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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. 29/01 : Raccolta a favore dell'UNICEF, in occasione del passaggio all'euro di monete
e banconote nazionali che non avranno più corso

n. 31/01 Gestione dei traslochi e dell'inventario dei beni di proprietà dell'Istituzione

n. 33/01 Modifica delle disposizioni della regolamentazione riguardante le spese
e le indennità dei deputati del Parlamento europeo

.
n. 34/01 Νavette services to and from the airports (Charleroi, Antwerp and Liege)

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

Cessazione del mandato al Parlamento europeo di un Vicepresidente

Nel corso della sua seduta del 22 ottobre 2001 il Parlamento ha preso atto della nomina del:

Vicepresidente Jan-Kees WIEBENGA  (ELDR/NL)

a membro del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento il suo mandato al Parlamento europeo cessa a
decorrere dall'8 ottobre 2001.

____________________

Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo

Nella sua seduta del 23 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha proceduto all'elezione di

Elly PLOOIJ-VAN GORSEL (ELDR/NL)

a Vicepresidente del Parlamento europeo in sostituzione di Jan-Kees WIEBENGA.

____________________
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI DEL PARLAMENTO EUROPEO
costituiyi ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti il 16.12.1999

(Situazione al 24.10.2001.)

Nome Data constituzione Presidenza N. Membri Patrocinio
 gruppi

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

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE, PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE, PSE
GUE/NGL

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

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

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE, PSE
VERTS/ALE

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

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE, Verts/ALE
GUE/NGL
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Nome Data constituzione Presidenza N. Membri Patrocinio
 gruppi

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

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE, PSE
UEN

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE, PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE, ELDR
TDI

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

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE, PSE
Verts/ALE
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INTERROGAZIONI SCRITTE
(Situazione al 31.10.2001)

Autore          Oggetto N °

Gary Titley Legislazione ceca in materia bancaria P-2839/01

Ursula Schleicher Uso di dati bibliografici nella ricerca sui farmaci E-2840/01

James Nicholson Marchio CE sulle armi inabilitanti a scarica elettrica
nonché sui dispositivi di contenimento

E-2841/01

Luciano Caveri Convenzione di Madrid E-2842/01

Luciano Caveri Controlli aeroportuali E-2843/01

Luciano Caveri Autostrada Aosta-Milano E-2844/01

Luciano Caveri Amianto E-2845/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Embargo USA sul tonno proveniente dalla Spagna E-2846/01

Ari Vatanen Collegamento a grande portata Mosella-Saona-Rodano E-2847/01

Cristiana Muscardini Controllo del commercio di sostanze chimiche
pericolose

E-2848/01

Erik Meijer Fondazioni create ad hoc dagli interessati e implicazione
dei controllori nell'uso dei fondi a titolo FSE nel
Limburgo olandese

E-2849/01

Erik Meijer Scappatoia (cosiddetto "sistema della curva ad U") per il
cofinanziamento pubblico in relazione all'utilizzo di
fondi a titolo del FSE nel Limburgo olandese

E-2850/01

Erik Meijer Utilizzazione di fondi a titolo del FSE da parte del
Ministero olandese dell'istruzione, della cultura e delle
scienze per compensare risparmi nel bilancio

E-2851/01

Erik Meijer Tunnel di metropolitane in città europee inutilizzati in
conseguenza di problemi finanziari e delle regole della
concorrenza

E-2852/01

Florence Kuntz Assoggettamento all'IVA della voce "Servizio" P-2853/01

Heidi Hautala Autorizzazione di un prodotto fitosanitario, la
vinclozolina, perturbatore del sistema endocrino

P-2854/01

Bertel Haarder Situazione in Zimbabwe E-2855/01

Alexandros Alavanos Procedura di infrazione nei confronti della Grecia per
quanto riguarda l'applicazione dell'OCM del cotone

E-2856/01

Alexandros Alavanos Distinzione delle produzioni di cotone in base al criterio
dell'ammissibilità o no all'aiuto

E-2857/01
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Mary Banotti Assassinii a sangue freddo di bambini e giovani in
Honduras

E-2858/01

Mary Banotti Massacri di bambini e giovani in Honduras E-2859/01

Paolo Bartolozzi Interventi volti ad arginare la crisi del turismo in seguito
ai fatti terroristici negli Stati Uniti d'America

E-2860/01

Paolo Bartolozzi Interventi volti ad arginare la crisi del turismo in seguito
ai fatti terroristici negli Stati Uniti d'America

E-2861/01

Vincenzo Lavarra Richiesta proroga scadenza termini progetti pesca e
SFOP

E-2862/01

Vincenzo Lavarra Situazione pesca con spadare in sud Italia; richiesta
moratoria in attesa dati scientifici

E-2863/01

Sebastiano Musumeci Tutela delle produzioni di olio di oliva E-2864/01

Erik Meijer Attacco di un membro della Commissione concernente
la Conferenza dell'ONU svoltasi a Durban, l'Islam, i
poveri del terzo mondo e i richiedenti asilo

E-2865/01

Jonas Sjöstedt Minaccia al settore della pesca svedese E-2866/01

Jonas Sjöstedt Progetto della Commissione mirato a potenziare lo sport E-2867/01

Florence Kuntz Assoggettamento all'IVA della voce "Servizio" E-2868/01

Jorge Hernández Mollar Omologazione comunitaria dell'Accordo
ispanomarocchino sulla manodopera

E-2869/01

Jorge Hernández Mollar Condizioni di vita e di lavoro dei braccianti andalusi
nella vendemmia francese

E-2870/01

Jorge Hernández Mollar Collaborazione dell'Unione europea alla costruzione del
Palazzo delle Ferias a Malaga

E-2871/01

Ilda Figueiredo Controlli alle frontiere E-2872/01

Neil MacCormick Richiedenti asilo E-2873/01

Rosa Miguélez Ramos Orientamenti comunitari per la rete transeuropea dei
trasporti e Galizia

E-2874/01

Elly Plooij-van Gorsel Nuova legislazione in materia fiscale nella Repubblica
federale tedesca

E-2875/01

Erik Meijer Mancata informazione in alcuni Stati membri circa la
contaminazione radioattiva a seguito del disastro di
Cernobil e migliore tutela contro il tumore della tiroide

E-2876/01

Bart Staes Aiuti pubblici a favore di Ryanair nell'aeroporto di
Charleroi

E-2877/01

Sir Robert Atkins Sostegno finanziario alla Sabena P-2878/01
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Gerard Collins Applicazione nel Regno Unito della direttiva 73/239 P-2879/01

Marianne Thyssen Introduzione di principi contabili  internazionali /
sostegno finanziario per la formazione dei professionisti
e dei normatori nazionali

P-2880/01

Torben Lund Coloranti per capelli e gravi effetti secondari per la
salute

E-2881/01

Markus Ferber Assegnazione di un contingente tariffario per
l'importazione esente da dazio di motori da tosaerba

E-2882/01

Charles Tannock Irrorazione delle coltivazioni con l'impiego
dell'insetticida Lebaycid a Corfù e legittimità del suo
impiego

E-2883/01

Eurig Wyn e Miquel Mayol i
Raynal

Lingue minoritarie e libertà di espressione in Grecia E-2884/01

Juan Naranjo Escobar Il gioco in rete E-2885/01

Maurizio Turco Programmi di cooperazione nord-sud nella lotta contro
la tossicomania

P-2886/01

Jens-Peter Bonde Accordo di Lussemburgo P-2887/01

María Sornosa Martínez Progetto di aeroporto di Castellón (Spagna) E-2888/01

María Sornosa Martínez Progetto FESR Riabilitazione dei Filtros de Manises
(Valencia-Spagna)

E-2889/01

Konstantinos Hatzidakis Scadente esecuzione di opere pubbliche finanziate
nell'ambito del secondo QCS

P-2890/01

Pat Gallagher Rischi ambientali derivanti dalla centrale nucleare di
Sellafield

P-2891/01

James Fitzsimons Importazioni di carne dall'Argentina P-2892/01

Jens-Peter Bonde Numero di votazioni annue in Consiglio dei ministri E-2893/01

Konstantinos Hatzidakis Superamento dei costi inizialmente previsti per la
costruzione dell'autostrada Attica in Grecia

E-2894/01

Pere Esteve Errore di calcolo nel PIL delle Isole Baleari E-2895/01

Laura González Álvarez Tratta ferroviaria di accesso al porto di Marín
(Pontevedra, Spagna)

E-2896/01

María Sornosa Martínez Stato di avanzamento delle iniziative della Commissione
per evitare il degrado della palude di Pego-Oliva
(Valencia, Spagna)

E-2897/01

Cristiana Muscardini Cooperazione economica con il Pakistan E-2898/01

Sebastiano Musumeci Pesca con reti da posta derivanti E-2899/01
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Bart Staes Procedura di reclutamento presso l'ufficio di assistenza
tecnica Socrates

E-2900/01

Bart Staes Discriminazione linguistica da parte della Commissione E-2901/01

Camilo Nogueira Román Denuncia relativa all'uso di fondi europei nel processo di
accorpamento di parcelle rurali

E-2902/01

Gunilla Carlsson Aiuti dello Stato belga alla Sabena E-2903/01

Graham Watson Visite di funzionari del governo di Taiwan agli Stati
membri dell'UE

E-2904/01

Pietro-Paolo Mennea Finanziamenti regionali per la formazione E-2905/01

Markus Ferber Il bacino artificiale di Alqueva in Portogallo E-2906/01

Guido Bodrato e Thierry Cornillet Ferrovia transalpina Lione-Torino E-2907/01

Thierry de La Perriere Libertà di prestazione di servizi nel settore agricolo -
inseminazione artificiale

P-2908/01

Herbert Bösch Ritardo nell'entrata in servizio di un direttore all'OLAF P-2909/01

Karl von Wogau Aumento dei prezzi del gestore di telefonia mobile
Interkom a seguito del passaggio all'euro

E-2910/01

Stavros Xarchakos Emarginazione della lingua francese E-2911/01

Christopher Huhne Bombe a grappolo E-2912/01

David Bowe Vendita e distribuzione di medicinali ad uso veterinario
nell'UE

E-2913/01

Brian Simpson Aumento dei premi assicurativi per le compagnie aeree
in seguito agli attacchi terroristici

E-2914/01

Pere Esteve Dichiarazione di oneri di servizio pubblico ai sensi del
regolamento (CE) 2408/92

E-2915/01

Pere Esteve Creazione di un'imposta sul cherosene E-2916/01

Carlos Carnero González Uso scorretto dei fondi comunitari da parte dell'Istituto
municipale per l'occupazione e la formazione
impresariale (IMEFE, Spagna)

E-2917/01

Giovanni Pittella Il prezzo dell' acqua risultante dal piano idrologico
spagnolo

P-2918/01

Heide Rühle Nomina di un membro della Corte dei conti P-2919/01

Antonio Tajani Dichiarazioni di Louis Michel contro il Presidente del
Consiglio italiano

P-2920/01

Phillip Whitehead Prodotti fitosanitari - direttiva 91/414/CEE e
regolamento 451/2001

P-2921/01
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Markus Ferber Sicurezza marittima E-2922/01

Antonios Trakatellis e Ioannis
Averoff

Violazioni del diritto comunitario sotto forma di
trattenute su aiuti comunitari, pratiche della Banca
agricola di Grecia (ATE) e ritardi nel versamento di aiuti
comunitari

E-2923/01

Jens-Peter Bonde Controlli alle frontiere e terrorismo E-2924/01

Jens-Peter Bonde Controlli alle frontiere e terrorismo E-2925/01

Hiltrud Breyer Risposta all'interrogazione E-1568/01 "Applicazione e
modifica delle direttive 96/82/CE e 96/61/CE"

E-2926/01

Hiltrud Breyer Costi della conferenza "Life Sciences and Biotechnology
- A strategic vision", 27/28/.9.01 a Bruxelles

E-2927/01

Hiltrud Breyer Infrazione della direttiva sugli Habitat e della direttiva
sulla tutela dell'ambiente a seguito della sistemazione
del Danubio nella zona di Thurndorf e fra Straubing e
Vilshofen (Baviera)

E-2928/01

Hiltrud Breyer Risposta all'interrogazione 1569/01 "Valutazione della
pericolosità del materiale pirotecnico nell'Unione
europea"

E-2929/01

Hiltrud Breyer Casi di inquinamento a Völklingen-Lauterbach causati
dallo stabilimento chimico di Carling

E-2930/01

Hiltrud Breyer Ambiente messo in pericolo dal progetto di costruzione
dell'autostrada A 143

E-2931/01

Alexandros Alavanos Frodi nell'esportazione di "feta" danese E-2932/01

Konstantinos Hatzidakis Inchiesta condotta da ispettori della Commissione sulla
BSE in Grecia

E-2933/01

Caroline Jackson Marchio CE su strumenti di tortura E-2934/01

María Sornosa Martínez Inazione delle autorità spagnole dinanzi al degrado del
fiume Segura (Spagna)

E-2935/01

Juan Naranjo Escobar Logos dell'Unione europea sugli aeromobili E-2936/01

Juan Naranjo Escobar Integrazione dello sport nelle politiche comuni E-2937/01

Luciano Caveri Sistemi radar negli aeroporti E-2938/01

Mario Borghezio Persecuzione della magistratura italiana contro i
"serenissimi" di San Marco

E-2939/01

Massimo Carraro e altri Incidente di Linate E-2940/01

Bart Staes Aiuti pubblici alla Ryanair nell'aeroporto di Charleroi E-2941/01
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Bart Staes Lunghezza delle procedure di liquidazione in relazione a
incidenti (stradali) in Svizzera

E-2942/01

Bart Staes Lunghezza delle procedure di liquidazione in relazione a
incidenti (stradali) in Svizzera

E-2943/01

Bart Staes Discriminazione linguistica nel reclutamento di
personale per il programma TACIS

E-2944/01

Antonios Trakatellis Dati relativi all'immigrazione in Grecia e mancanza di
misure contro la concessione illegale della cittadinanza
europea

P-2945/01

Charles Tannock Politica comune in materia di immigrazione alla luce
degli attacchi terroristici negli Stati Uniti

P-2946/01

Christoph Konrad Disposizioni dell'UE concernenti i mediatori in
assicurazioni e servizi finanziari

E-2947/01

Paul Rübig Compatibilità dei kit viva voce per telefoni cellulari E-2948/01

James Nicholson Spese per la sanità e i servizi sociali personali negli Stati
membri dell'Unione europea

E-2949/01

Charles Tannock La promozione di assemblee regionali nel Regno Unito E-2950/01

Charles Tannock Esclusione di Gibilterra dalle proposte per un cielo unico
europeo

E-2951/01

Charles Tannock Concorrenza delle compagnie aeree e sovvenzioni
governative

E-2952/01

Charles Tannock Sicurezza aerea E-2953/01

Charles Tannock Politica comune in materia di immigrazione alla luce
degli attacchi terroristici negli USA

E-2954/01

Charles Tannock Tutele nella  concessione della cittadinanza UE E-2955/01

Bertel Haarder Gestione belga della libera circolazione dei lavoratori E-2956/01

Konstantinos Hatzidakis Opere di approvvigionamento idrico e smaltimento delle
acque di scarico a Halkida

E-2957/01

Alexandros Alavanos Elenco delle sentenze di condanna pronunciate dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Turchia

E-2958/01

Carlos Carnero González Sostegno alle organizzazioni che si occupano di malati
mentali o prestano assistenza psicogeriatrica

E-2959/01

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Miglioramento della situazione dei disabili E-2960/01

Antonio Tajani Dichiarazioni di Louis Michel contro il Presidente del
Consiglio italiano

E-2961/01
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Erik Meijer Inclusione dell'aumento dei premi assicurativi nelle
tariffe del trasporto aereo

E-2962/01

Ilda Figueiredo Accordo euromediterraneo tra l'UE e l'Egitto E-2963/01

Ilda Figueiredo Ristrutturazione e riconversione dei vigneti E-2964/01

Graham Watson Impiego del marchio di sicurezza CE nella manifattura
degli sfollagente

