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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

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

Il presente bollettino può essere consultato su EPADES
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\01A2000.IT



SOMMARIO 3

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

PRESIDENZA

Principali decisioni del Collegio dei Questori ....................................................................... 6

INFORMAZIONI GENERALI

Parlamento europeo

Composizione del Parlamento europeo ................................................................................ 8
Sintesi del tempo delle interrogazioni – dicembre 1999........................................................ 9
Dichiarazioni scritte 1999.................................................................................................... 10

Politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione  in occasione della firma ad Arusha dell'accordo che istituisce
la Comunità dell'Africa orientale ........................................................................................ 11

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

Nomina di un giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee........................ 12

Comunità economica del Carbone e dell'Acciaio

Composizione dell'Ufficio di presidenza del Comitato consultivo della CECA................. 13

Comitato economico e sociale

Lavori del CES  - Assemblea plenaria del 20 e 21 ottobre 1999......................................... 14
Lavori del CES - Assemblea plenaria dell'8 e 9 dicembre 1999 ......................................... 25

COMMISSIONI

Nomina dei relatori ............................................................................................................. 38

DOCUMENTI UFFICIALI



SOMMARIO4

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

Documenti della Commissione ...........................................................................................40

RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Risoluzioni e decisioni adottate

Tornata dal 1° al 2 dicembre 1999 - Bruxelles.........................................................42
Tornata dal 13 al 17 dicembre 1999 - Strasburgo ....................................................47

B. Tempo delle interrogazioni (documento B5- 0036/99)

Il 14 e 15 dicembre 1999..........................................................................................61



PRESIDENZA 5

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

PRESIDENZA



PRESIDENZA6

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Presidente in carica, on. QUISTHOUDT-ROWOHL, ha fatto distribuire ai
deputati del Parlamento europeo la seguente comunicazione:

n. 27/99 : Accesso al bar dei deputati nell'edificio Louise Weiss a Strasburgo

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

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

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

* * *



INFORMAZIONI GENERALI 7

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

INFORMAZIONI GENERALI



INFORMAZIONI GENERALI8

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

-----------------------------------------------------------------

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 13 dicembre 1999, ha preso atto
dell'elezione

dell'on. Brigitte WENZEL-PERILLO

in sostituzione dell'on. Stanislaw TILLICH (PPE-DE/D), con effetto al 27 novembre 1999.

_______________
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PARLAMENTO EUROPEO

SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

dicembre 1999

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore
Interr. già

iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 32 12 19 8 0 0 1 SIMIS

Commissione 75 16 58 5 3 0 1 VITORINO
BOLKESTEIN
KINNOCK
PATTEN
MONTI

Totale 107 28 77 13 3 0 2
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DICHIARAZIONI SCRITTE - 19991

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER, KAUPPI, DUCARME,
DOYLE

PERRY

BEYSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

Caccia e pesca sportive in ambito rurale

Sede del Parlamento europeo

Motivi dell’astensione relativa alla risoluzione su
Tampere

Sulle ripercussioni negative dell’Organizzazione
mondiale per il commercio sul benessere degli
animali

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

15.11.1999

13.01.2000

26.01.2000

03.02.2000

15.02.2000

39

107

1

52

                                                
1 Situazione al  17.12.1999
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

119/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, in occasione della firma
ad Arusha dell'accordo che istituisce la Comunità dell'Africa orientale

Bruxelles, 30 novembre 1999

L'Unione europea plaude all'istituzione della Comunità dell'Africa orientale e si felicita con i suoi Stati
membri per questa importante realizzazione.

L'Unione europea confida che l'istituzione della Comunità dell'Africa orientale instaurerà nella regione
un clima e meccanismi politici ed economici tali da favorire la pace, la crescita economica e la
prosperità dei suoi Stati membri e dei loro popoli.

L'Unione europea tiene a dichiarare che essa è pronta a cooperare con la Comunità dell'Africa orientale
e i suoi Stati membri e a sostenerli nei vari settori in cui spiegheranno sforzi congiunti.

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

**********
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CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

NOMINA DI UN GIUDICE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’
EUROPEE

Il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha trasmesso per
informazione al Parlamento europeo, in data 29 novembre 1999, copia certificata conforme della
decisione recante nomina del

sig. Antonio Mario LA PERGOLA

a giudice presso la Corte di giustizia, per il periodo dal 15 dicembre 1999 al 6 ottobre 2000
compreso, in sostituzione del sig. Federico MANCINI, deceduto.

