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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. 01/2001 di Richard CORBETT (PSE)

Oggetto: Decisione dell'Ufficio di presidenza sulla pubblicazione in Internet degli interessi   finanziari
dei membri del Parlamento europeo

A seguito della decisione dell'Ufficio di presidenza del 4.4.2001 sono state applicate misure  per la
pubblicazione in Internet della dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati.

Tuttavia, i membri sono stati invitati (circolare dei Questori 18/01) ad "obiettare" sulla pubblicazione dei loro
interessi.

Qualora un membro dovesse esprimere un'obiezione, quale sarebbe la procedura per il trattamento della
stessa? Chi deciderebbe se i motivi addotti sono sufficienti a consentire una deroga alla pubblicazione? Ha
l'Ufficio di presidenza  fissato criteri per la valutazione delle obiezioni?  Vi sono già stati casi di obiezioni?

Risposta

In linea con la decisione adottata  dall'Ufficio di presidenza nella sua riunione del 2 e 4 aprile 2001,
comunicata ai membri mediante la comunicazione dei Questori 18/01, i membri hanno il diritto di presentare
esplicite obiezioni individuali alla pubblicazione della loro dichiarazione di interessi finanziari in Internet. I
membri che hanno presentato siffatte obiezioni non sono stati obbligati a fornire ragioni dato che,
conformemente alle norme attuali, essi elaborano le loro dichiarazioni di interessi finanziari sotto la propria
responsabilità. Non si pone pertanto la questione di una procedura per esaminare le obiezioni e non vi sono
casi derivanti da tale procedura.

******
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

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

n. 28/01: Misure di sicurezza al Parlamento europeo

n. 30/01: Utilizzazione degli stanziamenti relativi all'indennità di segreteria (voce 3910)
a titolo dell'esercizio 2001

n. 32/01: Rafforzamento delle misure di sicurezza e modifiche delle prassi riguardanti
i visitatori invitati dai deputati a Bruxelles e a Strasburgo

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

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

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

* * * * * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Notifica ufficiale dell'elezione di una deputata belga
al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 1° ottobre 2001, ha preso atto dell'elezione

dell'on. Véronique DE KEYSER

in sostituzione dell'on. Jacques SANTKIN (PSE/BE), con decorrenza 25 settembre 2001.

***********
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

La on. Presidente comunica che il Tribunale di primo grado ha respinto, con sentenza pronunciata in udienza
pubblica a Lussemburgo il 2 ottobre 2001, i ricorsi presentati da deputati del Parlamento europeo, dal Fronte
Nazionale e dalla Lista Bonino contro l'atto del 14 settembre 1999 del Parlamento europeo che constata
l'inesistenza del gruppo tecnico dei deputati indipendenti.

Pertanto, gli effetti della sospensione ordinata dal presidente del Tribunale di primo grado del 25 novembre
1999 cessano di esistere non appena pronunciata la sentenza, ossia il 2 ottobre 2001, a norma dell'articolo
107, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Pertanto, il succitato atto del Parlamento del 14 settembre 1999 è nuovamente applicabile a tutti gli effetti.

**********

Nella seduta del 1° ottobre 2001 il Parlamento europeo ha preso atto dell'adesione della:

on. Ilka SCHRÖDER

al gruppo GUE/NGL, con decorrenza dal 28 settembre 2001.

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

Nella seduta del 3 ottobre 2001 il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Roberto Felice BIGLIARDO

è diventato membro del gruppo UEN, con decorrenza dal 1° ottobre 2001.

*************
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INTERROGAZIONI SCRITTE                                             Situazione al 15.10.2001

Autore Oggetto N°

Graham Watson Minaccia per la comunità cristiana in Indonesia E-2545/01

Graham Watson Pericoli connessi ai giocattoli di plastica contenuti nelle uova di
cioccolato

E-2546/01

Olle Schmidt Direttiva sul lavoro interinale E-2547/01

Laura González Álvarez Rimodellamento delle rive del Duero al suo passaggio per
Zamora (Spagna)

E-2548/01

Jorge Hernández Mollar Solidarietà comunitaria per il recupero della Sierra de Mijas E-2549/01

Jorge Hernández Mollar Denuncia contro la discriminazione a danno dei detenuti
stranieri nelle carceri comunitarie

E-2550/01

Jorge Hernández Mollar Primo accordo per la creazione di una joint-venture di pesca tra
Spagna e Tunisia

E-2551/01

Salvador Garriga Polledo Comunicazione fra la Commissione e i cittadini E-2552/01

Salvador Garriga Polledo Misure per avvicinare i cittadini comunitari alle istituzioni
europee

E-2553/01

Salvador Garriga Polledo Rinuncia dell'UE ad esigere una sanzione contro gli Stati Uniti
nella vicenda Foreign Sales Corporation

E-2554/01

Luciana Sbarbati OGM nella produzione vitivinicola P-2555/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forza di polizia antisommossa europea P-2556/01

Olivier Dupuis Arresto dei militanti democratici Mu Chuanheng e Yan Peng
nella Repubblica popolare comunista

P-2557/01

Gabriele Stauner Rischi per la salute dovuti alle carenze nei controlli sulle
materie grasse butirriche

E-2558/01

María Sornosa Martínez Contributo dell'UE al problema delle liste di attesa nei rispettivi
ambiti nazionali della sanità

E-2559/01

Luis Berenguer Fuster Insufficienze nella distribuzione di elettricità in Spagna.
Regolazione del mercato e conseguenze per i consumatori

E-2560/01

Michiel van Hulten Problemi registrati nell'attuazione dell'FSE nei periodi 1994-
1996 e 1996-1999

E-2561/01

Alexandros Alavanos Stato di avanzamento dei lavori relativi al catasto nazionale in
Grecia

P-2562/01

Mihail Papayannakis Catasto nazionale P-2563/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forza di polizia europea incaricata della repressione E-2564/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politica dell'Unione europea interna di droga e caso della Grecia E-2565/01

Konstantinos Hatzidakis Condizioni igieniche deprecabili presso il mercato centrale delle
carni di Rendi in Grecia

E-2566/01
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Antonios Trakatellis Ritardi nella liberalizzazione del mercato interno dell'energia
elettrica e distorsione delle condizioni di concorrenza in Grecia

E-2567/01

Richard Corbett Aiuti UE ai progetti idrologici in Spagna E-2568/01

Richard Corbett Progetto di costruzione della diga di Alqueva in Portogallo E-2569/01

Phillip Whitehead Finanziamenti UE per esperimenti su primati non umani nei
Paesi Bassi

E-2570/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Comitato consultivo europeo per la ricerca E-2571/01

Paulo Casaca Tutela delle denominazione di origine al di fuori del territorio
comunitario

E-2572/01

Robert Goebbels Gara d'appalto "Europe by Satellite" P-2573/01

Giovanni Pittella Organizazione delle strategie di sviluppo per la competitivita'
economica a livello regionale

E-2574/01

Bart Staes Coordinamento del progetto Sensus E-2575/01

Dominique Vlasto Contributo del turismo all'occupazione e alla crescita E-2576/01

Dominique Vlasto Iniziative di qualità a favore dell'attività alberghiera E-2577/01

Mario Borghezio Immigrazione dal Marocco E-2578/01

Jules Maaten Aiuti dannosi per l'ambiente, riguardanti in particolare i
trasporti su strada e l'energia

E-2579/01

Jules Maaten Aiuti dannosi per l'ambiente, anche in relazione alla Conferenza
Rio +10 e all'agricoltura e alla pesca

E-2580/01

Torben Lund Clorprofam P-2581/01

Hartmut Nassauer Conseguenze dell'adesione all'UE di Polonia e Repubblica ceca
per il finanziamento, da parte del governo della Germania
federale, delle associazioni tedesche dei "territori orientali" già
appartenuti alla Germania

P-2582/01

Feleknas Uca Atti di violenza da parte della polizia in Turchia nella giornata
mondiale della pace

E-2583/01

Stavros Xarchakos Rischio per la Grecia di perdere risorse del terzo QCS E-2584/01

Juan Ojeda Sanz Relazioni dirette dei cittadini con l'Unione europea E-2585/01

Juan Naranjo Escobar Disposizioni comunitarie per facilitare il trasferimento dei
malati allo scopo di ridurre le liste di attesa

E-2586/01

Juan Naranjo Escobar Campagna di informazione europea sul Codice europeo contro
il cancro

E-2587/01

Laura González Álvarez Costruzione di un terrapieno nell'estuario di Vigo (Galizia-
Spagna)

E-2588/01

Laura González Álvarez Aggressione ambientale nel Parco Naturale di Los Tilos (Gran
Canaria-Spagna)

E-2589/01
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Luciano Caveri Viticoltura di montagna E-2590/01

Benedetto Della Vedova Stipula con trattativa privata di un contratto per la fornitura di
un servizio di "call center", tra INPDAP e Telecom Italia S.p.A.

E-2591/01

Mario Borghezio Controlli europei sui visti e permessi di soggiorno irregolari
rilasciati dall'Italia

P-2592/01

Mario Borghezio Controlli europei sui visti e permessi di soggiorno irregolari
rilasciati dall'Italia

E-2593/01

Erik Meijer Propaganda di un membro della Commissione a favore della
sostituzione del modello capitalistico sviluppatosi in Europa con
il modello americano

E-2594/01

Erik Meijer Pressioni esercitate sugli Stati membri affinché armonizzino le
proprie imposte riducendo il prezzo dei carburanti per
autoveicoli

E-2595/01

Erik Meijer Attività di gruppi di supermercati transfrontalieri contrarie alle
norme legislative, ai contratti di categoria e alle regole generali
di correttezza

E-2596/01

Erik Meijer Controllo americano della città europea di Brcko e nuova
integrazione della stessa nel suo ambiente amministrativo

E-2597/01

Erik Meijer Introduzione dell'obbligo di tenere i fari degli autoveicoli accesi
durante il giorno e conseguenze per la sicurezza dei ciclisti e dei
pedoni nelle zone densamente popolate

E-2598/01

Antonios Trakatellis Attività dell'Olympic Airways: privatizzazione e aiuti di Stato P-2599/01

Wolfgang Ilgenfritz Imposta sull'entrata nel caso di prestazioni di medicina del
lavoro

P-2600/01

Hiltrud Breyer Rischi per il consumatore derivanti da carne infetta E-2601/01

Reinhard Rack Regolamentazione tedesca relativa agli imballaggi - Tutela
inadeguata degli importatori di bevande e della libera
circolazione delle merci

E-2602/01

Paul Rübig Regolamentazione tedesca relativa agli imballaggi - Ostacolo
commerciale per gli importatori di bevande

E-2603/01

Paul Rübig Regolamentazione tedesca relativa agli imballaggi -
Discriminazione riguardante gli imballaggi delle bevande

E-2604/01

Caroline Lucas Trasporto di animali dai paesi candidati all'adesione all'Unione
europea

E-2605/01

María Rodríguez Ramos e Luis
Berenguer Fuster

Commercializzazione di latte in Francia E-2606/01

Ilda Figueiredo Doppia tassazione sui redditi da lavoro E-2607/01

Paulo Casaca Incitamento da parte della Commissione europea a disattendere
le convenzioni internazionali sulla  navigazione aerea

E-2608/01

Interrogazione annullata E-2609/01
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Christopher Huhne Procedure del Consiglio P-2610/01

Torben Lund Sellafield e la radioattività E-2611/01

Bernd Lange Politica energetica interna E-2612/01

Lousewies van der Laan e Bob van den
Bos

Arresto di 52 omosessuali in Egitto - conseguenze per l'accordo
Euromed

E-2613/01

María Sornosa Martínez e altri Violazione della normativa comunitaria da parte del Piano
idrologico nazionale spagnolo: necessità di azioni urgenti da
parte della Commissione

E-2614/01

María Sornosa Martínez e Joan Colom
i Naval

Risposta della Commissione all'opposizione dei cittadini al
Piano idrologico nazionale spagnolo

E-2615/01

María Sornosa Martínez Stato di avanzamento del dossier relativo all'impianto di
imbottigliamento a La Gomera (Isole Canarie)

E-2616/01

Bartho Pronk Problemi sollevati nei Paesi Bassi dal sistema di gestione del
FSE 1994-1999

E-2617/01

Alexandros Alavanos Pericolosità di un farmaco contro il colesterolo E-2618/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 25-26 giugno 2001 E-2619/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 25-26 giugno 2001 E-2620/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 27-28 giugno 2001 E-2621/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 27-28 giugno 2001 E-2622/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 10 luglio 2001 E-2623/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 10 luglio 2001 E-2624/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 16-17 luglio 2001 E-2625/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 16-17 luglio 2001 E-2626/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 20 luglio 2001 E-2627/01

Christopher Huhne Riunione del Consiglio del 20 luglio 2001 E-2628/01

Concepció Ferrer Distribuzione del latte spagnolo in Francia E-2629/01

Elly Plooij-van Gorsel e Jules Maaten Nomi di dominio Internet E-2630/01

Cecilia Malmström Anno delle lingue 2001 E-2631/01

Hans Karlsson Diritto dei dipendenti all'informazione E-2632/01

Gian Gobbo Manifestazioni di ostilità anti-occidentale in Turchia P-2633/01

Hiltrud Breyer Regolamentazione relativa alla successione del Comitato
consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA)

E-2634/01

Jillian Evans e Eurig Wyn Tutela delle minoranze - Chiusura della scuola di lingua soraba
a Crostwitz

E-2635/01
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Margrietus van den Berg Approccio europeo alla tratta di giovani calciatori E-2636/01

Toine Manders Segreto bancario P-2637/01

Bartho Pronk Ulteriori domande concernenti l'osservanza della giurisprudenza
della Corte di giustizia da parte dell'ente pensionistico belga

P-2638/01

Alexandros Alavanos Informazioni sull'euro E-2639/01

Anna Karamanou Arresto di 8 cittadini stranieri da parte dei taliban in Afganistan E-2640/01

Anna Karamanou Arresto di 8 cittadini stranieri da parte dei taliban in Afganistan E-2641/01

Encarnación Redondo Jiménez Settore europeo dei funghi europeo E-2642/01

Yasmine Boudjenah Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati E-2643/01

Luciana Sbarbati Agenzia europea di valutazione dei medicinali E-2644/01

Luciana Sbarbati Euro e consumatori E-2645/01

Jan Mulder Limitazioni alla commercializzazione di grassi di maiale E-2646/01

Charles Tannock La situazione anomala di cittadini extracomunitari a cui viene
concesso il voto alle elezioni nel Regno Unito

E-2647/01

Charles Tannock La legalità delle direttive della Commissione in materia di
discriminazione

E-2648/01

Frank Vanhecke Problemi nello Zimbabwe E-2649/01

Frank Vanhecke Lotta al terrorismo in Europa E-2650/01

Frank Vanhecke Mandato di arresto europeo E-2651/01

Frank Vanhecke Mandato di arresto europeo E-2652/01

Frank Vanhecke Lotta contro il terrorismo E-2653/01

Mario Mauro Eccedenze di riso P-2654/01

Stavros Xarchakos Riesame della politica estera dell'UE E-2655/01

Stavros Xarchakos Riesame della politica estera dell'UE E-2656/01

Graham Watson Accordo di associazione UE-Algeria E-2657/01

Graham Watson Piloni di antenne radio TETRA E-2658/01

Graham Watson Bambini africani resi orfani dall'AIDS E-2659/01

Charles Tannock Multe comminate agli Stati membri e destinazione selle somme
raccolte