E-2965/01

Graham Watson Dazi imposti sulle proprietà personali trasferite negli
Stati membri

E-2966/01

Arlene McCarthy Indagine sui contratti commerciali della Champions
League UEFA e implicazioni per la Premier League FA

P-2967/01

Mathieu Grosch Fondi strutturali: Obiettivo II- Regioni in Belgio 1994-
1999

E-2968/01

Antonios Trakatellis Violazione delle norme comunitarie sull'aggiudicazione
di appalti pubblici in Grecia

E-2969/01

Antonios Trakatellis Liberalizzazione dei servizi postali in Grecia E-2970/01

Alejandro Agag Longo IVA ridotta per parchi di divertimento, zoo e altre
manifestazioni o istituti culturali

E-2971/01

Samuli Pohjamo Sostegno UE alle banche dei paesi candidati per i crediti
inesigibili

E-2972/01

Vitaliano Gemelli Criteri di scelta dei Direttori Generali e dei Direttori
Generali aggiunti della Commissione europea

E-2973/01

Erik Meijer Deterioramento dell'area rivierasca dell'estuario della
Schelda occidentale a causa dei lavori di scavo del
canale navigabile senza sufficienti compensazioni per
danni all'ambiente davanti alla diga

E-2974/01

Erik Meijer Continuo deterioramento dell'estuario della Schelda
occidentale a causa della costruzione di un porto per
navi container lungo il litorale di De Kaloot, nei pressi
di Vlissingen (NL)

E-2975/01

Winfried Menrad Camere dei lavoratori in Austria, Lussemburgo e in due
Länder tedeschi

P-2976/01

Werner Langen Fornitura di vino spumante a Grecia e Italia P-2977/01

Eija-Riitta Korhola Discriminazione delle persone con handicap visivo sui
mezzi di trasporto pubblici in Portogallo

P-2978/01

Winfried Menrad Valori massimi per l'applicazione della direttiva sul
comitato aziendale europeo

E-2979/01

Emmanouil Bakopoulos Armonizzazione del regolamento (CE) 925/1999 P-2980/01
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Rosemarie Müller Etichetta alimentare "vegetariana al 100%" P-2981/01

Carlos Bautista Ojeda Presenza di alfabenzopirene nell'olio di sansa di oliva P-2982/01

Laura González Álvarez Canalizzazione del fiume Barxell (Alcoy-Alicante) P-2983/01

Carlos Coelho Progetto Life-Natura "Rete Natura 2000 nella penisola
di Setúbal/Sado"

P-2984/01

Markus Ferber Finanziamento di corsi per corrispondenza con mezzi
PHARE

E-2985/01

Markus Ferber Finanziamento con mezzi PHARE della pubblicazione
Panorama Latvii

E-2986/01

Markus Ferber Anniversario di Walter Hallstein E-2987/01

Daniela Raschhofer Protezione degli impianti sensibili dalle minacce
terroristiche

E-2988/01

Paul Rübig Iscrizione in bilancio del Sesto programma quadro R&S E-2989/01

Alexandros Alavanos Maggiorazione dei costi per la costruzione della strada
dell'Attica

E-2990/01

Sir Robert Atkins Aiuti di Stato alla compagnia Aer Lingus E-2991/01

Piia-Noora Kauppi Prestiti d'urgenza alle compagnie aeree E-2992/01

Cristiana Muscardini Arresto di 119 addestratori di terroristi in Somalia E-2993/01

Cristiana Muscardini Pericolo terrorismo in Somalia E-2994/01

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo e Dorette Corbey

Possibilità di una regolamentazione europea per i voli
notturni negli aeroporti regionali

E-2995/01

Francesco Speroni Documenti d'identità P-2996/01

Toine Manders Effetti indesiderati del nuovo sistema dei trasferimenti di
calciatori

P-2997/01

Emmanouil Bakopoulos Misure riguardanti i trasporti aerei E-2998/01

Emmanouil Bakopoulos Applicazione del regolamento (CE) 2666/2000 E-2999/01

Emmanouil Bakopoulos Dichiarazione del Primo ministro turco E-3000/01

Christos Folias QCS e programmi operativi per la Grecia E-3001/01

Bart Staes Procedure di promozione alla Commissione E-3002/01

Robert Goebbels Controlli d'identità all'aeroporto Charles de Gaulle E-3003/01

Bernard Poignant Sicurezza nei trasporti marittimi E-3004/01

Raffaele Costa Concessioni autostradali E-3005/01

Raffaele Costa Sproporzione nelle quote latte E-3006/01
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Mario Borghezio Prevenzione del terrorismo batteriologico: controllo del
personale e sicurezza degli edifici e dei servizi pubblici
dell'Unione europea

E-3007/01

Antonio Mussa, Cristiana
Muscardini e Mauro Nobilia

La peste in Kazakistan: rischio per l'Europa e l'America E-3008/01

John Cushnahan Aiuti per il controllo dell'inquinamento provocato dalle
fattorie

P-3009/01

Gian Gobbo Carta d'identità per i cittadini europei residenti in Belgio P-3010/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sfruttamento a fini commerciali e sessuali dei bambini P-3011/01

Linda McAvan Marchio di conformità CE sugli strumenti di tortura P-3012/01

Niels Busk Tolleranza della listeria E-3013/01

Jens-Peter Bonde Mezzi destinati all'informazione nei paesi candidati E-3014/01

Jens-Peter Bonde Referendum nei paesi candidati E-3015/01

Feleknas Uca Modifica della costituzione turca E-3016/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali E-3017/01

Caroline Lucas Trasporto e salute nei paesi alpini: Austria, Francia e
Svizzera

E-3018/01

Giles Chichester Mangime "a giorni alterni" (Skip a day)  per i polli
d'allevamento

E-3019/01

María Sornosa Martínez Necessità di proibire l'impiego di ioduro d'argento
contro le grandinate

E-3020/01

Esko Seppänen Tariffe dei messaggi SMS trasmessi con telefoni
cellulari in Spagna

E-3021/01

Anne Van Lancker Politica della Commissione in materia di parità di
opportunità

E-3022/01

Isidoro Sánchez García Intenzioni della Commissione riguardo al
riconoscimento e trascrizione delle patenti di guida degli
emigranti che rimpatriano

E-3023/01

Albert Maat Danni ad una azienda olandese per la lavorazione della
carne in Francia

P-3024/01

Alexandros Alavanos Sostegno del settore turistico e programma
PHILOXENIA

P-3025/01

Ulla Sandbæk Violazione della direttiva comunitaria sugli habitat E-3026/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Dati dell'attuale campagna  lattiera 2001/2002 E-3027/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Settore dell'allevamento di bovini e ampliamento E-3028/01
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Piia-Noora Kauppi Carenze in materia di sicurezza nel quartiere delle
istituzioni europee, a Bruxelles

E-3029/01

Francesco Musotto Tutela della lingua siciliana E-3030/01

Maurizio Turco Chiarimenti relativi alla risposta all'interrogazione orale
H-0751/01 relativa all'attività del PNUCID in
Afghanistan

E-3031/01

Carlos Coelho Elenco dei funzionari del Consiglio, suddivisi per
cittadinanza e per categoria professionale

E-3032/01

Carlos Coelho Elenco dei funzionari della Commissione, suddivisi per
cittadinanza e per categoria professionale

E-3033/01

Graham Watson IVA sui progetti sostenuti mediante raccolta volontaria
di fondi

E-3034/01

José Pomés Ruiz Diploma europeo di psicomotricità P-3035/01

Francesco Turchi Assassinio del comandante militare afghano Ahmad
Shah Massoud

P-3036/01

Michl Ebner Bagagli a mano sugli aerei E-3037/01

Michl Ebner Libri di storia E-3038/01

Anna Karamanou Appello per la cessazione dei bombardamenti e invio di
un aiuto umanitario in Afghanistan

E-3039/01

Konstantinos Hatzidakis Ammontare dei correttivi imposti alla Grecia nell'ambito
del FEAOG

E-3040/01

Ioannis Marinos Applicazione delle nuove tecnologie in Grecia E-3041/01
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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

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

11.09.2001 11.12.2001 9

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Torri gemelle di New York 10.10.2001 10.01.2002 5

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT et
Peter SKINNER

Vittime dell'amianto 22.10.2001 22.01.2002 11

                                                     
1 Situazione al 26.10.2001
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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

EMPL Gabriele
STAUNER

Attuazione della prima fase del
progamma d'azione coçmunitario
Leonardo da vinci (1995-1999)

21.11.2001
ore 12.00

04.12.2001

ENVI Philip
BUSHILL-
MATTHEWS

Aspetti generali della politica di tutela
dei consumatori e, più in particolare,
dell'informazione del consumatore e
dell'educazione in vista
dell'applicazione della direttiva
1990/314/CE

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.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Decisione del Consiglio relativa
all'istituzione dell'unità Eurojust

BUDG (P) 06.11.01 C5-0396/00

McKENNA
(VERTS/ALE)

Cipro: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

PECH (P) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Malta: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

PECH (P) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Turchia: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

PECH (P) 23.10.01

_________________________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

 Libro bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010 : il
momento delle scelte

BUDG
ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 370
def.

Commissione europea : Nono censimento degli aiuti di Stato
nell'Unione europea

ITRE
ECON

COM (01) 403
def.

Comunicazione della Commissione : Verso una visione strategica
delle scienze della vita e della biotecnologia :  documento di
consultazione

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (01) 454
def.

Comunicazione della Commissione : Un quadro strategico per
rafforzare le relazioni di partenariato Europa - Asia

DEVE
ITRE
AFET

COM (01) 469
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sugli alimenti e loro ingredienti che possono essere trattati
con radiazioni ionizzanti nella Comunità

ITRE
ENVI

COM (01) 472
def.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione della
firma da parte della Commissione di due accordi di cooperazione tra
la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo
della Federazione russa nei settori della sicurezza nucleare e della
fusione nucleare controllata

AFET
ITRE

COM (01) 474
def.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i
tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

ENVI COM (01) 495
def.

Comunicazione della Commissione : Progetto di programma di lavoro
dettagliato per il seguito alla relazione circa gli obiettivi concreti dei
sistemi di istruzione e formazione

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 501
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione : Terza relazione della Commissione
sulla cittadinanza dell'Unione

AFCO
CULT
FEMM
PETI
JURI
LIBE

COM (01) 506
def.

Relazione della Commissione sul controllo dell'attuazione della
politica comune della pesca - Riassunto concernente l'attuazione da
parte degli Stati membri del sistema di controllo applicabile alla
politica comune della pesca

PECH COM (01) 526
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle attività intraprese in seguito alle risoluzzioni in tema di
normalizzazione europea adottate dal Consiglio e dal Parlamento
europeo nel 1999

JURI
ITRE

COM (01) 527
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale et al Comitato delle
Regioni - eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet
delle amministrazioni pubbliche

CULT
EMPL
ITRE

COM (01) 529
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni
su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le
altre opere audiovisive

ECON
ITRE
JURI

CULT

COM (01) 534
def.

Commissione delle Comunità europee : Libro verde - Risarcimento
alle vittime di reati

JURI
LIBE

COM (01) 536
def.
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

157/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell�Unione europea

sull�Eritrea
Bruxelles, 5 ottobre 2001

L�Unione europea deplora la decisione del governo eritreo di dichiarare persona non grata Sua Eccellenza il
Sig. Antonio Bandini, Ambasciatore d�Italia in Eritrea e rappresentante della Presidenza dell�Unione europea
a Asmara.

L�Unione europea constata che questa decisione è stata notificata solo poche ore dopo che l�insieme degli
ambasciatori dell�UE residenti a Asmara aveva avviato un�iniziativa volta ad esprimere la vivissima
preoccupazione suscitata dai recenti avvenimenti prodottisi in Eritrea, che hanno portato all�incarcerazione di
un certo numero di note personalità sostenitrici di riforme democratiche e alla repressione della stampa
indipendente.

In occasione di questa iniziativa, l�UE aveva sottolineato che gli avvenimenti menzionati sono in
contraddizione con la politica che il governo eritreo dichiara di applicare e con gli impegni da questo assunti
a favore della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti umani e della buona gestione degli affari pubblici.

L�UE sottolinea che l�espulsione del rappresentante della Presidenza dell�Unione europea compromette
gravemente le sue relazioni con l�Eritrea e che questo fatto porterà ad un riesame di dette relazioni alla luce
dell�accordo di Cotonu.

L�UE conferma la sua determinazione ad appoggiare lo sviluppo dell�Eritrea, così come la pace, la stabilità e
la cooperazione nella regione. Sottolinea che la creazione di istituzioni democratiche, lo stato di diritto, il
rispetto dei diritti umani, la libertà di stampa e l�emergere di una società civile forte sono fattori essenziali di
sviluppo.

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

________________

158/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell�Unione europea

sulle elezioni nel Bangladesh
Bruxelles, 5 ottobre 2001

L�Unione europea ha preso atto del corretto svolgimento delle elezioni parlamentari che si sono tenute
nel Bangladesh il 1° ottobre scorso.

L�Unione europea ha inviato una missione di osservatori europei a queste elezioni. Essa constata con
soddisfazione che in base alle conclusioni della suddetta missione, il processo elettorale si è svolto in
condizioni soddisfacenti e che è stato possibile rispettare  la libertà e l�imparzialità. L�Unione europea
deplora tuttavia gli atti di violenza sopravvenuti durante la campagna elettorale.
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L�Unione europea lancia un appello al nuovo Primo Ministro affinché favorisca il consolidamento del
processo democratico e lo sviluppo economico in uno spirito di cooperazione costruttivo con l�opposizione.
L�Unione europea sollecita d�altro canto l�opposizione a partecipare ad una transizione pacifica del potere.

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.

________________

159/01

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, che condanna l'assassinio della Sig.ra
Araujo Noguera, ex Ministro della cultura colombiano

Bruxelles, 8 ottobre 2001

L'Unione europea si dichiara costernata e condanna fermamente l'assassinio della Sig.ra Consuelo Araujo
Noguera, ex Ministro della cultura colombiano e moglie del Procuratore generale della Repubblica. E' un
altro crimine che si aggiunge ai numerosi atti di violenza che nelle ultime settimane gruppi armati sovversivi
hanno commesso soprattutto nei confronti di funzionari o rappresentanti del paese.

L'Unione europea esprime nel contempo alla famiglia, al popolo e al governo colombiano le sue più vive
condoglianze e ribadisce il proprio sostegno agli sforzi che le forze democratiche esistenti all'interno della
società colombiana stanno compiendo per raggiungere la pace.

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

______________

160/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,

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

membri dello Spazio economico europeo,
in occasione della designazione del nuovo Primo ministro della Bielorussia

Bruxelles, 10 ottobre 2001

L'Unione europea prende atto della designazione del sig. Guennadi Novitski alle funzioni di Primo ministro
della Repubblica di Bielorussia e coglie l'occasione per ribadire le sue aspettative nei confronti di tale paese.

L'Unione europea incoraggia il nuovo governo a impegnarsi durevolmente e in modo sempre più
significativo sulla via della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo, presupposti per una
normalizzazione delle relazioni con l'UE.

L'Unione europea auspica che la Bielorussia finisca col riprendere il posto che le spetta in seno alla comunità
internazionale e partecipi alla stabilità della regione. Non desidera l'isolamento della Bielorussia ed è pronta
a continuare a sostenerne la transizione verso la democrazia e l'economia di mercato in cooperazione con
tutte le forze politiche del paese che sono disposte ad operare nello stesso senso.
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L'Unione europea si attende dal nuovo governo che rilanci un dialogo costruttivo con la società civile in
buona cooperazione con il Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio  e che favorisca l'esistenza di media
liberi e indipendenti.

L'Unione europea riafferma le sue aspettative in materia di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Sottolinea in particolare la sua volontà che sia fatta chiarezza sulle varie sparizioni. Inoltre,
senza voler interferire in una procedura giudiziaria interna, chiede un riesame della pesante pena detentiva
inflitta al professor Bandazhevsky, pena che l'Unione europea ritiene sproporzionata rispetto ai fatti
addebitati.