___________________________
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COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO CONSULTIVO
DELLA CECA

In data 17 novembre 1999, il Presidente del Comitato consultivo CECA ha trasmesso al Parlamento
europeo l'elenco dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Comitato per l'esercizio 1999-2000:

Presidente: Giovanni PEREGO (IT)

Vice-Presidente Jean-Marc MOHR
Ruprecht VONDRAN

(FR)
(DE)

Membri Marcel DETAILLE
Pierre DIEDERICH
Evangelos DIMOU
José FERNANDES
José Antonio GONZÁLEZ
Karl HAAS
Bo LEGELIUS
Gerrit MASTENBROEK
Gerald MOUSLEY
Veijo NIEMI
John O'SHEA
Dines  SCHMIDT-NIELSEN

(L)
(B)
(EL)
(PO)
(ES)
(AU)
(SV)
(NL)
(UK)
(FI)
(IR)
(DK)

_____________________________
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COMITATO ECONOMICO E  SOCIALE

LAVORI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
ASSEMBLEA PLENARIA DEL 20 E 21 OTTOBRE 1999

PARERI APPROVATI

La presente nota mira a dare una presentazione sintetica dei pareri approvati nella sessione plenaria
di ottobre (20 e 21 ottobre 1999) del Comitato economico e sociale europeo.

Per ciascuna delle sei sezioni del CES, la rubrica presenta la natura del parere i suoi riferimenti, i
risultati della votazione e le prese di posizione del Comitato più significative. Inoltre si individua un
punto di contatto per chi desideri informazioni complementari.

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

•  Le ripercussioni dell'UEM sulla coesione (parere d'iniziativa) - ECO/019
Relatore : Sig. DOCK (Gr. II - B)

- Riferimenti : Le ripercussioni dell’avvio dell'UEM sulla coesione economica e sociale CES
784/99 def

- Risultati della votazione : 101 favorevoli, 7 contrari e 5 astensioni.

- Punti chiave : il Comitato constata che a qualche mese dall’avvio della terza fase dell'UEM,
la coesione economica e sociale tra le regioni dell’Unione europea rimane ampiamente
imperfetta. Partendo da questa constatazione il Comitato pone in evidenza le potenzialità
offerte dall’unificazione monetaria, gli obblighi che ne discendono per i paesi partecipanti e
le parti sociali nonché i rischi che gli Stati membri e le istituzioni europee devono prepararsi
ad affrontare.

- Contatto : Segreteria sezione "Unione economica e monetaria, coesione economica e
sociale", Roberto Pietrasanta, Amministratore principale
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  il sistema delle risorse proprie dell'UE - ECO/027
Relatore : Sig. CAL (Gr. II-P)

- Riferimenti : Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema di risorse proprie
dell'Unione europea
COM(1999) 333 def - 99/0139 CNS
CES 813/99 def - 99/0139 CNS
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- Risultati della votazione : 109 favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

- Punti chiave : Esprimendosi sulla proposta di decisione, il Comitato dà il proprio parere sul
meccanismo generale della regolamentazione che dovrebbe garantire un sistema di risorse
proprie equo trasparente e con un rapporto costo-efficacia soddisfacente e semplice,
soprattutto nella situazione che risulterà al momento dell'adesione dei paesi candidati. Il
Comitato enuncia anche le condizioni a suo parere necessarie, per ottenere un largo
consenso alla presentazione di proposte concrete da parte della Commissione.

- Contatto :Segreteria sezione "Unione economica e monetaria, coesione economica e
sociale", Sig. Arie Van de Graaf, Capo divisione
(Tel.: 32 2 546 9227 - e-mail :Arie.VanDeGraaf@CES.BE )

•  La dimensione macroeconomica della politica dell'occupazione (supplemento di parere)) -
ECO/023

Relatore : Sig. CAL (Gr. II-P)

- Riferimenti : La dimensione macroeconomica della politica dell'occupazione
CES 818/99 def

- Risultati della votazione : 76 favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni.

- Punti chiave : Facendo valere che il dialogo macroeconomico consente un approccio
integrato di tutte le politiche che toccano l'occupazione, il Comitato conferma le proprie
preoccupazioni e formula le proprie osservazioni relativamente all'evoluzione economica
dell'Unione europea (la cui dinamica rimane insufficiente) e alla disoccupazione (che rimane
in media troppo elevata). Fa presente di conseguenza le azioni a medio e a lungo termine da
perseguire, per garantire una politica di stabilità e di crescita, in particolare attraverso
strategie integrate di politiche di bilancio strutturali monetarie e salariali.

