gli sforzi dispiegati dal sig. Razali, che si è già recato a Rangoon una
prima volta, nel giugno e luglio scorsi, perché si intavoli un dialogo tra le autorità birmane e
l'opposizione democratica nonché le minoranze nazionali.

L'Unione europea esorta il Governo birmano ad avviare un dialogo costruttivo con l'inviato speciale
del Segretario generale delle Nazioni Unite che si recherà prossimamente in missione a Rangoon e
ad avvalersi dei suoi buoni uffici per far progredire la Birmania sulla via della democratizzazione e
della riconciliazione nazionale. Al riguardo è importante che il sig. Razali sia in grado di incontrare
l'insieme delle parti in causa, compresa l'opposizione democratica.

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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144/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui risultati

delle elezioni nella RFJ
Bruxelles, 29 settembre 2000

Il messaggio dei serbi a Milosevic e alla comunità internazionale è chiaro: è giunta l'ora del
cambiamento a Belgrado.

Le manovre di un potere in rovina per camuffare la realtà e ritardare il momento della resa dei conti
hanno come unico effetto quello di far emergere ancor più chiaramente l'ampiezza della fiducia
espressa dal popolo serbo al sig. Kostunica, che d'ora innanzi rappresenta agli occhi del mondo una
nuova Repubblica federale di Jugoslavia.

Secondo l'impegno da essa assunto, l'Unione europea deve adoperarsi per poter revocare quanto
prima le sanzioni imposte alla RFJ a causa del regime di Milosevic.

La volontà del popolo serbo deve essere rispettata. La vittoria dell'opposizione non deve essere
carpita, il che significa che deve essere soddisfatta la richiesta dell'opposizione di verificare le cifre
addotte dalla commissione elettorale federale.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, la Bulgaria, l'Estonia,
l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Repubblica ceca, i
paesi associati Cipro, Malta e la Turchia, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi
dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

**********
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148/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul sanguinoso
attentato avvenuto in Sri Lanka il 2 ottobre 2000 in occasione di una riunione elettorale

Bruxelles, 4 ottobre 2000

L'Unione europea condanna l'esecrabile attentato suicida che il 2 ottobre 2000 è costato la vita al
Sig. Baithullah, candidato del partito del Congresso musulmano di Sri Lanka, e ad altre diciotto
persone.

L'Unione europea ha dimostrato il suo sostegno al processo elettorale in corso in Sri Lanka inviando
una missione di osservazione delle elezioni legislative che si terranno nel paese il 10 ottobre
prossimo.

L'Unione europea esorta le parti di Sri Lanka a dar prova di moderazione in modo che il popolo di
Sri Lanka possa esercitare democraticamente il suo diritto di voto alle elezioni parlamentari in un
clima non violento e non intimidatorio.

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

**********

149/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla Costa d'Avorio

Bruxelles, 10 ottobre 2000

L'Unione europea ha preso atto dell'annuncio, da parte della Corte suprema, dell'elenco dei cinque
candidati, su diciannove, dichiarati eleggibili alla carica presidenziale nelle elezioni previste il 22
ottobre in Costa d'Avorio.

L'Unione europea ricorda di aver ripetutamente ribadito l'importanza che annette alla rapida
conclusione della transizione e alla regolarità delle votazioni. L'Unione europea ha insistito in
particolare sulla grande importanza di un processo elettorale libero, aperto e trasparente,
segnatamente per garantire un trattamento equo all'insieme dei partiti politici.

L'Unione europea non può quindi che deplorare una decisione che, sebbene rientri nelle competenze
degli organi giuridici nazionali, limita fortemente la libertà di scelta degli elettori della Costa
d'Avorio e compromette la credibilità delle elezioni del 22 ottobre.

L'Unione europea si appella al senso di responsabilità di tutti i cittadini della Costa d'Avorio
affinché il ritorno alla legalità costituzionale, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle
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disposizioni dell'articolo 366 bis della convenzione di Lomé, avvenga nella calma e a condizioni di
regolarità incontestabili.

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.

**********

150/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Birmania/Myanmar
Bruxelles, 6 ottobre 2000

L'UE prende atto della decisione delle autorità birmane di rinviare la visita della Troika che doveva
svolgersi a fine ottobre.

Deplora che le autorità birmane non abbiano ritenuto utile rispondere alla sua disponibilità al
dialogo. Ribadisce di essere seriamente preoccupata per il blocco della situazione politica e per la
situazione dei diritti dell'uomo nel paese.

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

***********

151/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle elezioni presidenziali nel Kirghizistan

Bruxelles, 10 ottobre 2000

L’Unione europea rileva con preoccupazione le indicazioni, in particolare quelle riferite dal centro
dell’OSCE a Bishkek, riguardanti violazioni delle regole democratiche nella preparazione delle
elezioni presidenziali del 29 ottobre p.v. nel Kirghizistan. Essa è allarmata, segnatamente, per gli
ostacoli di qualsiasi natura che potrebbero intralciare la presentazione di candidature da parte di
personalità dell’opposizione e s’interroga sul senso e sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari
intentati contro alcune di esse, come nel caso del Sig. Felix Kulov.

L’Unione europea esorta le autorità del Kirghizistan a fare tutto il possibile per assicurare uno
scrutinio libero e democratico, conforme ai principi dell’OSCE e ai valori su cui si fonda il
partenariato tra l’Unione europea e il Kirghizistan.
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I paesi dell’Europa centrale ed orientale associati all’Unione europea, i paesi associati Cipro e
Malta, nonché l’Islanda e il Liechtenstein, paesi dell’EFTA membri dello Spazio economico
europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

**********

152/2000

Dichiarazione dell'Unione europea sulla RFJ
Lussemburgo, 9 ottobre 2000

L'Unione europea si compiace dell'elezione del Sig. Kostunica alla Presidenza della RFJ.

Con il suo voto il popolo ha scelto la democrazia e l'Europa. Conformemente al messaggio
rivoltogli alla vigilia delle elezioni, il Consiglio ha pertanto proceduto ad una revisione radicale
della politica dell'UE nei confronti della RFJ e ha adottato le seguenti decisioni:

1. Sanzioni

L'Unione ha deciso di abolire tutte le sanzioni in vigore nei confronti della RFJ dal 1998, ad
eccezione delle disposizioni dirette contro Milosevic e le persone a lui associate.

Sono state adottate le decisioni di abolizione immediata dell'embargo petrolifero e
dell'embargo aereo.

2. Cooperazione economica e finanziaria

Il Consiglio ha deciso di far beneficiare la RFJ del programma CARDS. Le attività
dell'Agenzia europea per la ricostruzione saranno estese alla RFJ.

L'Unione manterrà ed estenderà i suoi programmi di aiuto umanitario alle persone vulnerabili
residenti nella RFJ, in particolare agli sfollati e ai rifugiati dell'ex Jugoslavia.

L'Unione europea conferma la sua volontà di contribuire attivamente al ripristino della
navigazione sul Danubio e di partecipare agli studi di fattibilità relativi alla ricostruzione e
alla modernizzazione delle infrastrutture della RFJ in una prospettiva regionale.

I Ministri delle finanze dell'Unione esamineranno, in collegamento con gli istituti finanziari
internazionali, le condizioni atte ad integrare il più rapidamente possibile la RFJ nella
comunità finanziaria internazionale.
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Il Consiglio ha auspicato che, sotto l'egida del "Comitato di orientamento per i Balcani
(HLSG)", la Commissione europea e la Banca mondiale siano incaricate congiuntamente di
valutare le necessità in materia di assistenza economica e finanziaria alla RFJ e di assicurarne
il coordinamento.

3. Riavvicinamento all'Unione europea

Il Consiglio ha parimenti deciso di proporre alla RFJ di partecipare al processo di
stabilizzazione e di associazione varato in occasione del Consiglio europeo di Colonia. A tal
fine il Consiglio invita la RFJ ad istituire rapidamente una "Task Force congiunta UE/RFJ"
per esaminare i mezzi atti a progredire verso un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli proposte relative all'estensione alla RFJ
del beneficio delle preferenze commerciali asimmetriche adottate nell'ambito del CAG del
18 settembre.

*   *   *

Nell'attuare senza indugio l'insieme di tali misure, l'Unione europea intende contribuire alla
costruzione della democrazia e dello Stato di diritto nella RFJ, al successo delle importanti riforme
politiche, economiche e sociali che essa porrà in atto e all'apertura all'Europa. A questo contribuirà
la piena partecipazione della RFJ al Patto di stabilità per l'Europa Sudorientale. Il Consiglio ha
chiesto al coordinatore del Patto di stabilità, in qualità di inviato speciale dell'Unione europea, di
presentargli al più presto proposte a tal fine.

I quindici Stati membri dell'UE si augurano, ciascuno per quanto lo riguarda, di ristabilire al più
presto le relazioni diplomatiche con la RFJ o di normalizzarle.

L'Unione europea auspica altresì che la RFJ avvii un processo di riconciliazione con i vicini e
ristabilisca relazioni di fiducia e di cooperazione. L'Unione europea accompagnerà, da parte sua, il
raggiungimento di tali obiettivi.

In tale prospettiva, il Presidente della RFJ sarà invitato al vertice di Zagabria (il 24 novembre).

*   *   *

Nel quadro del mandato sui Balcani definito in sede di Consiglio europeo di Lisbona, il Consiglio
ha chiesto al Sig. SOLANA, Segretario Generale, Alto Rappresentante per la PESC, di prestare
un'attenzione particolare alle relazioni tra l'Unione europea e la nuova RFJ e di presentare a tal fine
una relazione al prossimo Consiglio Affari generali.

*   *   *
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Il Ministro francese degli Affari esteri, Presidente del Consiglio dell'Unione, si recherà a Belgrado
martedì 10 ottobre per informare il Presidente Kostunica di tali decisioni e invitarlo ad incontrare i
Capi di Stato e di Governo dell'Unione nel prossimo Consiglio europeo di Biarritz.

**********

153/2000

Dichiarazione dell'Unione europea sul Medio-Oriente
Lussemburgo, 9 ottobre 2000

Di fronte all'estrema gravità della situazione e al di là delle responsabilità di ciascuno, quali sono
state rammentate dal Consiglio di Sicurezza nella sua Risoluzione n. 1322 del 7 ottobre, l'Unione
europea ritiene che la priorità assoluta consista, per le parti, nel prendere nelle prossime ore le
misure parallele necessarie per allentare la tensione e nel prevenire qualsiasi nuova provocazione.

L'Unione europea è convinta che, per due popoli che devono coesistere, non vi è altra soluzione se
non quella di riprendere immediatamente la via del negoziato per la pace, via sulla quale Israeliani e
Palestinesi nelle ultime settimane hanno superato tanti ostacoli, ritenuti fino allora insormontabili.