________________

161/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul Togo
Bruxelles, 18 ottobre 2001

L'Unione europea è seriamente preoccupata per il deterioramento del clima politico in Togo, che potrebbe
ostacolare lo svolgimento di elezioni legislative democratiche previsto nelle disposizioni dell'accordo quadro
di Lomé. L'unione europea desidera sottolineare che attribuisce grande importanza al fatto che il processo
elettorale sia libero, aperto e trasparente.

L'Unione europea esorta il Presidente Eyadéma a far liberare l'avvocato Agboyibo, conformemente
all'impegno assunto. Auspica inoltre che tutti i capi dei partiti partecipino alle elezioni. L'Unione europea
invita inoltre il governo a far sì che tutti i partiti politici abbiano libero accesso ai mezzi di comunicazione e
che i loro membri possano circolare liberamente in tutto il paese.

L'Unione europea ha preso nota della volontà del Presidente dell'Assemblea nazionale di modificare il
sistema elettorale e la costituzione. Su quest'ultimo punto, essa prende atto con interesse dell'impegno del
Presidente Eyadéma, ricordato più volte, di rispettare l'articolo 59 della costituzione che riguarda la
limitazione del numero dei mandati presidenziali. L'Unione europea ritiene che modificare in modo
unilaterale il sistema elettorale sia contrario allo spirito dell'accordo quadro di Lomé, che è stato approvato
da tutti i partiti politici rappresentati in seno al Comitato paritetico di sorveglianza (CPS).

L'Unione europea prende atto del parere delle Nazioni Unite secondo il quale sarebbe necessario un periodo
di quattro mesi per poter effettuare correttamente i preparativi amministrativi delle elezioni. Prende inoltre
atto della decisione della Commissione nazionale elettorale indipendente (CENI) di rinviare la data delle
elezioni legislative ed invita la CENI e il governo a fissare nei prossimi giorni nuove date per le elezioni.

L'Unione europea prende nota dell'osservazione delle Nazioni Unite secondo la quale si dovrebbe garantire
al più presto il finanziamento del processo elettorale e chiede al governo del Togo di approvare il bilancio
elettorale e di trasferire senza indugio i fondi previsti alla CENI.

L'Unione europea ribadisce il suo sostegno al processo elettorale, purché tutti i candidati alle elezioni
possano parteciparvi incondizionatamente e conferma che a tal fine sono stati riservati 1,56 milioni di euro
del Fondo europeo di sviluppo. L'Unione europea appoggia la raccomandazione delle Nazioni Unite di
soddisfare non appena possibile la richiesta di assistenza tecnica presentata dalla CENI e si dichiara disposta
a fornire tale assistenza non appena giunga una richiesta in tal senso dal governo del Togo.
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l'Unione europea invita infine il Togo a firmare il "Memorandum of Understanding" richiesto per l'invio di
osservatori elettorali europei.

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.

_______________

162/01

Dichiarazione dell'Unione europea
sull'introduzione della democrazia nella Repubblica federale di  Jugoslavia

dopo gli eventi del 5 ottobre 2000
Bruxelles, 18 ottobre 2001

L'UE desidera congratularsi con il popolo e i leader politici della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)
per i notevoli progressi compiuti nell'introduzione della democrazia. L'anno successivo al 5 ottobre 2000 è
stato caratterizzato dalle elezioni e dall'insediamento di un governo democratico, da riforme economiche e
dalla sospensione di leggi repressive. Durante questo anno si sono registrate anche l'adozione di una legge di
amnistia e importanti iniziative di cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(ICTY).

L'UE ricorda con soddisfazione la cooperazione intrattenuta con successo con la RFJ. Subito dopo il
5 ottobre 2000, l'UE è intervenuta con un consistente aiuto di emergenza. Essa ha fortemente appoggiato le
politiche di riforma e di transizione economica. Come altri paesi della regione l'RFJ è diventata partner
dell'UE tramite il processo di stabilizzazione e di associazione. L'UE appoggerà la prosecuzione delle
riforme democratiche, economiche e legislative, con particolare riguardo alle riforme riguardanti lo stato di
diritto e il settore pubblico.

L'UE desidera ricordare l'importanza di raggiungere un accordo su un nuovo quadro federale generale tra le
due Repubbliche di Serbia e Montenegro, che consentirebbe di agevolare grandemente il consolidamento
delle riforme e la partecipazione nel processo di integrazione europea.

Insieme ad altri attori internazionali, lue intende restare un partner fidato della FRJ nel periodo impegnativo
che tale paese deve affrontare. Incoraggia i responsabili politici della FRJ a continuare a seguire la strada
delle riforme. Auspica di vedere una Repubblica federale di Jugoslavia rinnovata prendere il proprio posto
come faro di stabilità nell'Europa sud orientale. In particolare l'UE auspica che tutte le altre persone che nella
RFJ sono indagate dall'ICTY siano consegnate al più presto a tale tribunale. L'UE esorta inoltre le autorità
della RFJ a adoperarsi attivamente affinché tutti i serbi del Kosovo partecipino pienamente alle elezioni per
l'Assemblea di novembre, sottolineando così il loro appoggio a un futuro multietnico nel kosovo.

In occasione di questo anniversario l'UE estende a tutto il popolo della FRJ i suoi migliori auguri di un futuro
pacifico, stabile e prospero.

___________
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163/01
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

a seguito della catastrofe naturale - uragano Iris - che ha colpito il Belize
Bruxelles, 12 ottobre 2001

L'Unione europea presenta le sue sentite condoglianze al governo e alla popolazione del Belize e in
particolare alle famiglie delle vittime provocate dal passaggio dell'uragano Iris che ha causato la morte di una
ventina di persone, numerosi feriti nonché danni materiali e perdite economiche ingenti.

In questi momenti difficili l'Unione europea desidera esprimere la propria solidarietà alla popolazione del
Belize e si dichiara disposta ad assistere con urgenza il governo mediante azioni di aiuto umanitario e ad
esaminare le modalità per apportare il proprio sostegno all'opera di ricostruzione nell'ambito dei mezzi
finanziari disponibili.

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

________________

164/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Abkhazia (Georgia)
Bruxelles, 12 ottobre 2001

L'Unione europea è seriamente preoccupata per la situazione in Georgia. È inaccettabile che un elicottero
dell'UNOMIG sia stato abbattuto e villaggi situati nella valle di Kodori abbiano subito bombardamenti aerei.
L'Unione europea esprime le sue condoglianze all'UNOMIG per la morte degli osservatori militari e dei
membri dell'equipaggio dell'elicottero, così come al governo georgiano per le vittime civili dei villaggi
colpiti. Essa si augura che si possa fare piena luce su tali eventi allarmanti.

L'Unione europea ricorda la necessità di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia e
ribadisce il suo interesse per la stabilità e la sicurezza regionali.

L'Unione europea esorta tutte le parti coinvolte ad astenersi da azioni militari o di pressione politica per
evitare un'escalation o un aggravamento della situazione in Georgia, compreso in Abkhazia, e ad
intensificare gli sforzi volti alla cooperazione nella lotta al terrorismo e al crimine.

L'Unione europea sollecita la Russia e la Georgia a rafforzare il controllo alle frontiere affinché i combattenti
ceceni non le attraversino, anche verso l'Abkhazia (Georgia).

L'Unione europea esorta le parti del conflitto in Abkhazia, così come il Gruppo Amici del Segretario
Generale delle Nazioni Unite per la Georgia a riprendere gli sforzi, sulla base delle proposte del Segretario
generale, per giungere ad una soluzione pacifica e globale del conflitto in Abkhazia, soluzione che rispetti
l'integrità territoriale della Georgia.

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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165/01

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell�Unione europea, in occasione dell�assegnazione congiunta
del premio Nobel per la Pace all�Organizzazione delle Nazioni Unite

e al suo Segretario generale  Kofi ANNAN
Bruxelles, 16 ottobre 2001

L�Unione europea formula i suoi più vivi rallegramenti in occasione dell�assegnazione congiunta del Premio
Nobel per la Pace all�Organizzazione delle Nazioni Unite e al suo Segretario generale Kofi ANNAN.

Il Premio Nobel per la Pace mette nuovamente in evidenza il contributo essenziale dell�Organizzazione delle
Nazioni Unite e del suo Segretario generale nella ricerca di soluzioni dei conflitti e degli squilibri di ogni
genere che dilaniano il pianeta e nella promozione dei valori universali.

Oggi come in passato, l�Unione europea continua ad annettere estrema importanza all�impostazione
multilaterale sviluppata dalle Nazioni Unite per raccogliere le molteplici sfide che la comunità internazionale
deve affrontare in settori sempre più numerosi.

L�Unione europea si compiace per il ruolo esemplare svolto dal Segretario generale Kofi ANNAN
dall�assunzione della sua carica. Le sue numerose qualità e il suo continuo impegno al servizio delle Nazioni
Unite legittimano il premio che oggi gli viene assegnato.

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

______________

166/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
su Cipro - processo Nazioni Unite

Bruxelles, 23 ottobre 2001

L'Unione europea sostiene il comunicato del Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del
26 settembre 2001, condividendo in particolare la delusione per il rifiuto della parte turca di partecipare alla
riunione del 12 settembre. Continua ad appoggiare senza riserve gli sforzi del Segretario generale delle
Nazioni Unite per riprendere - senza condizioni preliminari in linea con la risoluzione n. 1250 del Consiglio
di sicurezza - la ricerca di una soluzione globale e duratura conformemente alle pertinenti risoluzioni del
Consiglio di sicurezza ed esorta tutte le parti interessate a cooperare al processo in vista di una soluzione
politica prima del termine dei negoziati di adesione di Cipro all'Unione europea.

______________
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167/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle riforme costituzionali in Turchia
Bruxelles, 23 ottobre 2001

L'Unione europea ritiene che le riforme costituzionali recentemente adottate dal Parlamento turco con una
maggioranza convincente costituiscano un passo incoraggiante verso la democratizzazione del paese e una
prima tappa ai fini di una rapida concretizzazione del programma nazionale per l'adozione dell'acquis
(PNAA).

L'Unione europea esorta la Turchia a proseguire sulla via delle riforme e si attende che questo paese adotti
ulteriori misure, segnatamente di tipo legislativo, in conformità del partenariato di adesione, per un'effettiva
attuazione pratica.

______________

168/01
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione interna della Guinea
Bruxelles, 25 ottobre 2001

L'Unione europea esprime la sua preoccupazione in merito alle possibili conseguenze, per la stabilità e lo
sviluppo democratico del paese, del referendum previsto in Guinea.

L'Unione europea invita segnatamente a rispettare le norme costituzionali, a preservare l'equilibrio dei poteri,
a liberalizzare i mezzi di comunicazione e ad istituire un quadro che consenta una consultazione elettorale
giusta e trasparente.

L'Unione europea invita tutte le parti guineane ad attuare con moderazione e a rispettare il contesto
costituzionale e lo Stato di diritto.

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.

________________

169/01
Dichiarazione della Presidenza

a nome dell'Unione europea sulla situazione ad Haiti
Bruxelles, 26 ottobre 2001

L'Unione europea osserva che, nonostante il tempo trascorso, la risoluzione adottata dall'OSA il
5 giugno 2001 a San José, nella quale si prende atto delle proposte del Presidente Aristide e si raccomanda
l'adozione di misure accettabili per tutti al fine di trovare una soluzione alla crisi verificatasi a seguito delle
elezioni contestate del 2000, non è stata finora pienamente applicata. Si rammarica che, nonostante
l'intervento del Segretario generale aggiunto dell'OSA, il sig. Einaudi, non sia stato possibile raggiungere un
accordo per progredire verso la tenuta di future elezioni. Attende dal Governo garanzie sufficienti per il
proseguimento del processo democratico, per quanto riguarda in particolare la sicurezza e la libertà di
opinione e di riunione.
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Rinnovando il suo pieno sostengo al Segretario generale e al Segretario generale aggiunto dell'OSA, l'Unione
europea li incoraggia a proseguire i loro sforzi di mediazione e invita risolutamente tutte le parti a riannodare
il dialogo in modo costruttivo e responsabile.

L'Unione europea si appella alle varie parti affinché acconsentano, in uno spirito di riconciliazione nazionale,
ai compromessi necessari alla risoluzione della crisi il cui protrarsi non può che accrescere l'ansia e lo
smarrimento del popolo haitiano.

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.

________________

170/01
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
a seguito dell'assassinio della Signora Digna Ochoa y Plácido

Bruxelles, 29 ottobre 2001

L'Unione europea condanna con vigore l'assassinio della Signora Digna Ochoa y Plácido, militante
riconosciuta dei Diritti dell'uomo in Messico. Sfortunatamente sono state così eseguite le minacce proferite
nei suoi confronti due anni or sono.

L'Unione europea è persuasa che il Governo messicano proseguirà i suoi sforzi per la difesa e la tutela dei
diritti dell'uomo, nonché per la salvaguardia dell'integrità fisica delle persone che lottano a favore di tali
diritti.

L'Unione europea auspica che possa essere fatta rapidamente luce su tale assassinio e che i colpevoli siano
identificati e consegnati alla giustizia.

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

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 17 E 18 OTTOBRE 2001

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

L'assemblea plenaria è stata caratterizzata dai dibattiti riguardanti:

•  la preparazione della quarta Conferenza ministeriale dell'OMC alla presenza del membro della
Commissione LAMY e,

•  lo sviluppo sostenibile alla presenza del membro della Commissione WALLSTRÖM.

In occasione dell'assemblea plenaria sono stati adottati i seguenti pareri:

1. RELAZIONI ESTERNE

•  Preparazione della quarta Conferenza Ministeriale dell'OMC - Posizione
del CES
Relatore: VEVER (Datori di lavoro - F)
Correlatrice: SANCHEZ  (Lavoratori - E)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1326/2001

− Punti chiave:

Un successo a Doha incoraggerebbe il commercio internazionale ad imboccare la strada di una
migliore regolamentazione e consoliderebbe sul lungo periodo le basi della crescita economica
mondiale in senso più vantaggioso soprattutto per i PVS. Di fronte agli attentati terroristici dell'11
settembre negli USA e alla brusca impennata mondiale delle tensioni da essi provocate, il lancio di un
ciclo di negoziati dimostrerebbe la determinazione della comunità mondiale ad accelerare con il
dialogo la sua organizzazione rispetto alla globalizzazione e alle nuove poste in gioco del futuro.

Il Comitato giudica opportuno preparare le condizioni preliminari per un successo, e cioè avviare i
negoziati in uno spirito aperto, di reciproco ascolto e di trasparenza, senza confondere l'elaborazione
dell'ordine del giorno con l'anticipazione dei suoi risultati, assicurandosi ad ogni costo il sostegno dei
PVS, organizzando un dialogo interattivo con la società civile organizzata, creando nessi tra le diverse
tematiche ed iscrivendo l'ordine del giorno di Doha in un ambito più vasto, che richiederà
inevitabilmente anche il contributo di organizzazioni internazionali diverse dall'OMC.

http://www.cese.europa.eu
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Il Comitato suggerisce pertanto di incentrare il nuovo round dell'OMC su un obiettivo di "sviluppo
globale e sostenibile".

Pur sottolineando il carattere necessariamente globale, condizionale ed interattivo del nuovo ciclo, il
Comitato constata che determinate questioni sensibili possono richiedere un periodo di tempo
maggiore per poter venir meglio esaminate nel corso dei negoziati. Si potrebbe quindi articolare il
nuovo ciclo attorno a tre assi interni, senza che nessuno dei tre possa venir sganciato dall'attuazione
dell'intero assieme:

− le questioni di attuazione nei PVS senza ulteriori indugi; in proposito il Comitato è lieto di
constatare che esse sono oggetto di proposte anticipate;

− facilitando i negoziati sull'accesso ai mercati con l'ordine del giorno interno su agricoltura e servizi;
− aprendo la strada alle questioni più sistematiche (concorrenza, investimenti, protezione dei

consumatori, ambiente e questioni sociali in connessione con l'OIL).

Un dialogo efficace con la società civile organizzata è parte integrante delle condizioni per un
successo a Doha. A tale scopo il Comitato chiede l'adozione di un codice di condotta per le
relazioni tra OMC ed i rappresentanti della società civile organizzata (ambienti
socioprofessionali, ONG).