- Contatto : Responsabile: Segreteria sezione "Unione economica e monetaria, coesione
economica e sociale", Sig. Arie Van de Graaf, Capo divisione
(Tel.: 32 2 546 9227 - e-mail :Arie.VanDeGraaf@CES.BE )

•  Nona relazione annuale dei fondi strutturali 1997 (parere d'iniziativa) - ECO/021
Relatore : Sig. CAL (Gr. II-P)

- Riferimenti : Nona relazione annuale dei fondi strutturali 1997
COM(1999) 562 def
CES 758/99 def



INFORMAZIONI GENERALI16

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

- Risultati della votazione : 80 favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

- Contatto : Responsabile: Segreteria sezione "Unione economica e monetaria, coesione
economica e sociale", Sig. Roberto Pietrasanta, Amministratore principale
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Sviluppo urbano durevole nell'Unione europea (parere d'iniziativa) - ECO/020
Relatore : Sig. VINAY (Gr. II-I)

- Riferimenti : Quadro d'azione per lo sviluppo urbano durevole nell'Unione europea
CES 762/99 def

- Risultati della votazione : 80 favorevoli e 1 astensione.

- Contatto : Responsabile: Segreteria sezione "Unione economica e monetaria, coesione
economica e sociale", Sig. Roberto Pietrasanta, Amministratore principale
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

2. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  Medicinali destinati al consumo umano (codificazione)- INT/045
Relatore : Sig. BRAGHIN (Gr. I-I)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
codice comunitario relativo ai medicinali destinati al consumo umano (versione codificata)
COM(1999) 315 def - 99/0134 COD
CES 780/99 def - 99/0134 COD

- Risultati della votazione : 105 favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Birgit Fular, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)



INFORMAZIONI GENERALI 17

Bollettino 17.01.2000
Chiusura della redazione: 07.01.2000

- IT - PE 168.651

•  Verso un mercato unico per le pensioni complementari - INT/039
Relatore : Sig. BYRNE (Gr. I-Irl)

- Riferimenti : Comunicazione della Commissione  - Verso un mercato unico per le pensioni
complementari – Risultati della consultazione relativa al Libro verde sulle pensioni
complementari nel mercato unico
COM(1999) 134 def
CES 637/99 def

- Risultati della votazione : 89 favorevoli, 5 contrari e 5 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Alison Imrie, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Atti giudiziari in materia civile o commerciale - INT/040
Relatore generale : Sig. HERNANDEZ BATALLER (Gr. III-Es)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'informazione e alla notifica
negli Stati membri degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
COM(1999) 219 def - 99/0102 CNS
CES 724/99 def - 99/0102 CNS

- Risultati della votazione : 85 favorevoli e 2 astensioni.

- Contatto: Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Birgit Fular, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

•  Ricevimento di veicoli a motore a due o tre ruote - INT/044
Relatore : Sig. BARROS VALE (Gr. I-P)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa al ricevimento di veicoli a motore a due o
tre ruote
COM(1999) 276 def - 99/0117 COD
CES 777/99 def - 99/0117 COD

- Risultati della votazione : 93 favorevoli, 3 contrari e 7 astensioni.
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- Contatto : Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Birgit Fular, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

3. SEZIONE "TRASPORTI, ENERGIA, INFRASTRUTTURE E SOCIETÁ
DELL'INFORMAZIONE"

•  Elettricità/fonti d'energia rinnovabile  - TEN/020
Relatore : Sig. MORGAN (Gr. I-UK)

- Riferimenti : L'elettricità prodotta a partire da fonti d'energia rinnovabile e mercato interno
dell'elettricità (documento di lavoro della Commissione)
SEC(1999) 470 def
CES 514/99 def

- Risultati della votazione : 107 favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Trasporti, energia, infrastrutture e societá
dell'informazione",
Sig. Robert Steinlechner, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 8287 - e-mail : Robert.Steinlechner@CES.BE)

•  Efficienza energetica/illuminazione fluorescente - TEN/025
Relatore : Sig. BERNABEI (Gr. I-I)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le
esigenze di rendimento energetico applicabili alle ballast per l'illuminazione fluorescente
COM(1999) 296 def - 99/0127 COD
CES 798/99 def - 99/0127 COD

- Risultati della votazione : 103 favorevoli e 1 astensione.