L'Unione europea invita il Primo Ministro israeliano a rivolgersi al popolo palestinese e il
Presidente dell'autorità palestinese a rivolgersi al popolo israeliano e ad unire i loro sforzi: in questo
periodo critico occorre fare tutto il possibile affinché la paura e l'odio non abbiano il sopravvento e
riprendere al più presto il dialogo per la pace.

Il Consiglio ha chiesto al Sig. Javier SOLANA, Segretario Generale, Alto Rappresentante per la
PESC, di recarsi con la massima urgenza nella regione.

**********
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154/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
concernente una dichiarazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale,

di Cipro, Malta e della Turchia, paesi associati all'Unione europea,
nonché dei paesi dell'EFTA membri dello spazio economico europeo,

relativa all'Etiopia e all'Eritrea
Bruxelles, 13 ottobre 2000

I paesi dell'Europa centrale e orientale, Cipro, Malta e la Turchia, paesi associati all'Unione
europea, nonché i paesi dell'EFTA membri dello spazio economico europeo dichiarano di aderire
agli obiettivi della posizione comune 2000/584/PESC, definita dal Consiglio dell'Unione europea il
29 settembre 2000 sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Etiopia e
all'Eritrea, per quanto riguarda l'embargo sulle armi destinate a detti paesi. Essi vigileranno affinché
le rispettive politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto di questo impegno ed esprime il suo compiacimento.

**********

Le dichiarazioni n° 145,146 e 147/2000 al momento della pubblicazione del seguente bollettino non
sono disponibili.

__________________



INFORMAZIONI GENERALI42

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

LAVORI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
SESSIONE PLENARIA DEL  20 E 21 SETTEMBRE 2000

PARERI ADOTTATI

La presente nota è intesa a presentare in modo sintetico i pareri adottati dal Comitato
economico e sociale europeo durante la sessione plenaria di settembre (20 e 21 settembre 2000).

Per ciascuna delle sei Sezioni del Comitato, il documento presenta la natura del
parere, il relativo riferimento, l'esito della votazione e le posizioni più significative del Comitato.
Viene inoltre indicato un referente da contattare per ricevere eventuali informazioni complementari.

1. SEZIONE "TRASPORTI, ENERGIA, INFRASTRUTTURE, SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE"

•  Promozione dell'energia elettrica/ fonti energetiche rinnovabili - TEN/030
Relatrice: SIRKEINEN (I Gr. - FIN)

− Riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
COM(1999) 279 def. - 2000/0116 COD
CES 999/2000- 2000/0116 COD

− Esito della votazione: 105 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astensioni.
− 
− Punti principali: Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva in quanto finalizzata a

garantire la possibilità di accrescimento della quota di elettricità-FER1 nell'ambito di un efficiente
mercato interno dell'elettricità. Il Comitato ritiene tuttavia che l'art. 95 non sia sufficiente ad
imporre obiettivi vincolanti agli Stati membri.

− Il Comitato giudica opportuno che venga imposto agli Stati membri l'obbligo di rendere noti
obiettivi e misure destinati ad un uso ottimale del potenziale dell'elettricità FER, ma considera
che l'imposizione di obiettivi praticamente vincolanti potrebbe essere in conflitto con la
sussidiarietà applicata alle azioni intese a raggiungere gli obiettivi di Kyoto;

− Il Comitato concorda nel ritenere che la proposta avrà impatti economici positivi sul settore
economico in questione, ma osserva che l'analisi delle ricadute occupazionali ed economiche per
gli Stati membri e i consumatori è del tutto insoddisfacente.

                                                
1 Consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
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− La Commissione osserva giustamente che non vi è ancora un'esperienza adeguata per decidere in
merito ad un sistema comune di sostegno su scala comunitaria. Il Comitato ritiene che si
potrebbe ad esempio fissare un massimale al sostegno nazionale, tenendo conto dell'effettiva
qualità ambientale, dell'efficienza e della disponibilità di energia prodotta per ogni tecnologia
FER.

− Contatto: Carmen Avellaner
(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int

SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE"

•  Risorse rinnovabili - aree rurali - NAT/050
Relatore: WILMS (II Gr. - D)

− Riferimento: Risorse rinnovabili: un contributo delle aree rurali alla protezione attiva del clima
e allo sviluppo sostenibile
Parere d'iniziativa
CES 1010/2000

− Esito della votazione: adottato all'unanimità.
 
− Contatto: Julius Langendorff

(Tel.: 32 2 546 9111 -  e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int

•  Scambio di diritti di emissione di gas ad effetto serra (Libro verde) - NAT/072
Relatore: GAFO FERNANDEZ (I Gr. - E)

− Riferimento: Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all'interno
dell'Unione europea
COM (2000) 87 def.
CES 1004/2000

− Esito della votazione: 90 voti favorevoli e 3 astensioni.
 
− Punti principali: Il Comitato sostiene pienamente l'iniziativa della Commissione europea di

creare un sistema europeo di diritti di emissione, pienamente compatibile con i principi del
sistema analogo previsto dal Protocollo di Kyoto, sottolineando che tale sistema deve integrare e
non sostituire le azioni previste in ogni Stato membro per rispettare la quota nazionale di
emissione. Il Comitato propone di basare il sistema per quanto possibile sui criteri BAT (Best

mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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Available Technologies) stabiliti dalla Direttiva 96/61 sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (direttiva IPPC), oppure, in alternativa, su un sistema di "benchmarking" a
livello mondiale. Tale approccio rende superfluo, tra l'altro,  fissare quote globali per impresa e
settore che, secondo il Comitato, provocherebbero problemi insormontabili.

− Contatto: Julius Langendorff
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int

•  Controllo ufficiale alimentazione animale - NAT/073
Relatore: NIELSEN (III Gr. - DK)

− Riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modificazione della Direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della Direttiva
1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali
 COM(2000) 162 def. - 2000/0068 COD
 CES 1000/2000

 
− Esito della votazione: 101 voti favorevoli e 3 astensioni.
 
− Contatto: Nikolaos Pipiliagkas

(Tel.: 32 2 546 9109 -  e-mail: Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int

•  OCM/Carni suine - NAT/074
Relatore: BASTIAN (III Gr. - F)

− Riferimento: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE)
−  n. 2759/75 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

COM(2000) 193 def. - 2000/0076 CNS
CES 1009/2000 - 2000/0076 CNS

− Esito della votazione: 64 voti favorevoli, 7 voti contrari e 4 astensioni.
− 
− Punti principali: Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento che ha il merito di

incoraggiare la solidarietà tra produttori di carni suine. Il Comitato ritiene tuttavia che la proposta
non sia sufficiente a soddisfare tale obiettivo e che sarebbe auspicabile integrarla con altre misure
di gestione delle crisi per rispondere in modo più adeguato alle aspettative di cittadini e
consumatori. Inoltre il Comitato teme vi sia il rischio di una distorsione della concorrenza, dovuta
al fatto che i suinicoltori devono impegnarsi a non aumentare la loro produzione per cinque anni.
Il Comitato propone pertanto un maggior impegno da parte dell'UE sotto forma di
cofinanziamento per evitare qualunque rischio di rinazionalizzazione della PAC e di distorsioni

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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della concorrenza. Il Comitato invita inoltre la Commissione a considerare la possibilità di
utilizzare nel settore suinicolo le strutture professionali, come le associazioni di produttori, per
mettere a punto programmi operativi che esistono già in altri settori.

 
− Contatto: Åsa Donell

(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int

•  Strato di ozono - Quote HCFC - NAT/082
Relatore: COLOMBO (II Gr. - I)

− Riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (CE) n. .../2000 [sulle sostanze che riducono lo strato di ozono] relativamente
all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi
COM (2000) 426 def. - 2000/0170 COD
 CES 1006/2000

 
− Esito della votazione: 64 voti favorevoli e 3 astensioni.
 
− Contatto: Julius Langendorff

(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int

•  Strato di ozono - Inalatori - NAT/083
Relatore: COLOMBO (II Gr. - I)

− Riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il Regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio "sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono" relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi
controllate e pompe per la somministrazione di farmaci
COM(2000) 427 def. - 2000/0175 COD
 CES 1007/2000

 
− Esito della votazione: 63 voti favorevoli e 2 astensioni
 
− Contatto: Julius Langendorff

(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int

*

*          *
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3. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  Prodotti cosmetici - INT/023
Relatore: BRAGHIN (I Gr. - I)

− Riferimento: Proposta di 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
COM(2000) 189 def. - 2000/0077 COD
CES 998/2000

− Esito della votazione: 87 voti favorevoli, un voto contrario e un'astensione.
 
− Contatto: João Pereira Dos Santos, Capo Divisione
 (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
 

•  Valutazione del 5° programma quadro RST - INT/059
Relatore: BERNABEI (I Gr. - I)

− Riferimento: Seguito, valutazione e ottimizzazione dell'impatto economico e sociale della RST:
dal 5° Programma Quadro verso il 6° Programma Quadro
Parere d'iniziativa
CES 1013/2000

− Esito della votazione: 46 voti favorevoli e un voto contrario.
 
− Punti principali: Per quanto riguarda la prossima revisione del 5° PQ, il Comitato

economico e sociale raccomanda alla Commissione, al Parlamento europeo ed al Consiglio di
procedere, ai fini di ottimizzarne l’impatto socioeconomico, ad un potenziamento e una
valorizzazione del meccanismo delle azioni chiave che devono avere un ciclo di vita giustificato
dai meccanismi di valutazione, monitoraggio, assessment e prospettiva; ad un'impostazione che
privilegi pochi cluster di progetti con dimensioni di massa critica adeguata e associno tutti gli
attori ed in particolare utilizzatori finali e PMI; ad un fine tuning di taluni meccanismi interni ai
programmi orizzontali; all'attivazione delle responsabilità di coordinamento interno ed esterno
dei programmi, delle azioni chiave, nonché delle cellule di innovazione che attualmente sono
senza poteri e senza effettive dotazioni finanziarie o servizi erogati; alla semplificazione delle
procedure e alla riduzione dei costi delle stesse; alla definizione di più chiari e univoci criteri di
selezione e di valutazione.