− Contattare: Jean-François BENCE
(Tel.: 32 2 546 93 99 - e-mail: Jean-François.Bence@esc.eu.int))

•  Partenariato euromediterraneo - Bilancio e prospettive dopo cinque anni
 

Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro -EL)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1332/2001

− Punti chiave:

Il parere fa un bilancio del partenariato euromediterraneo creato nel 1995 che comprende tre
dimensioni: politica e della sicurezza, economica e finanziaria, umana, sociale e culturale.

A seguito del mandato affidatogli dalla Dichiarazione di Barcellona, il Comitato da più di cinque anni
si è impegnato:

− nella creazione di una fitta rete di relazioni fra tutti i Consigli economici e sociali ed istituzioni
analoghe dei paesi dell'Unione europea e dei paesi partner mediterranei, ad esempio tramite
l'organizzazione di vertici annuali Euromed a livello dei CES (l'ultimo si è svolto a Napoli nel
novembre 2000);

 
− nella migliore diffusione dell'idea di creare e/o rafforzare organi consultivi nei paesi partner

mediterranei;

mailto:Jean-Fran%E7ois.Bence@cese.europa.eu
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− nello scambio regolare tra la società civile organizzata delle due sponde del Mediterraneo, ad

esempio tramite la trattazione comune di temi importanti per il partenariato (per ultima, in
preparazione del 7° Vertice Euromed, la relazione informativa sul tema "Commercio internazionale
e sviluppo sociale").

È innegabile che le aspettative del partenariato euromediterraneo fossero, in origine, elevate - specie in
alcuni casi. Un risultato positivo è il nuovo quadro istituzionale in cui si sono incontrati regolarmente
rappresentanti delle parti del conflitto mediorientale. Tuttavia, la riforma economica nei partner
mediterranei non procede alla velocità prevista e gli scambi (Sud-Sud) tra questi paesi sono molto
scarsi. Il Comitato è dell'avviso che la componente sociale del Processo di Barcellona non sia stata
adeguatamente applicata.

Nel parere il Comitato propone tra l'altro di:

− mettere a punto meccanismi appropriati atti a promuovere iniziative imprenditoriali nei paesi della
sponda meridionale del Mediterraneo;

− promuovere programmi e iniziative di cooperazione decentrata che favoriscano gli scambi tra tutti i
partecipanti allo sviluppo;

− favorire la partecipazione della società civile all'insieme delle iniziative MEDA;
− aumentare i finanziamenti MEDA destinati ai progetti regionali e alle attività dotate di una

dimensione "Sud-Sud".

Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 mostrano la necessità di un rapido rafforzamento del
Partenariato euromediterraneo. L'UE di fronte alle nuove sfide che si delineano deve utilizzare le
decisioni della Conferenza di Barcellona come mezzo per normalizzare il clima che si è creato e per
rafforzare la prossimità culturale e civile dei paesi partner sia fra di loro che con i paesi dell'UE.

− Contattare: Ellen DURST
(Tel.: 32 2 546 98 45 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

2. LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA

•  Attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile
Relatore: ATAÍDE FERREIRA (Attività diverse - P)

− Riferimento: COM (2001) 221 def. - 2001/0109 (CNS) - CES 1324/2001

− Punti chiave:

La creazione dello spazio giudiziario civile e commerciale deve costituire un obiettivo ambizioso delle
istituzioni dell'Unione, soprattutto tenendo conto dei recenti tragici avvenimenti che dimostrano la
necessità di uno spazio giudiziario europeo unico ai fini della prevenzione del terrorismo e delle
attività criminali.

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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Il Comitato è favorevole all'approvazione della proposta di regolamento del Consiglio sebbene con
alcune riserve, vale a dire:

− la necessità di aumentare i fondi assegnati al programma  per poter considerare effettivamente
l'attuazione dello spazio giudiziario europeo;

 
− la revisione dei requisiti di ammissibilità per gli organismi che devono partecipare al programma e

la revisione del finanziamento, per consentire la partecipazione di un numero elevato di paesi e di
organizzazioni.

− Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
 

3. OCCUPAZIONE, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E
LOTTA CONTRO L'ESCLUSIONE E LA POVERTÀ

 
•  Orientamenti a favore dell'occupazione

Relatore: VAN DIJK (Lavoratori - NL)

− Riferimento: COM(2001) 511 def. - CES 1325/2001

− Punti chiave:

Il Comitato si compiace della maggiore attenzione che gli orientamenti prestano ai lavoratori anziani.
Avendo dato grande priorità alla lotta contro le discriminazioni salariali tra uomini e donne, esso
appoggia il rafforzamento di questo orientamento.

Il Comitato esprime dubbi circa l'eliminazione degli obiettivi quantitativi che ancora figuravano negli
orientamenti per il 2001. Si chiede inoltre se sia opportuno procedere alla revisione degli orientamenti
con cadenza annuale e raccomanda piuttosto una cadenza pluriennale. Il Comitato nutre riserve circa le
modalità del coinvolgimento degli interlocutori sociali nell'elaborazione degli orientamenti per
l'occupazione e nella loro conversione in piani d'azione nazionali. Negli orientamenti per
l'occupazione la Commissione e il Consiglio chiedono a giusto titolo che si presti attenzione ai gruppi
vulnerabili sul mercato del lavoro. All'elenco dovrebbero essere aggiunti altri due gruppi: i portatori di
handicap e le minoranze etniche. Inoltre dovrebbe essere introdotta una sezione dedicata alla politica
dell'immigrazione.

− Contattare: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32 2 546 96 19 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Anno europeo delle persone con disabilità 2003
Relatore: CABRA de LUNA (Attività diverse - E)

− Riferimento: COM(2000) 271 def. - CES 1323/2001

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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− Punti chiave:
 

Il Comitato accoglie con favore la proposta di istituire l'Anno europeo delle persone con disabilità
(2003) e ritiene essenziale mettere in luce la natura variegata ed eterogenea della disabilità e
riconoscere le questioni particolari connesse con la discriminazione multipla.

Il Comitato ritiene che solo con il pieno coinvolgimento delle parti sociali sarà possibile garantire il
successo dell'Anno europeo. L'accesso dei disabili alla società dell'informazione è un importante
esempio che dimostra come il mainstreaming sia essenziale per garantire l'integrazione sociale ed
economica dei portatori di handicap. L'accesso ad un'istruzione di qualità svolge un ruolo
fondamentale per l'integrazione dei disabili nella società. Fra le iniziative concrete attuabili nel corso
dell'Anno europeo, il Comitato invita la Commissione europea a presentare una proposta di direttiva
sulla parità di trattamento e la non discriminazione in base alla disabilità in linea con la recente
direttiva sulla razza e l'origine etnica. L'Anno europeo potrebbe avviare un metodo aperto di
coordinamento delle politiche e di scambio delle migliori prassi negli Stati membri dell'UE. Il
Comitato ritiene che, quale parte del suo impegno per l'Anno europeo, esso dovrebbe effettuare un
audit indipendente dei propri edifici.

− Contattare: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32 2 546 96 19 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo
Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - E)

− Riferimento: COM(2001) 127 def. - 2001/0074 (CNS) - CES 1321/2001

− Punti chiave:

Il Comitato approva, in linea di massima, il contenuto della direttiva in quanto soddisfa alle aspettative
create dalla stessa Commissione e risponde sia alle osservazioni da essa formulate nella sua
comunicazione sulla politica comunitaria in materia di immigrazione, sia ai contributi del Comitato
economico e sociale in merito a detta comunicazione.

Il CES ritiene preferibile, al posto dell�elenco dei diritti di cui all'art. 12, paragrafo 1 della proposta di
direttiva, che può dare adito a problemi relativamente al godimento di altri diritti non menzionati, una
clausola generale di equiparazione dei diritti con quelli dei cittadini comunitari.

A parere del Comitato, il diritto di voto dei residenti di lungo periodo alle elezioni comunali ed europee
deve essere preso in considerazione dalla legislazione comunitaria, in quanto rappresenta anche un
importante strumento di integrazione.

Il Comitato condivide l'importanza data dalla direttiva alla mobilità tra il paese di residenza e il paese
d'origine, ma ritiene che il periodo di assenza consentito dovrebbe essere ampliato e interpretato con la
dovuta flessibilità, soprattutto per incoraggiare i residenti di lungo periodo a sviluppare attività
economiche nel loro paese d'origine. Questo aspetto dovrebbe valere, nell'opinione del CES,  sia prima
che dopo l'ottenimento dello statuto.
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Il Comitato propone che il coniuge e le altre persone considerate parte del nucleo familiare e contemplate
nel diritto al ricongiungimento ottengano lo stesso status di residente di lungo periodo già concesso al
primo membro della famiglia.

− Contattare: Pierluigi BROMBO
(Tel.: 32 2 546.97.18 - e-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

4. LA PROMOZIONE DI UNA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE E
DI UNA POLITICA ECONOMICA COMUNE

•  Piano d'azione eLearning: Pensare all'istruzione di domani
Relatore: RUPP (Attività diverse - D)
Correlatore: KORYFIDIS (Lavoratori - EL)

− Riferimento: COM(2001) 172 def. - CES 1322/2001

− Punti chiave:

Il Comitato sostiene l'iniziativa eLearning e la giudica come una proposta moderna e alternativa in
materia di apprendimento per affrontare, studiare e risolvere i problemi dell'era digitale. Invita quindi
tutte le istituzioni europee, i governi nazionali, gli enti territoriali, la società civile organizzata e il
mondo dell'imprenditoria a contribuire alla realizzazione del concreto piano di azione.

Affinché la grande impresa dell'apprendimento elettronico abbia successo e per sfruttare la grande
opportunità di arricchire i metodi tradizionali di istruzione e formazione da essa offerta, la
Commissione deve rendere più chiaro il contributo dell'iniziativa all'istruzione. Un contributo che, in
particolare per l'istruzione scolastica non può non essere, evidentemente, specifico.

A questo proposito il Comitato fa rilevare in particolare l'importanza del quadro pedagogico e
didattico per mezzo del quale verrebbe sviluppato l'apprendimento elettronico. Giudica dunque
importante intraprendere un'azione seria e di ampio respiro per lo studio puntuale e dettagliato e la
definizione di tale quadro. Inoltre, allo stesso tempo, ritiene che una priorità immediata sia costituita
dalla necessità di mettere a punto adeguati prodotti e contenuti europei, nonché metodi adatti di
apprendimento per ogni settore specifico di istruzione e formazione.

− Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel. 32 2 546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  
•  Giovani agricoltori e nuova economia

Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - E)

− Riferimento: Parere di iniziativa - CES 1314/2001
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− Punti chiave:

Uno sviluppo sostenibile, basato su un patto con le generazioni future, per la conservazione delle
risorse disponibili, non può prescindere da un'agricoltura e uno sviluppo rurale di qualità, che offra
sbocchi occupazionali alle nuove generazioni.

Solo invertendo le tendenze alla marginalizzazione e all'invecchiamento del fattore umano in
agricoltura si può stringere un nuovo patto tra agricoltura e società, sfruttando i potenziali offerti dalle
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmando i divari che già si registrano tra
aree rurali in declino e aree a forte innovazione.

L'agricoltura deve essere pienamente coinvolta nella promozione della società della conoscenza e
dell'innovazione e beneficiare delle ricadute occupazionali che possono derivarne: i nuovi
orientamenti nel campo dell'educazione e della formazione ("eLearning") e nella promozione delle
nuove tecnologie dell'informazione ("eEurope"), avviati dal Consiglio di Lisbona, devono tradursi in
azioni specifiche anche nel settore agricolo, in particolare rivolte ai giovani.

È necessario incoraggiare i giovani non solo ad essere innovativi, ma anche ad essere disposti ad
adeguarsi a condizioni di mercato in mutazione e a quanto la società si aspetta dalla produzione
agricola. Si raccomanda pertanto alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare:

− il sostegno a progetti transnazionali di cooperazione e scambio tra imprese, scuole, enti di
formazione, università e centri di ricerca del mondo agricolo e rurale;

 
− il sostegno a piani d'azione decentrati a livello regionale o locale;
 
− la creazione di nuove agenzie locali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle comunità rurali o il

consolidamento delle agenzie già esistenti;
 
− l'inserimento dell'agricoltura quale gruppo bersaglio dell'iniziativa "eEurope" al fine di un migliore

dialogo tra gli agricoltori e la società e per facilitare agli agricoltori lo scambio di opinioni e di
esperienze tramite Internet.

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

•  Ostacoli fiscali - pensioni professionali
Relatore: BYRNE (Datori di lavoro - IRL)

− Riferimento: COM(2000) 214 def. - CES 1320/2001

− Punti chiave:

Il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di avanzare queste proposte intese a
rimuovere gli ostacoli fiscali alle pensioni aziendali e professionali al di là delle frontiere.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI46

Bollettino 12.11.2001 - IT - PE 305.001

Il Comitato appoggia l'impostazione adottata dalla Commissione, che consiste nel monitorare le norme
nazionali in materia e intraprendere le necessarie iniziative per assicurare l'effettivo rispetto, da parte
degli Stati membri, delle libertà fondamentali sancite dal Trattato CE.

Il Comitato si compiace della proposta di istituire enti pensionistici paneuropei, pur riconoscendo che per
assicurare un'attuazione efficace occorreranno consultazioni e lavori più approfonditi.

Il Comitato appoggia l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei
lavoratori. Appoggia quindi anche i principi tracciati nelle grandi linee nel documento della
Commissione, ma al tempo stesso giudica necessario che questa lavori in stretta collaborazione con gli
Stati membri per mettere a punto soluzioni ai problemi complessi esistenti in questo campo.

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

•  Aliquote delle accise sui tabacchi
Relatore: BENTO GONÇALVES (Attività diverse - P)

− Riferimento: COM(2001) 133 def. - 2001/0063 (CNS) Volume II - CES 1330/2001
 
− Punti chiave:

Il Comitato condivide, nella sostanza, le preoccupazioni della Commissione. Tuttavia, dalla riflessione
avviata dal Comitato, si rileva che le proposte della Commissione non avranno gli effetti sperati e che
pertanto lo strumento proposto non è appropriato.

Secondo il Comitato, la proposta non ridurrà il divario tra le diverse aliquote delle accise applicate nei
vari Stati membri, ma lo farà addirittura aumentare, cosa contraria all'obiettivo di una certa
armonizzazione.

Il Comitato ritiene che occorra mantenere la situazione attuale, fino a quando l'armonizzazione delle
aliquote delle accise sui tabacchi non sarà inclusa nel pacchetto generale sulla fiscalità e fino a quando il
Consiglio non sarà disposto ad esaminare a fondo questo dossier.

− Contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 93 13 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

5. LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E DELLA
QUALITÀ DELLA VITA, POLITICA AGRICOLA COMUNE

•  Programma di azione comunitario per la promozione delle ONG attive nel
campo della protezione ambientale
Relatrice generale: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - E)

− Riferimento: COM(2001) 337 def. - 2001/0139 (COD) Volume II - CES 1329/2001
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− Punti chiave:

Le ONG europee hanno dimostrato di avere le capacità necessarie per svolgere il ruolo che la
Commissione assegna loro, sia ai fini della promozione di nuove forme di governo europeo che per
elaborare ed applicare le politiche ambientali dell'Unione europea. Non vi sono pertanto dubbi in
merito alla necessità di un Programma di azione comunitario per la promozione delle ONG attive
principalmente nel settore ambientale.

Va osservato che, per realizzare le nuove forme di governance e raggiungere un grado adeguato di
protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, obiettivi della politica comunitaria
indipendentemente dalle difficoltà economiche sempre presenti, è necessario promuovere e finanziare
anche le azioni e l'impegno per l'ambiente di altre organizzazioni non governative che rappresentano i
cittadini europei nella loro dimensione di lavoratori, imprenditori, agricoltori o consumatori e il cui
ruolo nella realizzazione delle politiche ambientali è estremamente importante.