- Contatto : Segreteria sezione "Trasporti, energia, infrastrutture e societá
dell'informazione",
Sig. Nemesio Martinez, Amministratore principale
(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : Nemesio.Martinez@CES.BE)
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•  I servizi di interesse generale (parere d'iniziativa) - TEN/022
Relatore : Sig. HERNANDEZ BATALLER (Gr. III-Es)

- Riferimenti : I servizi di interesse generale
CES 689/99 def

- Risultati della votazione : 76 favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

- Punti chiave : Il Comitato è del parere che i servizi di interesse economico generale
svolgeranno un ruolo determinante nella promozione della coesione economica e sociale e
costituiscono valori comuni che l'Unione deve preservare e promuovere. (punto 7.1)
Per mantenere il modello sociale europeo deve esserci un equilibrio tra servizi di interesse
generale e regole del mercato interno specialmente la libera concorrenza. (punto 7.5)
Il Comitato invita il Consiglio il PE e la Commissione a inserire il diritto dei cittadini
all'uguaglianza d'accesso alla prestazione di servizi nella Carta dei diritti fondamentali che il
Consiglio europeo  di Colonia ha deciso di promulgare. (punto 7.6)

- Contatto : Segreteria sezione "Trasporti, energia, infrastrutture e societá
dell'informazione",
Sig. Nemesio Martinez, Amministratore principale
(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : Nemesio.Martinez@CES.BE)

4. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI , CITTADINANZA"

•  Esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro (codificazione) - SOC/018
Relatore : Sig. ETTY (Gr. II-N)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti cangerogeni sul lavoro (sesta direttiva
specifica nell'ambito dell'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (versione
codificata)
COM(1999) 152 def - 99/0085 SYN
CES 816/99 def - 99/0085 SYN

- Risultati della votazione : 97 favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Alan Hick, Amministratore principale
(Tel. 32 2 546 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)
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•  Integrazione dei rifugiati - SOC/022
Relatore : Sig.ra zu EULENBURG (Gr. III-D)

- Riferimenti : Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma comunitario
per promuovere l'integrazione dei rifugiati
COM(1998) 731 def - 98/0356 CNS
CES 749/99 def - 98/0356 CNS

- Risultati della votazione : 107 favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Katarina LINDAHL, Amministratrice
(Tel.32 2 546 9619 - e-mail : Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Decisioni in materia matrimoniale e di patria potestà - SOC/021
Relatore : Sig. BRAGHIN (Gr. I-I)

- Riferimenti : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo a competenza
riconoscimento e esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e di patria potestà su figli
comuni
COM(1999) 220 def- 99/0110 CNS
CES 775/99 def- 99/0110 CNS

- Risultati della votazione : 53 favorevoli, 4 contrario e 1 astensione.

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Katarina LINDAHL, Amministratrice
(Tel.32 2 546 9619 - e-mail : Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Linee direttrici per l'occupazione 2000 - SOC/020
Relatore : Sig. LUSTENHOUWER (Gr. III-N)

- Riferimenti : Linee direttrici per l'occupazione nel 2000
COM(1999) 441 def- 99/0816 CNS
CES 802/99 - 99/0816 CNS

- Risultati della votazione : 78 favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.
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- Punti chiave : Il Comitato si compiace di poter ora enunciare le proprie vedute sulla
questione grazie a una consultazione formale del Consiglio resa obbligatoria dal trattato di
Amsterdam. È del parere che ciò costituisca un riconoscimento chiave del proprio ruolo nella
formulazione della politica dell'occupazione europea. Il Comitato riconosce che progetti di
orientamenti per la prima volta debbono essere confrontati con le ricadute del Patto per
l'occupazione europea approvato dal Consiglio europeo di Colonia.

Una delle caratteristiche chiave dei progetti di orientamento è l'accento posto sull'innovazione. Il
Comitato sottolinea che l'innovazione non deve essere intesa soltanto nel senso tecnicamente stretto
della parola. L'innovazione deve anche entrare in gioco nel contesto dei processi sociali, ogni
qualvolta il mercato del lavoro non funzioni al meglio. Ciò può significare una nuova ripartizione di
responsabilità tra autorità pubbliche competenti e parti sociali, concepita in modo da coinvolgere
queste ultime più da vicino in tutte le misure prese, ad esempio per combattere la disoccupazione.
Particolarmente a livello locale le migliori pratiche devono essere utilizzate per ottenere il successo
di una politica del mercato del lavoro innovativa, moderna, moltiplicatrice.

Attraverso tutti i pilastri della politica dell'occupazione gli Stati membri devono cogliere ogni
opportunità di sviluppare il settore dei servizi in mercati promettenti altamente specializzati. Inoltre
il settore dei servizi è contrassegnato da una grande diversità di imprese, fra cui molte ad altissima
intensità di lavoro. Siffatte imprese sono generalmente piccole e si trovano soprattutto nel settore
del consumo (tra cui le industrie di distribuzione dei beni di consumo). Per l'occupazione pertanto è
essenziale salvaguardare queste aziende e promuoverne le prospettive in futuro.

Il Comitato rivolge un ampio appello alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità locali e alle
parti sociali affinché realizzino il pacchetto delle linee direttrici di politica di occupazione a livello
locale. Il Comitato offre una piattaforma di scambio delle esperienze locali di questo genere.