 
Per quanto riguarda i percorsi verso il 6° PQ, il Comitato invita la Commissione, il
Parlamento europeo ed il Consiglio a procedere alla predisposizione di una strategia comunitaria
basata su un nucleo di priorità condivise, che si focalizzi su un numero molto più contenuto di
azioni chiave;  ad adottare, nell’ambito di tale strategia, un quadro offensivo sulle sfide
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tecnologiche capace di attivare tutte le forze presenti nel sistema europeo, quali le imprese, le
università ed i centri di ricerca, le autorità comunitarie, nazionali e locali, mantenendo elevata la
governance dell’Unione europea; a costituire e rafforzare un sistema aperto di Intelligenza
Strategica Distribuita, al servizio del sistema decisionale per la scienza e la tecnologia; ad
applicare il principio di sussidiarietà anche alle azioni di ricerca comunitaria, per riconoscere e
definire competenze, capacità e responsabilità ai vari livelli; a consacrare a livello comunitario
gli sforzi della ricerca su un numero limitato di priorità; a gestire a livello decentrato nazionale e
locale dei progetti di minori dimensioni, con procedure semplificate e gestiti da organismi
decentrati accreditati, anche attraverso sovvenzioni globali; sempre a livello decentrato dovrebbe
essere gestito il sistema di borse, formazione e mobilità, salvaguardandone i criteri di
transnazionalità e di collegamento con le priorità strategiche comunitarie; a varare una nuova
azione comunitaria di RST a livello regionale per potenziare l’innovazione tecnologica e le
infrastrutture di ricerca; ad attivare gli strumenti del Trattato, in particolare la geometria
variabile, la compartecipazione comunitaria e le imprese comuni secondo quanto indicato nel
Trattato stesso; a razionalizzare e semplificare la gestione e, infine, ad affidare alla Commissione
il compito di coordinamento e garanzia di funzionamento efficace e costless dei diversi elementi
del programma.
 

− Contatto: João Pereira Dos Santos, Capo Divisione
 (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
 

•  Sicurezza generale dei prodotti - INT/067
Relatrice: WILLIAMS (III Gr. - UK)

Riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza
generale dei prodotti
COM(2000) 139 def. - 2000/0073 COD
CES 1008/2000

− Esito della votazione: 78 voti favorevoli e 4 astensioni.
 
− Contatto: João Pereira Dos Santos, Capo Divisione
 (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
 

*

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

•  Il ruolo della BEI nella politica regionale europea - ECO/038
 Relatore : DONOVAN  (Gr. I - IRL)

− Riferimento : Parere d'iniziativa "Il ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) nella
politica regionale europea"
CES  1001/2000

− Esito della votazione: 101 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

− Punti chiave : A parere del Comitato si potrebbe considerare l'opportunità di riequilibrare la
dichiarazione d'intenti della BEI in modo da attribuire maggior attenzione alla politica regionale
e alla convergenza. In termini pratici ciò potrebbe comportare una riduzione dei prestiti ai paesi
avanzati dell'UE (e ad alcune delle loro sottoregioni) e, viceversa, un aumento di quelli destinati
ai candidati all'adesione. La BEI potrebbe in questo caso contribuire a definire i criteri di accesso
all'UE per i paesi candidati.

In merito all'accesso a finanziamenti allo sviluppo a lungo termine nei paesi avanzati dell'UE, il
Comitato si chiede se la BEI non possa fare di più in termini di consulenza progettuale, specie
nel settore delle nuove tecnologie e se i consulenti della BEI non debbano essere presenti in
pianta stabile nelle sottoregioni più povere allo scopo di garantire lo sviluppo ottimale dei
progetti e la convergenza.

Il Comitato ritiene che uno dei principali problemi economici dell'UE sia la mancanza di una
riforma strutturale. Probabilmente molti dei prestiti globali o dei mutui individuali, seppur
accuratamente concepiti, non sono così efficaci per colpa dei mercati eccessivamente rigidi e
delle distorsioni che ne derivano. Se ovviamente la BEI non può imporre condizioni ai governi
nazionali, vi è forse qualcosa che potrebbe fare per dar ossigeno ai mercati a livello subregionale.
Il processo della convergenza economica comporta una "distruzione creativa" che può essere
dolorosa a breve termine e che spesso i governi sono restii ad operare a patto che non siano
impegnati in una riforma strutturale. In molti casi quest'ultima è più importante per il processo di
convergenza che non il finanziamento allo sviluppo in sé.

L'"Iniziativa Innovazione 2000" avviata di recente dalla BEI costituisce una risposta rapida e
positiva agli orientamenti del Consiglio di Lisbona del marzo 2000 per sostenere una società
della conoscenza all'insegna dell'innovazione. Il Comitato è dell'avviso che la dotazione
andrebbe incrementata e la sua attuazione accelerata.

In sede di valutazione del grado di convergenza, infine, a giudizio del Comitato, la BEI non
dovrebbe limitarsi agli indicatori economici, ma dovrebbe estendere la gamma dei parametri
analizzati agli indicatori sociali, in linea con gli orientamenti già definiti dalle Nazioni Unite.
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− Contatto : Roberto Pietrasanta
(Tel. 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int

•  Le sfide poste dall'UEM ai mercati finanziari - ECO/040
Relatore:  PELLETIER (I Gr. - F)

− Riferimento: Le sfide poste dall'UEM ai mercati finanziari

CES 1012/2000

− Esito della votazione: 73 voti favorevoli e 13 voti contrari.

− Punti principali: La sfida principale che l'UEM ha dovuto affrontare è stata quella di garantire il
successo di un'unione monetaria che non aveva un'unione politica alle spalle ed era dunque priva
di un esempio storico sul quale basarsi.

L'enorme sfida tecnica rappresentata dall'introduzione dell'euro è stata vinta, e lo stesso si può
dire della lotta all'inflazione e dell'allineamento senza traumi degli undici, anzi presto dodici,
paesi ai criteri e alle regolamentazioni di Maastricht

Venti mesi dopo il passaggio dei mercati finanziari all'euro le borse europee hanno raggiunto
livelli record sotto l'influenza congiunta di una ritrovata crescita economica, del dinamismo
nascente della "new economy" in Europa e della rivoluzione tecnologica rappresentata dai mezzi
elettronici di accesso ai mercati. È generalmente riconosciuto che le borse valori sono capaci di
anticipare l'evoluzione futura delle economie. In questo caso bisogna ammettere che la zona euro
è entrata in un lungo ciclo di forte crescita.

Sarebbe tuttavia poco prudente credere che le sfide dell'UEM siano state definitivamente vinte. È
vero che si tratta di sfide strettamente collegate al resto dell'economia mondiale, al punto da
rendere artificiale la distinzione tra le sfide relative alla globalizzazione del commercio, alla
liberalizzazione dei movimenti di capitali e all'Unione monetaria in quanto tale.

È indispensabile che l'Europa approfitti della presente fase congiunturale favorevole per creare
rapidamente un quadro europeo armonizzato dei mercati finanziari, che rispetti le modalità di
finanziamento attualmente in uso nella Comunità e contribuisca alla creazione di un modello di
sviluppo europeo.

È urgente modificare il processo di adattamento del quadro normativo europeo creando una
procedura, più rapida e flessibile delle direttive comunitarie, che permetta di trattare al livello
degli organi di regolazione nazionali i punti non precisati o non sviluppati in modo esauriente
nelle medesime direttive.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Il ricorso al credito rimane ancora il metodo di finanziamento preferito dalle PMI europee.
Spesso per le imprese di piccole dimensioni il credito rappresenta una fonte di finanziamento
meno costosa del ricorso ai mercati finanziari.

Il modello di sviluppo europeo non può essere unicamente un modello per il mercato
all'ingrosso. La protezione dei consumatori esige l'applicazione di norme, soprattutto per tutelare
i consumatori meno "sofisticati". In questa stessa logica sembra appropriato l'approccio di
massima armonizzazione adottato dalla Commissione per la direttiva sulla vendita a distanza di
servizi finanziari. Tale approccio è coerente e si coniuga con la definizione armonizzata di
"investitore sofisticato" consigliata in altra sede.

− Contatto: Alberto Allende
 (Tel.: 32 2 546 9679 - e-mail: Alberto.Allende@esc.eu.int
 

5. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI, CITTADINANZA"

•  Verso una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - SOC/013
Relatrice:  SIGMUND (III Gr. - A)
Correlatore: BRIESCH (II Gr. - F)

− Riferimento: Verso una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Parere di iniziativa
CES 1005/2000

− Esito della votazione: 122 voti favorevoli, 19 voti contrari e 9 astensioni.

− Punti principali: La Carta dei diritti fondamentali deve oltrepassare i limiti di una
proclamazione solenne e costituire un vero impegno politico, sociale e civico.

L'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rappresenta una pietra
miliare del processo di integrazione europea. Elaborare una Carta significa formalizzare il patto
fondatore di un'entità politica nuova e originale.

Il Comitato sostiene che i diritti civili e politici, da un lato, e i diritti fondamentali sociali,
economici e culturali, dall'altro, non possano essere trattati separatamente.

Il Comitato avverte che, qualora la Carta dei diritti fondamentali elencasse dei diritti che non si
possono far valere, le aspettative dei cittadini verrebbero deluse e il testo del documento sarebbe
quindi considerato puramente retorico.

Secondo il Comitato, per ragioni sia giuridiche che politiche, la Carta dei diritti fondamentali
dovrebbe essere inserita nel Trattato sull'Unione europea alle seguenti condizioni:

mailto:Alberto.Allende@cese.europa.eu
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•  in accordo con il mandato di Colonia, le competenze comunitarie non possono essere
modificate dalla Carta;

•  la distinzione tra diritti direttamente applicabili e individualmente rivendicabili da un lato e
diritti programmatici dall'altro deve essere mantenuta per preservare la natura giuridica delle
attuali competenze;

•  di conseguenza, occorre stabilire chiaramente che taluni principi richiedono l'adozione di
misure di applicazione.

Secondo il Comitato sarebbe quindi assolutamente necessario prevedere, unitamente alla
procedura di "monitoring", una procedura aperta di revisione per l'elaborazione futura dell'elenco
dei diritti fondamentali.

Nell'interesse dello sviluppo di un "modello europeo di democrazia", la società civile deve
partecipare a tale processo formalmente e istituzionalmente.

Nel quadro istituzionale il Comitato rappresenta la società civile organizzata a livello europeo,
per questa ragione esso dovrebbe acquisire formalmente, nell'ambito di una tale procedura di
integrazione e revisione, una funzione consultiva corrispondente ai suoi compiti.

− Contatto: Alan Hick
(Tel. 32.2.546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int

•  Regimi di sicurezza sociale - SOC/043
Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (I Gr. - E)

− Riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio 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
COM(2000) 186 def. - 2000/0070 COD
CES 1002/2000

− Esito della votazione: adottato all'unanimità.