Il Comitato formula tra l'altro le seguenti raccomandazioni: sarebbe auspicabile che uno degli obiettivi
del programma consistesse nell'incentivare forme di associazione, permanenti o temporanee, tra
organizzazioni ambientali, allo scopo di raggiungere gli obiettivi della politica comunitaria al di là dei
programmi di finanziamento delle attività; per ridurre il margine di discrezionalità relativo al criterio
di "visibilità generale" occorre che, nel sostenere nuove organizzazioni o nuove forme di
associazionismo, ci si concentri esclusivamente sulla "visibilità delle attività" piuttosto che
sull'organizzazione richiedente.

− Contattare: Johannes KIND
(Tel.: 32 2 546 91 11 - e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int)

•  Rendimento energetico nell'edilizia
 Relatore: LEVAUX  (Datori di lavoro - F)

− Riferimento: COM(2001) 226 def. - 2001/0098 COD - CES 1312/2001
 

− Contattare: Luigi del BINO
(Tel.: 32 2 546 93 53 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Libro bianco: politica in materia di sostanze chimiche
Relatore: COLOMBO (Lavoratori - I)

− Riferimento: COM(2001) 88 def. - CES 1327/2001

− Punti chiave:

Il Comitato condivide l'approccio generale della strategia. In particolare:

− il fatto che essa si basi sui principi di sostenibilità, precauzione e sostituzione in modo da garantire la
sicurezza per l'ambiente, gli utilizzatori e i consumatori, attraverso anche una maggiore informazione;
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− il fatto che ponga l'innovazione come elemento trainante per il recupero di competitività e il rilancio di
produzioni chimiche sicure, innanzi tutto attraverso un grande impegno nella ricerca scientifica a
livello comunitario, in modo da consentire all'industria chimica di continuare a svolgere il suo ruolo
insostituibile in una moderna società;

 
− il fatto che si impegni a promuovere la sperimentazione non basata sugli animali;
 
− il fatto che responsabilizzi le imprese (produttori, importatori, utilizzatori) le quali dovranno farsi

carico degli oneri relativi al processo di registrazione delle sostanze chimiche.

Desta comunque perplessità il riferimento inadeguato del Libro bianco ai lavoratori, in considerazione del
fatto che le esperienze maturate con la contrattazione fra le parti sociali hanno assicurato miglioramenti
importanti delle condizioni di lavoro e di sicurezza e salute all'interno della fabbrica, inducendo altresì
notevoli progressi, attraverso il coinvolgimento delle pubbliche autorità, nel rapporto tra fabbrica e
territorio.

Il Comitato condivide la necessità fondamentale affermata nell'introduzione di osservare il principio di
precauzione promuovendo la sostituzione dell'utilizzazione di una determinata sostanza chimica qualora
dati scientifici attendibili indichino che la sua utilizzazione comporta probabili effetti avversi per
l'ambiente e la salute umana, pur in assenza di una certezza scientifica sulla natura e l�entità precisa del
potenziale danno. Si tratta di valutare accuratamente i costi e benefici in termini di "sostenibilità". A
questo proposito, il Comitato prende atto delle preoccupazioni espresse dalle associazioni ambientaliste e
dei consumatori, secondo le quali, la proposta della Commissione non è abbastanza esplicita sulla
necessità di cessare la produzione delle sostanze chimiche che sono riconosciute tossiche, persistenti e
bioaccumulative, ed incoraggia la promozione dell'uso di sostituti delle sostanze pericolose laddove
esistono alternative adeguate.

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

•  Organismi nocivi ai vegetali
Relatore: JASCHICK (Attività diverse - D)

− Riferimento: COM(2001) 183 def. - 2001/0090 (CNS) - CES 1317/2001

− Contattare: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel.: 32 2 546 94 54 - e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco
Relatore: FUCHS (Attività diverse - D)

− Riferimento: COM(2001) 283 def. - 2001/0119 (COD) - CES 1328/2001

− Punti chiave:

Il Comitato si compiace che la Commissione abbia presentato una direttiva sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 49

Bollettino 12.11.2001 - IT - PE 305.001

È infatti d'accordo nell'affermare che l'armonizzazione e il ravvicinamento delle vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri proposti dalla Commissione
miglioreranno l'applicabilità di tali disposizioni. Il Comitato è favorevole ad un'armonizzazione o ad
un ravvicinamento ancora più marcati delle disposizioni legislative degli Stati membri quando sono
decisamente necessarie per il completamento del mercato interno.

Il Comitato si duole di rilevare che la Commissione non ha fornito alcuna prova degli ostacoli al
commercio realmente verificatisi nel settore della pubblicità dei prodotti di tabacco.

Il Comitato ritiene inoltre che l'iniziativa presentata dalla Commissione sia un ulteriore passo per
prevenire gli effetti nocivi del fumo per la salute. In tale contesto il Comitato rileva che solo una
strategia globale transnazionale per la prevenzione dei danni alla salute causati dal fumo può essere
coronata da un successo durevole. Pertanto appoggia senza riserve le conclusioni del Consiglio, del 19
giugno 2001, relative alla convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabacco, nelle quali si
esorta la Commissione a sostenere l'OMS nell'elaborazione di una convenzione quadro sulla lotta
contro il tabacco.

− Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel. 32 2 546 95 10 - e-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

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

− Riferimento:  COM(2001) 135 def.- CES 1315/2001

− Punti chiave:
 

Il Comitato, pur accogliendo con favore tutti gli elementi positivi contenuti nel Libro verde, sottolinea
la necessità di dare maggiore considerazione ai seguenti aspetti:

− un impegno politico concreto per ovviare al deficit nell'applicazione della gamma di strumenti di
cui dispone la PCP;

− l'inclusione dell'acquicoltura, dell'OCM pesca e della lotta alla pesca illegale nelle proposte che
si presentino in futuro;

− l'opportunità di un approccio particolare che risponda alle peculiarità della piccola pesca costiera e
delle regioni periferiche della Comunità;

− il limite delle 6/12 miglia è una questione chiave della riforma della Politica comune della pesca.
In tale contesto bisognerebbe mantenere le restrizioni all'accesso alla zona riservata e/o rendere
l'attuale deroga permanente o valida per un lungo periodo. Al riguardo si dovrebbe tenere conto
dell'ampliamento dell'UE;

− il Comitato non concorda con l'introduzione del sistema di contingenti individuali trasferibili e di
approcci esclusivamente orientati al mercato;

− l'assoggettamento della pesca sportiva a una rigorosa gestione da parte degli Stati membri,
conformemente alla legislazione UE;

− l'integrazione delle considerazioni ambientali nella gestione della PCP rimane poco chiara. La
questione dell'assetto delle zone costiere, i risarcimenti per chi abbia subito dei danni e l'adozione
di un'etichettatura ecologica sono alcuni esempi di tale ambiguità;
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− il mercato richiede norme maggiormente rigorose sulla qualità dei prodotti alimentari. La
Commissione deve provvedere affinché tali norme siano rispettate da tutti;

− le misure di adeguamento della flotta dovrebbero essere portate avanti attraverso i POP solo
quando siano stati confermati i risultati positivi e andrebbe inoltre considerata l'eventualità di
inasprire le sanzioni per inadempienza;

− in materia di governance, bisogna badare a garantire un'attuazione orizzontale ed equilibrata delle
norme UE. La creazione dei comitati regionali dovrebbe basarsi sulle principali zone di pesca
europee ed essere conforme alle divisioni geografiche fissate dall'ICES;

− misure socioeconomiche quali la formazione professionale, gli investimenti nei settori
occupazionali alternativi, la programmazione del numero di giorni di pesca e il recepimento della
direttiva sull'orario di lavoro a bordo possono rivelarsi strumenti di gestione efficaci.
L'istituzionalizzazione di un reddito minimo garantito per il settore potrebbe contribuire non solo
ad assicurare ai pescatori un livello di vita decoroso, ma anche a ridurre la pressione sulle risorse.

− Contattare: Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Pesca/Riconversione dei pescherecci (Marocco)
Relatore generale: MUÑIZ GUARDADO (Attività diverse - E)

− Riferimento: COM(2001) 384 def. - 2001/0163 (CNS) - CES 1316/2001

− Contattare: Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Azioni strutturali nel settore della pesca
Relatore: MUÑIZ GUARDADO (Attività diverse - E)

− Riferimento: COM(2001) 322 def. - 2001/0128-0129 (CNS) - CES 1319/2001

− Contattare: Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/ Carni ovine e caprine
Relatore: de las HERAS CABAÑAS (Attività diverse - E)

− Riferimento: COM(2001) 247 def. - 2001/0103 (CNS) - CES 1318/2001

− Contattare: Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. 32 2 546 91 09 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

6. MERCATO INTERNO

•  Articolo 81 paragrafo 1/ Accordi di importanza minore
Relatore: PEZZINI (Attività diverse - I)
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− Riferimento: COM(2001) 747 def. - CES 1310/2001

− Punti chiave:

La presente Comunicazione si inserisce nel processo di aggiornamento delle norme relative alla politica
di concorrenza. Il Comitato sottolinea l'importanza dei miglioramenti apportati, rispetto alla precedente
comunicazione: creazione di "Categorie"; innalzamento delle soglie; creazione di una nuova soglia;
maggiore certezza giuridica.

Il Comitato sollecita un'ulteriore riflessione sulla definizione di "mercato rilevante"; una maggiore
semplificazione nelle categorie di accordi che provocano restrizioni gravi nella politica di concorrenza;
una maggiore omogeneità nel margine di incremento consentito, nel caso di superamento delle quote di
mercato previste.

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

•  Norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale
Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - E)

− Riferimento: COM(2001) 125 def. - 2001/0077-0078  (COD) - CES 1311/2001

− Punti chiave:
 

Il Comitato desidera sottolineare che le iniziative proposte si inquadrano nella strategia di
completamento del mercato unico europeo, cui il Comitato ha più volte espresso il suo sostegno
perché considera che, nel suo complesso, contribuisca a realizzare i principi del Trattato relativi allo
sviluppo economico, al livello dell'occupazione, alla competitività, alla qualità della vita e alla
coesione economica e sociale. Il Comitato approva quindi le proposte.

Il Comitato invita le istituzioni comunitarie a:

•  vigilare sul processo di apertura del mercato per tutelare i consumatori ed evitare distorsioni della
concorrenza, operando una netta separazione tra società di gestione della rete e fornitori d'energia;

•  fare in modo che il calendario di apertura dei mercati sia il più rapido possibile e si scongiurino effetti
negativi sull'occupazione nei settori coinvolti anche attraverso misure sociali;

•  evitare carenze d'approvvigionamento o tensioni artificiali dei prezzi e garantire gli standard di
servizio pubblico;

•  limitare le conseguenze ambientali del processo di liberalizzazione, anche con un potenziamento del
programma SAVE o altre misure;

•  considerare le conseguenze della liberalizzazione sui mercati energetici dei paesi candidati, in
particolare sul piano occupazionale;

•  incentivare la creazione di organizzazioni che gestiscano l'acquisto congiunto di prodotti energetici a
favore di PMI e consumatori;

•  operare un'armonizzazione delle modalità di accesso alla rete.

− Contattare: Raffaele DEL FIORE
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(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari
Relatore: RAVOET (Datori di lavoro - B)

− Riferimento: COM(2001) 213 def. - 2001/0095 (COD) - CES 1309/2001

− Punti chiave:
 

Secondo il Comitato, il progetto di direttiva è valido in quanto:

•  svolge un ruolo appropriato nella globalizzazione dei mercati finanziari e risponde alla conseguente
necessità di creare un'armonizzazione adeguata;

•  offre una migliore protezione ai consumatori, che vanno identificati in questo caso con i possessori di
depositi bancari, i titolari di polizze assicurative e gli investitori;

•  definisce un quadro generale nel quale potranno rientrare e ravvicinarsi situazioni attualmente molto
diverse da un paese all'altro.

Occorre scegliere tra l'adozione rapida di una direttiva di natura essenzialmente qualitativa e una
direttiva contenente disposizioni di tipo quantitativo (come la deduzione dei fondi propri) dopo aver
effettuato un esame più approfondito della situazione reale e nella misura in cui ciò sia giustificato da
simulazioni. Il Comitato si pronuncia fin d'ora a favore di una direttiva di tipo qualitativo.

Sarà necessario adottare quanto prima delle procedure in grado di avviare, sostenere e potenziare
gradualmente un processo di convergenza, date le libertà considerevoli lasciate inizialmente agli Stati
membri. Una convergenza insufficiente comporterebbe gravi distorsioni della concorrenza.

In considerazione della nascita e dello sviluppo già rapido di conglomerati in paesi terzi, sarà
necessario che l'Unione europea, sin dall'adozione della direttiva, consulti il Comitato di Basilea sulla
necessità di fare introdurre regole vincolanti comparabili e di lanciare un movimento di convergenza a
livello di detto Comitato. In caso contrario i gruppi finanziari dell'UE subirebbero un notevole
svantaggio concorrenziale rispetto ai loro colleghi di paesi terzi.

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

•  Qualità della benzina e del combustibile diesel
Relatore: GAFO FERNÁNDEZ (Datori di lavoro - E)

− Riferimento: COM(2001) 241 def. - 2001/0107 (COD)- CES 1331/2001

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

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Ripartizione delle autorizzazioni trasporto su strada/CE-Romania
Relatore: KIELMAN (Datori di lavoro - NL)

− Riferimento: COM(2001) 334 def. - 2001/0138 (COD) - CES 1313/2001

− Contattare: Luigi del BINO
(Tel.: 32 2 546 93 53 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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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 1° AL  4 OTTOBRE  2001

Strasburgo

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 EUROPEO58

Bollettino 12.11.2001 - IT - PE 305.001

véhicules de plus de 8 places assises
sécurité générale des produits
étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

des équipements de bureau
évaluation et gestion du bruit

dans l'environnement
pollution des moteurs à combustion interne

codécison

gestion des fonds de la CECA en liquidation
fonds de recherche du charbon et de l'acier
lutte contre le terrorisme international
contrôle des dépenses du FEOGA "Garantie"
substances appauvrissant la couche d'ozone
lutte et protection contre le faux monnayage

falsification des moyens de paiement
OCM du riz
entraide judiciaire
RF de Yougoslavie:garantie des prêts BEI

consultation

homologation de coussins gonflables

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen extraordinaire: Bruxelles 21-09-01
Conseil européen à Gand

Accident à l'usine AZF-Toulouse
refonte de la politique de protection environnementale
Livre blanc sur la reforme de la gouvernance européenne
situation politique et humanitaire en Afghanistan
asile et immigration
conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
ECOFIN du 21,23-09-01 à Liège, pacte de stabilité
orientations relatives au réseau transeuropéen de transport

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

CECA: activités financières après 2002
exportation d'armements
Galileo
innovation dans une économie fondée sur la connaissance
procédure d'asile commune, politique communautaire en matière d'immigration
épuisement des droits conférés par la marque
Télévision sans frontières
renforcement de la coord. des pol.écon. dans la zone Euro
contribution des fin.publiques à la croissance et à l'emploi

politique de concurrence
commerce électronique et services financiers
stratègie pour le marché int. des services
information précontractuelle sur les prêts au logement
réduction de la pauvreté- lutte contre les maladies transmissibles
association des PTOM à la CE

Rapports requérant l'avis du PE

ARY de Macédoine:soutien pour un accord-cadre
Caucase du Sud:droits de l'homme
Myanmar: situation politique
dépôt de brevets concernnat les gènes humains
journée mondiale du refus de la misère
Viêt Nam:violation des droits de l'homme
Ouzbékistan:situation sanitaire
Timor Oriental:droits de l'homme
Colombie:droits de l'homme

Débat d'actualité

Contrôle politique

arrêt du Tribunal de première instance
inexistance du groupe TDI

Décisions diverses

Session OCTOBRE I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Gouvernance Européenne - Livre blanc: déclaration de la Commission