E-2660/01

Charles Tannock Efficacia della politica di non-vaccinazione della Comunità
europea come soluzione per la malattia dell'afta epizootica

E-2661/01

Mario Borghezio Minaccia di attentati alle Istituzioni europee E-2662/01

Armando Cossutta Appalti pubblici in Italia e mafia E-2663/01

Sérgio Marques Programmi dell'obiettivo n. 1 E-2664/01
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Brice Hortefeux Sicurezza del trasporto aereo P-2665/01

Maurizio Turco Collaborazione PNUCD / Commissione europea P-2666/01

Interrogazione annullata P-2667/01

Michl Ebner Tutela delle minoranze in Ungheria E-2668/01

Michl Ebner Piano Széchenyi in Ungheria E-2669/01

Ioannis Averoff Aiuti alla riconversione e trasformazione delle vigne in Grecia E-2670/01

Laura González Álvarez Ripercussioni ambientali a seguito dell'ampliamento
dell'aeroporto di Barcellona

E-2671/01

Mario Borghezio Terrorismo islamico in Europa E-2672/01

Anna Karamanou Misure di protezione dei musulmani dell'Unione europea dalle
violenze razziste

P-2673/01

Raffaele Costa Truffe ai danni dell'UE P-2674/01

Jorge Moreira Da Silva Accordo idrogeologico Portogallo-Spagna P-2675/01

Raffaele Costa Brevetti su test genetici E-2676/01

Raffaele Costa Retribuzioni dipendenti BEI E-2677/01

Raffaele Costa Sovvenzioni regionali in Italia E-2678/01

Christoph Konrad Protezione della popolazione civile nell'UE P-2679/01

Hans-Gert Poettering Applicazione della direttiva sugli "Habitat" P-2680/01

Gerard Collins Calendario prematuro per la valutazione dei rischi da zinco P-2681/01

Maurizio Turco Dichiarazione del Direttore del PNUCID E-2682/01

Stefano Zappalà Programma Life - Ambiente 2000 - Comune di Sabaudia (Italia) E-2683/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG AGRI E-2684/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Allargamento E-2685/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Ambiente E-2686/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG del Commercio E-2687/01

Mario Mauro Finanziamenti presso l'Ufficio degli Aiuti Umanitari - ECHO E-2688/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Energia e Trasporti E-2689/01

Mario Mauro Finanziamenti presso l'Ufficio di Cooperazione EUROPE-AID E-2690/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Giustizia ed Affari Interni E-2691/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG per le Imprese E-2692/01

Mario Mauro Finanziamento per l'Occupazione ed Affari Sociali E-2693/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Pesca E-2694/01
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Mario Mauro Finanziamenti presso la DG delle Politiche Regionali E-2695/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Relazioni Esterne E-2696/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Ricerca E-2697/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG per la Salute e la Tutela dei
Consumatori

E-2698/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG Società dell'Informazione E-2699/01

Mario Mauro Finanziamenti presso la DG per lo Sviluppo E-2700/01

Mario Mauro Politica del turistimo sostenibile nell'Unione europea E-2701/01

Mario Mauro Politica del turistimo sostenibile nell'Unione europea E-2702/01

Mario Mauro Riunione del G8 a Genova E-2703/01

Mario Mauro Riunione del G8 a Genova E-2704/01

Ozan Ceyhun Problemi incontrati di frequente da cittadini tedeschi e turchi
concernenti la polizia bulgara e legati all'attraversamento del
territorio della Repubblica di Bulgaria

P-2705/01

Harlem Désir Blocco dei negoziati sull'accordo commerciale e di
cooperazione tra l'UE e la Repubblica sudafricana

P-2706/01

Helle Thorning-Schmidt Osteoporosi E-2707/01

Hiltrud Breyer Disponibilità di insulina di origine animale E-2708/01

Hiltrud Breyer Definizione del concetto di "Vegetarianismo"  e di
"vegetariano"

E-2709/01

Rolf Linkohr Fabbisogno netto di cereali importati E-2710/01

Konstantinos Hatzidakis Mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali da parte
dell'Associazione Produttori di "pomodoro
industriale"/Cooperativa agricola di Gastouni

E-2711/01

Konstantinos Hatzidakis Distruzione a Elafonissos (Creta) di un biotipo inserito nella
rete Natura

E-2712/01

Konstantinos Hatzidakis Mancato riconoscimento in Grecia, come titoli di studio
universitari, dei diplomi rilasciati

E-2713/01

Martin Callanan Sesta direttiva IVA E-2714/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relazioni UE-Regno di Marocco E-2715/01

Brice Hortefeux Apertura dei trasporti locali alla concorrenza E-2716/01

Cristiana Muscardini Nuova benzina senza piombo e tutela dei consumatori in Italia E-2717/01

Cristiana Muscardini I "pareri motivati" e le realtà sarde E-2718/01

Marco Formentini Presunta violazione della direttiva 92/43/CEE P-2719/01

Niels Busk Imposta di produzione in Francia P-2720/01
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Jean Saint-Josse Natura 2000 - Direttiva Habitat-Fauna-Flora-Francia -
Annullamento con deliberazione giudiziaria della trasmissione
di siti francesi - Conseguenze sull'impegno di fondi LIFE

P-2721/01

Yves Butel Natura 2000 - Direttiva Habitat-Fauna-Flora - Francia -
Annullamento con decisione giudiziaria della trasmissione di
siti francesi - Conseguenze sui seminari biogeografici

P-2722/01

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - Direttiva Habitat-Fauna-Flora - Francia -
Annullamento della trasmissione di siti francesi - Consultazione
e considerazione del parere delle popolazioni locali

P-2723/01

Niels Busk Impiego di farine di pesce, di polpa di pesce e di insilamenti di
pesce

E-2724/01

Niels Busk Aiuti alimentari alla Russia E-2725/01

Hartmut Nassauer Relazione della Commissione nazionale contro il terrorismo al
Congresso degli Stati Uniti di America, presentata il 5.6.2000

E-2726/01

Bernd Lange Smaltimento dei rifiuti nella penisola Calcidica (Grecia) E-2727/01

Luigi Vinci Rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia P-2728/01

Albert Maat, Reimer Böge e Dorette
Corbey

Esportazione di sperma nei paesi terzi E-2729/01

Patricia McKenna Nuove informazioni concernenti l'impianto di rigassificazione di
Murgardos

E-2730/01

Patricia McKenna Ampliamento del Porto di Ferrol (porto esterno) E-2731/01

Monica Frassoni SS 131 Porto Torres-Sassari-Cagliari E-2732/01

Sebastiano Musumeci Sequestro di un motopeschereccio nel Canale di Sicilia E-2733/01

Erik Meijer Ritardi nell'introduzione dell'obbligo di eliminare "l'angolo
morto" dei retrovisori dei camion

E-2734/01

Erik Meijer Blocco delle vie di evacuazione negli edifici elevati e mancanza
di informazioni per le potenziali vittime

E-2735/01

Erik Meijer Sicurezza degli aeroporti garantita da servizi pubblici piuttosto
che da imprese private

E-2736/01

Erik Meijer Edifici molto alti e misure volte a ridurne la vulnerabilità in
caso di incendi, esplosioni o impatti di aerei

E-2737/01

Erik Meijer Vulnerabilità degli edifici molto alti e norme concernenti le loro
strutture portanti e la loro demolizione

E-2738/01

Jorge Moreira Da Silva Diritti dei pedoni E-2739/01

Jorge Moreira Da Silva Campi elettromagnetici E-2740/01

Jorge Moreira Da Silva Prossimo ciclo dell'Organizzazione del commercio E-2741/01

Jorge Moreira Da Silva Internalizzazione dei costi ambientali dell'energia nucleare E-2742/01

Anneli Hulthén Programma di sviluppo "Obiettivo 3" E-2743/01
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Jonas Sjöstedt Comparizione di Saddam Hussein davanti a un tribunale di
crimini di guerra

E-2744/01

Jonas Sjöstedt Accordo di pesca UE-Sudafrica E-2745/01

Jonas Sjöstedt Accordo di pesca UE-Sudafrica E-2746/01

Jonas Sjöstedt Lacune nei controlli all'interno dell'area Schengen E-2747/01

Jonas Sjöstedt Lacune nei controlli all'interno dell'area Schengen E-2748/01

Jonas Sjöstedt Antibiotici negli alimenti per animali E-2749/01

Jonas Sjöstedt Autovetture sequestrate alla frontiera tra Svezia e Finlandia E-2750/01

Jonas Sjöstedt Irradiazione degli alimenti E-2751/01

Jonas Sjöstedt Costo dei test sui gas di scarico per le auto importate E-2752/01

Jonas Sjöstedt Indicazione della data di scadenza delle uova E-2753/01

Jonas Sjöstedt Riduzione della sanzione inflitta all'impresa Fléchard E-2754/01

Jonas Sjöstedt Libero scambio con i 48 paesi più poveri al mondo E-2755/01

Jonas Sjöstedt Prodotti alimentari geneticamente modificati in vendita in
Svezia

E-2756/01

Jonas Sjöstedt Classificazione del GHB come droga E-2757/01

Jonas Sjöstedt Soppressione delle quote per l'importazione di prodotti tessili E-2758/01

Jonas Sjöstedt Autocisterne dotate di superfici interne duplici e singole E-2759/01

Jonas Sjöstedt Obbligo di piani di gestione dei rifiuti e di mappatura
dell'inquinamento acustico

E-2760/01

Jonas Sjöstedt Orzo per orzo E-2761/01

Jonas Sjöstedt Contributi comunitari come strumento di concorrenza E-2762/01

Jonas Sjöstedt IVA sui viaggi di scambio E-2763/01

Jonas Sjöstedt Costo elevato della protezione dei brevetti per le piccole
imprese

E-2764/01

Jonas Sjöstedt Futuri aumenti dei prezzi dei generi alimentari in Estonia E-2765/01

Jonas Sjöstedt Richiamo alla Svezia per mappe consegnate in ritardo E-2766/01

Jonas Sjöstedt Condotta della Commissione nella causa relativa
all'assicurazione malattia portata dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee

E-2767/01

Jonas Sjöstedt Smaltimento finale di residui nucleari E-2768/01

Jonas Sjöstedt Programma comunitario di aiuti alla distribuzione di latte nelle
scuole

E-2769/01

Jonas Sjöstedt Dazi punitivi sugli apparecchi fax di produzione asiatica E-2770/01

Jonas Sjöstedt Allevamento degli struzzi E-2771/01
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Jonas Sjöstedt Commercio in esenzione doganale e "diplomatici dell'UE" E-2772/01

Jonas Sjöstedt Costruzione di "posti di frontiera" lungo il confine esterno
orientale della Polonia

E-2773/01

Alexandros Alavanos Eutrofizzazione e tossine pericolose in nove grandi laghi in
Grecia

E-2774/01

Chris Davies Finanziamento di test non effettuati sugli animali E-2775/01

Chris Davies Applicazione della normativa ambientale (Grecia) E-2776/01

Samuli Pohjamo Rispetto del principio di addizionalità nella politica dei fondi
strutturali in Finlandia

E-2777/01

Didier Rod, Alain Lipietz e Pierre
Jonckheer

Proprietà del logo dell'euro E-2778/01

Adeline Hazan Proposta di direttiva sul ricongiungimento familiare E-2779/01

Armando Cossutta Bando per la rete di telecomunicazioni transeuropee E-2780/01

Cristiana Muscardini Nuove misure di sicurezza negli aeroporti E-2781/01

Paulo Casaca Rischi sanitari del vino prodotto da vitigni ibridi E-2782/01

Glyn Ford Marchio di certificazione CE P-2783/01

Herbert Bösch Possibile sviamento della Commissione nella vicenda MED P-2784/01

Adriana Poli Bortone Contro il terrorismo - intestazione di luoghi alle torri gemelle P-2785/01

Mathieu Grosch Immatricolazione dei veicoli a motore in Belgio: decreto regio
del 20.07.2001

P-2786/01

Pietro-Paolo Mennea Inquinamento della zona circostante Castel del Monte P-2787/01

Hiltrud Breyer Morte degli uccelli migratori contro il ponte di Örensund E-2788/01

Hiltrud Breyer Errato recepimento della direttiva sull'informazione ambientale
(90/313/CEE)

E-2789/01

Alexandros Alavanos Problemi dei trasporti aerei e compagnia aerea Olympic
Airways

E-2790/01

Stavros Xarchakos Accordo tra EURONEWS e la Commissione E-2791/01

Baroness Nicholson of Winterbourne Conseguenze per la salute delle antenne dei telefoni cellulari E-2792/01

Manuel Medina Ortega Sovvenzioni al trasporto marittimo nelle Canarie E-2793/01

Laura González Álvarez Aggressioni ambientali nella zona umida di Zuloko-Ibarreta
(Baracaldo, Spagna)

E-2794/01

Carmen Fraga Estevez Impiego della rete da pesca denominata "thonaille" per la
cattura di specie migratorie

E-2795/01

Carmen Fraga Estevez Riconversione della flotta di spadare nella cattura di specie
migratorie nel Mediterraneo

E-2796/01

Carmen Fraga Estevez Impiego della ferratara E-2797/01
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Theresa Zabell Sicurezza aerea E-2798/01

María Sornosa Martínez Reato ecologico nella Sierra di Fontcalent (Alicante, Spagna) E-2799/01

María Sornosa Martínez Urbanizzazione dell'isola di Tabarca, zona LIC e ZEPA, a
Alicante (Spagna)

E-2800/01

Gian Gobbo Protezione delle produzioni alimentari tipiche e strategia di
salvaguardia dell'agricoltutra europea

E-2801/01

Erik Meijer Incompatibilità tra l'auspicata soluzione del problema della
sovraccapacità nel settore dei trasporti aerei e le misure di
sostegno a favore delle compagnie aeree

E-2802/01

Erik Meijer Danno ambientale e disposizioni comunitarie in base alle quali
gli Stati membri assumono temporaneamente i rischi
assicurativi delle compagnie aeree

E-2803/01

Fiorella Ghilardotti Discriminazione in termini di pari opportunità nel concorso
COM/C/01

P-2804/01

Francesco Turchi Progetti finanziati nell'ambito del Programma Cultura 2000 P-2805/01

Gabriele Stauner Accuse di favoritismo contro il governo del Land a Schwerin E-2806/01

Gabriele Stauner Possibili irregolarità nel programma di finanziamento Equal E-2807/01

Erik Meijer Superamento strutturale del 46,05% dei termini per quanto
concerne le risposte alle interrogazioni scritte non prioritarie

E-2808/01

Jean Lambert Costruzione di un impianto di imbottigliamento a Taguluche, La
Gomera (Isole Canarie)

E-2809/01

Stavros Xarchakos Politica culturale dell'UE E-2810/01

Bill Miller Remunerazione di prestazioni artistiche registrate E-2811/01

Glenys Kinnock Armi da stordimento E-2812/01

Sebastiano Musumeci Naufragio nel Canale di Sicilia: recupero dei corpi E-2813/01

Rijk van Dam Condizioni di lavoro del personale nel settore della navigazione
interna