− Punti principali: Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di modifica dei due
Regolamenti. Il Comitato ritiene che la modifica dell'allegato IV, parte C (rinuncia al calcolo
delle prestazioni conformemente all'articolo 46(2), sezione “E. FRANCIA” faciliti,
migliorandolo, l'iter burocratico, eliminando procedure che non apportano alcun elemento
positivo. Il Comitato ritiene che la modifica dell'allegato VI (modalità particolari di applicazione
di certi Stati membri) contribuisca ad eliminare le barriere alla mobilità dei lavoratori e adegui il
testo alla realtà dei regimi di sicurezza sociale francesi.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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− Contatto: Susanne Johansson
(Tel. 32.2.546 96 19 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int

•  "Diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese" - SOC/044
     Relatore: LIVERANI (II - I)

− Riferimento: "Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (versione
codificata)"
(doc. COM(2000) 259 def. - 2000/0108 (CNS))

     CES  1003/2000

− Esito della votazione : 104 voti favorevoli e 6 astensioni.

− Punti principali: Il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la proposta
presentata dalla Commissione.

     Il Comitato concorda infatti sulla necessità di rendere il diritto comunitario più accessibile e
comprensibile ai cittadini e ritiene che una maggiore chiarezza e una maggiore trasparenza della
legislazione comunitaria contribuiscano ad una sua corretta interpretazione, nonché a garantire
l'indispensabile certezza giuridica.

− Contatto: Stefania Barbesta
(Tel. 9510 e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int

*

*          *

6. SEZIONE "RELAZIONI ESTERNE"

•  Le politiche di innovazione delle PMI e dell'artigianato (6° vertice Euromed)-
REX/034
Relatore: PEZZINI (III Gr. - I)

− Riferimento: Le politiche d'innovazione delle PMI e dell'artigianato (6° Vertice Euromed)
Relazione informativa
CES 396/2000
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− Esito della votazione: votata all'unanimità la trasmissione della relazione informativa alle altre
istituzioni.

− Punti principali: Scienza, tecnologia e innovazione hanno un indubbio impatto sullo sviluppo
socio-economico nell'area del Mediterraneo e ad essi occorre dare sempre più spazio nell'ambito
delle politiche comunitarie indirizzate ai Paesi partner MED, soprattutto attraverso il Programma
MEDA e i programmi attuali e futuri nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico. Anche il
Nuovo Programma pluriennale può rappresentare un valido strumento per intensificare le reti e i
rapporti  tra le Organizzazioni e le PMI della riva nord e di quella sud del Mediterraneo. Il
Comitato sottolinea la necessità di intensificare nel Quinto Programma Quadro e sviluppare nel
Sesto una specifica politica di sostegno alle PMI e a quelle a carattere artigianale. Il
coinvolgimento delle parti sociali nel processo di sviluppo è alla base, a giudizio del Comitato, di
una proficua azione e di tangibili successi, nel campo della Ricerca e dell'Innovazione. Va
pertanto rafforzata la promozione delle attività congiunte di R&S e innovazione nell'ambito del
partenariato euromediterraneo.

Appare altresì necessario favorire tra le PMI dell’UE e quelle dei paesi partner mediterranei lo
scambio di know-how e di conoscenze in materia di produzione, organizzazione e gestione
d’impresa, nonché lo sviluppo di attività formative nei diversi campi legati alle nuove tecnologie.
Anche una forte azione tesa alla nascita di spirito imprenditoriale allarga la base formata dagli
imprenditori e aumenta il processo di sviluppo e di innovazione.

− Contatto: Ellen Durst
(Tel.: 32 2 546 98 45 - e-mail: Ellen.Durst@esc.eu.int
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NOMINA DEI RELATORI ......................................... (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DUFF e
VOGGENHUBER

Carta dei diritti fondamentali AFCO (M) 12.10.00

MUSCARDINI
(UEN)

Strategia comune del Consiglio
europeo del 19 giugno 2000 sulla
regione mediterranea

AFET (M) 12.10.00 C5-0510/00

WUORI
(VERTS/ALE)

I diritti umani nel mondo AFET (M) 12.10.00 C5-0536/00

Gruppo
PSE

CE/Turchia: assistenza nel quadro
della strategia di preadesione,
partenariato per l'adesione

AFET (M) 12.10.00 C5-0468/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Attuazione della direttiva 91/676/CEE
sui nitrati

AGRI (P) 10.10.00

DARY
(PSE)

Banane: organizzazione comune dei
mercati, regime di importazione
(mod. reg. 404/93/CEE)

AGRI (M) 16.10.00 C5-0277/99

Gruppo
PPE-DE

Lotta contro la peste suina classica AGRI (M) 10.10.00 C5-0493/00

MULDER
(ELDR)

Prodotti agricoli: azioni
d'informazione e di promozione sul
mercato interno

BUDG (P) 12.10.00 C5-0486/00

HAUG
(PSE)

Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali SEC 95: risorsa propria
basata sull'IVA

BUDG (M) 12.10.00 C5-0469/00

AVEROFF
(PPE-DE)

Prestiti BEI alla Grecia: terremoto del
settembre 1999

BUDG (M) 23.10.00 C5-0532/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CASACA
(PSE)

Finanziamento della politica agricola
comune (modifica regolamento (CE)
n. 1258/99)

CONT (P) 11.10.00 C5-0466/00

Gruppo
PSE

Discarico 1999: bilancio generale CE CONT (M) 11.10.00 C5-0310/00

Gruppo
ELDR

Discarico 1999: bilancio generale CE,
altre sezioni

CONT (M) 11.10.00 C5-0312/00

Gruppo
PPE-DE

Discarico 1999: bilancio generale CE,
Parlamento

CONT (M) 11.10.00 C5-0312/00

Gruppo
VERTS/ALE

Discarico 1999: sesto, settimo e
ottavo Fondo europeo di sviluppo
(FES)

CONT (M) 11.10.00 C5-0257/00

Gruppo
ELDR

Discarico 1999: bilancio generale CE,
altre sezioni

CONT (M) 11.10.00

Gruppo
ELDR

Discarico 1999: bilancio generale CE,
altre sezioni

CONT (M) 11.10.00

Gruppo
GUE/NGL

Discarico 1999: bilancio CECA CONT (M) 11.10.00

APARICIO
SÁNCHEZ
(PSE)

Comunicazione elettronica, servizio
universale: diritti degli utenti in
materia di reti e servizi

CULT (P) 10.10.00 C5-0429/00

FRAISSE
(GUE/NGL)

Società dell'informazione - Sviluppo e
utilizzo dei contenuti digitali europei
e promozione della diversità
linguistica

CULT (P) 10.10.00 C5-0462/00

JUNKER
(PSE)

Comunicazioni elettroniche:
autorizzazioni per reti e servizi
(sostituisce direttiva 97/13/CE)

CULT (P) 10.10.00 C5-0440/00

JUNKER
(PSE)

Radiocomunicazioni: spettro radio,
quadro normativo

CULT (P) 10.10.00 C5-0449/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Comunicazioni elettroniche: quadro
normativo comune per le reti e i
servizi

CULT (P) 10.10.00 C5-0428/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Comunicazioni elettroniche e risorse
correlate: accesso e interconnessione,
nuovo quadro normativo

CULT (P) 10.10.00 C5-0433/00

Gruppo
PSE

Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali SEC 95: risorsa propria
basata sull'IVA

ECON (P) 25.10.00 C5-0469/00

PEIJS
(PPE-DE)

Riorganizzazione e liquidazione di
istituti di credito

ECON (M) 09.10.00 C2-0176/85

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Intermediazione assicurativa ECON (M) 25.10.00 C5-0484/00

EVANS
(PPE-DE)

Concorrenza: applicazione articoli 81
e 82 del trattato (mod. regg. 1017/68,
2988/74, 4056/86, 3975/87/CEE)

ECON (M) 25.10.00 C5-0527/00

TORRES
MARQUES
(PSE)

Imposta sul valore aggiunto (IVA):
aliquota normale (modifica direttiva
77/388/CEE)

ECON (M) 25.10.00 C5-0535/00

PEREZ
ALVAREZ
(PPE-DE)

Controllo dell'applicazione del diritto
comunitario. Diciassettesima
relazione annuale (1999)

EMPL (P) 05.10.00 C5-0381/00

PAPAYANNAKIS
(GUE/NGL)

Comunicazione elettronica, servizio
universale: diritti degli utenti in
materia di reti e servizi

ENVI (P) 10.10.00 C5-0429/00

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE)

Prodotti agricoli: azioni
d'informazione e di promozione sul
mercato interno

ENVI (P) 10.10.00 C5-0486/00

EVANS
(VERTS/ALE)

Animali da compagnia: movimenti
non commerciali, condizioni di
politica sanitaria

ENVI (M) 10.10.00 C5-0477/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Estratti di caffè e cicoria: gamma dei
pesi nominali (mod. dir. 80/232/CEE)

ENVI (M) 10.10.00 C5-0485/00

Gruppo
VERTS/ALE

Zone costiere: gestione integrata zone
costiere, attuazione di una strategia in
materia

ENVI (M) 10.10.00 C5-0474/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Agenzia europea per la ricostruzione
(abrog. reg. 1628/96/CE): creazione e
funzionamento

ITRE (P) 12.10.00 C5-0526/00

Gruppo
ELDR

Brevetto comunitario ITRE (P) 12.10.00 C5-0461/00

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Strumenti di misura ITRE (M) 12.10.00 C5-0478/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Balcani, Europa sudorientale: aiuto
comunitario, programma CARDS

ITRE (M) 12.10.00 C5-0525/00

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Aggiudicazione appalti pubblici:
tutela penale contro prassi
anticoncorrenziali o fraudolente.
Iniziativa tedesca

JURI (P) 17.10.00 C5-0416/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Convenzione per l'unificazione di
alcune norme relative al trasporto
aereo internazionale (Convenzione di
Montreal)

JURI (P) 17.10.00 C5-0460/00

DEHOUSSE
(PSE)

Relazione speciale del Mediatore:
codice di buona condotta
amministrativa

JURI (P) 17.10.00 C5-0438/00

FOURTOU
(PPE-DE)

Società dell'informazione - Sviluppo e
utilizzo dei contenuti digitali europei
e promozione della diversità
linguistica

JURI (P) 17.10.00 C5-0462/00



COMMISSIONI60

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LEHNE
(PPE-DE)

Libertà, sicurezza e giustizia:
posizione delle vittime nel
procedimento penale. Iniziativa
portoghese

JURI (P) 17.10.00 C5-0392/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Riorganizzazione e liquidazione di
istituti di credito

JURI (P) 17.10.00 C2-0176/85

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Beni culturali: esportazione e
restituzione (applicazione
regolamento (CEE) n. 3911/92 e
direttiva 93/7/CEE)

JURI (P) 17.10.00 C5-0509/00

NIEBLER
(PPE-DE)

Comunicazioni elettroniche: quadro
normativo comune per le reti e i
servizi

JURI (P) 17.10.00 C5-0428/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Concorrenza: applicazione articoli 81
e 82 del trattato (mod. regg. 1017/68,
2988/74, 4056/86, 3975/87/CEE)