Toulouse: accident à l'usine AZF

PTOM : Association à la  CE

ARY de Macédoine: soutien pour un accord cadre

ViêtNam: droits de l'HommeNations Unies : Conférence sur le racisme

Ouzbekistan: situation sanitaire

Timor Oriental: droits de l'Homme

Colombie: droits de l'Homme

Caucase du Sud: droits de l�Homme

Myanmar: situation politique

RF de Yougoslavie : prêts BEI

Lutte contre le terrrisme international

Journée mondiale du refus de la misère

Afghanistan : situation politique et humanitaire

Conseil Européen extraordinaire de Bruxelles
Conseil Européen de Gand

ECOFIN à Liège : pacte de stabilité

CECA : après 2002
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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  o c t o b r e  I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 2 9 7 / 2 0 0 1   L i n k o h r
2 0 0 0 / 0 3 6 4    I T R E

C N S  *

A 5 - 0 3 0 3 / 2 0 0 1   T u r c h i
2 0 0 1 / 0 0 6 1   B U D G

C N S  *

A 5 - 0 3 0 3 / 2 0 0 1   T u r c h i
2 0 0 0 / 0 3 6 3   B U D G

C N S  *

C 5 - 0 4 5 5 / 2 0 0 1   s a n s  r a p p o r t
2 0 0 1 / 0 2 2 8   L I B E

C N S  *

A 5 - 0 2 8 7 / 2 0 0 1    L a n g e
2 0 0 0 / 0 3 3 6   E N V I

C O D  * * * I

 2 0 0 0 / 0 0 3 3   I T R E
A - 0 2 9 8 / 2 0 0 1   M a c N a l l y

C O D  * * * I I

 A 5 - 0 2 9 6 / 2 0 0 1   d e  R o o
2 0 0 0 / 0 1 9 4   E N V I  

C O D  * * * I I

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

a m L E G  d e s  c o m m P A R L  
d é p o s é s  e n  s é a n c e

a m L E G  a d o p t é s
e n  s é a n c e

G r P o l: a m L E G
a d o p t 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 a un'analisi degli emendamenti legislativi. L'analisi si basa sulla struttura dell'atto legislativo come
definita nell'Accordo interistituzionale sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 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;
Group.Pol. = gruppi politici;

CSL = posizione del Consiglio in seduta;
COM = posizione della Commissione in
seduta;
emLEG = emendamento/i legislativo/i
 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;
Oggetto = oggetto e campo d'applicazione;
Def. = definizioni;
Obblig. = diritti ed obblighi;
Esec. = competenze di esecuzione;
Proced. disposizioni procedurali;
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 antifrode,
ε.a =altri aspetti;
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Lavori legislativi

Procedure legislative in corso

Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza
generale dei prodotti

commPARL: DELE
Relatore: Gonzalez Alvarez
Rif. dossier: 2000/0073
Doc. di seduta: A5-0313/2001
Procedura/fase: COD ***III

Deliberazione: progetto comune
approvato
Data: 04/10/01
Consiglio �/�
Commissione: Nielson 04/10/01
 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

progetto comune approvato

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

commPARL: DELE
Relatore: Miller
Rif. dossier: 1997/0176
Doc. di seduta: A5-0312/2001
Procedura/fase: COD ***III

Deliberazione: progetto comune
approvato
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Liikanen 02/10/01

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

progetto comune approvato
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale

commPARL: ENVI
Relatore: de Roo
Rif. dossier: 2000/0194
Doc. di seduta: A5-0296/2001
Procedura/fase: COD ***II

Deliberazione: posizione comune
modificata
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Wallström 01/10/01

 Σ emLEG : 10
Σ emLEG/comPARL: 32
Σ emLEG/GrPOL: 2

Titolo: senza emend.
Preamb.: 1
Oggetto: 2
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: senza emend.
Proced: senza emend.
Misure: 2
Transit.: 1
All.:          4

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ= 2
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 8

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

commPARL: ITRE
Relatore: MacNally
Rif. dossier: 2000/0033
Doc. di seduta: A5-0298/2001
Procedura/fase: COD ***II

Deliberazione: posizione comune
approvata
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: De Palacio 2/10/01
                       Barnier 03/10/01
 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 1
Σ emLEG/GrPOL: 0

posizione comune approvata
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali (COM(2000) 840 � C5-0472/2000 � 2000/0336(COD))

commPARL: ENVI
Relatore: Lange
Rif. dossier: 2000/0336
Doc. di seduta: A5-0287/2001
Procedura/fase: COD ***I

Deliberazione: prop. legis. modif.
Data: 02/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Wallström 01/10/01

 Σ emLEG : 21
Σ emLEG/comPARL: 17
Σ emLEG/GrPOL: 13

Titolo: senza emend.
Preamb.: 3
Oggetto: 5
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: 1
Proced: 4
Misure: 1
Transit.: senza emend.
All.:          7

L= senza emend.
�= senza emend.
ΑΩ= 2
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= 1
[X]= senza emend.
ε.a= 18

Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul
progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite concernente l'omologazione dei moduli airbag quali sistemi
airbag di ricambio, volanti di ricambio muniti di modulo airbag di tipo
omologato e sistemi airbag di ricambio diversi da quello alloggiato nel
volante (10148/2000 � COM(2000) 25 � C5-0670/2000 � 2000/0029
(AVC))

commPARL: ITRE
Relatore: Harbour
Rif. dossier: 2000/0029
Doc. di seduta: A5-0289/2001
Procedura/fase: AVC ***

Deliberazione: prop. legislativa
approvata
Data: 02/10/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza discussione

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono

commPARL: ENVI
Relatore: Hulthén
Rif. dossier: 2001/0101
Doc. di seduta: A5-0294/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: prop. legislativa
approvata
Data: 02/10/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza discussione

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata

Decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali
per il programma di ricerca del "Fondo di ricerca carbone e acciaio"

commPARL: ITRE
Relatore: Linkohr
Rif. dossier: 2000/0364
Doc. di seduta: A5-0297/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: proposta legislativa
modificata
Data: 02/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Wallström 01/10/01

 Σ emLEG : 5
Σ emLEG/comPARL: 10
Σ emLEG/GrPOL: 0

Titolo: senza emend.
Preamb.: 2
Oggetto: 3
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: senza emend.
Proced: senza emend.
Misure: senza emend.
Transit.: senza emend.
All.:          senza emend.

L= 2
�= 1
ΑΩ= senza emend.
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= 2
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/24/CE allo
scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea
per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella
Repubblica federale di Iugoslavia (COM(2001) 356 � C5-0335/2001 �
2001/0143(CNS))

commPARL: BUDG
Relatore: Seppänen
Rif. dossier: 2001/0143
Doc. di seduta: A5-0300/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: proposta legislativa
approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Nielson 04/10/01

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

proposta legislativa approvata

Decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali
per la gestione dei fondi della �CECA in liquidazione" e, dopo chiusura
della liquidazione, delle "Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e
dell'acciaio"

commPARL: BUDG
Relatore: Turchi
Rif. dossier: 2000/0363
Doc. di seduta: A5-0303/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: relazione art. 69,
par. 2
Data: 02/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Wallström 01/10/01

 Σ emLEG : 4
Σ emLEG/comPARL: 4
Σ emLEG/GrPOL: 0

Titolo: senza emend.
Preamb.: 2
Oggetto: 1
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: senza emend.
Proced: 1
Misure: senza emend.
Transit.: senza emend.
All.: senza emend.

L= 2
�= 1
ΑΩ- 1
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= senza emend.
[X]= senza emend.
ε.a= senza emend.
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Consiglio che stabilisce le disposizioni necessarie
all'attuazione del protocollo, allegato al trattato di Nizza, relativo alle
conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato CECA e al Fondo di
ricerca del carbone e dell'acciaio

commPARL: BUDG
Relatore: Turchi
Rif. dossier: 2001/0061
Doc. di seduta: A5-0303/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: relazione art. 69,
par. 2
Data: 02/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Wallström 01/10/01

 Σ emLEG : 8
Σ emLEG/comPARL: 8
Σ emLEG/GrPOL: 0

Titolo: senza emend.
Preamb.: 2
Oggetto: senza emend.
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: senza emend.
Proced: 6
Misure: senza emend.
Transit.: senza emend.
All.: senza emend.

L= 2
�= 1
ΑΩ- senza emend.
€= 4
<=>= senza emend.
i-PE= 1
[X]= senza emend.
ε.a= senza emend.

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97
relativo all'attuazione di programmi d'azione degli Stati membri nel settore
del controllo spese del FEAOG, sezione garanzia (COM(2001) 308 - C5-
0420/2001 - 2001/0130(CNS))

commPARL: BUDG
Relatore: senza relazione
Rif. dossier: 2001/0130
Doc. di seduta: C5-0420/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: prop. legislativa
approvata
Data: 02/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: .../...

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

commPARL: AGRI
Relatore: senza relazione
Rif. dossier: 2001/0085
Doc. di seduta: C5-0207/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: prop. legislativa
approvata
Data: 02/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: .../...

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata

Progetto di protocollo della convenzione del 2000 relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea
(10076/01 - C5-0383/01 - 2000/0815(CNS))

commPARL: LIBE
Relatore: .../...
Rif. dossier: 2000/0815
Doc. di seduta: C5-0383/01
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: prop. legislativa
approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: �/�

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il
terrorismo internazionale (COM(2001) 569 - C5-0455/2001 -
2001/0228(CNS))

commPARL: LIBE
Relatore: senza relazione
Rif. dossier: 2001/0228
Doc. di seduta: C5-0455/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: prop. leg. modif.
Data: 04/10/01

Consiglio: Michel 03/10/01
Commissione: Barnier 03/10/01

 Σ emLEG : 13
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 13

Titolo: 1
Preamb.: 5
Oggetto: senza emend.
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: senza emend.
Proced: 3
Misure: 3
Transit.: 1
All.: senza emend.

L= 1
�= senza emend.
ΑΩ- 2
€= senza emend.
<=>= senza emend.
i-PE= 1
[X]= senza emend.
ε.a= 9

Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione della decisione del Consiglio
che modifica la decisione del 29 aprile 1999 che estende il mandato di
Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di
pagamento (10528/2001 - C5-0360/2001 - 2001/0822(CNS))

commPARL: LIBE
Relatore: senza relazione
Rif. dossier: 2001/0822
Doc. di seduta: C5-0360/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: iniziativa approvata
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: .../...

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

iniziativa approvata
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Composizione degli emLEGDossier Voto in Aula
Struttura tipo Aspetti di merito

Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione di una decisione quadro del
Consiglio che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al
rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni
contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro
(10527/2001 - C5-0361/2001 - 2001/0823(CNS))

commPARL: LIBE
Relatore: senza relazione
Rif. dossier: 2001/0823
Doc. di seduta: C5-0361/2001
Procedura/fase: CNS *

Deliberazione: iniziativa approvata
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: .../...

 Σ emLEG : 0
Σ emLEG/comPARL: 0
Σ emLEG/GrPOL: 0

iniziativa approvata
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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 dallo 0% al 100% Un tasso del 100% indica la piena accettazione degli emendamenti 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 Gazzetta Ufficiale, serie 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 sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità (C5-0133/2001 - 2000/0116(COD))

Relatore: Rothe
commPARL: ITRE
Rif. dossier: 2000/0116
Doc. di seduta: A5-0227/2001
Procedura/fase: COD ***II
Data di approvazione: 04-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb. 85%
Oggetto 85%
Def. senza emend.
Obblig. senza emend.
Esec. 85%
Proced. senza emend.
Misure 85%
Transit. senza emend.
All. senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE 85%
[X] senza emend.
ε.a 85%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 85%

Tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo,
risultanti dalla conciliazione
informale con il Consiglio
europeo, sono accettabili per la
Commissione.

La proposta è stata adottata il 7 settembre 2001.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il
margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
sulla vita (COM(2000) 617 - C5-557/2000 �
2000/0249(COD)

Relatore: Ettl
commPARL: ECON
Rif. dossier: 2000/0249
Doc. di seduta: A5-0211/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 04-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb.: 100%
Oggetto: 100%
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: 100%
Proced.: 100%
Misure: senza emend.
Transit.: 100%
All.: senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ 100%
€ senza emend.
<=> 100%
i-PE 100%
[X] senza emend.
ε.a 100%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 100%

Accordo di principio tra Consiglio, Commissione e Parlamento
europeo sul testo proposto dalla Commissione e modificato dal PE. I
revisori giuridici del Consiglio stanno approntando i testi in tutte le
lingue ai fini dell�adozione formale da parte del Consiglio alla fine
della prima lettura; l�adozione non è prevista prima di settembre.
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Composizione del tasso di accettazione degli emLEGDossier

Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine
di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall�assicurazione sulla vita (COM(2000) 634 def. - C5-558/2000 -
2000/0251(COD))

Relatore: Ettl
commPARL: ECON
Rif. dossier: 2000/0251
Doc. di seduta: A5-0212/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 04-luglio-01

Titolo: senza emend.
Preamb.: 85%
Oggetto: 85%
Def.: : senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: 85%
Proced: senza emend.
Misure: 85%
Transit.: senza emend.
All.: senza emend.

L senza emend.
�senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE 85%
[X] senza emend.
ε.a 85%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 85%

Accordo di principio tra Consiglio, Commissione e Parlamento
europeo sul testo proposto dalla Commissione e modificato dal PE. I
revisori giuridici del Consiglio stanno approntando i testi in tutte le
lingue ai fini dell�adozione formale da parte del Consiglio alla fine
della prima lettura; l�adozione non è prevista prima di settembre.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati

Relatore: Karas
commPARL: ECON
Rif. dossier: 2000/0260
Doc. di seduta: A5-0220/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 04-luglio-01

Titolo 10%
Preamb. 50%
Oggetto 50%
Def. 62,86%
Obblig. 10%
Esec. 10%
Proced: senza emend.
Misure: 10%
Transit.: 65%
All.: senza emend.

L senza emend.
�senza emend.
ΑΩ 57,50%
€ senza emend.
<=>  10%
i-PEsenza emend.
[X] 10%
ε.a 41,60%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 40,96%

È prevista una proposta modificata per la fine dell�anno o l�inizio del
2002, mentre la posizione comune del Consiglio è prevista a metà
del 2002.
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Composizione del tasso di accettazione degli emLEGDossier

Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'introduzione del dominio Internet di primo livello ".EU"

Relatore: Flesch
commPARL: ITRE
Rif. dossier: 2000/0328
Doc. di seduta: A5-0226/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 04-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb. 74,38%
Oggetto 61,84%
Def. 85%
Obblig. senza emend.
Esec. 73%
Proced: 42,50%
Misure 50%
Transit. 85%
All.: senza emend.

L senza emend.
�senza emend.
ΑΩ 65%
€ senza emend.
<=>  75%
i-PE  85%
[X] senza emend.
ε.a 64%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 65,13%

La proposta formerebbe l�oggetto di una seconda lettura, giacché
l�adozione della posizione comune del Consiglio è prevista per
settembre.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto (COM(2000) 639C5-
0529/2000 � 2000/0262(COD))

Relatore: Callanan
commPARL: ENVI
Rif. dossier: 2000/0262
Doc. di seduta: A5-0218/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 05-luglio-01

Titolo: senza emend.
Preamb.:  25%
Oggetto:  48,21%
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: 21,67%
Proced: senza emend.
Misure: 0%
Transit.: senza emend.
All.: 36%

L senza emend.
�senza emend.
ΑΩ 53,33%
€ senza emend.
<=>  0%
i-PE 0%
[X] senza emend.
ε.a 36,18%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 36,90%

L�approvazione da parte della Commissione della proposta
modificata, che rifletta gli emendamenti approvati, è prevista per
settembre-ottobre 2001.
La Presidenza belga intende assicurare che il Consiglio �Ambiente�
del 29 ottobre 2001 adotti una posizione comune.
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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 agli
strumenti di misura (COM(2000) 566 - C5-0478/2000 -
2000/0233(COD))

Relatore: Grönfeld Bergman
commPARL: ITRE
Rif. dossier: 2000/0233
Doc. di seduta: A5-0221/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 03-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb.  58%
Oggetto 71,88%
Def.:80%
Obblig.: senza emend.
Esec.:  senza emend.
Proced: 80%
Misure: 43,33%
Transit.: senza emend.
All.: 60%

L senza emend.
�senza emend.
ΑΩ 85%
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 62,31%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 64,66%

L�approvazione da parte della Commissione della proposta
modificata, che rifletta gli emendamenti approvati, è prevista per
settembre-ottobre 2001. Poiché una parte consistente della proposta
deve essere ancora discussa, il Consiglio dovrebbe concludere la
prima lettura entro la fine del 2001.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un
quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella
Comunità europea (COM(2000) 407 - C5-0449/2000 -
2001/0187(COD)

Relatore: Niebler
commPARL: ITRE
Rif. dossier: 2000/0187
Doc. di seduta: A5-0232/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 05-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb. 69,58%
Oggetto 39,17%
Def. senza emend.
Obblig. senza emend.
Esec.  47%
Proced. senza emend.
Misure senza emend.
Transit.  senza emend.
All.: senza emend.