E-2814/01

Giuseppe Di Lello Finuoli Afghanistan P-2815/01

Alexander de Roo Accordo politico tra Belgio e Paesi Bassi sul collegamento
ferroviario "Ijzeren Rijn"

P-2816/01

Herbert Bösch Lotta alla discriminazione - criteri di assistenza ai progetti E-2817/01

Jean Lambert Prestiti per gli studenti britannici residenti all'estero E-2818/01

Astrid Thors Promozione di fonti energetiche rinnovabili E-2819/01

Claude Moraes Vietnam ed effetti dell'agente arancio P-2820/01

Stavros Xarchakos Definizione dei concetti di "adulto" e "minore" nell'UE E-2821/01

Glenys Kinnock Integrazione della dimensione di genere nei paesi ACP E-2822/01
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Jaime Valdivielso de Cué Salmoni transgenici E-2823/01

María Sornosa Martínez Violazione della legislazione comunitaria nella costruzione
della linea ad alta velocità attraverso Osera del Ebro

E-2824/01

María Sornosa Martínez Storno di finanziamenti dell'FSE dalla formazione in materia
ambientale alla Fondazione Biodiversità in Spagna

E-2825/01

Fernando Fernández Martín Lotta radicale contro il colera E-2826/01

Fernando Fernández Martín Protezione dei diritti della donna E-2827/01

Fernando Fernández Martín Sviluppo delle camere di commercio nazionali e del segretariato
generale delle camere di commercio nei paesi ACP

E-2828/01

Béatrice Patrie Accesso alle nuove specialità medicinali E-2829/01

Bernd Lange Strategie d'attuazione per il recepimento della direttiva
98/69/CE

E-2830/01

Armando Cossutta Dichiarazioni razziste del governo italiano P-2831/01

Alexandros Alavanos Insegnanti non pagati negli istituti professionali pubblici greci e
secondo Quadro comunitario di sostegno

E-2832/01

Terence Wynn Disposizioni fiscali francesi concernenti le assicurazioni sulla
vita straniere

E-2833/01

Gian Gobbo Salvaguardia del servizio postale pubblico  in Cadore E-2834/01

Lousewies van der Laan Adesione della Polonia E-2835/01

Dirk Sterckx Recepimento direttiva 92/57/CEE riguardante i cantieri
temporanei o mobili

P-2836/01

Bart Staes Distorsione della concorrenza e aiuti di Stato a favore di
compagnie aeree in crisi

P-2837/01

Giuseppe Nisticò e altri Misure per combattere potenziali attacchi bioterroristici in
Europa

E-2838/01

*************
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0333/01)
2 e 3 ottobre 2001

27 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Bernd POSSELT Republika Srpska H-0689/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Regioni europee, sussidiarietà e riforma dei trattati H-0690/01

Bart STAES Lingue di lavoro all'Ufficio europeo dei brevetti H-0691/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Agenzia europea per la sicurezza marittima H-0696/01

Manuel MEDINA ORTEGA Immigrazione illegale nell'Unione europea attraverso il
Marocco

H-0699/01

Antonios TRAKATELLIS Naturalizzazioni illegali e infrazioni massicce del diritto
comunitario alla luce delle conclusioni di un'inchiesta
amministrativa

H-0705/01

Esko SEPPÄNEN Il paese più federalista dell'UE H-0715/01

María IZQUIERDO ROJO Accordo di cooperazione con l'Iran e riforme legislative a
favore delle donne

H-0717/01

Niall ANDREWS Rimpatrio dei fondi di Mobutu H-0719/01

Mihail PAPAYANNAKIS Libera circolazione dei cittadini dell'UE e legittimità delle
misure del governo italiano

H-0720/01

Jonas SJÖSTEDT Registrazione nel casellario SIS H-0724/01

Lennart SACRÉDEUS Priorità in vista della Sessione speciale sull'infanzia
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

H-0721/01

Dana SCALLON Posizione dell'UE sul Vertice mondiale ONU sui bambini H-0722/01

Alexandros ALAVANOS Nuove sentenze della Corte di giustizia contro la Turchia
relativamente a Leyla Zanna e tre altri parlamentari

H-0727/01
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Manuel MEDINA ORTEGA Immigrazione illegale nell'Unione europea attraverso il
Marocco

H-0700/01

Olivier DUPUIS Liberazione di Arbin Kurti e degli altri kosovari ancora
ostaggi delle autorità di Belgrado

H-0730/01

Lennart SACRÉDEUS Processi a Kabul H-0737/01

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. BOLKESTEIN

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunali del marchio comunitario H-0707/01

Alexandros ALAVANOS Lettera di messa in mora inoltrata alla Grecia riguardo
all'attuazione della direttiva 89/48/CEE

H-0728/01

Konstantinos HATZIDAKIS Attuazione della direttiva 89/48/CEE in Grecia H-0750/01

Ari VATANEN Imposizione fiscale illegale sulle automobili in Finlandia H-0738/01

Sig. VERHEUGEN

Nelly MAES La legge sull'uso di lingue delle minoranze in Slovacchia H-0695/01

Gary TITLEY Centrale nucleare di Ignalina, in Lituania H-0714/01

Brian CROWLEY Presunte dichiarazioni H-0743/01

Sig.ra de PALACIO

Reinhold MESSNER Convenzione sulla protezione delle Alpi - regione alpina, zona
sensibile sotto il profilo ecologico

H-0710/01

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Tunnel del Monte Bianco e garanzie operative H-0746/01

Luisa MORGANTINI Tunnel del Monte Bianco e "ferroutage" H-0747/01

***************
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
OTTOBRE I 2001

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall�autore

Interr. già
iscritte

all�O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 26 14 9 7 2 0 1 NEYTS-UYTEBROECK

Commissione 56 13 37 2 5 0 1 VITORINO
BOLKESTEIN
VERHEUGEN
de PALACIO

Totale 82 27 46 9 7 0 2
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

9/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG, Christopher
HEATON-HARRIS, Michiel van
HULTEN, Lousewies van der LAAN e
Helle THORNING-SCHMIDT

Uno Statuto dei membri del Parlamento europeo     02.07.2001    02.10.2001       50

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO Sostegno dell'Unione all'Autostrada europea di
Alemagna

    12.07.2001    12.10.2001         1

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN e Marianne ERIKSSON

Repressione da parte de governo italiano delle
manifestazioni di Genova contro il G8

11.09.2001 11.12.2001 7

                                                     
1 Situazione al 04.10.2001
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COMMISSIONI
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RIUNIONI DELLE COMMISSIONI ALLE QUALI E� STATO DELEGATO
IL POTERE DELIBERANTE (Articolo 62/4 del Regolamento)

Commissione Relatore Oggetto Termine per
la presenta-
zione degli
emendamenti

Riunione
prevista
per la
decisione

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
Maria

Attuazione della direttiva sulle acque
reflue urbane

28.11.2001 18-19.12.2001
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SWOBODA
(PSE)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
ulteriore assistenza macrofinanziaria
(modifica decisione 1999/733/CE)

AFET (P) 08.10.01 C5-0486/01

Gruppo
PPE-DE

Biodiversità, piani d'azione: risorse
naturali, agricoltura, pesca e sviluppo

AGRI (P) 11.10.01 C5-0467/01

Gruppo
PPE-DE

Fertilizzanti AGRI (P) 11.10.01 C5-0427/01

FÄRM
(PSE)

Agenzia europea ricostruzione:
estensione all'ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia (modif. reg. (CE) n.
2666/2000)

BUDG (P) 16.10.01 C5-0477/01

LULLING
(PPE-DE)

Diritti d'accisa: aliquota ridotta sul rhum
e altri liquori prodotti nei DOM, a
Madera e nelle Azzorre (2003-2009)

ECON (P) 09.10.01 C5-0401/01
C5-0422/01

RADWAN
(PPE-DE)

Occupazione: assistenza finanziaria alle
piccole e medie imprese (PMI)
innovative

ECON (P) 09.10.01 C5-0459/01

von WOGAU
(PPE-DE)

"Governance" europea: apertura ai
cittadini, maggiore partecipazione. Libro
bianco

ECON (P) 09.10.01 C5-0454/01

Gruppo
ELDR

Trasporti aerei: attribuzione bande orarie
negli aeroporti della Comunità (em. reg.
95/93/CEE)

ECON (P) 09.10.01 C5-0277/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Cittadini di paesi terzi: ingresso e
soggiorno ai fini dell'esercizio di attività
di lavoro subordinato o autonomo

EMPL (P) 04.10.01 C5-0447/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

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

EMPL (P) 04.10.01 C5-0087/01

Gruppo
PSE

Salute e sicurezza sul lavoro: protezione
contro l'esposizione all'amianto (modifica
direttiva 83/477/CEE)

EMPL (M) 09.10.01 C5-0347/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Corsi d'acqua transfrontalieri e laghi
internazionali: Convenzione del 1992,
protocollo su acqua e salute

ENVI (M) 08.10.01

Gruppo
PPE-DE

Indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari (modifica direttiva
2000/13/CE)

ENVI (M) 08.10.01 C5-0404/01

Gruppo
PPE-DE

Preferenze tariffarie generalizzate:
applicazione nel periodo 1 gennaio 2002 -
31 dicembre 2004

ITRE (P) 10.10.01 C5-0374/01

Gruppo
PPE-DE

Scienza e tecnologia: produzione e
sviluppo di statistiche comunitarie

ITRE (M) 10.10.01 C5-0392/01

Gruppo
PPE-DE

Programma quadro RST 2002-2006:
diffusione dei risultati, partecipazione di
imprese, centri di ricerca e università

ITRE (M) 10.10.01 C5-0412/01

Gruppo
PSE

Reti transeuropee per lo scambio
elettronico di dati fra amministrazioni
(IDA): orientamenti

ITRE (M) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Reti transeuropee per lo scambio
elettronico di dati fra amministrazioni
(IDA): orientamenti

LIBE (P) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

BANOTTI
(PPE-DE)

Cooperazione giudiziaria in materia
civile: patria potestà, riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni

LIBE (M) 10.10.01 C5-0460/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Cooperazione giudiziaria: reciproco
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
Iniziativa Regno Unito, Francia e Svezia

LIBE (M) 10.10.01 C5-0443/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Iniziativa del Belgio sulla sicurezza in
occasione di partite di calcio
internazionali

LIBE (M) 10.10.01

TERRÓN I CUSÍ
(PSE)

Cittadini di paesi terzi: ingresso e
soggiorno ai fini dell'esercizio di attività
di lavoro subordinato o autonomo

LIBE (M) 10.10.01 C5-0447/01

WATSON
(ELDR)

Mandato d'arresto europeo e procedure di
consegna fra Stati membri (decisione
quadro)

LIBE (M) 10.10.01 C5-0453/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

WATSON
(ELDR)

Lotta contro il terrorismo (decisione
quadro)

LIBE (M) 10.10.01 C5-0452/01

POIGNANT
(PSE)

Preferenze tariffarie generalizzate:
applicazione nel periodo 1 gennaio 2002 -
31 dicembre 2004

PECH (P) 02.10.01 C5-0374/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Accordo di pesca CE/Marocco:
riconversione dei pescherecci e dei
pescatori dopo la sua scadenza nel
novembre 1999

PECH (M) 02.10.01 C5-0407/01

LAGE
(PSE)

Costi supplementari dovuti
all'ultraperifericità di Azzorre, Madera,
Canarie, Guyana, Réunion (mod. reg.
1587/98)

PECH (M) 09.10.01 C5-0446/01

Gruppo
PPE-DE

GALILEO, programma di navigazione
via satellite: fase di sviluppo, costituzione
di un'impresa

RETT (P) 11.10.01 C5-0329/01

********
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : Relazione sui
progressi compiuti nell'analisi comparativa (benchmarking) delle
politiche di ricerca nazionali

EMPL
ITRE

SEC (01) 1002
def.

Comunicazione della Commissione relativa all'impatto
dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati -
Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere

AFET
TOUT
RETT

COM (01) 437
def.

************
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

148/01
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell�Unione europea, su Timor Est

Bruxelles, 31 agosto 2001

L�Unione europea saluta questo momento storico per il popolo di Timor Est, che ha appena partecipato alle
prime elezioni democratiche della sua storia. Questa importantissima tappa segna l�inizio della creazione di
istituzioni politiche di un nuovo Stato democratico.

L�Unione europea ha preso atto con soddisfazione dei risultati preliminari della sua missione di
osservazione, che ha constatato lo svolgimento calmo e pacifico del processo elettorale dell�Assemblea
costituente di Timor Est svoltosi giovedì 30 agosto 2001.

L�Unione europea si congratula con il popolo di Timor Est e con i suoi leader, che si sono impegnati in un
lungo processo teso all�indipendenza che oggi viene ricompensato. Essa si compiace inoltre per l�operato
delle Nazioni Unite, la cui amministrazione transitoria del territorio permette la riuscita di questo processo.

L�Unione europea coglie l�occasione per rinnovare il suo pieno appoggio al consolidamento del processo di
indipendenza e incoraggia i rappresentanti politici di Timor Est a seguire la volontà liberamente espressa in
queste elezioni.

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

________________

154/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

relativa alla riunione ministeriale intercoreana del 15-18 settembre 2001
Bruxelles, 20 settembre 2001

L'Unione europea prende atto con soddisfazione dello svolgimento di una riunione ministeriale intercoreana
dal 15 al 18 settembre 2001.

Essa si compiace dei risultati incoraggianti di tale riunione, quali l'annuncio di nuovi ricongiungimenti
familiari, di una nuova sessione di colloqui intergovernativi e della ripresa di taluni progetti, come la
costruzione di un collegamento ferroviario tra il Nord e il Sud. Essa auspica che i colloqui intercoreani
portino ad un secondo vertice, come previsto dalla dichiarazione congiunta del 15 giugno 2000.

L'Unione europea esprime la speranza che la PRK si impegni maggiormente nei confronti della comunità
internazionale. In particolare, l'UE accoglierebbe con grande favore una rapida ripresa dei contatti tra la PRK
e gli Stati Uniti.

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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155/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardo all'evolversi

 della situazione nei paesi dell'Unione del fiume Mano
Bruxelles, 24 settembre 2001

L'Unione europea si rallegra dei progressi realizzati nel dialogo tra i tre paesi del fiume Mano, in particolare
in occasione dei recenti incontri dei loro Ministri degli affari esteri a Monrovia, Freetown e Conakry.

L'Unione europea si compiace delle dichiarazioni e degli impegni assunti in occasione di tali incontri, in
particolare riguardo all'azione comune degli Stati contro i gruppi implicati negli eventi che destabilizzano la
regione, all�istituzione di un pattugliamento comune alle frontiere tra questi tre paesi nonché alla lotta alla
proliferazione delle armi leggere. Essa invita i paesi del fiume Mano a compiere progressi al più presto su
questi diversi punti.

L'Unione europea si compiace inoltre della prospettiva di un incontro dei Capi di Stato della Guinea, della
Sierra Leone e della Liberia, proposto a livello dei Ministri degli affari esteri, per il mese di gennaio 2002.

L'Unione europea tiene ad assicurare i tre Capi di Stato del proprio sostegno alla ricerca di una soluzione agli
eventi conflittuali che sussistono nella sottoregione. Essa rammenta la sua disponibilità a contribuire al
dialogo tra i loro paesi, in particolare attraverso il suo Rappresentante speciale della Presidenza per l'Africa
occidentale, Sig. Hans Dahlgren.