JURI (P) 17.10.00 C5-0527/00

WALLIS
(ELDR)

Cooperazione giudiziaria: creazione
Unità provvisoria. Iniziativa di
Portogallo, Francia e Svezia e Belgio

JURI (P) 17.10.00 C5-0395/00

WALLIS
(ELDR)

Lotta all'immigrazione clandestina:
quadro penale per la repressione dei
reati. Iniziativa francese

JURI (P) 17.10.00 C5-0426/00

WALLIS
(ELDR)

Decisione relativa alla creazione di
una rete giudiziaria europea in materia
civile e commerciale

JURI (P) 17.10.00

WIELAND
(PPE-DE)

Progressi realizzati nel settore del
coordinamento fiscale

JURI (P) 17.10.00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Statuto dei funzionari CE: modalità di
adeguamento delle retribuzioni e
contributo temporaneo

JURI (M) 17.10.00 C5-0496/00



COMMISSIONI 61

Bollettino 13.11.2000
Chiusura della redazione: 03.11.2000

- IT - PE 291.823

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CASHMAN
(PSE)

Relazione speciale del Mediatore:
codice di buona condotta
amministrativa

LIBE (P) 10.10.00 C5-0438/00

KARAMANOU
(PSE)

Donne e fondamentalismo LIBE (P) 10.10.00

DEPREZ
(PPE-DE)

Visti: competenze esecutive del
Consiglio per l'esame delle domande -
iniziativa finlandese

LIBE (M) 10.10.00 C5-0287/00

DIMITRAKO-
POULOS
(PPE-DE)

Aggiudicazione appalti pubblici:
tutela penale contro prassi
anticoncorrenziali o fraudolente.
Iniziativa tedesca

LIBE (M) 10.10.00 C5-0416/00

KESSLER
(PSE)

Cooperazione giudiziaria: operatori
della giustizia. Proroga programma
incoraggiamento e scambi

LIBE (M) 10.10.00 C5-0494/00

KESSLER
(PSE)

Decisione relativa alla creazione di
una rete giudiziaria europea in materia
civile e commerciale

LIBE (M) 10.10.00

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Lotta all'immigrazione clandestina:
ammende comminate ai vettori.
Iniziativa francese

LIBE (M) 10.10.00 C5-0470/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Conservazione delle risorse di pesca:
protezione del novellame (sesta
modifica regolamento (CE) n. 850/98)

PECH (M) 11.10.00 C5-0487/00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Libera circolazione delle persone:
visto nazionale per soggiorno di lunga
durata. Iniziativa francese

PETI (P) 09.10.00 C5-0374/00

SBARBATI
(ELDR)

Riconoscimento reciproco decisioni di
espulsione di cittadini di paesi terzi.
Iniziativa francese

PETI (P) 09.10.00 C5-0398/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Zone costiere: gestione integrata zone
costiere, attuazione di una strategia in
materia

RETT (P) 11.10.00 C5-0474/00

POHJAMO
(ELDR)

Radiocomunicazioni: spettro radio,
quadro normativo

RETT (P) 11.10.00 C5-0449/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Sicurezza marittima, prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi
(mod. regg. 613/91/CEE, 29/94/CE)

RETT (M) 11.10.00 C5-0475/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Sicurezza marittima, prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi
(mod. regg. 613/91/CEE, 29/94/CE)

RETT (M) 11.10.00 C5-0476/00

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Convenzione per l'unificazione di
alcune norme relative al trasporto
aereo internazionale (Convenzione di
Montreal)

RETT (M) 11.10.00 C5-0460/00

_________________________
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Parere della Commissione sulla richiesta dell'Irlanda di
partecipare a una parte delle disposizioni dell'acquis di
Schengen

LIBE SEC (00) 1439
def.

Documento di lavoro della Commissione : Venezuela :
programma di sostegno a favore delle regioni colpite dalle
inondazioni del dicembre 1999

AFET
BUDG
DEVE

SEC (00) 1571
def.

Comunicazione della Commissione: "e-Learning - Pensare
all'istruzione di domani"

ITRE
EMPL
FEMM
CULT

COM (00) 318
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Protezione dei passeggeri del trasporto aereo
nell'Unione europea

JURI
ENVI
RETT

COM (00) 365
def.

Relazione della Commissione sugli effetti del periodo di
transizione concesso al Regno Unito in merito a determinate
disposizioni della direttiva del Consiglio 94/33/CE relativa lala
protezione dei giovani sul lavoro

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
def.

Comunicazione al Consiglio sulla strategia economica a medio
termine della Romania

AFET COM (00) 463
def.

Comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la
valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei
processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
(direttiva 92/85/CEE del Consiglio)

FEMM
EMPL

COM (00) 466
def.

Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza
epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella
Comunità

ENVI COM (00) 471
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo: Sostegno della Commissione alla
sicurezza nucleare nei Nuovi Stati Indipendenti e nell'Europa
centrale e orientale

AFET
ITRE

COM (00) 493
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo volta a preparare la quarta riunione dei
ministri degli esteri euromediterranei "Imprimere un nuovo
impulso al processo di Barcellona"

LIBE
ITRE
EMPL
AGRI
CULT
ENVI
AFET

COM (00) 497
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati Membri della
direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure
uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci
pericolose

ENVI
RETT

COM (00) 517
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulle attività di assunzione ed erogazione di prestiti
della Comunità nel 1999

AFET
BUDG
ITRE
DEVE
CONT

COM (00) 524
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla gestione integrata delle zone costiere :
una strategia per l'Europa

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 547
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo che precisa le condizioni di informazione
degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati
membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di
"dubbio fondato" circa l'origine delle merci

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 550
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'attuazione della comunicazione "Sviluppare una
partnership globale con la Cina"

ITRE
AFET

COM (00) 552
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al
Parlamento europeo : L'innovazione in un'economia fondata
sulla conoscenza

JURI
EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 567
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Conciliare bisogni e responsabilità -
L'integrazione delle questioni ambientali nella politica
economica

ECON
ITRE
ENVI

COM (00) 576
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: I servizi d'interesse
generale in Europa

JURI
ITRE
EMPL
RETT
CULT
ENVI
ECON

COM (00) 580
def.

Relazione della Commissione sul funzionamento, durante il
1999, del sistema di stabilizzazione dei proventi delle
esportazioni istituito dalla quarta convenzione ACP-CE riveduta
dall'accordo di Maurizio

CONT
DEVE

COM (00) 584
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni: Reti transeuropee - Relazione annuale 1999
conformemente all'articolo 16 del regolamento 2236/95 che
stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo
finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (00) 591
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento Europeo: L'Europa e lo spazio: comincia un nuovo
capitolo

AFET
BUDG
ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 597
def.

Relazione interinale della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo che presenta unprimo bilancio
dell'applicazione della direttiva 96/16/CE realtiva alle indagini
statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (in conformità all'art. 8 della direttiva 96/16/CE)

AGRI COM (00) 600
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce il
Fondo europeo per i rifugiati

AFET
BUDG
CONT
EMPL
LIBE

COM (00) 533
def.

CNS990274

Proposta modificata di 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

AFET
JURI
LIBE

COM (00) 577
def.

CNS000030

_______________________
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Tornata del 20 e 21 settembre 2000

Bruxelles

LEGENDA
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
CTRL: controllo politico
DV: decisioni varie
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
LB: lavori di bilancio
LL: lavori legislativi
LP: lavori preparatori

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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VISIONE GLOBALE

cooperazione e sviluppo
concorrenza e accordi di cooperazione
lavoro sommerso

Testi preparatori

gestione sostenibile delle foreste tropicali
ambiente e paesi in via di sviluppo
ferrovie: merci pericolose
strada:merci pericolose
ozono: quote di idrocarburi
attrezzature di lavoro

codecisione

sistema Eurodac
segretariato delle autorità di controllo
decisioni in materia civile e commerciale
prodotti agricoli (rinviato in comm. parl)

consultazione

disciplina di bilancio
sistema delle risorse proprie

concertazione-accordo del 1975

Procedure legislative

Lavori legislativi

criminalità organizzata

Attualità e Urgenze

il terrorismo in Spagna
crisi e aumento dei prezzi del petrolio: misure da adottare

Consiglio, Commissione
Dichiarazioni, Comunicazioni

il razzismo
stato del dossier nell'Unione

interrogazioni orali

Controllo politico

TornataSETT II 2000 Bruxelles
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Temi discussi

Fonte: PE/DG II/Seguito degli atti parlamentari

�
�

�

�

�
�

�
�

� �

���

Interrogazioni orali  sul  razz ismo 
B5-0536, B5-0537, B5-766/2000;

Consiglio e  
Commissione: Terrorismo 
in Spagna

Commissione : crisi e aumento 
dei prezzi del petrolio: misure da
adottare

Prevenzione  e  controllo 
de lla criminalità 
organizzata
B5-0506/2000

sviluppo: complementarità delle 
polit iche dell'UE e degli S.M. nel 
settore della cooperazione
A5-0227/2000

concorrenza: regole 
applicabili agli accordi di 
cooperazione orizzontali
A5-0217/2000

lavoro sommerso

A5-0220/2000
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Nombre des amendements adoptés en séance

0 5 10 15 20 25 30 35

RETT A5-0234/2000
Koch

route: marchandises
dangereuses

ENVI A5-0226/2000
Hulthén

ozone: quota
hydrochlorofluorocarbures

AGRI A5-0228/2000
Souchet

produits agricoles

RETT A5-0229/2000
Hatzidakis 

rail: marchandises dangereuses

LIBE A5-0225/2000
Hernández Mollar

secrétariat des autorités de
contrôle

EMPL A5-0222/2000
Peter Skinner

équipements de travail

LIBE A5-0219/2000
Pirker 

système Eurodac

JURI A5-0253/2000
Wallis

décisions en matière civile et
commerciale

Gr. Pol.: nombre absolu des am. Adoptés en séance

comm. Au fonds: nombre absolu des am. Déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Lavori Legislativi

I. Testi preparatori

DEVE/Ferrer (A5-0227/2000
Cooperazione allo sviluppo: complementarità delle politiche della Comunità e degli Stati
membri nel settore della cooperazione allo sviluppo
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 20.09.2000
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■   No
(COM(1999)0218 – C5-0179/1999 – 1999/2156)

ECON/Evans (A5-0217/2000
Le regole ,di concorrenza relative agli accordi cooperazione orizzontali
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 20.09.2000
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
C5-0304/2000- 2000/2154

EMPL/ Glase (A5-0220/2000)
Lavoro sommerso
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione : CRE seduta del 06.09.2000
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
(COM(1998)219 – C4-0566/1998 – 1998/2082
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II. Le Procedure legislative