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Wolfgang JUNGK, Capo divisione
(Tel.32 2 546 9623 - e-mail : Wolfgang Jungk@CES.BE)

5. SEZIONE"AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTE"

•  Obiettivi agroambientali/Agenda 2000 (iniziativa) - NAT/025
Relatore : Sig. COLOMBO (Gr. II-I)

- Riferimenti : Gli obiettivi agroambientali da perseguire in via prioritaria nel quadro
dell'agricoltura plurifunzionale prevista da Agenda 2000 (iniziativa)
CES 384/99 def

- Risultati della votazione : 93 favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni.
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- Punti chiave : Il Comitato ha approvato a larga maggioranza due pareri di iniziativa sul
modello agricolo europeo e gli obiettivi agroambientali (relatori Strasser e Colombo).
La nozione di modello agricolo europeo del Comitato comprende una serie di iniziative
destinate a collegare i differenti obiettivi in una strategia capace di affrontare il futuro. Il
potenziamento della competitività dei prodotti europei costituisce l'elemento centrale di
detta strategia nella quale sono soprattutto gli aspetti qualitativi a svolgere un ruolo
importante. Si propone qui un miglioramento dell'informazione dei consumatori
(etichettatura e rintracciabilità, denominazioni d'origine e attestazioni di specificità), un
miglioramento delle condizioni generali nei settori della ricerca e della tecnologia nonché
regole internazionali omogenee ambientali di protezione degli animali e in materia sociale.
Per quanto concerne le via da seguire per un'agricoltura durevole il Comitato articola le
proprie proposte attorno a tre assi:

•  preservazione della vocazione agricola dei terreni
•  promozione della qualità e della specificità dei prodotti alimentari;
•  incentivi al mantenimento di attività di protezione del territorio e al miglioramento

della efficienza del sistema di produzione.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried Jantscher, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Vaccini antiafte - NAT/037
Relatore  : Sig. DONNELLY (Gr. III-Irl)

- Riferimenti : Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione
91/666/CEE che costituisce delle riserve comunitarie di vaccini antiafte
COM(1999) 290 def - 99/0121 CNS
CES 737/99 def - 99/0121 CNS

- Risultati della votazione : 105 favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried Jantscher, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  OCM/ortofrutticoli - NAT/040
Relatore generale : Sig. FAKAS (Gr. III-Gr)

- Riferimenti : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n° 2201/96 recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli
COM(1999) 376 def - 99/0161 CNS
CES 900/99 def - 99/0161 CNS
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- Risultati della votazione : 69 favorevoli, 2 contrario e 8 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried Jantscher, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Modello agricolo europeo (parere d'iniziativa) - NAT/028
Relatore  : Sig. STRASSER (Gr. III-AT)

- Riferimenti : Una politica mirata a  consolidare il modello agricolo europeo
CES 548/99 def

- Risultati della votazione : 76 favorevoli, 5 contrari e 15 astensioni.

- Punti chiave : La nozione di modello agricolo europeo del Comitato comprende una
serie di iniziative destinate a collegare i differenti obiettivi in una strategia capace di
affrontare il futuro. Il potenziamento della competitività dei prodotti europei costituisce
l'elemento centrale di detta strategia nella quale sono soprattutto gli aspetti qualitativi a
svolgere un ruolo importante. Si propone qui un miglioramento dell'informazione dei
consumatori (etichettatura e rintracciabilità, denominazioni d'origine e attestazioni di
specificità), un miglioramento delle condizioni generali nei settori della ricerca e della
tecnologia nonché regole internazionali omogenee ambientali di protezione degli animali in
materia sociale.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried Jantscher, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

6. SEZIONE "RELAZIONI ESTERE"

•  La dimensione settentrionale e le relazioni con la Russia (parere d'iniziativa) - REX/019
Relatore  : SIG. HAMRO-DROTZ (Gr. I-Fi)

- Riferimenti : La dimensione settentrionale e le relazioni con la Russia
CES 284/99 def

- Risultati della votazione : 104 favorevoli, 2 contrari e 3 astensioni.
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- Contatto : Segreteria sezione "Relazioni estere",
Maarit LAURILA, Amministratore
(Tel.32 2 546 9810 - e-mail : Maarit.Laurila@CES.BE)

•  Negoziati commerciali del millennio (supplemento di parere d'iniziativa) - REX/024
Relatore  : Sig. van DIJK (Gr. II-N)

- Riferimenti : La trasparenza e la partecipazione della società civile ai negoziati del
millennio nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio
CES 746/99 def

- Risultati della votazione : 103 favorevoli, 1 contrario e 5 astensioni.