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.

________________

156/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa alle elezioni alle Fiji
Bruxelles, 28 settembre 2001

L'Unione europea si rallegra dello svolgimento di elezioni nell'insieme libere e regolari che riflettono lo stato
dell'opinione pubblica nelle Fiji.

L'Unione europea prende atto tuttavia delle preoccupazioni espresse nelle stesse Fiji e dalla comunità
internazionale per la formazione del nuovo governo da parte del nuovo Primo ministro designato, Laisenia
Qarase.

L'Unione europea lancia un appello a tutti i partiti politici delle Fiji affinché risolvano la questione il più
presto possibile e stabiliscano un governo conforme alle norme costituzionali, al fine di permettere la
riconciliazione nazionale e il ritorno alla concordia nel paese.

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

________________
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A: altri atti
AVC: procedura del parere conforme
parere COM: parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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TORNATA DAL 3 AL 6 SETTEMBRE 2001

Strasburgo

e

TORNATA DAL 19 AL 20 SETTEMBRE 2001

Bruxelles

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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POST-SESSION.VIEW



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO46

Bollettino 22.10.2001 - IT - PE 305.000

Agence européenne de la sécurité aérienne
poids lourds transitant par l'Autriche
communications électroniques
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du

pentabromodiphényléther
sang humain et composants sanguins

sucres et préparations
destinés à l'alimentation humaine
relevé statistique des transports par chemin de fer
statistiques sur la gestion des déchets

UE Roumanie
promotion du transport combiné

codécison

statut de la société européenne
implication des travailleurs
dans le statut de la société

européenne
mise en oeuvre des règles de concurrence
soutien financier à M-T des balances

de paiements des E-M
sucres et préparations destinées

à l'alimentation humaine

consultation

accord UE Roumanie
transport combiné

avis conforme

Travaux législatifs

Situation au Moyen Orient
Gouvernance européenne
Changements climatiques

Conf. de Bonn

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

information et consultation des travailleurs
contrôle de l'application du droit communautaire-1999
rôle de l'Union dans la lutte contre le terrorisme
protection des passagers aériens dans l'Union
processus d'élargissement
rapports par pays candidats
coopération culturelle au sein de l'Union
Echelon
créer une société de l'information plus sûre - eEurope 2002
Médiateur: rapport d'activité 2000

statut du Médiateur
code de bonne conduite administrative

accessible au public
délibérations de la commPETI 2000-2001
agriculture de montagne
éducation "de base" des enfants dans les pays en développement

Rapports requérant l'avis du PE

réforme de la Commission
processus d'élargissement

Questions orales

Zimbabwe
Mauritanie
Togo
Angola
Cambodge
Australie-réfugiés Afghans
Mines antipersonnel
Sécheresse en Amérique centrale
Fièvre aphteuse

Débat d'actualité

Contrôle politique

projet de budget général 2002

Travaux budgétaires

demande de consultation du CES
Agenda 2000

développement rural bilan intérimaire
reforme des OCM bilan intérimaire

Décisions diverses

Session SEPTEMBRE I 2001 Strasbourg
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Pollution atmosphérique en provenance
des grandes installations de

combustion
Plafonds d'emission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

codécison

Gel des avoirs ou des preuves
Franchissement des frontières extérieures
et développement de la coopération dans

le cadre de Schengen
Statut de réfugié dans les Etats membres
Instrument structurel de préadhésion

consultation

Travaux législatifs

Mesures à prendre en matière
de lutte contre le terrorisme

Politique de cohésion

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Fonds de cohésion
Fonds structurels

Mutilations génitales féminines
Rémunération égale pour un travail égal
Harcèlement sur le lieu de travail

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session SEPTEMBRE II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Autriche: transit des poids lourds

Cambodge: Droits de l�Homme
Amérique Centrale:  sécheresse

Togo: Droits de l�Homme

Mauritanie: Droits de l�Homme

Roumanie: Transport combiné - Accord

Australie : situation des réfugiés afghans

Angola : attaque contre un train -
état de la situation

Zimbabwe : état de la situation

Moyen-Orient : état de la situation

Élargissement : rapports par pays candidats + Question orale

Bonn : Conférence sur le changement climatique

Royaume-Uni : Fièvre aphteuse

Gouvernance Européenne

Réforme de la Commission

Échelon

Projet de budget 2002

Mesures de lutte contre le terrorisme : Déclarations
de Conseil et de la Commission
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  s e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 2 7 0 / 2 0 0 1    C a p p a t o
2 0 0 0 / 0 1 8 9    L I B E

A 5 - 0 2 6 7 / 2 0 0 1    B l o k l a n d
1 9 9 9 / 0 0 1 0    E N V I

A 5 - 0 2 7 2 / 2 0 0 1    N i s t i c o
2 0 0 0 / 0 3 2 3    E N V I

A 5 - 0 2 7 1 / 2 0 0 1    R i e s
2 0 0 1 / 0 0 1 2    E N V I

A 5 - 0 2 6 5 / 2 0 0 1    O j e d a  S a n z
2 0 0 1 / 0 0 4 8    R E T T

A 5 - 0 2 7 9 / 2 0 0 1    S c h m i t t
2 0 0 0 / 0 2 4 6    R E T T

A 5 - 0 2 3 1 / 2 0 0 1    M e n r a d
1 9 8 9 / 0 2 1 9    E C O N

A 5 - 0 2 6 9 / 2 0 0 1    A n d r i a
2 0 0 1 / 0 0 6 2    E C O N

A 5 - 0 2 2 9 / 2 0 0 1    E v a n s
2 0 0 0 / 0 2 4 3    E C O N

A 5 - 0 2 4 3 / 2 0 0 1    M a y e r
1 9 8 9 / 0 2 1 8    J U R I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 3    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 4    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 5    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 6    E N V I

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  S e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I I  2 0 0 1

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

2 0 0 1 / 0 8 0 3   L I B E
A 5 - 0 2 7 4 / 2 0 0 1  

M a r i n h o

2 0 0 0 / 0 2 3 8   L I B E
A 5 - 0 2 9 1 / 2 0 0 1  

W a t s o n

2 0 0 1 / 0 0 5 8   C O N T
A 5 - 0 2 9 5 / 2 0 0 1  

F o l i a s

pr
oc

éd
ur

e

n o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u
 d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o l u
d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
c o m m P A R L
A m .  D é p o s é s
 e n  s é a n c e
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POST-SESSION.LEG

Le relazioni legislative sono esaminate e votate in seduta secondo le disposizioni del Regolamento ad esse applicabili. Il prospetto riportato in appresso contiene
informazioni relative alla procedura di esame, al voto in seduta e un'analisi degli emendamenti legislativi. L'analisi si basa sulla struttura dell'atto legislativo quale
definita nell'Accordo interistituzionale relativo alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU 73 del 17 marzo 1999), concluso sulla base della dichiarazione
n. 39 del Trattato sull'Unione europea, e su determinati aspetti di merito che hanno formato oggetto di particolare interesse nella presente legislatura.  Gli emendamenti
legislativi sono suddivisi in base a tali due griglie di analisi.

Legenda:

COD***III=conciliazione;
COD***II=codecisione II lettura;
COD***I=codecisione I lettura;
AVC***=parere conforme;
CNS*=consultazione;
SYN**II=cooperazione II lettura;
SYN**I=cooperazione I lettura;
commPARL=commissione parlamentare;
GrPol= gruppi politici;

CSL=posizione del Consiglio in seduta;
COM=posizione della Commissione in
seduta;
EmLEG= emendamento legislativo
 ΣEmLEG =totale in cifra assoluta degli
EmLEG adottati in seduta;
ΣEmLEG/commPARL=totale degli
EmLEG delle commissioni parlamentari
depositati in seduta;
ΣEmLEG/GrPol.=totale degli EmLEG
dei gruppi politici depositati ed adottati in
seduta;

Titolo;
Preamb=preambolo;
Ogg=oggetto e campo d'applicazione;
Def=definizioni;
Obbl=diritti ed obblighi;
Esec=competenze di esecuzione;
Proced=dispositions procédurales;
Misure=misure di applicazione
Transit=disposizioni transitorie;
All=allegati;

L=base giuridica;
����=Carta dei diritti
fondamentali;
 ΑΩ=aspetti temporali;
 €=incidenze finanziarie;
 <<<<=>>>>=comitatologia;
 i-PE=diritto del Parlamento
ad essere informato;
 [X] =lotta anti-frode,
ε.a =altri aspetti;
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I lavori Legislativi

Procedure legislative in corso

Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

relatore: Cappato
CommPARL: LIBE
rif. dossier: 2000/0189
Doc. di seduta A5-0270/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione:   rinvio
data:     06/09/2001

Consiglio:    .../...
Commissione: Liikanen
05/09/01; Fischler 06/09/01

 Σ EmLEG 48
Σ EmLEG/commPARL. 52
ΣEmLEG/GrPOL:   7

Titolo:                   0
Preamb:  17

Oggetto:  25

Def:    3
Obbl:    0
Esec:    1
Proced:    0
Misure:    2
Transit:    0
All:    0

L=  0
����=  1
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 47

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme di qualità e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva
89/381/CEE del Consiglio

relatore: Nisticò
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 2000/0323
Doc. di seduta A5-0272/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Byrne 05/09/01

 ΣEmLEG 70
Σ EmLEG/commPARL. 74
Σ EmLEG/GrPOL:   0

Titolo:   0
Preamb:  12
Oggetto:  33
Def:    7
Obbl:    0
Esec:    3
Proced:    0
Misure:  14
Transit:    0
All:    1

L=  0
����=  1
ΑΩ-  1
€=  0
<<<<=>>>>=  1
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 67
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti

relatore: Blokland
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1999/0010
Doc. di seduta A5-0267/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    04/09/2001

Consiglio:    senza
discussione
Commissione: senza
discussione

 Σ EmLEG 28
Σ EmLEG/commPARL. 28
Σ EmLEG/GrPOL:  0

Titolo:             0
Preamb:
2
Oggetto:     9
Def:     1 1
Obbl:     0
Esec:     2
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:           14

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  25

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima
modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia
d'immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(pentabromodifenil etere)

relatore: Ries
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 2001/0012
Doc. di seduta A5-0271/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Byrne 05/09/01

 Σ EmLEG  8
Σ  EmLEG/commPARL.  7
Σ  EmLEG/GrPOL:  2

Titolo:    1
Preamb:    4
Oggetto:    0
Def:    0
Obbl:    0
Esec:    0
Proced:    0
Misure:    0
Transit:    0
All:    3

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   8
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel
settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

relatore: Schmitt
CommPARL: RETT
rif. dossier: 2000/0246
Doc. di seduta A5-0279/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    05/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: de Palacio
04/09/01

 Σ EmLEG 64
Σ EmLEG/commPARL. 61
Σ EmLEG/GrPOL:   7

Titolo:   0
Preamb:   5
Oggetto:
27
Def:   1
Obbl:   1
Esec:   1
Proced:         22
Misure:   7
Transit:   0
All:   0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   5
€=   1
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   1
ε.a= 54

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo n. 9
dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia  per quanto riguarda il
sistema degli ecopunti per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria

relatore: Swoboda
CommPARL: RETT
rif. dossier: 2000/0361
Doc. di seduta A5-0266/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione: Prop. legislativa
approvata
data:    05/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: de Palacio
04/09/01

 Σ amLEG 0
Σ  EmLEG/commPARL. 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo:    0
Preamb:    0
Oggetto:    0
Def:    0
Obbl:    0
Esec:    0
Proced:    0
Misure:    0
Transit:    0
All:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei
trasporti ferroviari

relatore: Ojeda Sanz
CommPARL: RETT
rif. dossier: 2001/0048
Doc. di seduta A5-0265/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    04/09/2001

Consiglio:    senza
discussione
Commissione: senza
discussione

 Σ amLEG 5
Σ  EmLEG/commPARL. 5
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo:    0
Preamb:    1
Oggetto:    2
Def:    0
Obbl:    0
Esec:    0
Proced:    0
Misure:    0
Transit:    0
All:    2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   5

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo
alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo
tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al
trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

relatore: senza relazione
CommPARL: RETT
rif. dossier: 2001/0138
Doc. di seduta C5-0273/2001
procedura/fase: COD***I

deliberazione: Prop. legislativa
approvata
data:    05/09/2001

Consiglio:    senza
relazione
Commissione: senza relazione

 Σ amLEG 0
Σ  EmLEG/commPARL.   0
Σ  EmLEG/GrPOL:   0

Titolo:    0
Preamb:    0
Oggetto:    0
Def:    0
Obbl:    0
Esec:    0
Proced:    0
Misure:    0
Transit:    0
All:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO56

Bollettino 22.10.2001 - IT - PE 305.000

Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

relatore: Menrad
CommPARL: ECON
rif. dossier: 1989/0219
Doc. di seduta A5-0231/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:   04/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Bolkestein
03.09.2001

 Σ amLEG 10
Σ  EmLEG/commPARL. 11
Σ  EmLEG/GrPOL:  0

Titolo:            0
Preamb:    6
Oggetto:    1
Def:    1
Obbl:    0
Esec:    1
Proced:    0
Misure:    0
Transit:    0
All:    1

L=    2
����=    0
ΑΩ-    0
€=    0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=    0
[X]=    0
ε.a=    7

Regolamento del Consiglio concernente l�applicazione alle imprese delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti
(CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87

relatore: Evans
CommPARL: ECON
rif. dossier: 2000/0243
Doc. di seduta A5-0229/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Monti 05/09/01

 Σ amLEG 33
Σ  EmLEG/commPARL. 26
Σ  EmLEG/GrPOL:   7

Titolo:             0
Preamb:     3
Oggetto:
26
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     4
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   1
[X]=   0
ε.a= 30
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

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

relatore: Andria
CommPARL: ECON
rif. dossier: 2001/0062
Doc. di seduta A5-0269/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Sol.Mira
05/09/01

 Σ amLEG 4
Σ  EmLEG/commPARL.  4
Σ  EmLEG/GrPOL:  0

Titolo:     0
Preamb:     2
Oggetto:     0
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     1
Proced:     1
Misure:     0
Transit:     0
All:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   2
[X]=   0
ε.a=   2

Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società europea (SE)

relatore: Mayer
CommPARL: JURI
rif. dossier: 1989/0218
Doc. di seduta A5-0243/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    04/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Bolkestein
03.09.2001

 Σ amLEG 23
Σ  EmLEG/commPARL.   9
Σ  EmLEG/GrPOL: 14

Titolo:      0
Preamb:
10
Oggetto:      7
Def:      0
Obbl:      4
Esec:      2
Proced:      0
Misure:      0
Transit:      0
All:      0

L=   2
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a= 20
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana (riconsultazione sulla comitatologia)

relatore: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0113
Doc. di seduta A5-0217/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Fischler
06/09/01

 Σ amLEG 1
Σ  EmLEG/commPARL.   1
Σ  EmLEG/GrPOL:   0

Titolo:     0
Preamb:     0
Oggetto:     0
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     1

L=   0
����=     0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Direttiva del Consiglio concernente il miele (riconsultazione sulla comitatologia)

relatore: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0114
Doc. di seduta A5-0217/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Fischler
06/09/01

 Σ amLEG 12
Σ  EmLEG/commPARL. 13
Σ  EmLEG/GrPOL:   1

Titolo:             0
Preamb:     3
Oggetto:     5
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     4