L senza emend.
�senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=>  37,50%
i-PE  32,50%
[X] senza emend.
ε.a 64,12%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 56,74%

È in fase di preparazione una proposta modificata. La Commissione
è d�accordo con il testo del Consiglio relativo a una posizione
comune, in merito alla quale è stato raggiunto un accordo politico il
27 giugno.
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Composizione del tasso di accettazione degli emLEGDossier

Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l�attuazione della gestione integrata delle zone costiere
in Europa (COM(2000) 545 - C5-0474/2000 - 2000/0227(COD))

Relatore: McKenna
commPARL: ENVI
Rif. dossier: 2000/0227
Doc. di seduta: A5-0219/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 05-luglio-01

Titolo: senza emend.
Preamb. 76,33%
Oggetto: 79,05%
Def.: senza emend.
Obblig.: senza emend.
Esec.: 58%
Proced: senza emend.
Misure: senza emend.
Transit.: senza emend.
All.: senza emend.

L senza emend.
�senza emend.
ΑΩ 43,33%
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE 43,33%
[X] senza emend.
ε.a 78,38%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 75,49%

I servizi della Commissione stanno lavorando al parere della stessa.
Il Consiglio si augura di adottare una posizione comune nell�ottobre
2001. Stando alle discussioni preliminari in seno al gruppo
�Ambiente�, è probabile che il testo del Consiglio accolga soltanto
quegli emendamenti del PE che sono accettabili per la Commissione.

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
azioni nel settore dell�aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in
sviluppo nell'America Latina e in Asia

Relatore: Carrilho
commPARL: DEVE
Rif. dossier: 2000/0338
Doc. di seduta: A5-0228/2001
Procedura/fase: COD ***I
Data di approvazione: 05-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb. 100%
Oggetto 100%
Def. 100%
Obblig.  senza emend.
Esec. 100%
Proced. 100%
Misure senza emend.
Transit.  senza emend.
All.  senza emend.

L senza emend.
�100%
ΑΩ  100%
€ 100%
<=> senza emend.
i-PE 100%
[X] 100%
ε.a 100%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 100%

La Commissione ha modificato la propria proposta integrandovi gli
emendamenti approvati dal Parlamento europeo.
La procedura sarà ultimata in prima lettura. L�adozione del
regolamento è prevista per la metà di ottobre 2001
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Composizione del tasso di accettazione degli emLEGDossier

Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza
macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia
(COM(2001) 277 - C5-0231/2001 - 2001/0112(CNS))

Relatore: Brok
commPARL: AFET
Rif. dossier: 2001/0112
Doc. di seduta: A5-0244/2001
Procedura/fase: CNS *
Data di approvazione: 05-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb. 55,91%
Oggetto  0%
Def.  senza emend.
Obblig.  senza emend.
Esec. 10%
Proced. senza emend.
Misure senza emend.
Transit. senza emend.
All. senza emend.

L 0%
�senza emend.
ΑΩ 25%
€ senza emend.
<=>  0%
i-PE 0%
[X] senza emend.
ε.a 55,42%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 35%

La Commissione non ha formalmente adottato una proposta
modificata ma ha presentaro a voce gli emendamenti che ritiene
accettabili alla riunione dei Consiglieri finanziari del 6 luglio 2001;
essa non intende adottare formalmente una versione modificata della
propria proposta. Quest�ultima è stata adottata il 16 luglio 2001.

Regolamento del Consiglio concernente lo statuto delle
agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi
alla gestione dei programmi comunitari
(COM(2000) 788 - C5-0036/2001 - 2000/0337(CNS))

Relatore: Bourlanges
commPARL: CONT
Rif. dossier: 2000/0337
Doc. di seduta: A5-0216/2001
Procedura/fase: CNS *
Data di approvazione: 05-luglio-01

Titolo senza emend.
Preamb.  60%
Oggetto 85%
Def. senza emend.
Obblig. senza emend.
Esec. 54,38%
Proced. 23,75%
Misure senza emend.
Transit. senza emend.
All. senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ 65%
€  85%
<=> 10%
i-PE  66%
[X] senza emend.
ε.a 50,38%

Tasso globale di accettazione degli emLEG: 55,91%

Si prevede che venga adottato in settembre dalla Commissione un testo
di proposta modificata, che riprenda gli emendamenti accolti.
Allo stato attuale, è impossibile formulare una previsione circa
l�adozione da parte del Consiglio.
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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.



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 79

Bollettino 12.11.2001 - IT - PE 305.001

Controllo politico

Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Asilo e immigrazione

Autore: Consiglio/Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: .../...
Procedura/fase: dichiaraz. Consiglio/Commiss.

Deliberazione: .../...
Data: .../...

Consiglio: Duquesne 02/10/01
Commissione: Vitorino 02/10/01

Destinatari: Cons., Comm.

Consuntivo e iniziative previste dalla Presidenza (BE);
delineare le linee direttrici di una politica di asilo,
soprattutto attiva in materia di lotta contro la tratta di esseri
umani; tali aspetti saranno affrontati in occasione della
Conferenza di Bruxelles sulle migrazioni;

2ª metà del 2001

2ª metà del 2001

Lavori preparatori in vista della riunione del Consiglio
europeo di Gand

Autore: Consiglio - Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0670/2001
Procedura/fase: dichiaraz. Consiglio/Commiss.

Deliberazione: ../...
Data: .../...

Consiglio: Michel 03/10/01
Commissione: Barnier 03/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governi SM

Relazione sull�evoluzione della situazione economica e, più
in generale, sulle diverse azioni previste dal Consiglio
europeo del 21 settembre.
Progetto di regolamento comunitario sul congelamento dei
beni di soggetti od organismi suscettibili di avere legami con
il terrorismo

Consiglio europeo di
Gand

Situazione politica e umanitaria in Afghanistan

Autore: Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: .../...
Procedura/fase: discussione - diritti dell�uomo

Deliberazione:.../...
Data: .../...

Consiglio: .../...
Commissione: Patten + Nielson
02/10/01
Destinatari: Cons., Comm.

Bilancio intermedio della missione della Troika in Pakistan,
Iran, Arabia Saudita, Egitto e Siria.
Presentazione della proposta inerente alla lotta contro il
terrorismo internazionale

Parere del PE
approvato il 4/10/01;
esame in sede di
Consiglio �Affari
generali� l�8/10/01
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Libro bianco sulla riforma della governance europea

Autore: Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: .../...
Procedura/fase: dichiaraz. Comm.

Deliberazione:.../...
Data: .../...

Consiglio: .../...
Commissione: Prodi 02/10/01

Destinatari: Cons., Comm.

Chiarimenti dei cinque assi del Libro bianco; definizione del
funzionamento del triangolo istituzionale;
riesame della comitatologia;
miglioramento dei metodi di consultazione;
definizione delle competenze normative delle Agenzie.

Procedura in corso

Scadenza del trattato CECA: attività finanziarie dopo il
2002

Autore: commPARL BUDG
Rif. del dossier: 2001/2095
Doc. di seduta: A5-0303/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 02/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Wallström
01/10/01

Destinatari: Cons., Comm.

Piena iscrizione in bilancio degli interessi annuali del
�Fondo di ricerca carbone e acciaio� in quanto entrate
assegnate in anticipo, ivi inclusi i costi amministrativi legati
alla ricerca nel settore del carbone e dell�acciaio
Diritto di decidere insieme al Consiglio in merito agli
orientamenti finanziari che riguardano la gestione del
patrimonio CECA; precisazione del ruolo affidato al gruppo
di esperti sul carbone e l�acciaio nella gestione finanziaria
del Fondo, al fine di uniformarlo ai principi della
comitatologia
Valutazione finanziaria delle attività post-CECA
progressivamente integrate nel bilancio generale
Inclusione di una clausola per l�allargamento che consenta
di rivedere la suddivisione dei fondi disponibili per la ricerca
nel settore del carbone e dell�acciaio
Contributo dei nuovi paesi candidati all�adesione ai beni del
�Fondo di ricerca carbone e acciaio�.

Procedura di bilancio
2003
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Verso una procedura comune in materia di asilo e uno
status uniforme e valido in tutta l'Unione per le
persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo

Autore: commPARL LIBE
Rif. del dossier: 2001/2048
Doc. di seduta: A5-0304/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 03/10/01

Consiglio: Duquesne 02/10/01
Commissione: Vitorino 02/10/01

Destinatari: Cons., Comm.

Definizione delle linee direttrici basate sui seguenti concetti,
criteri e principi:
paese d�origine sicuro e paese terzo sicuro;
procedura unica riguardo all�esame delle domande d�asilo e
di altre forme sussidiarie di protezione;
statuto uniforme di profugo;
dovere di responsabilità condivisa degli Stati membri per
quanto riguarda il rispetto degli obblighi internazionali;
studio approfondito sui motivi delle persecuzioni nei
confronti dei profughi;
proposta legislativa nel settore dell�asilo;
programmi di reinserimento nel paese di origine dei
richiedenti asilo;
progetti in materia di insegnamento nei campi profughi
situati nelle zone di conflitto.

Prima possibile
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Politica comunitaria in materia di immigrazione

Autore: commPARL LIBE
Rif. del dossier: 2001/2047
Doc. di seduta: A5-0305/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 03/10/01

Consiglio: Duquesne 02/10/01
Commissione: Vitorino 02/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Parl. naz. SM

Elaborazione di regolamentazioni quadro riguardanti:
le condizioni di entrata e di soggiorno dei lavoratori
immigrati;
un approccio coerente e flessibile in materia di rilascio dei
visti;
un sistema scaglionato di rilascio dei permessi di soggiorno
ai lavoratori immigrati;
la mobilità all�interno dell�UE dei cittadini di paesi terzi in
possesso di permesso di soggiorno per uno Stato membro;
le condizioni necessarie per la libera circolazione dei
cittadini di paesi terzi nell�Unione;
la proposta relativa a un permesso misto di lavoro e di
soggiorno degli immigrati che garantisca loro la libera
circolazione sul territorio dell�Unione;
creazione di una Rete europea delle migrazioni per la
promozione della ricerca sociale, statistica, economica,
geografica, giuridica e politica;
iniziativa volta ad appoggiare gli sforzi compiuti dai paesi di
origine per incoraggiare il ritorno di emigrati qualificati che
lavorano nell�Unione;
relazione sulle prevedibili ripercussioni del prossimo
allargamento sui movimenti migratori verso la futura Unione
europea ampliata.
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della
misura operativa n. 8 del codice di condotta
dell'Unione europea per le esportazioni di armi

Autore: commPARL AFET
Rif. del dossier: 2001/2050
Doc. di seduta: A5-0309/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Patten 02/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governi e Parl. naz. SM e dei
paesi terzi che hanno accettato di
conformarsi ai principi del
codicen di condotta dell�UE

Proposte sul contenuto della terza relazione annuale (2001)
Elaborazione di un codice di condotta internazionale in
materia di transazioni di armamenti
Proposta di un meccanismo comunitario che permetta di
controllare le esportazioni di armamenti

Entro il 2002

GALILEO

Autore: commPARL RETT
Rif. del dossier: 2001/2059
Doc. di seduta: A5-0288/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: De Palacio
2/10/01

Destinatari: Cons., Comm., Parl.
naz. SM, Agenzia spaziale
europea

Proposta nell�ottica della messa a punto di una struttura di
gestione di Galileo
Proposta relativa alla creazione di una struttura generale di
finanziamento a favore di Galileo
Analisi approfondita del contributo che il programma
Galileo potrà fornire al progresso della ricerca europea in
sede di definizione del Sesto programma quadro di ricerca

Immediata

15 nov. 2001

Programma
legislativo 2001
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
L'innovazione in un'economia fondata sulla
conoscenza

Autore: commPARL ITRE
Rif. del dossier: 2000/2336
Doc. di seduta: A5-0234/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Liikanen 02/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governi e Parl. naz. SM

Attuazione della Carta europea delle piccole imprese,
segnatamente per quanto riguarda l�innovazione e l�accesso
alla società delle conoscenze
Programma strategico dell�Unione europea nel campo
dell�innovazione, nel quadro del Sesto programma quadro di
ricerca
Creazione di una rete ai fini dell�integrazione dei settori
della ricerca, della tecnologia e dell�innovazione

Programma
legislativo 2001

Strategia per il mercato interno dei servizi

Autore: commPARL JURI
Rif. del dossier: 2001/2052
Doc. di seduta: A5-0310/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Bolkestein
03/10/01
Destinatari: Cons., Comm.,
Governi SM

Studio dei costi imputabili alle disfunzioni del mercato
interno dei servizi e del mancato profitto
Informazione del Parlamento sullo strumento legislativo �
direttiva o regolamento � finalizzato al conseguimento
dell�obiettivo della creazione del mercato interno dei servizi
Raccolta delle informazioni e dei dati statistici inerenti agli
scambi di servizi nei paesi candidati;

Scadenzario dei
negoziati

Problemi legati all�estinzione dei diritti conferiti dal
marchio

Autore: commPARL JURI
Rif. del dossier: 2000/2187
Doc. di seduta: A5-0311/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Bolkestein
02/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governi SM

Relazione vertente, tra l�altro, sui seguenti aspetti:
le conseguenze di un eventuale passaggio al principio
dell�estinzione internazionale per i fabbricati europei e
consumatori, nonché per l�occupazione;
gli eventuali abusi del diritto dei marchi segnalati alla
Commissione;
la possibilità di concludere un accordo internazionale su
regole armonizzate a disciplina dell�estinzione del marchio
nell�ambito dell�OMC e dell�OMPI;
la necessità di chiarire la direttiva 89/104/CEE.

31 dic. 2002
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Attuazione della direttiva 89/552/CEE �Televisione
senza frontiere�

Autore: commPARL CULT
Rif. del dossier: 2001/2086
Doc. di seduta: A5-0286/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Reding 03/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governi e Parl. naz. SM

Modifica della direttiva �Televisione senza frontiere�,
corredata di uno studio esauriente sui risultati legati alle
disposizioni dell�articolo 3 bis, in concomitanza con la
revisione della direttiva sul commercio elettronico

Analisi dell�adeguamento delle legislazioni dei paesi
candidati all�adesione nel campo della normativa sulla
�Televisione senza frontiere�

Scadenzario dei
negoziati

Rafforzamento del coordinamento delle politiche
economiche nell'area dell'euro

Autore: commPARL ECON
Rif. del dossier: 2001/2083
Doc. di seduta: A5-0307/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Solbes Mira
03/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
presidenza dell�Eurogruppo,
BCE, Governi e Parl. naz. SM,
Governi e parl. paesi candid.
adesione

Intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati
membri della zona dell�euro in materia di politica fiscale, in
particolare sulle prospettive del gettito fiscale, i progetti di
riforma e le loro conseguenze in termini di bilancio
Pubblicazione regolare di una relazione sull�economia della
zona dell�euro
Maggiore risalto ai lavori dell�Eurogruppo e instaurazione
del dialogo con la commPARL ECON
Rafforzamento del dialogo macroeconomico, con il
coinvolgimento del Parlamento europeo
Incontro tra i parlamenti nazionali a livello delle rispettive
commissioni competenti, la Commissione, la Presidenza del
Consiglio, l�Eurogruppo e la BCE nell�ambito di una tornata
del Parlamento europeo

trimestrale

semestrale

annuale
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Contributo delle finanze pubbliche alla crescita e
all'occupazione: migliorare la qualità e la sostenibilità

Autore: commPARL ECON
Rif. del dossier: 2001/2082
Doc. di seduta: A5-0306/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Solbes Mira
03/10/01
Destinatari: Cons., Comm.