- Contatto : Segreteria sezione "Relazioni estere",
Johan ENEGREN, Amministratore
(Tel.32 2 546 9628 e-mail : Johan.Enegren@CES-CdR..BE)

_______________
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LAVORI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
ASSEMBLEA PLENARIA DELL'8 E 9 DICEMBRE 1999

PARERI APPROVATI

La presente nota mira a dare una presentazione sintetica dei pareri approvati nella sessione plenaria
di dicembre (8 e 9 dicembre 1999) del Comitato economico e sociale europeo.

Per ciascuna delle sei sezioni del CES, la rubrica presenta la natura del parere i suoi riferimenti, i
risultati della votazione e le prese di posizione del Comitato più significative. Inoltre si individua un
punto di contatto per chi desideri informazioni complementari.

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

•  Iniziativa comunitaria INTERREG (progetto di comunicazione) - ECO/031
Relatore generale : Sig. BARROS VALE (Gr. I - P)

- Riferimenti : Progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che fissa gli
orientamenti per un'iniziativa comunitaria concernente la cooperazione transeuropea e
destinata a favorire uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo
(INTERREG)
COM(1999) 479 def
CES 1051/99 def

- Risultati della votazione : 78 favorevoli, 1 contrario, 5 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Unione economica e monetaria, coesione economica e
sociale", Roberto PIETRASANTA, Amministratore principale
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Iniziativa comunitaria URBAN (progetto di comunicazione) - ECO/030
Relatore generale : Sig. VINAY (Gr. II - I)

- Riferimenti : Progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che definisce
gli orientamenti per un'iniziativa comunitaria concernente la rigenerazione economica e
sociale delle città e delle periferie in crisi mirando a promuovere uno sviluppo urbano
durevole (URBAN)
COM(1999) 477 def
CES 1055/99 def

- Risultati della votazione : approvato all'unanimità
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- Contatto : Segreteria sezione "Unione economica e monetaria, coesione economica e
sociale", Roberto PIETRASANTA, Amministratore principale
(Tel. 32 2 546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

2. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  Sicurezza generale dei prodotti (iniziativa) - INT/035
Relatrice: Sig.ra WILLIAMS (Gr. III - RU)

- Riferimenti : Sicurezza generale dei prodotti
CES 524/99 def

- Risultati della votazione : 48 favorevoli, 9 contrari, 2 astensioni

- Punti chiave : Il Comitato sottolinea l'importanza capitale per il buon funzionamento del
mercato unico di una direttiva efficace sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP),
particolarmente se attualizzata per adattarsi all'evoluzione dei bisogni e della pratica in
materia di responsabilità generale relativamente ai prodotti. In effetti la DGSP non è soltanto
una forma essenziale di protezione per i consumatori ma costituisce una salvaguardia
essenziale per i produttori e i fornitori nella misura in cui offre un quadro regolamentare
chiaro. Il parere del Comitato è un contributo importante alla revisione attuale della DSGP
da parte della Commissione.

- Contatto : Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Alison IMRIE, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Modernizzazione delle regole di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (Libro bianco) -
INT/038

Relatore: Sig. BAGLIANO (Gr. I - I)
Corelatore : Sig. LUSTENHOUWER (Gr. III - N)

- Riferimenti : Libro bianco sulla modernizzazione delle regole di applicazione degli articoli
81 e 82 del trattato CE – Programma della Commissione  n° 99/027
COM(1999) 101 def/2
CES 805/99 def
CES 637/99 def

- Risultati della votazione : 68 favorevoli, 2 astensioni
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- Punti chiave : Date le motivazioni, gli obiettivi e gli effetti probabili della riforma, il
Comitato è del parere che nella misura in cui risponde ai bisogni di certezza del diritto delle
imprese, l'iniziativa della Commissione può svolgere un ruolo essenziale nel consolidamento
e nella continuazione dello sviluppo del processo di integrazione comunitaria. Si possono
tuttavia comprendere le preoccupazioni suscitate dalla proposta particolarmente dati i rischi
e le difficoltà sottolineati nel parere del Comitato. I rischi di parcellizzazione del mercato
unico e di rinazionalizzazione del diritto della concorrenza costituiscono fonte di profonda
inquietudine. Il Comitato propone un certo numero di misure concrete e necessarie e avanza
una serie di suggerimenti più generali importanti per l'attuazione della riforma.