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  12



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 59

Bollettino 22.10.2001 - IT - PE 305.000

Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana (riconsultazione sulla comitatologia)

relatore: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0115
Doc. di seduta A5-0217/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Fischler
06/09/01

 Σ amLEG 3
Σ  EmLEG/commPARL.  9
Σ  EmLEG/GrPOL:  1

Titolo:     0
Preamb:     0
Oggetto:     1
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   3

Direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (riconsultazione sulla
comitatologia)

relatore: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0116
Doc. di seduta A5-0217/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Fischler
06/09/01

 Σ amLEG 1
Σ  EmLEG/commPARL. 1
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo:     0
Preamb:     0
Oggetto:     1
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   1
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla
crema di marroni destinate all'alimentazione umana (riconsultazione sulla
comitatologia)

relatore: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0118
Doc. di seduta A5-0217/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
approvata
data:    06/09/2001

Consiglio:    �/�
Commissione: Fischler
06/09/01

 Σ amLEG 0
Σ  EmLEG/commPARL. 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo:     0
Preamb:     0
Oggetto:     0
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea
e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada
e alla promozione del trasporto combinato

relatore: Hatzidakis
CommPARL: RETT
rif. dossier: 2001/0032
Doc. di seduta A5-0268/2001
procedura/fase: AVC ***

deliberazione: Prop. legislativa
approvata
data:   05/09/2001

Consiglio:    senza
discussione
Commissione: senza
discussione

 Σ EmLEG 0
Σ  EmLEG/commPARL. 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo:     0
Preamb:     0
Oggetto:     0
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici

relatore: Myller
CommPARL: DELE
rif. dossier: 1999/0067
Doc. di seduta A5-0292/2001
procedura/fase: COD ***III

deliberazione: progetto comune
approvato
data:    20/09/2001

Consiglio:     .../...
Commissione:  Wallström 19/09/01
 Σ EmLEG :         0
Σ  EmLEG/commPARL:      0
Σ  EmLEG/GrPOL:           0

Titolo:     0
Preamb:     0
Oggetto:     0
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni
nell�atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

relatore: Oomen-Ruijten
CommPARL: DELE
rif. dossier: 1998/0225
Doc. di seduta A5-0293/2001
procedura/fase: COD***III

deliberazione: progetto comune
approvato
data:     20/09/2001

Consiglio:     �/�
Commissione:  Wallström 19/09/01

 Σ EmLEG :          0
Σ  EmLEG/commPARL:       0
Σ  EmLEG/GrPOL:
0

Titolo:     0
Preamb:     0
Oggetto:     0
Def:     0
Obbl:     0
Esec:     0
Proced:     0
Misure:     0
Transit:     0
All:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999
del Consiglio, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

relatore: Folias
CommPARL: CONT
rif. dossier: 2001/0058
Doc. di seduta A5-0295/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:    20/09/2001

Consiglio:     �/�
Commissione:  Wallström 19/09/01

 Σ EmLEG :           6
Σ  EmLEG/commPARL:
6
Σ  EmLEG/GrPOL:
0

Titolo:       0
Preamb:       1

Oggetto:       0

Def:       0
Obbl:       0 
Esec:       2
Proced:       3 
Misure:       0 
Transit:       0
All:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   2
ε.a=   1

Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

relatore: Watson
CommPARL: LIBE
rif. dossier: 2000/0238
Doc. di seduta A5-0291/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione: Prop. legislativa
modificata
data:     20/09/2001

Consiglio:     �/�
Commissione: Reding 20/09/01

 Σ EmLEG :       109
Σ  EmLEG/commPARL:
111
Σ  EmLEG/GrPOL:             7

Titolo:       0
Preamb: 6

Oggetto: 3

Def: 6
Obbl:  8

Esec:   8

Proced:      22
Misure:      45
Transit:  2

All: 9

L=    0
����=    1
ΑΩ-    1
€=    0
<<<<=>>>>=    0
i-PE=    1
[X]=    0
ε.a=       106
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Composizione degli amLEGDossier Voto in seduta
Struttura tipo Aspetti di merito

Iniziativa dei governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del
Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione
nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio

relatore: Marinho
CommPARL: LIBE
rif. dossier: 2001/0803
Doc. di seduta A5-0274/2001
procedura/fase: CNS*

deliberazione:  Prop. legislativa
modificata
data:     20/09/2001

Consiglio:     �/�
Commissione:  Reding 20/09/01

 Σ EmLEG :         13
Σ  EmLEG/commPARL:   
13
Σ  EmLEG/GrPOL:
1

Titolo:               0

Preamb:       3

Oggetto:       1

Def:       1
Obbl:       0 
Esec:       2 
Proced:       4
Misure:       2
Transit:       0
All:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=  11
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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POST-SESSION.BUDG

Lo svolgimento dei lavori delle sedute plenarie è stabilito in base all'ordine del giorno definitivo. Il prospetto riportato in appresso contiene informazioni concernenti le
dichiarazioni e comunicazioni delle altre istituzioni e l'approvazione delle relazioni che rientrano nella procedura di bilancio.  Viene indicato in particolare il seguito da
dare a ciascun dossier con la relativa data di scadenza.
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I lavori di bilancio

Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Progetto di bilancio 2002

Autore: Consiglio
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta �/�
Procedura/fase: BUD

deliberazione: �/�
data: �/�

Consiglio: Vande Lanotte 05/09/01
Commissione: �/�

Destinatari: �/�

procedura di bilancio 2002 I lettura del
Progetto di
bilancio OTT II-
01
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POST-SESSION.CTRL

Lo svolgimento dei lavori delle sedute plenarie è stabilito in base all'ordine del giorno definitivo. Il prospetto riportato in appresso contiene informazioni concernenti le
dichiarazioni e comunicazioni delle altre istituzioni e l'approvazione delle relazioni non legislative.  Viene indicato in particolare il seguito da dare a ciascun dossier con
la relativa data di scadenza.
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Controllo politico

Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Governance europea

Autore: Commissione:
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta �/�
Procedura/fase: comunicazione

deliberazione: �/�
data: �/�

Consiglio: �/�
Commissione: Prodi 04/09/01

Destinatari: �/�

presentazione del Libro bianco e sviluppo dei cinque assi: apertura,
partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza

procedura in
corso

Conferenza di Bonn sui mutamenti
climatici

Autore: Commissione:
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0539/2001
Procedura/fase: dichiar. con
discussione

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Wallström
04.09.2001

Destinatari: CSL, COM, governo e
parlamenti SM, segret. della
Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui mutamenti climatici

proposte concrete di direttiva sui meccanismi flessibili (sistema di
commercio dei diritti di emissione) per ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e sul Programma europeo per il cambiamento climatico nonché
adozione di un atto legislativo sui limiti delle emissioni di CO2 per tutti i
tipi di veicoli;
comunicazione basata sul Programma europeo per il cambiamento
climatico; scadenza nei tempi più brevi;

fine 2001

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Situazione in Medio Oriente

Autore: Consiglio, Commissione
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta �/�
Procedura/fase: dichiar.

deliberazione: �/�
data: �/�

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
04/09/01
Commissione: Patten 04/09/01

Destinatari: �/�

relazione di aggiornamento ed enumerazione delle misure/iniziative
adottate

non precisata

Conclusioni della riunione del G8 a
Genova

Autore: Consiglio, Commissione
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta �/�
Procedura/fase: dichiar.

deliberazione: �/�
data: �/�

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
05.09.2001
Commissione: Vitorino 05/09/01

Destinatari: �/�

relazione di aggiornamento e di informazione sulle conclusioni del
Consiglio GAI del 13-07-01

non precisata

Richiesta di adesione dell'Estonia
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2177
Doc. di seduta A5-0251/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. di Estonia

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
necessità di una maggiore flessibilità per quanto riguarda la dimensione
dei progetti da finanziare a titolo del programma ISPA;
ferma opposizione a ogni tentativo di definizione di nuovi criteri cui i
paesi candidati dovrebbero soddisfare;
piena partecipazione dell'Estonia alla politica estera e di sicurezza comune

calendario dei
negoziati
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Richiesta di adesione della Lettonia
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2176
Doc. di seduta A5-0252/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. di Lettonia

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
accelerazione del processo di attuazione del programma SAPARD;
attento monitoraggio delle nuove proposte contenute nel Libro bianco
della Commissione sulla sicurezza alimentare;
partecipazione al nuovo programma di azione comunitaria nel campo della
pubblica sanità lanciato nel 2000

calendario dei
negoziati

Richiesta di adesione della Lituania
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2178
Doc. di seduta A5-0253/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. lituano

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
accelerazione del processo di attuazione del programma SAPARD;
definizione di un piano strategico globale a livello nazionale e regionale
per la ristrutturazione della regione della centrale nucleare di Ignalina

calendario dei
negoziati

Richiesta di adesione della Polonia
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2174
Doc. di seduta A5-0254/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. polacco

ricerca di un accordo di compromesso sulla partecipazione alla politica
agricola comune, sulla base delle proposte relative a uno scaglionamento
temporale dei contributi diretti
completamento del processo di liberalizzazione degli investimenti a lungo
termine, compresi gli investimenti immobiliari
adozione dell'acquis comunitario nel settore dei trasporti, soprattutto in
materia di accesso al mercato, legislazione sociale, sicurezza, imposte e
pedaggi stradali

calendario dei
negoziati
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Richiesta di adesione della
Repubblica ceca all'Unione europea
e stato delle trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2180
Doc. di seduta A5-0255/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. della Repubblica ceca

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
partecipazione al programma LIFE;
introduzione dei meccanismi necessari a garantire un raccordo efficace con
il Sistema di allarme rapido della Comunità e l'Autorità alimentare
europea;
opzione zero, nella misura in cui continuino ad emergere problemi
connessi a difetti di costruzione nelle sezioni nucleari e non nucleari della
centrale di Temelin

calendario dei
negoziati

Richiesta di adesione della
Slovacchia all'Unione europea e stato
delle trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2173
Doc. di seduta A5-0256/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. slovacco

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
partecipazione al nuovo programma di azione comunitaria nel campo della
pubblica sanità lanciato nel 2000;
relazione dell'ULAF sui sospetti stroni di fondi comunitari (PHARE e
ISPA); valutazione da parte della Commissione e del governo slovacco
degli eventuali pregiudizi arrecati al bilancio comunitario e delle relative
contromisure adottate
introduzione dei meccanismi necessari a garantire un raccordo efficace con
il Sistema di allarme rapido della Comunità e l'Autorità alimentare
europea;
chiusura e smantellamento dei reattori 1 e 2 della centrale nucleare
Bohunice V1 ed ammodernamento di Bohunice V2 nonché attuazione
delle restanti misure di sicurezza sulle unità 1 e 2 della centrale di
Mochovce

calendario dei
negoziati
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Richiesta di adesione dell'Ungheria
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2175
Doc. di seduta A5-0257/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. ungherese

revisione volta a portare a ventidue il numero dei deputati di questo paese;
misure energiche di lotta contro la tratta di esseri umani e la prostituzione
minorile;
soppressione dal codice penale delle norme discriminatorie nei confronti
degli e delle omosessuali;
necessità di creare le strutture amministrative necessarie all'applicazione
della PAC, soprattutto in campo veterinario e fitosanitario

calendario dei
negoziati

Relazione periodica 2000 della
Commissione sui progressi realizzati
dalla Bulgaria sulla via dell'adesione

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2179
Doc. di seduta A5-0258/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. bulgaro

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
introduzione dei meccanismi necessari a garantire un raccordo efficace con
il Sistema di allarme rapido della Comunità e l'Autorità alimentare
europea;
creazione di un sistema informativo nazionale conforme al sistema
d'informazione Schengen (SIS) nel quadro della lotta contro la criminalità
organizzata;
introduzione immediata delle disposizioni di attuazione della legge per la
tutela dell'infanzia; trasmissione di informazioni sulla situazione dei
bambini negli orfanotrofi del paese

calendario dei
negoziati

Richiesta di adesione della Romania
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2172
Doc. di seduta  
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. rumeno

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
esame dei seguenti capitoli: minoranze, diritti del fanciullo, controlli alle
frontiere (rrestrizioni sui visti e sicurezza interna), contributo rumeno alla
stabilità della regione

calendario dei
negoziati
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Richiesta di adesione della Slovenia
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2181
Doc. di seduta A5-0260/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. sloveno

accelerazione della privatizzazione delle principali banche di Lubiana e
Maribor;
introduzione dei meccanismi necessari a garantire un raccordo efficace con
il Sistema di allarme rapido della Comunità e l'Autorità alimentare
europea;
favorire iniziative e progetti nel quadro del Corridoio V per integrare sul
piano geografico e socio-economico le zone frontaliere UE-Slovenia;
partecipazione al nuovo programma di azione comunitaria nel campo della
pubblica sanità lanciato nel 2000;
integrazione nella legislazione slovena dei principi di parità di retribuzione
per pari lavoro, di parità di trattamento fra donne e uomini in materia di
occupazione, lavoro e formazione professionale e di concilizaione fra vita
professionale e familiare;
adozione delle necessarie misure anti-monopolio nel settore della
distribuzione della stampa scritta

calendario dei
negoziati
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Richiesta di adesione di Cipro
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1997/2171
Doc. di seduta A5-0261/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. della Repubblica di
Cipro, gov. e Grande Assemblea
nazionale della Repubblica turca

mettere all'ordine del giorno della "prossima riunione con la Turchia" la
questione delle persone scomparse;
riduzione dei periodi transitori in materia di ambiente (adozione integrale
dell'acquis comunitario) e definizione di obiettivi intermedi;
partecipazione al nuovo programma di azione comunitaria nel campo della
pubblica sanità lanciato nel 2000;
introduzione dei meccanismi necessari a garantire un raccordo efficace con
il Sistema di allarme rapido della Comunità e l'Autorità alimentare
europea;
rafforzamento della capacità amministrativa e giuridica ai fini del corretto
recepimento dell'acquis comunitario;
sostenere e sviluppare tutte le attività bicomunitarie agevolando
notevolmente il finanziamento di idonei progetti;
contatti fra il Parlamento europeo, i rappresentanti della comunità turco-
cipriota, la società civile, i giornalisti e tutti i partiti politici turco-ciprioti;
rispetto da parte della Turchia della risoluzione 1354 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni unite relativa alla proroga per un periodo di sei
mesi del mandato dell'UNFICYP

calendario dei
negoziati

Richiesta di adesione di Malta
all'Unione europea e stato delle
trattative

Autore: commAFET
Rif. dossier: 1999/2029
Doc. di seduta A5-0262/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. e parl. maltese

esame critico sulla base dei criteri di Copenaghen (criteri politici ed
economici, criteri connessi all'acquis);
predisposizione di una normativa per la piena e integrale attuazione dei
pacchetti Erica 1 e 2, che comportano l'installazione di registratori di dati
di viaggio  sulle navi maltesi;
adozione delle strategie di integrazione delle minoranze;
adeguato recepimento dell'acquis comunitario in materia di tutela della
natura;
presentazione nel più breve tempo possibile della posizione negoziale
maltese sul capitolo agricolo;
necessità di aiuti finanziari e tecnici per l'ammodernamento
dell'amministrazione

calendario dei
negoziati
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Processo di ampliamento