1. La codecisione

a) Prima lettura

Approvazione con modifiche della proposta legislativa

EMPL/ Skinner (A5-0222/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva
89/655/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da
parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE seduta del 20.09.2000
Numero di emendamenti approvati: 21
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
COM(1999)0678 – C4-0707/1998 - 1998/0327

ENVI/ Hulthén (A5-0226/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento CE n°
…/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento
per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Numero di emendamenti approvati: 1
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
COM(2000)0426 – C5-0363/2000 – 2000/0170

b) Seconda lettura

Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

RETT/ Koch (A5-0234/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di
merci pericolose su strada
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
[7455/1/2000 – C5-0330/2000 – 1999/0083]
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RETT/ Hatzidakis (A5-0229/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al trasporto di
merci pericolose per ferrovia
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
[7456/1/2000 – C5-0329/2000 – 1999/0087]

2. La conciliazione

a) Approvazione del progetto comune del Comitato di conciliazione

DELE/ Wijkman (A5-0215/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere
la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di
sviluppo
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE seduta del 20.09.2000
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si    ■   No
C5-0283/2000 - 1999/0020

DELE/ Fernandez Martin (A5-0216/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la
conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in
via di sviluppo
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE seduta del 20.09.2000
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si    ■    No
(C5-0284/2000 – 1999/0015)
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3. La consultazione

a) Approvazione con modifiche della proposta legislativa

JURI/ Wallis (A5-0253/2000)
Regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE seduta del 20.09.2000
Numero di emendamenti approvati: 26
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
COM(1999)0348 - C5-0169/1999 - 1999/0154

LIBE/ Pirker (A5-0219/2000)
Regolamento del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali
per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino
Testi approvati, seduta del 20.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE seduta del 20.09.2000
Numero di emendamenti approvati: 6
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■
(8417/2000 – C5-0256/2000 – 1999)

LIBE/ Hernandez Mollar (A5-0225/2000)
Decisione del Consiglio che crea un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte
alla protezione dei dati istituite dalla Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia
(Convenzione Europol), dalla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e
dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE seduta del 20.09.2000
Numero di emendamenti approvati: 13
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si    ■    No
(7381/2000 – C5-0230/2000 – 2000/0804)
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b) Decisione di rinvio della votazione

AGRI/ Souchet (A5-0228/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n° 3448/93 sul regime di scambi per
talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE seduta del 20.09.2000
Numero di emendamenti approvati: 16
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si    ■    No
COM(1999)0717 – C5-0095/2000 – 1999/0284

4. La concertazione prevista nell'accordo interistituzionale del 1975

BUDG/ Averoff (A5-0223/2000)
Regolamento del Consiglio concernente la disciplina di bilancio
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
(9091/2000) C5-0339/2000 – 1999/0151

BUDG/ Haug (A5-0224/2000)
Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
(7439/2000)-C5-0388/2000–1999/0139
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III. Gli emendamenti legislativi
Titolo del documento data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Votazione

Fase
d'esame

numero Commission
e per il
merito

Documento
di seduta

Relatore PE:
numero

assoluto di
em.

approvati
in seduta

Com. per il
merito:
numero

assoluto di
em.

depositati
in seduta

Gr. Pol.:
numero

assoluto di
em.

 approvati
in seduta

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 94/55/CE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada

21/09/2000 ***II 1999/0083 RETT A5-
0234/2000

Koch 0 0 0

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento CE n° …/2000 sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di
riferimento per l'assegnazione delle quote di
idroclorofluorocarburi

21/09/2000 ***I 2000/0170 ENVI A5-
0226/2000

Hulthén 1 1 0

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n°
3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute
dalla trasformazione di prodotti agricoli

21/09/2000 * 1999/0284 AGRI A5-
0228/2000

Souchet 16 15 1
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III. Gli emendamenti legislativi
Titolo del documento data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Votazione

Fase
d'esame

numero Commission
e per il
merito

Documento
di seduta

Relatore PE:
numero

assoluto di
em.

approvati
in seduta

Com. per il
merito:
numero

assoluto di
em.

depositati
in seduta

Gr. Pol.:
numero

assoluto di
em.

 approvati
in seduta

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia

21/09/2000 ***II 1999/0087 RETT A5-
0229/2000

Hatzidakis 0 0 0

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista
dell'adozione di una decisione del Consiglio che crea un
segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla
protezione dei dati, istituite dalla Convenzione che
istituisce un Ufficio europeo di polizia  (Convenzione
Europol), dalla Convenzione sull'uso dell'informatica nel
settore doganale e dalla Convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1995 relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, sottoscritta dai governi degli Stati del Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica
francese (Convenzione di Schengen)

21/09/2000 * 2000/0804 LIBE A5-
0225/2000

Hernández
Mollar

13 15 0
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III. Gli emendamenti legislativi
Titolo del documento data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Votazione

Fase
d'esame

numero Commission
e per il
merito

Documento
di seduta

Relatore PE:
numero

assoluto di
em.

approvati
in seduta

Com. per il
merito:
numero

assoluto di
em.

depositati
in seduta

Gr. Pol.:
numero

assoluto di
em.

 approvati
in seduta

Risultati della conciliazione sull'orientamento comune del
Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del
Consiglio sulla nuova decisione relativa al sistema delle
risorse proprie dell'Unione europea

21/09/2000 * 1999/0139 BUDG A5-
0224/2000

Haug 0 0 0

Risultati della concertazione sull'orientamento comune del
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
Consiglio concernente la disciplina di bilancio

21/09/2000 * 1999/0151 BUDG A5-
0223/2000

Averoff 0 0 0

Seconda direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva 89/655/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per
l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di
lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16
della direttiva 89/391/CEE)

21/09/2000 ***I 1998/0327 EMPL A5-
0222/2000

Peter
Skinner

21 21 1

Regolamento del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per
il confronto delle impronte digitali per l'efficace
applicazione della Convenzione di Dublino

21/09/2000 * 1999/0116 LIBE A5-
0219/2000

Pirker 6 16 0
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III. Gli emendamenti legislativi
Titolo del documento data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Votazione

Fase
d'esame

numero Commission
e per il
merito

Documento
di seduta

Relatore PE:
numero

assoluto di
em.

approvati
in seduta

Com. per il
merito:
numero

assoluto di
em.

depositati
in seduta

Gr. Pol.:
numero

assoluto di
em.

 approvati
in seduta

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente azioni intese a promuovere la totale
integrazione della dimensione ambientale nel processo di
sviluppo dei paesi in via di sviluppo

21/09/2000 ***III 1999/0020 DELE A5-
0215/2000

Wijkman 0 0 0

Regolamento del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

21/09/2000 * 1999/0154 JURI A5-
0253/2000

Wallis 26 33 5

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la
gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre
foreste nei paesi in via di sviluppo

21/09/2000 ***III 1999/0015 DELE A5-
0216/2000

Fernández
Martín

0 0 0

Numero di relazioni legislative approvate: 11 83 101 7
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Il Controllo Politico

1. Le comunicazioni, dichiarazioni e relazioni di altre istituzioni comprese le
loro dichiarazioni alla Conferenza dei Presidenti aperta a tutti i deputati

♦  comunicazioni dichiarazioni

♦  CONSIGLIO E COMMISSIONE

Terrorismo in Spagna
Posizione del Consiglio : CRE del 21.09.2000
Posizione della Commissione : CRE del 21.09.2000

♦  COMMISSIONE

Misure da adottare in seguito alla crisi del petrolio e all'aumento dei prezzi del petrolio
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE del 20.09.2000

2. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

LIBE/ (B5-0534/2000)
Posizione dell'Unione europea nella Conferenza mondiale contro il razzismo e sulla situazione
attuale nell'Unione
Posizione del Consiglio : CRE del 21.09.2000
Posizione della Commissione : CRE del 21.09.2000

Verts/ALE(B5-0536/2000)
Razzismo nella parte orientale della Germania
Posizione del Consiglio : CRE del 21.09.2000
Posizione della Commissione : CRE del 21.09.2000

GUE/NGL (B5-0537/2000)
Atti di violenza perpretati dall'estrema destra in Germania
Posizione del Consiglio : CRE del 21.09.2000
Posizione della Commissione : CRE del 21.09.2000
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3. Problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

LIBE (B5-0506/2000)
Programma d'azione del Consiglio « Prevenzione e controllo della criminalità organizzata:
una strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio»
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio : CRE seduta del 21.09.2000
Posizione della Commissione : nessuna
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Si  No  ■

LIBE/ B5-0766/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione dell'Unione europea nella Conferenza
mondiale contro il razzismo del 2001
Testi approvati, seduta del 21.09.2000
Posizione del Consiglio : seduta del 21.09.2000
Posizione della Commissione : seduta del 21.09.2000
Atto che comporta un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  No  ■

OoOOoo
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Tornata dal 2 al 6 ottobre 2000

Strasburgo
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Carta dei diritti fondamentali
aviazione civile: accordo europeo
investimenti di capitali
codice di condotta

esportazioni di armi

Testi preparatori

alimentazione animale
alimenti composti
controlli ufficiali

sostanze e prodotti indesiderabili
veicoli: dimensioni e pesi massimi autorizzati
mobilità nella Comunità
SEC nationali e regionali
codice doganale
porti marittimi/fluviali
circolazione stradale

codecisione

Croazia:garanzia dei prestiti
controllo finanziario ex ante

audit interno
Russia: accordo di cooperazione
parità di trattamento
lotta contro la discriminazione

consultazione

omologazione delle attrezzature
omologazione dei proiettori

fascio simmetrico
fascio asimmetrico

parere conforme

Procedure legislative

Lavori legislativi

Medio Oriente
Afghanistan
Perù
Express SAMINA
Ex RI Macedonia

Problemi di attualità e urgenti

Consiglio europeo di Biarritz
Iugoslavia
III riunione EUR-Asia
spazio europeo della ricerca

Consiglio, Commissione
Dichiarazioni, Comunicazioni

Carta dei diritti fondamentali

Interrogazioni orali

Ampliamento progressi realizzati dai paesi candidati
Estonia;Lettonia;Lituania;Polonia;R.Ceca; Ungheria;
Cipro;Slovenia;Slovacchia;Bulgaria;Romania;Malta
TV controllo parentale

Relazioni che richiedono il parere del PE

Controllo politico

Sessione OTT I 2000 Strasburgo
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Amendements législatifs adoptés - procédure de codécision