- Contatto : Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Alison IMRIE, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Ventottesima relazione sulla politica della concorrenza (1998) - INT/041
Relatore  : Sig. BAGLIANO (Gr. I - I)

- Riferimenti : Ventottesima relazione sulla politica della concorrenza (1998)
SEC (1999) 743 def
CES 925/99 def

- Risultati della votazione : 97 favorevoli, 1 contrario, 2 astensioni

- Contatto: Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Alison IMRIE, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Applicazione delle regole di concorrenza – settore assicurazioni (iniziativa) - INT/046
Relatore : Sig. RAVOET (Gr. I - B)

- Riferimenti : Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul
funzionamento del regolamento n° 3932/92 della Commissione concernente l'applicazione
dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE (ex articolo 85, paragrafo 3) a talune categorie di
accordi, decisioni e pratiche concertate nel settore delle assicurazioni
COM(1999) 192 def
CES 779/99 def

- Risultati della votazione : approvato all'unanimità

- Contatto : Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Birgit FULAR, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)
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•  Accordi verticali (articolo 85, paragrafo 3) (supplemento di parere) - INT/052
Relatore  : Sig. REGALDO (Gr. I - I)

- Riferimenti : Regolamento della Commissione concernente l'applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi verticali e di pratiche concertate
GU C 270 del 24/09/1999
CES 922/99 def

- Risultati della votazione : 100 favorevoli, 1 contrario

- Contatto : Segreteria sezione "Mercato unico, produzione e consumo",
Sig.ra Alison IMRIE, Amministratrice
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

3. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI , CITTADINANZA"

•  Salute, sicurezza sul lavoro – attuazione di misure comunitarie e nuovi rischi (iniziativa) -
SOC/016

Relatore  : Sig. BEIRNAERT (Gr. I - B)

- Riferimenti : CES 610/99 def

- Risultati della votazione : 118 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione

- Punti chiave : Una politica di salute e sicurezza efficace si giustifica non soltanto per
ragioni umanitarie evidenti e per il costo economico degli incidenti e delle malattie, ma
anche perché migliora la capacità professionale e la produttività del lavoratore e avvantaggia
l'occupazione. Prescindendo dalla funzione legislativa che rimane importante e che continua
a giustificarsi sia per ragioni sociali che economiche, la funzione non legislativa dell'Unione
europea deve essere maggiormente promossa e valorizzata da azioni di informazione,
sensibilizzazione, formazione e benchmarking. Il Comitato è pertanto del parere che la
preoccupazione della sicurezza e della salute sul lavoro dovrebbe essere oggetto in avvenire
di una delle linee direttrici per l'occupazione. Sarebbe opportuno che una di siffatte linee
direttrici sia corredata di esempi di buone pratiche sul modello del benchmarking che serve
di appoggio a linee direttrici attualmente in via d'attuazione. Sarebbe anche opportuno
valutare l'impatto delle politiche dell'occupazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Sig. Alan HICK, Amministratore principale
(Tel. 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)
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•  Piano d'azione di lotta contro, la droga - SOC/023
Relatrice  : Sig.ra HASSETT (Gr. III - IRL)

- Riferimenti : CES 874/99 def

- Risultati della votazione : 112 favorevoli, 3 astensioni

- Punti chiave : Il Comitato accoglie favorevolmente la comunicazione che costituisce una
tappa importante nello sviluppo di una strategia globale dell'UE in materia di lotta alla
droga. Tuttavia è preoccupato di constatare che i mezzi finanziari attribuibili a questo piano
d'azione non sono stati definiti. Richiama l'attenzione sull'importanza di inserire le più
importanti parti sociali, di valutare non soltanto le buone pratiche ma anche gli insuccessi, di
rafforzare l'azione a livello dei gruppi di pari e di associare i giovani fin dall'elaborazione
dei programmi di prevenzione. Un'azione preventiva concertata tra polizia, insegnanti e
servizi di riabilitazione è necessaria analogamente a una certa armonizzazione della
legislazione nel settore. Il Comitato si compiace dell'azione della Comunità riguardo alle
droghe sintetiche. Chiede l'impegno della Commissione a attuare il piano d'azione mirato a
promuovere una utilizzazione sicura di Internet e a realizzare uno studio sui fattori
socioeconomici che influenzano lo sviluppo del consumo di droga..

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Sig.ra Katarina LINDAHL, Amministratrice
(Tel. 9619 - e-mail : Katarina.Lindahl@CES-CdR.be)

•  Protezione delle persone fisiche/trattamento dei dati a carattere personale - SOC/025
Relatore  : Sig. RETUREAU (Gr. II-F)

- Riferimenti : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati a carattere personale da
parte di istituzioni e organi della Comunità e alla libera circolazione di detti dati
COM(1999) 337 def - 99/0153 COD
CES 1008/99 def - 99/0085 SYN

- Risultati della votazione : 117 favorevoli, 2 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Stefania BARBESTA, Amministratrice principale
(Tel. 32 2 546 9510 - e-mail : Stefania.Barbesta@CES.BE)