Autore: commAFET
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0538/2001
Procedura/fase: QUO CSL

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
04/09/01
Commissione: Verheugen 04/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM,
gov. paesi candidati

trasmissione regolare dei dati aggiornati sul costo finanziario
dell'allargamento fino al 2006 in funzione dell'evoluzione delle trattative di
adesione;
sufficienti aiuti finanziari per assistere i paesi candidati nella piena
uniformazione delle rispettive metodologie e procedure statistiche con le
norme comunitarie;
speciali misure di assistenza per attenuare le ripercussioni della libera
circolazione dei lavoratori e dei servizi sul mercato del lavoro;
attento monitoraggio delle nuove proposte contenute nel Libro bianco
della Commissione sulla sicurezza alimentare;
legame fra il processo di allargamento e l'effettiva introduzione di
strumenti volti a prevenire e combattere la tratta delle donne in ogni sua
forma

calendario dei
negoziati

25 anni di applicazione della
regolamentazione comunitaria a
favore dell'agricoltura di montagna

Autore: commAGRI
Rif. dossier: 2000/2222
Doc. di seduta A5-0277/2001
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Fischler 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, paesi
interessati

comunicazione che esponga il punto di vista e le azioni dell'UE in vista
dell'Anno delle montagne proclamato dalle Nazioni Unite per il 2002;
strategia globale dell'Ue per lo sviluppo sostenibile delle regioni montane
dell'UE e dei paesi candidati;
trasferimento progressivo degli aiuti finanziari dell'UE all'agricoltura, a
favore del secondo pilastro della politica agricola 8sviluppo dello spazio
rurale)

non precisata
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Cooperazione culturale nell'Unione
europea

Autore: commCULT
Rif. dossier: 2000/2323
Doc. di seduta A5-0281/2001
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Reding 04.09.2001

Destinatari: CSL, COM, gov. e parl.
SM e paesi candidati, Consiglio
d'Europa

proposta di decisione fondata sull'articolo 151, paragrafo 5, del Trattato;
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul finanziamento delle
attività culturali nel quadro delle sovvenzioni concesse dai Fondi
strutturali;
creazione di un Osservatorio europeo della cooperazione culturale;
convocazione di un secondo Forum della cultura, che ridefinirà i valori, gli
obiettivi e le forme della cooperazione culturale europea;
studio su un eventuale ravvicinamento a livello comunitario dei principi
che regolano il trattamento fiscale delle opere d'arte e del lavoro artistico,
con particolare riferimento all'IVA

non precisata

Istruzione di base nei paesi in via di
sviluppo nel contesto della sessione
speciale dell�Assemblea generale
delle Nazioni Unite sui bambini del
settembre 2001

Autore: commDEVE
Rif. dossier: 2001/2030
Doc. di seduta A5-0278/2001
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Fischler 06/09/01

Destinatari: CSL, COM,
copresidenti dell'Assemblea paritetica
ACP-UE, segretariati di UNGASS,
UNICEF, UNESCO, delegazioni
nazionali presso l'Assemblea generale
delle Nazioni unite, SG delle Nazioni
Unite, Banca mondiale, FMI

lancio di un'iniziativa mondiale sull'istruzione, in linea con gli impegni di
Dakar;
messa a disposizione dei fondi necessari, attraverso misure di aiuto e di
alleggerimento del debito, quale mezzo per garantire che nessun governo
che intenda ottenere un'istruzione di base, elementare, libera e di buona
qualità per tutti possa fallire a causa della mancanza di adeguate risorse;
proposta di direttiva intesa a sbloccare gli aiuti a favore del settore
dell�istruzione onde mettere fine alla subordinazione degli aiuti alla
fornitura di beni e servizi nel quadro dei programmi di aiuto europei;

non precisata
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Stato di applicazione della direttiva
riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie

Autore: commEMPL
Rif. dossier: 2000/2214
Doc. di seduta A5-0282/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 04/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Bolkestein
03.09.2001

Destinatari: CSL, COM, parti sociali

revisione della direttiva 94/45/CE; scadenza: rapidamente;
sanzionare le imprese che violano gli impegni o gli obblighi derivanti dalla
direttiva 94/45/CE;
costituzione dei comitati d'impresa sul piano mondiale;

non appena
possibile

Zimbabwe

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0549/2001
Procedura/fase: Dibattito di
attualità

deliberazione: RC. approvata con
emm.
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, SM
dell'UE, Stati candidati, gov. e parl.
dello Zimbabwe, SG delle Nazioni
Unite, Assemblea parlamentare
paritetica ACP-UE, SG della SADC,
SG dell'OUA, SG del
Commonwealth, Presidenti della
Banca mondiale e della BEI

invito al governo francese ad allinearsi con la posizione assunta dagli altri
Stati membri dell'Unione europea e a ridurre o sospendere il suo impegno
finanziario in Zimbambwe;
misure concrete per esercitare pressioni sul presidente Mugabe ed azione
comune in tal senso nel corso del prossimo Consiglio Affari generali dell'8
ottobre 2001;
interventi per la sospensione dello Zimbabwe dal Commonwealth fino al
ripristino dello stato di diritto

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Afta epizootica

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0548/2001
Procedura/fase: Dibattito di
attualità

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM

pubblicazione di una dichiarazione che affronti le seguenti questioni:
durata dell'afta epizootica nel Regno Unito; mancato ricorso alla
vaccinazione controllata; le misure di prevenzione e di controllo dei  rischi
di contagio sia all�interno dell�Unione che con riferimento al controllo alle
frontiere esterne; i progressi compiuti nella messa a punto di nuovi metodi
di sperimentazione e di vaccini marker;  i costi diretti, il rapporto costi-
benefici delle varie strategie di lotta contro l'afta epizootica e la relativa
incidenza finanziaria

non precisata

Mauritania

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0545/2001
Procedura/fase: Dibattito sui diritti
dell'uomo

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, gov. della
Mauritania, SG delle Nazioni Unite,
copresidenti dell'Assemblea
parlamentare paritetica ACP/UE

liberazione immediata e incondizionata incondizionata del sig. Melainine e
degli altri due membri del FPM;
in occasione delle prossime elezioni, presenza di osservatori internazionali,
fra cui una delegazione di deputati del Parlamento europeo;
avvio di colloqui con la Mauritania, secondo la procedura di cui all'articolo
96 dell'Accordo di Cotonou

non precisata

Togo

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0546/2001
Procedura/fase: Dibattito sui diritti
dell'uomo

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: COM, CSL ACP-UE,
gov. del Togo

liberazione immediata e incondizionata di Yawowi Agboyibo;
svolgimento nel più breve termine possibile di elezioni politiche libere e
trasparenti;
monitoraggio delle elezioni e presenza di osservatori del Parlamento
europeo

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Cambogia

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0558/2001
Procedura/fase: Dibattito sui diritti
dell'uomo

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, Nazioni
Unite, ANASE, gov. e parl.
cambogiano

cessazione immediata delle violenze;
proroga del periodo utile per la registrazione degli elettori;
invio di una missione di osservatori dell'Unione europea per monitorare le
elezioni;
varo di programma mirato all�istruzione degli elettori nonché alla
formazione degli operatori elettorali e dei candidati dei partiti

non precisata

Rifugiati afghani richiedenti asilo in
Australia

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0559/2001
Procedura/fase: Dibattito sui diritti
dell'uomo

deliberazione: RC. approvata con
emm.
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, gov. di
Australia, Norvegia, Nauru, Nuova
Zelanda e Indonésie, SG delle
Nazioni Unite

intraprendere i passi necessari per sancire l'obbligo degli Stati che si
affacciano sui mari a prestare soccorso ai naufraghi e a garantire loro un
trattamento conforme alle procedure previste dalla Convenzione
internazionale sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;
affrontare tale problematica nel quadro delle Nazioni Unite individuando
soluzioni che potrebbero includere forme di responsabilità condivisa fra gli
Stati a livello regionale e internazionale

non precisata
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Attentato contro un treno in Angola

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0544/2001
Procedura/fase: Dibattito sui diritti
dell'uomo

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, SG delle
Nazioni Unite, SG dell'Unione
africana, SM dell'l'UE, paesi
candidati all'adesione, gov. e parl.
dell'Angola, Stati contraenti
dell'accordo di partenariato di
Cotonou e Unita

invito alla Presidenza in carica (BE), ai ministri degli affari esteri
dell'Unione europea e alla Commissione a dare priorità alla risoluzione di
questa crisi che continua a lacerare l'Angola;
rafforzamento delle misure adottate per far cessare le forniture di mine
terrestri, missili aria-aria e altre armi

Presidenza in
carica (BE) del
Consiglio

Mine antiuomo

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0542/2001
Procedura/fase: Dibattito di
attualità

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, gov. SM
dell'UE, SG delle Nazioni Unite,
Comitato internazionale della Croce
rossa, Comitato della campagna
internazionale per l'interdizione delle
mine, Assemblea paritetica ACP-UE,
gov. degli USA, della Federazione
russa, della Repubblica popolare
cinese

maggiori risorse alle operazioni umanitarie di sminamento e di
sensibilizzazione al problema delle mine, nonché ai programmi di
riabilitazione e di assistenza per le vittime delle mine

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Siccità nell'America centrale

Autore: Gruppi politici
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0547/2001
Procedura/fase: Dibattito di
attualità

deliberazione: RC approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 06/09/01

Destinatari: CSL, COM, gov. dei
paesi dell'America centrale,
Parlamento centro-americano

valutazione delle conseguenze della siccità ed attivazione di meccanismi di
aiuto d'emergenza che contribuiscano a mitigare gli effetti della carestia;

procedura di
bilancio 2002

Diciassettesima relazione annuale
della Commissione sul controllo
dell'applicazione del diritto
comunitario - 1999

Autore: commJURI
Rif. dossier: 2000/2197
Doc. di seduta A5-0250/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 04/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Kinnock 03/09/01

Destinatari: CSL, COM, CdG, gov.
e parl. SM

valutazione dei dati statistici contenuti nella relazione annuale;
semplificazione del diritto comunitario mediante l'iniziativa SLIM;
definizione del meccanismo di esame delle petizioni e delle relative
modalità;
riflessione approfondita sull'ampliamento e le sue conseguenze
sull'efficacia dell'attuale sistema di trasposizione delle direttive e del
relativo controllo di attuazione;
presentazione di proposte volte all'applicazione automatica di sanzioni agli
Stati membri che non recepiscono correttamente la legislazione
comunitaria;
pubblicazione di un bilancio di conformità al diritto comunitario

 non precisata

Riforma della Commissione

Autore: commJURI, commBUDG
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta B5-0330/2001
Procedura/fase: QUO COM

deliberazione: �/�
data: �/�

Consiglio: �/�
Commissione: Kinnock 03/09/01

Destinatari: �/�

relazione di aggiornamento ed enumerazione delle misure/iniziative
adottate

procedura in
corso
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Ruolo dell'Unione nella lotta al
terrorismo

Autore: commLIBE
Rif. dossier: 2001/2016
Doc. di seduta A5-0273/2001
Procedura/fase: raccomandazione

deliberazione: raccomandazione
approvata
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Vitorino 05/09/01

Destinatari: CSL, COM, gov. e parl.

decisione-quadro che instauri a livello europeo norme minime relative agli
elementi costitutivi delle infrazioni penali e alle sanzioni applicabili nel
settore del terrorismo;
decisione-quadro per la soppressione delle procedure formali di
estradizione fra gli Stati membri dell'Unione europea e per l'adozione del
principio del reciproco riconoscimento delle sentenze;
decisione-quadro che instauri misure volte a regolare e a garantire
l'esecuzione di un "mandato europeo di ricerca e di cattura";
strumenti giuridici pertinenti al fine di ravvicinare le legislazioni nazionali
in materia di indennizzi alle vittime di reati connessi con il terrorismo

non precisata

Strategia intesa a creare una società
dell'informazione sicura migliorando
la sicurezza delle infrastrutture
dell'informazione e mediante la lotta
alla criminalità informatica

Autore: commLIBE
Rif. dossier: 2001/2070
Doc. di seduta A5-0284/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Liikanen 05.09.2001

Destinatari: CSL, COM

raccomandazioni relative a:
responsabilità diretta della Comunità e dell'Unione;
necessità di un'iniziativa internazionale;
istituzione di un Foro comunitario del crimine informatico;
convocazione di una conferenza di giuristi degli Stati membri e dei paesi
candidati per esaminare i problemi posti dalla criminalità informatica e la
giurisdizione concernente Internet;
valutazione dell'efficacia del quadro normativo posto dalle direttive
95/46/CE e 97/66/CE

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Delibere della commissione per le
petizioni nell'anno parlamentare
2000-2001

Autore: commPETI
Rif. dossier: 2001/2010
Doc. di seduta A5-0236/2001
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: de Palacio 06.09.2001

Destinatari: CSL, COM, gov. e parl.
SM, loro commissioni specializzate,
Mediatore europeo e ombudsman
nazionali o altri organi analoghi degli
SM

iscrizione del diritto di petizione dei cittadini all�ordine del giorno della
prevista Convenzione sul futuro della costruzione dell�Unione europea;
studiare le modifiche da apportare all'Allegato VI, paragrafo XVII del
Regolamento;
elaborazione di un nuovo accordo interistituzionale che permetta di trattare
le petizioni in modo più rapido ed efficace

non precisata

Relazione speciale del Mediatore
europeo al Parlamento europeo a
seguito dell'indagine di propria
iniziativa circa l'esistenza e
l'accessibilità al pubblico, nelle varie
istituzioni e organismi comunitari, di
un codice di buona condotta
amministrativa

Autore: commPETI
Rif. dossier: 2000/2212
Doc. di seduta A5-0245/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: de Palacio 06.09.2001

Destinatari: CSL, COM, Mediatore
europeo

modifiche al progetto del Mediatore europeo;
idonea proposta legislativa per un regolamento istitutivo di un Codice di
buona condotta amministrativa, sulla base dell'articolo 308 del Trattato CE

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Relazione annuale sulle attività del
Mediatore europeo (2000)

Autore: commPETI
Rif. dossier: 2001/2043
Doc. di seduta A5-0208/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: de Palacio 06.09.2001

Destinatari: Mediatore europeo,
Istituzioni e organi dell'UE, gov. e
parl., ombudsman nazionali o loro
omologhi

abbreviare la durata di esame delle denunce;
collaborare con il Parlamento ai fini della conclusione di un nuovo accordo
interistituzionale con la Commissione e il Consiglio per il trattamento delle
petizioni e delle denunce

non precisata

Protezione dei passeggeri del
trasporto aereo nell'Unione europea

Autore: commRETT
Rif. dossier: 2000/2299
Doc. di seduta A5-0249/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: de Palacio 04/09/01

Destinatari: CSL, COM

proposte specifiche affinché la Carta sui diritti dei passeggeri in Europa
possa essere resa nota in più ampia misura;
revisione delle disposizioni delle compagnie aeree concernenti la
prenotazione eccedente, l'emissione di biglietti e l'attribuzione dei posti, in
particolare in vista della standardizzazione dei formulari di reclamo in tutta
l�Unione europea;
proposte legislative che vietino a qualsiasi compagnia e aeroporto
dell'Unione europea di imporre una sovrattassa alle persone con mobilità
limitata;
valutazione indipendente dei possibili rischi per la salute pubblica per i
passeggeri del trasporto aereo che effettuano voli di lungo raggio,
compresa l'esecuzione di uno studio esaustivo in merito al problema della
trombosi venosa profonda