�Codice di condotta� destinato a guidare i governi nazionali
in sede di definizione di tagli fiscali; ampliamento degli
attuali requisiti del Patto di stabilità e di crescita, fissando
nuovi obiettivi propri a ciascun paese

2005
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
30ª relazione della Commissione sulla politica della
concorrenza (2000)

Autore: commPARL ECON
Rif. del dossier: 2001/2130
Doc. di seduta: A5-0299/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Monti 03/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
autorità competenti in materia di
concorrenza degli Stati membri

Esame delle distorsioni della concorrenza imputabili alla
politica fiscale, che contravvengono ai principi del mercato
interno o allo spirito comunitario
Definizione di regole internazionali per la concorrenza
nell�ambito dell�Organizzazione mondiale per il commercio
(OMC)
Mantenimento ed estensione della certezza del diritto
nell�applicazione delle regole della concorrenza ai servizi di
interesse generale
Studio delle attività di acquisizione delle imprese del settore
elettrico, nonché fissazione delle tariffe elettriche
nell�ambito della regolamentazione comunitaria sugli aiuti
di Stato illegali
Applicazione della procedura di codecisione per l�adozione
della legislazione relativa alla politica della concorrenza
Pubblicazione di una tabella di indicatori oggettivi in merito
alla privatizzazione negli Stati membri
Proposta sul futuro della distribuzione degli autoveicoli
Presa in considerazione dei criteri qualificativi in sede di
verifica degli aiuti concessi; informazioni dettagliate
Pubblicazione di uno studio sugli aiuti di Stato nell�Unione
europea dopo l�attuazione dello scoreboard
Definizione di regole comunitarie comuni per il rimborso
degli aiuti di Stato concessi illegalmente

Prossima CIG

Annuale
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Commercio elettronico e servizi finanziari

Autore: commPARL ECON
Rif. del dossier: 2001/2119
Doc. di seduta: A5-0301/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Bolkestein
03/10/01

Destinatari: Cons., Comm.

Aggiornamento della legislazione precedente alla direttiva
(2000) sul commercio elettronico e alla direttiva sul credito
al consumo
Calendario circostanziato per l'applicazione delle deroghe,
laddove necessario e inclusione tanto delle assicurazioni
quanto della pubblicità degli OICVM nel campo di
applicazione del principio del paese di origine previsto dalla
direttiva sul commercio elettronico
Proposte volte ad assicurare la realizzazione di uno spazio
integrato per le carte di pagamento
Esame della questione delle �norme obbligatorie� nel
contesto della revisione della Convenzione di Roma
Codice europeo di condotta sull'utilizzazione di un
linguaggio chiaro nei contratti per i consumatori

Prima possibile

Informativa precontratturale fornita ai consumatori
dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa
d'abitazione

Autore: commPARL ECON
Rif. del dossier: 2001/2121
Doc. di seduta: A5-0290/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Bolkestein
03/10/01
Destinatari: Cons., Comm., Parl.
naz. SM

Relazione sulle esperienze maturate nell'ambito dei
negoziati sul codice di condotta
Informazioni sullo stato di avanzamento dei futuri negoziati
in materia di accordi facoltativi e dell�attuazione delle
raccomandazioni da parte degli Stati membri
Valutazione dell�efficacia del codice di condotta

Periodiche

Quanto prima
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Azione accelerata di lotta contro le principali malattie
trasmissibili nel quadro della riduzione della povertà

Autore: commPARL DEVE
Rif. del dossier: 2001/2006
Doc. di seduta: A5-0263/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata con emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
OMC, OMS, UNAIDS,
Assemblea ACP-UE, Unione
africana, Federazione europea
delle associazioni dell�industria
farmaceutica, ONG interessate
(OXFAM, Medici senza frontiere
(MSF))

Meccanismo volto a garantire l'efficace coordinamento tra le
Direzioni generali che partecipano al programma d'azione e
aumento dei relativi stanziamenti
Creazione di un'impresa comune (agenzia di ricerca) ai sensi
dell'articolo 171 del trattato CE, in stretta collaborazione con
i paesi in via di sviluppo, in modo da organizzare e
sorvegliare una più rapida distribuzione di nuovi vaccini e
cure, nonché la sperimentazione clinica tra le popolazioni
più bisognose
Creazione di un fondo mondiale mirato alla lotta contro le
malattie trasmissibili
Proposta di mandato da affidare alla Commissione volto a
esaminare e proporre modalità di revisione degli articoli
dell'accordo TRIPS per ridurre la tutela del brevetto
concessa per 20 anni e a specificare le condizioni in base
alle quali si potrebbe applicare la prassi dell'evergreening,
ossia una procedura che consente di apportare lievi
cambiamenti ad un farmaco brevettato allorché il brevetto
scade
Dispositivo di assistenza tecnica e giuridica in seno
all'OMC, al fine di promuovere l�applicazione dell'accordo
TRIPS
Creazione di un gruppo di lavoro sull�accesso ai farmaci in
seno all�OMC, in collaborazione con l�OMS e l�UNAIDS
Devoluzione di ingenti somme al Sesto programma quadro
di ricerca riguardo alle malattie dei poveri
Proposta sulle malattie trascurate dall�industria farmaceutica
quali la tripanosomiasi, la filariosi, la bilarziosi e l�ebola;
Aumento e affidabilità dei finanziamenti in favore della
ricerca e dello sviluppo sulle malattie �dimenticate�,
attraverso un impegno pubblico sotto forma di trattato
internazionale

Procedura legislativa
in corso

Procedura legislativa
in corso
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla
Comunità europea

Autore: commPARL DEVE
Rif. del dossier: 2001/2033
Doc. di seduta: A5-0276/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risoluzione
approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Assemblée ACP-UE, CdR, CES,
Governi SM, assemblee elette
delle varie collettività locali dei
PTOM

Accoglienza sistematica di quattro parlamentari dei PTOM
in veste di osservatori nelle sedute plenarie semestrali
dell�Assemblea parlamentare mista ACP-UE
Messa a punto di un fondo di sviluppo specifico ai PTOM,
distinto dal FES

Entro il 2007

Incidente all�impianto AZF di Tolosa e revisione della
politica di tutela ambientale dell�Unione

Autore: Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0611/2001
Procedura/fase: dichiarazione della Commissione

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata con
emendamenti
Data: 03/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Wallström
1/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governi e Parl. naz. SM e dei
paesi candidati, collettività locali
di Tolosa

Ripristino della linea di bilancio d'urgenza

Proposte legislative volte a concepire una logica di
�allontanamento del rischio�
Maggiore coordinamento dei mezzi della protezioni civile
europea
Definizione, in caso di incidente, della responsabilità
giuridica degli industriali e delle autorità responsabili della
gestione del territorio e del piano di occupazione del suolo
Pubblicazione di un elenco di siti nel territorio dell'Unione
europea che destano preoccupazione
Linee guida per la revisione della direttiva Seveso II

Proc. di bilancio 2002

Quanto prima

3 mesi (dic. 2001)
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Risultati della Conferenza mondiale delle Nazioni
Unite contro il razzismo

Autore: Consiglio - Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0605/2001
Procedura/fase: dichiaraz. Consiglio/Commiss.

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata con
emendamenti
Data: 03/10/01

Consiglio: Michel 02/10/01
Commissione: Diamantopoulou
02/10/01
Destinatari: Cons., Comm.,
Governi e Parl. naz. SM

Studio approfondito sul modo in cui l�Unione europea può
dispiegare appieno, a livello internazionale, tutta la sua
potenziale influenza in materia di diritti dell'uomo
Esame delle modalità in base alle quali vengono assegnati e
utilizzati i fondi comunitari nell�ambito della Conferenza
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Consiglio europeo straordinario � Bruxelles, 21
settembre 2001

Autore: Consiglio - Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0666/2001
Procedura/fase: dichiaraz. Consiglio/Commiss.

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata con
emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: Michel 03/10/01
Commissione: Barnier 03/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governo e Congresso degli Stati
Uniti d�America

Particolare priorità alla cooperazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati circa il
problema dei profughi afghani
Necessità di accelerare la convocazione del Forum
parlamentare euromediterraneo nel quadro del processo di
Barcellona
Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e sulla
definizione comune di terrorismo
Cooperazione con il governo degli Stati Uniti in base alla
risoluzione 1368 (2001)
Decisione quadro sulle squadre investigative comuni
Ratifica dello Statuto del Tribunale penale internazionale in
relazione al sistema delle Nazioni Unite
Misure di bilancio necessarie per far fronte alle accresciute
necessità nei settori della lotta al terrorismo, nonché in
materia di aiuti ai profughi e di lotta contro la povertà
Possibilità di inserire la cooperazione giudiziaria e di polizia
� o almeno la lotta contro la criminalità organizzata,
terrorismo compreso � nel primo pilastro, con gli strumenti
di cui all'articolo 42 del TUE
Relazione destinata al Parlamento europeo sulle
conseguenze degli attacchi terroristici sulla congiuntura
economica mondiale; affida alla sua commissione
competente il compito di dare adeguato accompagnamento a
detta relazione
Azione comune per istituire controlli adeguati dei mercati
finanziari internazionali, nonché per abolire le attività
bancarie off-shore e i paradisi fiscali

Immediata

Sessione straordinaria
l�8.11.2001, BXL
decisione della Conf.
dei Pres. del 4.10.01

Immediata

Prima possibile

Procedura di bilancio
2002

Prossima CIG
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Riunione informale dei ministri ECOFIN (Liegi, 22-23
settembre 2001) sul Patto di stabilità e di crescita

Autore: Consiglio - Commissione
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0602/2001
Procedura/fase: dichiarazione con discussione

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: Neyts-Uyttenbroeck
03/10/01
Commissione: Solbes Mira
03/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
BCE, Governi e Parl. naz. SM

Definizione comune di �equilibrio di bilancio tendenziale�,
in sede di definizione del programma di stabilità
Istituzione di un gruppo di lavoro speciale composto da
esperti di tutti gli Stati membri e di tutti i paesi candidati
all'adesione, incaricato di presentare un elenco di misure
urgenti da adottare nei diversi paesi europei al fine di
prosciugare efficacemente le risorse finanziarie del
terrorismo internazionale sul nostro continente

Sostegno ad un accordo quadro nell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0617/2001
Procedura/fase: discussione - diritti dell�uomo

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Presidente, Governo e Parl.
macedoni, Segretari generali della
NATO e dell�OSCE

Proposte relative all�Agenzia europea per la ricostruzione Durante il mandato
dell�Agenzia
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Giornata mondiale delle Nazioni Unite per
l'eliminazione della povertà

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0616/2001
Procedura/fase: discussione - diritti dell�uomo

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata con
emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm., Parl.
naz. SM, Segr. gen. ONU,
Piattaforma sociale delle ONG,
Rete europea antipovertà (EAPN),
Segretariati OIL, UNLDC, ACP,
UNICEF, UNCTAD e
Programma alimentare mondiale
(PAM)

Istituzione solenne di una "Giornata europea per
l'eliminazione della povertà" (17 ottobre)
Proposte concrete prima della Conferenza mondiale delle
Nazioni Unite sul finanziamento allo sviluppo
Valutazione pubblica delle politiche comunitarie in materia
di lotta alla grande povertà e all'esclusione sociale
Relazione sui costi economici, sociali e umani della povertà
e dell'esclusione sociale, in cooperazione con gli Stati
membri, le organizzazioni sindacali e le associazioni di lotta
contro la povertà
Apposizione, nell'area antistante l'edificio del Parlamento
europeo a Bruxelles, di una lapide in onore delle vittime
della miseria, come già avvenuto nell'area antistante il
Trocadero a Parigi, il Consiglio d'Europa a Strasburgo, il
Reichstag a Berlino, la Basilica di San Giovanni in Laterano
a Roma e la sede dell'ONU a New York

Marzo 2002

Ogni 17 ottobre

? 17 ottobre

Violazioni dei diritti umani nella Repubblica socialista
del Vietnam

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0620/2001
Procedura/fase: discussione - diritti dell�uomo

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm., Parl.
naz. e Governo del Vietnam

Relazione sul controllo del pieno rispetto dei diritti
dell�uomo
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Situazione sanitaria nella Repubblica dell'Uzbekistan

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0621/2001
Procedura/fase: discussione - diritti dell�uomo

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01
Destinatari: Cons., Comm.,
Governo dell�Uzbekistan

Erogazione di aiuti adeguati alla popolazione uzbeca,
soprattutto acqua potabile e derrate alimentari
Adozione di misure più rigorose a carico delle compagnie
petrolifere che operano nella regione del lago di Aral per
evitare in futuro danni ambientali ancora più catastrofici

Caucaso meridionale

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0618/2001
Procedura/fase: discussione - diritti dell�uomo

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata con
emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm.,
Governi di Armenia, Azerbaigian
e Georgia

Organizzazione di una conferenza dei tre Stati del Caucaso
meridionale e dell�Unione europea, al fine di elaborare una
strategia di cooperazione regionale
Creazione di una struttura istituzionale di cooperazione nel
Caucaso meridionale, nel cui ambito la Commissione
fornisca servizi di consulenza e tecnici
Organizzazione di una conferenza sugli investimenti e lo
sviluppo economico nel Caucaso meridionale da parte di
banche e imprese dell�Unione europea
Istituzione di una delegazione della Commissione in
Armenia e in Arzebaigian
Relazione sulle iniziative previste dalla risoluzione
Relazione globale sulla situazione, la cooperazione e le
iniziative in questa regione e definizione di una strategia
comune dell'UE nei confronti del Caucaso meridionale

Quanto prima
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Situazione politica in Birmania

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0622/2001
Procedura/fase: discussione - diritti dell�uomo

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm., Stati
membri dell�ASEAN, M de
l'Anase, NLD, Aung San Suu Kyi,
SPDC

Dichiarazione congiunta chiara, che informi la comunità
internazionale e il popolo birmano sullo stato di
avanzamento dei colloqui o sul loro andamento
Studio delle modalità in cui fornire aiuti umanitari alle
regioni più bisognose con la minima ingerenza politica dei
militari

Timor Est

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0625/2001
Procedura/fase: discussione di attualità

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata con
emendamenti
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01

Destinatari: Cons., Comm., Parl.
naz. SM, Assemblea costitutiva
eletta e futuro governo di Timor
Est, Consiglio di sicurezza, Segr.
generale e Alto commissario delle
Nazioni Unite per i diritti
dell�uomo, vincitori del Premio
Nobel per la pace, sigg. Ximenes
Belo e Ramos Horta, capo della
resistenza timorese, sig. Xanana
Gusmão

Invio di una missione di osservazione, comprendente
osservatori europei, anche del Parlamento europeo, alle
elezioni presidenziali del 2002
Elaborazione di un piano orientativo di assistenza allo
sviluppo del paese, affinché l'aiuto arrivi a destinazione e sia
utilizzato nell'interesse della popolazione

2002
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Colombia

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0632/2001

Procedura/fase: discussione di attualità

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01
Destinatari: Cons., Comm.,
Governo colombiano, Alto
commissario delle Nazioni Unite
per i diritti dell�uomo

Relazione semestrale sulla situazione del processo di pace e
dei diritti dell�uomo in Colombia

Prima possibile

Deposito di brevetti relativi ai geni umani

Autore: Group.Pol.
Rif. del dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0633/2001
Procedura/fase: discussione d�attualità

Deliberazione: risoluzione di
compromesso approvata
Data: 04/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson 04/10/01
Destinatari: Cons., Comm.,
Governi SM, Ufficio europeo dei
brevetti

Riesame della questione della brevettazione dei geni
Adozione delle misure necessarie a garantire che il codice
genetico umano sia liberamente disponibile per la ricerca in
tutto il mondo
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 39
Type: http:

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Jean-François.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-François.Bence@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
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Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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