0 10 20 30 40 50 60

RET T  A5-0231/2000
Hat zidak is

véh icules: dim ensions et  po ids
m axim aux  aut orisés

AGRI A5-0233/2000
Graefe zu Baringdorf 
alim entat ion an im ale:

com m ercialisat ion des alim ent s
com posés

CULT  A5-0255/2000
Evans

m obilit é

AGRI A5-0257/2000
P aulsen

alim ent at ion  an im ale: subst ances,
p roduit s indésirables

ENVI A5-0256/2000
P aulsen

alim ent at ion  an im ale: con t rôles
officiels

REGI A5-0232/2000
P iecyk 

port s m arit im es et  de nav igat ion
int érieure

Gr. Pol.: nombre abs olu  des  am. adoptés  en
s éance
commis s ion: am. dépos és  en  s éance

PE: nombre abs olu  des  am. adoptés  en  séance
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Amendements législatifs  - procédure de consultation

0 10 20 30 40 50 60 70

LIBE A5-0259/2000
Cashman 

progr. lutte contre la
discrimination (2001-2006)

EMPL A5-0264/2000
Mann

égalité de traitement

CONT A5-0260/2000
van Hulten

contrôle financier ex ante

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en s

commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séanc
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Lavori legislativi

La nomenclatua adottata corrisponde alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo quale modificato dalla decisione del 15 aprile 1999 (B4-0365/99, GU C 219 del 30 luglio
1999, pag. 374

I. I testi preparatori

Titolo Istituzione
organo

parlamentare

Relatore
Oratore

Documento di
seduta

rif. del
dossier

procedura Deliberazioni in
seduta

reg. PE Consiglio
Posizione
in seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta
dell'approvazione

Il capitale di rischio: attuazione del
Piano d'azione- Proposte per
progredire

ECON Skinner A5-0235/2000 1999/2208 COS risoluzione
approvata

art. 47 .../..
.

02-ott.-00 03-ott.-00

Direttiva del Consiglio relativa
all’accordo europeo
sull’organizzazione dell’orario di
lavoro del personale di volo
nell’aviazione civile concluso da
Association of European Airlines
(AEA), European Transport Workers’
Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European
Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association
(IACA)

EMPL Hughes A5-0265/2000 2000/0164 COS risoluzione
approvata

art. 47
art. 62

senza disc. senza disc. 03-ott.-00
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Titolo Istituzione
organo

parlamentare

Relatore
Oratore

Documento di
seduta

rif. del
dossier

procedura Deliberazioni in
seduta

reg. PE Consiglio
Posizione
in seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta
dell'approvazione

Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea

AFCO B5-0767/2000 .../... QUO-
Consiglio/
Commissio

ne

risoluzione
approvata

art. 42 03-ott.-00 03-ott.-00 03-ott.-00

II. Le procedure legislative

1. La codecisione

Prima lettura

Titolo Autore:
organo

parlamentare

Relatore Documento di
seduta

Deliberazioni
in seduta

Consiglio
posizione
in seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta
dell'approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le
sostanze e i prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli
animali

ENVI Paulsen A5-0257/2000 prop.legislativa
modificata

.../... 04-ott.-00 04-ott.-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli
alimenti composti per gli animali

AGRI Graefe zu
Baringdorf

A5-0233/2000 prop.legislativa
modificata

.../... 04-ott.-00 04-ott.-00
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Titolo Autore:
organo

parlamentare

Relatore Documento di
seduta

Deliberazioni
in seduta

Consiglio
posizione
in seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta
dell'approvazione

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la mobilità nella Comunità degli studenti, delle
persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di
volontariato, degli insegnanti e dei formatori

CULT Evans A5-0255/2000 prop.legislativa
modificata

.../... 04-ott.-00 05-ott.-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del
Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali

ENVI Paulsen A5-0256/2000 prop.legislativa
modificata

.../... 04-ott.-00 04-ott.-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli
stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate
nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati
nel traffico internazionale

RETT Hatzidakis A5-0231/2000 prop.legislativa
modificata

.../... 02-ott.-00 03-ott.-00
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Seconda lettura

Titolo Autore:
organo

parlamentare

Relatore Documento di
seduta

Deliberazioni
in seduta

Consiglio
posizione
in seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta
dell'approvazione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce un codice doganale comunitario

JURI Vallelersundi A5-0254/2000 pos.comune
approvata

.../... 05-ott.-00 05-ott.-00

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali
e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le
imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE)
n. 2223/96 del Consiglio

ECON Knorr Borràs A5-0230/2000 pos.comune
approvata

.../... 02-ott.-00 03-ott.-00

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti
di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell’allegato III

RETT Piecyk A5-0232/2000 pos.comune
modificata

.../... 02-ott.-00 03-ott.-00
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2. Il parere conforme

Titolo Autore:
organo

parlamentare

Relatore Documento di
seduta

Deliberazioni
in seduta

Consiglio
posizione
in seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta
dell'approvazione

Decisione del Consiglio relativa alla adesione della Comunità
europea al Regolamento n. 67 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei
componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di
petrolio liquefatto per il sistema di propulsione

ITRE Bodrato A5-0261/2000 prop.legislativa
approvata

senza
discussione

senza
discussione

03-ott.-00

Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità
europea sul progetto di regolamento della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente
l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un
fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o
entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad
incandescenza

ITRE Bodrato A5-0262/2000 prop.legislativa
approvata

senza
discussione

senza
discussione

03-ott.-00

Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità
europea sul progetto di regolamento della Commission economica
per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei
proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce
anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i
fasci simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza

ITRE Bodrato A5-0263/2000 prop.legislativa
approvata

senza
discussione

senza
discussione

03-ott.-00
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3. La consultazione

Titolo Autore:
organo

parlamentare

Relatore Documento di
seduta

Deliberazioni in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta
dell'approvazione

Decisione del Consiglio  recante modificazione della
decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia
concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli
investimenti, includendovi i prestiti per progetti da
realizzare in Croazia

BUDG Seppänen A5-0237/2000 prop. legislativa approvata .../... 06-ott.-00 06-ott.-00

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
finanziario del 21 dicembre 1977, riguardante la
separazione della funzione di audit interno e della
funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24,
quinto comma del regolamento finanziario)

CONT van Hulten A5-0260/2000 prop. legislativa modificata .../... 04-ott.-00 05-ott.-00

Decisione del Consiglio che istituisce un programma
d’azione comunitaria per combattere la discriminazione

LIBE Cashman A5-0259/2000 prop.legislativa modificata .../... 04-ott.-00 05-ott.-00

Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro

EMPL Mann Thomas A5-0264/2000 prop. legislativa modificata .../... 04-ott.-00 05-ott.-00

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
la Comunità europea e la Federazione russa

ITRE Quisthoudt-
Rowohl

A5-0048/1999 prop. legislativa approvata .../... 04-nov.-99 03-ott.-00
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4.  Gli emendamenti legislativi

Numerazione delle colonne:  I = titolo del testo legislativo; II = numero del dossier;  III = commissione merito; IV = documento di seduta; V = relatore; VI = PE: numero assoluto di emendamenti
approvati  in seduta;  VII = commissione merito: numero assoluto di emendamenti presentati in  seduta; VIII = Gruppi Politici: numero assoluto di emendamenti approvati in seduta; IX = emendamenti
riguardanti il titolo della proposta; X = emendamenti riguardanti i trattini e i considerando; XI = emendamenti riguardanti gli articoli  o loro parti; XII = emendamenti riguardanti gli allegati

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i
contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del
Consiglio

1999/0200 ECON A5-0230/2000 Knörr Borràs 0 0 0 0 0 0 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli
stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel
traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel
traffico internazionale

2000/0060 RETT A5-0231/2000 Hatzidakis 3 3 1 0 0 1 2

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di
navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell’allegato III

1997/0358 REGI A5-0232/2000 Piecyk 14 14 1 1 2 3 8

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli
alimenti composti per gli animali

2000/0015 AGRI A5-0233/2000 Graefe zu
Baringdorf

5 5 0 0 2 3 0

Decisione del Consiglio  recante modificazione della decisione
2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla
Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i
prestiti per progetti da realizzare in Croazia

2000/0122 BUDG A5-0237/2000 Seppänen 0 0 0 0 0 0 0

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone
in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di
volontariato, degli insegnanti e dei formatori

2000/0021 CULT A5-0255/2000 Evans 55 55 0 1 13 37 4
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Direttiva concernente le sostanze e i prodotti indesiderabili
nell’alimentazione degli animali

1999/0259 AGRI A5-0257/2000 Paulsen 36 37 0 0 15 18 3

Direttiva recante modificazione della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva
1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali

2000/0068 ENVI A5-0256/2000 Paulsen 25 26 0 0 10 15 0

Decisione del Consiglio che istituisce un programma d’azione
comunitaria per combattere la discriminazione, 2001 – 2006

1999/0251 LIBE A5-0259/2000 Cashman 65 65 0 0 26 26 13

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Federazione russa

1999/0133 ITRE A5-0048/1999 Quisthoudt-
Rowohl

0 0 0 0 0 0 0

Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

1999/0225 EMPL A5-0264/2000 Mann 62 60 4 1 19 42 0

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario
del 21 dicembre 1977, riguardante la separazione della funzione di
audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo
24, quinto comma del regolamento finanziario)

2000/0135 CONT A5-0260/2000 van Hulten 4 4 0 0 1 3 0

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice
doganale comunitario

1998/0134 JURI A5-0254/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 0 0 0 0 0
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5. Le consultazioni legislative con incidenza finanziaria

Titolo rif. del
dossier

seduta
dell'

annuncio

consultazione
merito

quadro
giuridico

finanziamento prog.zione
finanziaria –
imputazione

esercizio di
bilancio –

imputazione

osservazioni

Decisione del Consiglio che adotta un
programma d'azione comunitario di
lotta contro la discriminazione (2001-
2006) – Testi degli articoli che
specificano le misure di attuazione e il
comitato

1999/0251 02-ott.-00 LIBE strumento
giuridico
complementare

azione a carico
del bilancio UE

amm.zione 2001+n CSL: trasformazione di un comitato
consultivo in comitato misto

Regolamento del Consiglio sul brevetto
comunitario

2000/0177 02-ott.-00 JURI strumento
giuridico nuovo

azione a carico
del bilancio UE

amm.zione 2000+n COMM: L’Ufficio finanzia le sue
attività; esso non beneficierà di
sovvenzioni comunitarie; le sue
entrate e le sue spese non fanno
dunque capo al bilancio comunitario;
poiché l'Ufficio non ha lo statuto di
agenzia o di ufficio comunitario, è
opportuno istituire un comitato le cui
spese di funzionamento saranno a
carico del bilancio comunitario.
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Titolo rif. del
dossier

seduta
dell'

annuncio

consultazione
merito

quadro
giuridico

finanziamento prog.zione
finanziaria –
imputazione

esercizio di
bilancio –

imputazione

osservazioni

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE)
1258/1999 del Consiglio  relativo al
finanziamento della politica agricola
comune nonché vari altri regolamenti
concernenti la politica agricola comune

2000/0204 02-ott.-00 AGRI regol.azione in
vigore
modificata

azione a carico
del bilancio UE

agricoltura
tranne sviluppo
rurale

2000+n COMM: Transformazione delle spese
negative del FEAOG-Garanzia in
entrate già destinate; poiché il punto
10.2 dell’ACI del 6 maggio 1999
prevede che le PF non tengano conto
delle linee di bilancio finanziate dalle
entrate già destinate, la
trasformazione delle spese negative in
entrate già destinate può essere
considerata neutra per il bilancio.