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Esistenza di un sistema
d'intercettazione per le
comunicazioni private ed
economiche (sistema
d'intercettazione ECHELON)

Autore: commTEMP
Rif. dossier: 2001/2098
Doc. di seduta    
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 05/09/01

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
05.09.2001
Commissione: Liikanen 05.09.2001

Destinatari: CSL, COM, SG
Assemblea parlamentare Consiglio
d'Europa, gov. e parl. di  SM e paesi
candidati, di Usa, Australia, Nuova
Zelanda e Canada

misure da adottare nei seguenti settori:
stipula e revisione di trattati internazionali in materia di protezione dei
cittadini e delle imprese;
azione legislativa in materia di protezione dei cittadini e delle imprese;
lotta allo spionaggio industriale;
applicazione del diritto e relativi controlli;
protezione dei cittadini e delle imprese

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Attraversamento delle frontiere
esterne e sviluppo della cooperazione
Schengen

Autore: commLIBE
Rif. dossier: 2000/2015
Doc. di seduta A5-0233/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 20/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Reding 20/09/01

Destinatari: CSL, COM, Autorità di
controllo comune di Schengen.

funzionamento del Sistema d�informazione Schengen conforme alla Carta
europea dei diritti fondamentali dell'UE;
partecipazione di Regno Unito ed Irlanda all�acquis di Schengen e
presentazione del calendario per le modifiche giuridiche e tecniche
necessarie;
sostituzione delle norme di Schengen sulla riservatezza dei documenti con
norme sull�accesso al pubblico dei documenti;
relazione annuale sugli interventi previsti nello spazio di libertà, sicurezza
e giustizia;
creazione di un gruppo di lavoro nell�ambito della COSAC responsabile
delle attività concernenti il settore della libertà, sicurezza e giustizia;
piena partecipazione del Parlamento al dibattito sugli interventi volti a
colmare le lacune nel settore della cooperazione delle forze di polizia;
strumento giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati che,
applicabile nel quadro del terzo pilastro, offra garanzie equivalenti a quelle
previste nella direttiva 95/46/CE;
approvazione di norme, procedure e competenze uniformi e bilancio
operativo distinto dell�Autorità di controllo comune per le attività svolte
nel quadro delle tre convenzioni (Schengen, Europol e Customs Use);
gestione del Sistema d�informazione Schengen da parte di un organo
separato, finanziato sul bilancio comunitario;

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Undicesima relazione annuale della
Commissione sui Fondi  strutturali
(1999)

Autore: commRETT
Rif. dossier: 2001/2057
Doc. di seduta A5-0247/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 20/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Barnier 19/09/01

Destinatari: CSL, COM, parl. SM

coinvolgimento delle PMI come orientamento prioritario e come finalità
dei Fondi strutturali;
semplificazione della programmazione degli interventi e assistenza alle
amministrazioni nazionali mediante un'attiva politica d'informazione per
quanto riguarda il passaggio alla nuova regolamentazione;
maggiore ricorso ad interventi congiunti che associno sviluppo territoriale
ed occupazione;
attuazione congiunta dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione intorno
alla promozione dell'equilibrio territoriale interno degli Stati ammissibili
ed analisi esaustiva della loro efficacia;
attuazione di misure specificamente destinate a rimediare alla forte
precarietà dell'occupazione, soprattutto di quelle femminile;
presentazione di relazioni annuali sui Fondi strutturali dati articolati in
base al sesso per quanto riguarda l'impatto degli interventi finalizzati
all'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro,
all'istruzione e alla formazione professionale, all'imprenditorialità
femminile e alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale;
definizione di una politica di coesione per il periodo dopo il 2006;
relazione dettagliata sulle azioni finanziate a carico dei Fondi strutturali
nel settore della pesca nel periodo 1994-1999, nonché uno studio della
situazione socioeconomica delle regioni dell'Unione dedite alla pesca;
elenco degli interventi per garantire il rispetto del principio di
addizionalità;
associazione attiva del Parlamento al processo di valutazione
dell'esecuzione degli stanziamenti;

non precisata

quanto prima
nel 2002

quanto prima
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Relazione annuale sul Fondo di
coesione (1999) presentata dalla
Commissione

Autore: commRETT
Rif. dossier: 2001/2058
Doc. di seduta A5-0248/2001
Procedura/fase: COS

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 20/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Barnier 19/09/01

Destinatari: CSL, COM

miglioramento del processo attuato per quanto riguarda la semplificazione
del Fondo di coesione;
studio sulle cause delle discrepanze nei vari Stati membri ammissibili per
quanto riguarda l�efficacia e i risultati del Fondo di coesione;
associazione attiva del Parlamento al processo di valutazione
dell'esecuzione degli stanziamenti;
massimo rigore nell�applicazione della valutazione dell�impatto
ambientale ai progetti finanziati attraverso il Fondo di coesione;
rafforzamento del ruolo del Parlamento per quanto riguarda il rispetto del
Codice di condotta sull�esecuzione delle politiche strutturali, come
concordato con la Commissione nel 1999;
migliore informazione sulla valutazione di progetti;

non precisata

Relazione sulla parità di retribuzione
per lavoro di pari valore

Autore: commRETT
Rif. dossier: 2000/2312
Doc. di seduta A5-0275/2001
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata
data: 20/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou
19/09/01

Destinatari: CSL, COM, gov.  SM,
parti sociali

elaborazione di una strategia politica globale per colmare lo scarto
retributivo tra i sessi

non precisata
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Relazione sul mobbing sul posto di
lavoro

Autore: commEMPL
Rif. dossier: 2001/2339
Doc. di seduta A5-0283/2001
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata
data: 20/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou
19/09/01

Destinatari: CSL, COM, Fondazione
europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro,
Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro

porre in essere un'azione a lungo termine, sistematica e preventiva per la
lotta contro le molestie morali sul posto di lavoro;
inclusione di indicatori quantitativi relativi al mobbing sul posto di lavoro
negli indicatori relativi alla qualità del lavoro;
chiarificare o estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per
la salute e la sicurezza sul lavoro oppure elaborare una nuova direttiva
quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle
molestie;
dibattito in merito alle modalità di sostegno alle reti e organizzazioni di
volontariato impegnate nella lotta alle molestie morali;
libro verde recante un�analisi dettagliata della situazione relativa al
mobbing sul posto di lavoro in ogni Stato membro;
programma d�azione concernente le misure comunitarie contro il mobbing
sul posto di lavoro; il programma d'azione dovrà essere corredato di uno
scadenzario;

non precisata

Consiglio europeo
di Laeken

marzo 2002
ottobre 2002

Relazioni sulle mutilazioni genitali
femminili

Autore: commFEMM
Rif. dossier: 2001/2035
Doc. di seduta A5-0285/2001
Procedura/fase: INIZ.

deliberazione: risol. approvata con
emm.
data: 20/09/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou
19/09/01

Destinatari: CSL, COM, gov. e parl.
SM e paesi candidati

impostazione strategica integrale allo scopo di eliminare la pratica delle
mutilazioni genitali femminili nell'Unione europea;
campagna di sensibilizzazione al fine di massimizzare l'impatto della
vigente legislazione o, in sua assenza, di assistere nella formulazione e
nell'adozione di tale legislazione;
adozione di misure a norma dell'articolo 13 del trattato CE;
misure concernenti la concessione di permessi di soggiorno e la protezione
delle vittime di questa pratica e riconoscimento del diritto d'asilo alle
donne, alle giovani e alle bambine che rischiano di subire mutilazioni
genitali;
misure necessarie per giungere all'inclusione del tema "accesso alle
procedure d'asilo per le donne minacciate di mutilazioni genitali
femminili" come questione prioritaria nell'agenda dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 2002;
esaminare una strategia contro le mutilazioni genitali femminili nei
colloqui condotti con i paesi ACP

non precisata

2002
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Consiglio informale del 21/09/01:
misure contro il terrorismo

Autore: Consiglio
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta �/�
Procedura/fase: dichiarazione

deliberazione: �/�
data: 19/09/01

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
19.09.2001
Commissione: Vitorino 19.09.2001

Destinatari: CSL, COM

relazione di aggiornamento ed enumerazione delle misure/iniziative
adottate

non precisata
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Decisioni varie

Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Modifica dell'articolo 3 dello statuto
del Mediatore

Autore: commAFCO
Rif. dossier: 1999/2215
Doc. di seduta A5-0240/2001
Procedura/fase: ACI

deliberazione: risol. approvata
data: 06/09/01

Consiglio: �/...
Commissione: de Palacio 06.09.2001

Destinatari: CSL, COM

modifica dell'articolo 3§2 della decisione del 9 marzo 1994, articolo 195§4
del TCE

procedura in
corso

Sviluppo rurale nel quadro
dell'Agenda 2000: bilancio
provvisorio nell'Unione e nei paesi
candidati

Autore: commAGRI
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta �/�
Procedura/fase: Parere CES

deliberazione: consultazione
approvata
data: 03/09/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza discussione

Destinatari: CES

richiesta di consultazione del CES
(art. 52 del regolamento)

marzo 2002
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Bilancio provvisorio delle
organizzazioni comuni di mercato
nel quadro dell'Agenda 2000

Autore: commAGRI
Rif. dossier: �/�
Doc. di seduta �/�
Procedura/fase: Parere CES

deliberazione: consultazione
approvata
data: 03/09/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza discussione

Destinatari: CES

richiesta di consultazione del CES
(art. 52 del regolamento)

marzo 2002
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POST-SESSION.IMPACT

Gli atti legislativi sono presentati, esaminati e approvati secondo le disposizioni del Trattato ad essi applicabili. Ai sensi dell'accordo intervenuto, in data 17 novembre
1994, tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima comunica il seguito dato ai testi approvati in Aula.  Tale "Seguito dato" forma oggetto di apposita
comunicazione in seduta.

L'incidenza (tasso di accettazione) degli emendamenti legislativi è valutata sulla scorta della griglia di analisi così come presentata in POST-SESSION.leg. Il tasso di
accettazione relativo ai vari elementi degli emendamenti approvati varia da 0% a 100% Un tasso del 100% indica la piena accettazione degli emendamentti legislativi
approvati dal Parlamento.

Tenuto conto delle scadenze stabilite per ciascuna Istituzione coinvolta nel processo legislativo, il prospetto contenente informazioni sul seguito dato dalla Commissione
riguarda i testi legislativi approvati dal Parlamento nel corso della tornata n-2, mentre quello avente per oggetto i testi finali fa riferimento ai testi per i quali la fase di
approvazione si è conclusa e che sono stati pubblicati sulla GU L.
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Seguito dato dalla Commissione

Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale viaggiante che effettua operazioni
di autotrasporto

relatore:
CommPARL:  EMPL
rif. dossier:  1998/0319
Doc. di seduta:  A5-0196/2001
Procedura/fase:  COD***II
data di approvazione:

Titolo:  10%                
Preamb: 15%
Oggetto: 47,22%
Def: 10%
Obbl:  senza emend.
Esec: 42%
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 35%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 35,29%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  35,25%

Nel suo parere la Commissione terrà conto degli
EmLEG del PE che trovano il suo sostegno. In
particolare occorrerebbe cercare un compromesso
sulla questione degli autisti indipendenti e sul
lavoro notturno. Non si può scartare l'ipotesi di
una procedura di conciliazione.

Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei minori e alla
pornografia infantile

relatore:
CommPARL:  LIBE
rif. dossier: 2001/0025
Doc. di seduta: A5-0206/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 100% 
Oggetto: 55,88%
Def: 100%
Obbl:  senza emend.
Esec: 10%
Proced:  senza emend.
Misure: 13,75%
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�=  100%
ΑΩ-= 10%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 40,94%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  41,76%

L'esame di questo dossier da parte dei gruppi di
lavoro del Consiglio, avviato durante la
presidenza svedere, prosegue da parte della
presidenza in carica (BE). Al momento attuale
non è possibile affermare che sussistono le
condizioni per il raggiungimento di un accordo.
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Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione
del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall�accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della
Repubblica federale islamica delle Isole Comore sulla
pesca al largo delle Isole Comore per il periodo dal 28
febbraio 2001 al 27 febbraio 2004

relatore:
CommPARL:  PECH
rif. dossier: 2001/0088
Doc. di seduta: A5-0192/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 0%
Oggetto: :  senza emend.
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 0%
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= senza emend.
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= 0%
[X]= senza emend.
ε.a= 0%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  0%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. L'adozione da parte del
Consiglio era stata prevista come punto "A" al
Consiglio Affari economici e finanziari del 10
luglio 2001.

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

relatore:
CommPARL:  PECH
rif. dossier: 2001/0035
Doc. di seduta: A5-0190/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb:  senza emend.
Oggetto: 100%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 100%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= senza emend.

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  100%

Durante il Consiglio Pesca del 18 giugno 2001, la
Commissione (Fischler) ha presentato oralmente
la propria posizione. Questo stesso Consiglio
aveva previsto l'approvazione della proposta in
esame.
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Regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità
e condizioni delle azioni strutturali nel settore della
pesca

relatore:
CommPARL:  PECH
rif. dossier: 2000/0310
Doc. di seduta: A5-0189/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 42%
Oggetto: :  senza emend.
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure: 20%
Transit: 85%
All: 20%

L= 0%
�= senza emend.
ΑΩ-= 85%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 33%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   41,88%

La Commissione non intende presentare una
proposta modificata. Alcuni EmLEG del PE che
incontrano il parere favorevole della
Commissione dovrebbero - secondo quest'ultima
- essere presi in considerazione in occasione di
una nuova proposta di modifica del regolamento
in questione.

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2001/0021
Doc. di seduta: A5-0210/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 24%
Oggetto: 10,83%
Def: 0%
Obbl:  senza emend.
Esec: 32,50%
Proced:  senza emend.
Misure: 14,55%
Transit: 80%
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 43,57%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= 0%
[X]= senza emend.
ε.a= 13,26%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   19,68%

La Commissione non intende presentare una
proposta modificata. Lo scorso giugno si è
raggiunto un accordo politico in seno al
Consiglio.

Regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CEE) 1696/71 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del luppolo

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0330
Doc. di seduta: A5-0204/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 0%
Oggetto: 0%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 0%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 0%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   0%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. Al Consiglio è stato
raggiunto un accordo politico all'unanimità.  Il
premio di € 480/ha è stato mantenuto.  La
proposta dovrebbe essere approvata in una
prossima sessione del Consiglio come punto "A".
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Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle
carni bovine

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0317
Doc. di seduta: A5-0197/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 10%
Oggetto: :  senza emend.
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 10%
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= 0%
�= senza emend.
ΑΩ-= senza emend.
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 13,33%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  10%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. La proposta è stata adottata
dal Consiglio il 28 giugno 2001 come punto �A�.

Regolamento del Consiglio recante misure specifiche a
favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0316
Doc. di seduta: A5-0197/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 14,23%
Oggetto: 22,86%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 10%
Proced:  senza emend.
Misure: 15%
Transit:  senza emend.
All: 10%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 10%
€= 13,67%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= senza emend.
ε.a= 18,44%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   16,25%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. La proposta è stata adottata
dal Consiglio il 28 giugno 2001 come punto �A�.
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Regolamento del Consiglio recante misure specifiche a
favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti
agricoli

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0314
Doc. di seduta: A5-0197/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 13,24%
Oggetto: 13,06%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 10%
Proced:  senza emend.
Misure: 11,90%
Transit:  senza emend.
All: 10%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 14,02%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   12,46%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. La proposta è stata adottata
dal Consiglio il 28 giugno 2001 come punto �A�.