Regolamento del Consiglio concernente
l'assistenza alla Turchia nel quadro
della strategia di preadesione, e in
particolare l'istituzione di un
partenariato per l'adesione

2000/0205 02-ott.-00 AFET strumento
giuridico
orizzontale

azione a carico
del bilancio UE

aiuto
preadesione

2000+n COMM: Necessità dell'intervento del
bilancio comunitario, in particolare in
considerazione del principio di
sussidiarietà; sovvenzione al 100%;
sovvenzione per cofinanziamento con
altre fonti del settore pubblico o
privato per talune azioni; bonifico di
interessi

Regolamento del Consiglio relativo alle
azioni di informazione e di promozione
a favore dei prodotti agricoli sul
mercato interno

2000/0226 02-ott.-00 AGRI strumento
giuridico
orizzontale

azione
parzialmente a
carico del
bilancio
dell'Unione

agricultura+am
ministrazione

2000+n COMM: Armonizzare e semplificare i
vari regimi di promozione per
aumentare la sua efficacia e rendere
più chiara la gestione. Le spese
dell'assistenza tecnica (art. 8) non
supereranno 1 Mio euro.
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Titolo rif. del
dossier

seduta
dell'

annuncio

consultazione
merito

quadro
giuridico

finanziamento prog.zione
finanziaria –
imputazione

esercizio di
bilancio –

imputazione

osservazioni

Decisione del Consiglio recante
adozione di un programma comunitario
pluriennale mirante a incoraggiare lo
sviluppo e l'impiego del contenuto
numerico europeo sulle reti mondiali
nonché a promuovere la diversità
linguistica nella società
dell'informazione

2000/0128 06-ott.-00 ITRE strumento
giuridico nuovo

azione che
necessita di un
cofinanziamento

politiche
interne-
mercato
interno

2000+n COMM: Il programma fà seguito ai
programmi IMPACT, IMPACT II,
INFO2000 e MLIS

Regolamento del Consiglio recante
proroga del programma di
incoraggiamento e di scambi destinato
ai praticanti di giustizia nel settore del
diritto civile (Grotius – civil)

2000/0220 06-ott.-00 LIBE strumento
giuridico
prorogato

azione a carico
del bilancio
dell'UE

politiche
interne-JAI

2001 COMM: proroga del programma
Grotius per quanto riguarda la
cooperazione giudiziaria in materia
civile, tuttavia solo transitoriamente
per il 2001

Decisione del Consiglio che modifica la
decisione 90/424/CEE relativa a talune
spese nel settore veterinario

2000/0234 06-ott.-00 AGRI regol.ne in
vigore
modificata

azione
parzialmente a
carico del
bilancio
dell'Unione

agricoltura+am
ministrazione

2000+n COMM: modificare la decisione
90/424/CEE indicando chiaramente
gli accordi da prevedere per quanto
riguarda la gestione delle spese nel
settore veterinario, ossia il ricorso alla
procedura del comitato di
regolamentazione nonché il
mantenimento dell'applicazione del
sistema di gestione diretta da parte
della Commissione del contributo
finanziario della Comunità alle azioni
veterinarie.
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Titolo rif. del
dossier

seduta
dell'

annuncio

consultazione
merito

quadro
giuridico

finanziamento prog.zione
finanziaria –
imputazione

esercizio di
bilancio –

imputazione

osservazioni

Rgolamento (CECA, CEE,
EURATOM) del Consiglio che
modifica lo statuto dei funzionari e il
regime applicabile agli altri agenti delle
Comunità europee per quanto riguarda
le modalità di adeguamento delle
remunerazioni e il contributo
temporaneo

2000/0231 06-ott.-00 JURI regol.ne in
vigore
modificata

azione a carico
del bilancio
dell'UE

ammini-
strazione

2001+n COMM: Stima delle conseguenze di
bilancio di una proroga di due anni
del periodo di validità del metodo di
adeguamento delle remunerazioni e
delle pensioni nonché del contributo
temporaneo, che dovrebbe
normalmente giungere a scadenza il
2001.

Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al comitato per la
sicurezza marittima e che modifica i
regolamenti in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle
imbarcazioni

2000/0236 06-ott.-00 RETT regol.ne in
vigore
modificata

azione a carico
del bilancio
dell'UE

ammini-
strazione

2000+n COMM: non è stato giudicato
necessario elaborare una scheda
finanziaria poiché la proposta prevista
non dovrebbe comportare un aumento
delle spese bensì avere un impatto
finanziario benefico, tenendo conto
degli effetti positivi sulla
razionalizzazione dei compiti dei
comitati e la diminuzione scontata del
numero di riunioni dei comitati.
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Il controllo politico

Titolo Ist. UE
Organo- PE

Relatore
Oratore

Documento di
seduta

rif. del
dossier

procedura Delib.zioni
in seduta

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta di
appr.zione

Terzo incontro Asia-Europa (ASEM III) che si terrà a
Seul il 20-21 ottobre 2000

Parlamento Gruppi
politici

B5-0768/2000 .../... Dichiarazione
con discussione

risoluzione
approvata

.../... 02-ott.-00 04-ott.-00

Allargamento dell'Unione europea AFET Brok A5-0250/2000 2000/2171 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione dell'Estonia all'Unione europea
e lo stato dei negoziati

AFET Carlsson A5-0238/2000 1997/2177 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Lettonia all'Unione
europea e sullo stato dei negoziati

AFET Schroedter A5-0239/2000 1997/2176 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Lituania all'Unione
europea e sullo stato di avanzamento dei negoziati

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Bulgaria all'Unione
europea e sullo stato dei negoziati

AFET van Orden A5-0241/2000 1997/2179 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Slovenia all'Unione
europea e lo stato dei negoziati

AFET Martelli A5-0242/2000 1997/2181 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione di Malta all'Unione europea e lo
stato dei negoziati

AFET Stenzel A5-0243/2000 1999/2029 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Slovacchia all'Unione
europea e lo stato di avanzamento dei negoziati

AFET Wiersma A5-0244/2000 1997/2173 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione all'Unione europea della
Repubblica ceca e sullo stato dei negoziati

AFET Schröder
Jürgen

A5-0245/2000 1997/2180 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Polonia all’UE e lo stato
dei negoziati

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Romania all'Unione
europea e lo stato dei negoziati

AFET Nicholson A5-0247/2000 1997/2172 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00
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Titolo Ist. UE
Organo- PE

Relatore
Oratore

Documento di
seduta

rif. del
dossier

procedura Delib.zioni
in seduta

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta di
appr.zione

Domanda di adesione dell'Ungheria all'Unione
europea e sullo stato dei negoziati

AFET Queiro A5-0248/2000 1997/2175 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Richiesta di adesione di Cipro all'Unione europea e lo
stato di avanzamento dei negoziati

AFET Poos A5-0249/2000 1997/2171 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Lituania all'Unione
europea e sullo stato di avanzamento dei negoziati

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Domanda di adesione della Polonia all’UE e lo stato
dei negoziati

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS risoluzione
approvata

03-ott.-00 03-ott.-00 04-ott.-00

Attuazione del Codice di condotta UE relativamente
alle esportazioni di armi

AFET Titley A5-0211/2000 2000/2012 COS risoluzione
approvata

.../... 04-ott.-00 05-ott.-00

Studio sul controllo parentale delle emissioni
televisive

CULT Angelilli A5-0258/2000 1999/2210 COS risoluzione
approvata

.../... 04-ott.-00 05-ott.-00

Spazio europeo della ricerca Commissione …/… Comunicazione …/... .../... 04-ott.-00 .../...
Elezioni in Iugoslavia Consiglio HR-PESC …/… …/… Dichiarazione

senza
discussione

…/... 05-ott.-00 05-ott.-00 …/…

Situazione in Iugoslavia Parlamento Presidente PE …/… …/… Dichiarazione …/... 05-ott.-00 .../... .../...
Pari opportunità per le donne e gli uomini dell'Unione
europea - 1997, 1998 e 1999

FEMM Dybkjaer A5-0198/2000 1999/2109 COS risoluzione
approvata

05-ott.-00 05-ott.-00 05-ott.-00

Situazione in Afghanistan Parlamento Gruppi
politici

B5-0776/2000 B5-
0776/2000

Discussione su
attualità

risoluzione
comune

approvata

.../... 05-ott.-00 05-ott.-00

Situazione di crisi in Perù Parlamento Gruppi
politici

B5-0777/2000 B5-
0777/2000

Discussione su
attualità

risoluzione
comune

approvata

.../... 05-ott.-00 05-ott.-00

Ex RI – Macedonia Parlamento Gruppi
politici

B5-0782/2000 B5-
0782/2000

Discussione su
attualità

risoluzione
comune

approvata

…/… 05-ott.-00 05-ott.-00
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Titolo Ist. UE
Organo- PE

Relatore
Oratore

Documento di
seduta

rif. del
dossier

procedura Delib.zioni
in seduta

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta di
appr.zione

Il naufragio dell'Express Samina Parlamento Gruppi
politici

B5-0783/2000 B5-
0783/2000

Discussione su
attualità

risoluzione
comune

approvata

…/… 05-ott.-00 05-ott.-00

Colombia Parlamento Gruppi
politici

B5-0794/2000 B5-0794 à
0797/2000

Discussione-
Diritti dell'uomo

risoluzioni
ritirate

.../... 05-ott.-00 …/…

Situazione in Medio Oriente Parlamento Gruppi
politici

B5-0798/2000 B5-
0798/2000

Dichiarazione
con discussione

risoluzione
comune

approvata

05-ott.-00 05-ott.-00 05-ott.-00

____________________
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Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Documentazione/Bollettini/Attività/10A2000_IT.doc
New: http://www.europarl.europa.eu/Documentazione/Bollettini/Attività/10A2000_IT.doc

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Alberto.Allende@esc.eu.int
New: mailto:Alberto.Allende@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Ellen.Durst@esc.eu.int
New: mailto:Ellen.Durst@cese.europa.eu
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