Regolamento del Consiglio recante misure specifiche a
favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni
prodotti agricoli

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0313
Doc. di seduta: A5-0197/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 10%
Oggetto: 20%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 10%
Proced:  senza emend.
Misure: 21,79%
Transit:  senza emend.
All: 10%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 51,25%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= senza emend.
ε.a= 14,40%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   16,71%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. La proposta è stata adottata
dal Consiglio il 28 giugno 2001 come punto �A�.
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Regolamento del Consiglio che modifica, per
quanto concerne le misure in materia strutturale,
il regolamento (CEE) 1601/92, relativo a misure
specifiche a favore delle isole Canarie per taluni
prodotti agricoli

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0309
Doc. di seduta: A5-0195/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 35%
Oggetto:  65%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure: 75%
Transit: 75%
All:  senza emend.

L= 0%
�= senza emend.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 65%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   53%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. La proposta è stata adottata
dal Consiglio il 28 giugno 2001 come punto �A�.

Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto
concerne le misure in materia strutturale, il
regolamento (CEE) 1600/92, relativo a misure
specifiche in favore delle Azzorre e di Madera
per taluni prodotti agricoli

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0308
Doc. di seduta: A5-0195/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 35%
Oggetto: 65%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure: 75%
Transit: 75%
All:  senza emend.

L= 0%
�= senza emend.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 65%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   53%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. La proposta è stata adottata
dal Consiglio il 28 giugno 2001 come punto �A�.
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Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto
concerne le misure in materia strutturale, il
regolamento (CEE) 3763/91, recante misure
specifiche a favore dei dipartimenti francesi
d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti
agricoli

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0307
Doc. di seduta: A5-0195/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 35%
Oggetto: 65%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure: 75%
Transit: 75%
All:  senza emend.

L= 0%
�= senza emend.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 65%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   53%

La Commissione non intende presentare una
proposta di modifica. La proposta è stata adottata
dal Consiglio il 28 giugno 2001 come punto �A�.

Regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) 1259/1999 che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0335
Doc. di seduta: A5-0184/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 15%
Oggetto: senza emend.
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure: 20%
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= senza emend.
€= 16,67%
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 20%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   17,50%

La Commissione non intende presentare una
proposta modificata. La proposta, che fissa la
soglia a € 1.250, è stata approvata all'unanimità
dal Consiglio Agricoltura del 19 giugno 2001.
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Direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di
lotta contro la peste suina classica

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0214
Doc. di seduta: A5-0143/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 20%
Oggetto: 24,71%
Def: 10%
Obbl:  senza emend.
Esec: 10%
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit: 10%
All: 60%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= senza emend.
ε.a= 24,81%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   22,12%

Il 19 giugno la presidenza in carica (SV) ha
presentato al Consiglio Agricoltura una proposta
che riprende la posizione della Commissione
sugli EmLEG approvati dal PE. Sul testo della
proposta è stato raggiunto un accordo politico. Il
testo modificato sarà esaminato in Consiglio
come punto "A", non appena saranno disponibili
tutte le versioni linguistiche.

Decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo
comunitario di coordinamento degli interventi di
protezioni civile in caso di emergenza

relatore:
CommPARL:  ENVI
rif. dossier: 2000/0248
Doc. di seduta: A5-0180/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 53,64%
Oggetto: 48,82%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 57,50%
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All: 72,50%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= senza emend.
€= senza emend.
<=>= 56,25%
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 54,21%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   54,40%

La Commissione ha sostenuto verbalmente gli
EmLEG da essa accettati dinanzi al gruppo
tecnico del Consiglio. Il Consiglio Affari interni
del 29 maggio 2001 aveva adottato un approccio
comune, che sarà riveduto sulla scorta
degliEmLEG del PE.
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Regolamento del Consiglio che introduce, in occasione
della riforma della Commissione, misure speciali di
cessazione definitiva dal servizio destinate a funzionari
della Commissione delle Comunità europee

relatore:
CommPARL:  JURI
rif. dossier: 2001/0027
Doc. di seduta: A5-0194/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  40%                
Preamb: 33%
Oggetto: 33,75%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 30%
Proced: senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 30%
€= 23,33%
<=>= senza emend.
i-PE= 30%
[X]= senza emend.
ε.a= 36%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   33,50%

La Commissione intende presentare una proposta
modificata nel settembre 2001. Vedasi anche
dibattito in Aula del 3 sett. 2001 in occasione
dell'esame dell'interrogazione orale delle comm.
JURI e BUDG, doc B5-0330/2001.

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
77/388/CEE, volta a semplificare, aggiornare ed
armonizzare le disposizioni applicabili alla fatturazione
dell'imposta sul valore aggiunto

relatore:
CommPARL:  ECON
rif. dossier: 2000/0289
Doc. di seduta: A5-0149/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 10%
Oggetto: 10%
Def: 10%
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure: 10%
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 10%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 10%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   10%

La Commissione non intende presentare una
proposta modificata. Come richiesto in occasione
del Consiglio europeo di Stoccolma, un accordo
su tale proposta va raggiunto prima della fine del
corrente anno (2001).  Si sono già svolte in
Consiglio quattro riunioni tecniche. I lavori
proseguono sotto la presidenza in esercizio (BE).
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Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta
contro la tratta di esseri umani

relatore:
CommPARL:  LIBE
rif. dossier: 2001/0024
Doc. di seduta: A5-0183/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  0%                
Preamb: 100%
Oggetto: 52,14%
Def: 10%
Obbl:  senza emend.
Esec: 13,33%
Proced:  senza emend.
Misure:  14,44%
Transit: senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�=  100%
ΑΩ-= senza emend.
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= 10%
[X]= senza emend.
ε.a= 42,78%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   43,42%

Il Consiglio GAI del 28 maggio 2001 ha
raggiunto un accordo di principio, in attesa del
parere del PE. L'on. Vitorino ha peraltro indicato
in Aula che la Commissione non intende
presentare una proposta modificata. Dal canto
suo, la Commissione si impegna, nel prosieguo
dei lavori, a sostenere alcuni degli emendamenti
del PE. Sulla base di tali elementi, non è possibile
formualre previsioni in merito all'approvazione
della proposta.

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

relatore:
CommPARL:  RETT
rif. dossier: 2001/0045
Doc. di seduta: A5-0209/2001
Procedura/fase:  CNS*
data di approvazione:

Titolo:  60%                
Preamb: 35,71%
Oggetto: 75%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 47,50%
Proced:  senza emend.
Misure: 33,75%
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= 0%
�= senza emend.
ΑΩ-= 53,33%
€= 20%
<=>= 20%
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 46,11%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   75%

La Commissione non intende presentare una
proposta formale di modifica. Essa ha presentato
verbalmente al Consiglio la propria posizione il
18 giugno 2001.
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico
marittimo

relatore:
CommPARL:  RETT
rif. dossier: 2000/0325
Doc. di seduta: A5-0208/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 58,57%
Oggetto: 37,86%
Def:  senza emend.
Obbl: senza emend.
Esec: 45%
Proced: 75%
Misure: 66,67%
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 27,50%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= 75%
[X]= senza emend.
ε.a= 52,86%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   48,21%

La Commissione intende presentare la propria
proposta modificata nel settembre 2001. Il dossier
potrebbe essere archiviato in prima lettura. Sotto
l'attuale presidenza in carica (BE) è lecito
attendersi un iter rapido.

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza
marittima

relatore:
CommPARL:  RETT
rif. dossier: 2000/0327
Doc. di seduta:  A5-0205/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 80%
Oggetto: 66%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 55%
Proced: 56%
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 80%
€= 80%
<=>= senza emend.
i-PE= 77,50%
[X]= senza emend.
ε.a= 52,86%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   59,74%

La Commissione intende, nella sua proposta
modificata (programmata per sett. 2001) tener
conto degli EmLEG che è in grado di accogliere
favorevolmente. Il Consiglio ha avviato l'esame
della proposta lo scorso luglio. La posizione
comune del Consiglio è attesa per il prossimo
dicembre. La presidenza in carica (BE)
attribuisce al dossier carattere prioritario.
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla segnalazione di taluni eventi nel
settore dell'aviazione civile

relatore:
CommPARL:  RETT
rif. dossier: 2000/0343
Doc. di seduta: A5-0203/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 90%
Oggetto: 78,57%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 90%
Proced: 20%
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 20%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 81,11%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   75%

La proposta modificata della Commissione è stata
programmata al più tardi per l'inizio del mese di
settembre 2001. Attualmente la proposta non
figura nel calendario della presidenza in carica
(BE). Tuttavia, a seguito dei contatti intervenuti
con le autorità belghe, e tenuto conto del carattere
tecnico del dossier, la presidenza in carica (BE)
potrebbe mettere l'esame della proposta all'ordine
del giorno nella speranza di pervenire a una
posizione comune durante il Consiglio di fine
anno.

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per
l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e
all'adozione di misure di accompagnamento

relatore:
CommPARL:  RETT
rif. dossier: 2000/0326
Doc. di seduta: A5-0201/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo: 30%                 
Preamb: 73,50%
Oggetto: 34,09%
Def: 30%
Obbl:  senza emend.
Esec: 65%
Proced: 30%
Misure: 50%
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 53,33%
€= senza emend.
<=>= 30%
i-PE= 90%
[X]= senza emend.
ε.a= 47,14%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  47,94%

La proposta modificata della Commissione è
programmata per sett./ott. 2001. Il prosieguo
della procedura dipende in gran parte dagli sforzi
compiuti per creare un meccanismo analogo a
livello internazionale.



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 105

Bollettino 22.10.2001 - IT - PE 305.000

Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle indagini statistiche volte a determinare il
potenziale di produzione delle piantagioni di talune
specie di alberi da frutto

relatore:
CommPARL:  AGRI
rif. dossier: 2000/0291
Doc. di seduta: A5-0182/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb:  senza emend.
Oggetto: 79,50%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= senza emend.
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 79,50%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   79,50%

La Commissione intende presentare la sua
proposta modificata in tempi brevi. L'atto non è
tale da poter essere archiviato in I lettura.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle disposizioni sanitarie applicabili ai
sottoprodotti di origine animale e che modifica le
direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE

relatore:
CommPARL:  ENVI
rif. dossier: 2000/0230
Doc. di seduta: A5-0185/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb:  senza emend.
Oggetto: 90%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 90%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= senza emend.

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   90%

La proposta modificata della Commissione è
programmata per sett. 2001. Lo scorso 19 giugno
il Consiglio ha raggiunto un accordo politico
mediante MQ. L'accordo si basa sulla proposta di
compromesso presentata dalla presidenza in
carica (SV). La Commissione ha sostenuto
l'accordo. L'accordo non modifica le finalità della
proposta e tiene conto degli EmLEG del PE. Il
Consiglio ha chiesto al Coreper di predisporre la
posizione comune del Consiglio sulla base di tale
accordo. Essa sarà adottata come punto "A" nel
corso di una prossima sessione del Consiglio. La
trasmissione al PE è attesa per sett. o ott. 2001
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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce le norme sanitarie applicabili ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano

relatore:
CommPARL:  ENVI
rif. dossier: 2000/0259
Doc. di seduta: A5-0200/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 60,77%
Oggetto: 70,38%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 67,50%
Proced: 65%
Misure: 90%
Transit:  senza emend.
All: 70,50%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 63,75%
€= senza emend.
<=>= 50%
i-PE= senza emend.
[X]= 90%
ε.a= 69,56%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   69,04%

La proposta modificata della Commissione è
programmata per sett. 2001. Lo scorso 19 giugno
il Consiglio ha raggiunto un accordo politico
mediante MQ. L'accordo si basa sulla proposta di
compromesso presentata dalla presidenza in
carica (SV). La Commissione ha sostenuto
l'accordo. L'accordo non modifica le finalità della
proposta e tiene conto degli EmLEG del PE. Il
Consiglio ha chiesto al Coreper di predisporre la
posizione comune del Consiglio sulla base di tale
accordo. Essa sarà adottata come punto "A" nel
corso di una prossima sessione del Consiglio. La
trasmissione al PE è attesa per sett. o ott. 2001

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per gli alimenti e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare

relatore:
CommPARL:  ENVI
rif. dossier: 2000/0286
Doc. di seduta: A5-0198/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  20%                
Preamb: 51,09%
Oggetto: 56,16%
Def: 41,47%
Obbl:  senza emend.
Esec: 30,45%
Proced: 53,75%
Misure: 55,91%
Transit: 20%
All:  senza emend.

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 57%
€= 42,50%
<=>= 60%
i-PE= 47,67%
[X]= 65%
ε.a= 49,52%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   49,81%

Un accordo politico in seno al Consiglio è stato
raggiunto all'unanimità il 27 giugno 2001. La
Commissione non ha potuto avallare l'accordo
data la sua posizione in merito alla composizione
del consiglio di ammministrazione.



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 107

Bollettino 22.10.2001 - IT - PE 305.000

Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n° 58/97
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

relatore:
CommPARL:  JURI
rif. dossier: 2001/0023
Doc. di seduta: A5-0181/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 100%
Oggetto: :  senza emend.
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec:  senza emend.
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All: 100%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= senza emend.
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 100%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   100%

Nella sua proposta modificata la Commissione
intende incorporare gli EmLEG da 1 a 9. La
Commissione potrebbe altresì accogliere alcuni
emm. proposti dal Consiglio (limitazione delle
caratteristiche ambientali al livello NACE 2). Il
dossier non è tale da poter essere archiviato in I
lettura.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica

relatore:
CommPARL:  JURI
rif. dossier: 2000/0183
Doc. di seduta: A5-0202/2001
Procedura/fase:  COD***I
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 54%
Oggetto: 76,94%
Def: 75%
Obbl:  senza emend.
Esec: 71%
Proced:  senza emend.
Misure: 62,61%
Transit:  senza emend.
All: 41,25%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 10%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= 75%
[X]= senza emend.
ε.a= 65,63%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   64,92%

La Commissione intende presentare la sua
proposta modificata in tempi brevi. Lo scorso 27
giugno si è raggiunto un accordo politico in seno
al Consiglio. L'approvazione della proposta
dovrebbe aver luogo tra la fine del 2001 e l'inizio
del 2002.
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'ozono nell'atmosfera

relatore:
CommPARL:  ENVI
rif. dossier: 1999/0068
Doc. di seduta: A5-0187/2001
Procedura/fase:  COD***II
data di approvazione:

Titolo:  senza emend. 
Preamb: 42,50%
Oggetto: 64,58%
Def:  senza emend.
Obbl:  senza emend.
Esec: 65%
Proced:  senza emend.
Misure:  senza emend.
Transit:  senza emend.
All: 42,50%

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ-= 65%
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 58,67%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:   59,41%

La Commissione intende presentare una proposta
modificata. Secondo le stime della Commissione
è poco probabile che il Consiglio accolga gli
EmLEG del PE. Non si può dunque scartare
l'ipotesi di una conciliazione.
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