•   2001 anno europeo delle lingue - SOC/028
Relatore generale : Sig. RUPP (Gr. III-D)
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- Riferimenti : Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che dichiara il
2001 anno europeo delle lingue
COM(1999) 485 def - 99/0208 COD
CES 1068/99 def - 99/0208 COD

- Risultati della votazione : 67 favorevoli, 6 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza",
Stefania BARBESTA, Amministratrice principale
(Tel. 32 2 546 9510 - e-mail : Stefania.Barbesta@CES.BE)

4. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTE"

•  Massimali nazionali per gli inquinanti atmosferici/ozono - NAT/031
Relatore  : Sig. CHIRIACO (Gr. II - I)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Parlamento  europeo e del Consiglio che fissa i
massimali d'emissione nazionali per taluni inquinanti atmosferici/proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera
COM(1999) 125 def - 99/0067 COD - 99/0068 COD
CES 772/99 def - 99/0067 COD - 99/0068 COD

- Risultati della votazione : 96 favorevoli, 2 contrari, 3 astensioni

- Punti chiave : Il Comitato sostiene gli obiettivi a lungo termine e intermedi proposti dalla
Commissione. Particolarmente il CES approva il valore obiettivo di 120 micron/m3 per
l'ozono troposferico facendo osservare che tutta una serie di paesi sviluppati hanno
approvato o approveranno norme analoghe.

Constata che i massimali di emissione nazionali proposti dalla Commissione sono
conformi al livello di ambizioni convenuto tra gli Stati membri  all'inizio dei negoziati su un
protocollo plurinquinanti nel quadro dell'UNECE. Il Comitato deplora che le riduzioni di
emissioni che dovrebbero essere decise in detto protocollo –anche se rappresentano un
progresso nella buona direzione- resteranno senza dubbio ben al di sotto delle ambizioni in
materia di massimali di emissioni nazionali proposti dalla Commissione.

Quanto ai mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi, il Comitato valuta positivamente
la strategia differenziata per la realizzazione degli obiettivi intermedi, che offre agli Stati
membri l'elasticità necessaria per determinare in funzione della loro situazione nazionale
particolare le misure più appropriate. Il Comitato è tuttavia del parere che la Commissione
dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento attivo in materia di preparazione e di
aggiornamento da parte degli Stati membri dei programmi nazionali previsti (articolo 6) e di
inventari e proiezioni di emissioni (articolo 7).
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Il Comitato nota con soddisfazione il meccanismo di riesame previsto all'articolo 9 della
direttiva PEN, basato su rapporti regolari. In questo contesto converrà accordare attenzione
particolare al perfezionamento ulteriore del modello RAINS.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Julius LANGENDORFF, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Smaltimento dei rifiuti di imballaggio (iniziativa) - NAT/033
Relatore  : Sig.  VERHAEGHE (Gr. I - B)

- Riferimenti : Sviluppo delle possibilità di smaltimento dei rifiuti di imballaggio dei
prodotti alimentari e non alimentari
CES 693/99 def

- Risultati della votazione : 112 favorevoli, 1 astensione

- Punti chiave : Con riguardo ai risultati positivi constatati nella attuazione della direttiva
94/62/CE, il Comitato è del parere che è necessario proseguire l'integrazione nel diritto
europeo di una politica "pro attiva" in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e
di fissare obiettivi ambiziosi in materia di gestione per ciascuna categoria di materiali di
imballaggio senza eccezioni. Parallelamente, il Comitato ricorda che il concetto di sviluppo
durevole conduce all'approvazione di approcci di politica ambientale mirati a raggiungere un
optimum economia-ambiente.
Il Comitato insiste sulla necessità di sensibilizzare i cittadini-consumatori alla
problematica dei rifiuti di imballaggi e di formarli fin dalla più giovane età ad assumere
comportamenti che contribuiscano alla protezione dell'ambiente. Insiste anche affinché si
costruisca un vero e proprio dialogo tra industria, autorità istituzionali, media e
cittadini-consumatori attraverso le organizzazioni associative in uno spirito di
partenariato e di responsabilità condivise nei confronti dell'ambiente e delle generazioni
future.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Julius LANGENDORFF, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)
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•  Strategia forestale dell'Unione europea (comunicazione) – Supplemento di parere d'iniziativa -
NAT/034

Relatore  : SIG. KALLIO (Gr. III - FI)
Correlatore : SIG. WILMS (Gr. II - D)

- Riferimenti : La strategia forestale dell'Unione europea (comunicazione)
COM(1999) 649 def
CES 668/99 def

- Risultati della votazione : 53 favorevoli, 7 contrari, 7 astensioni

- Punti chiave : Anche se approva l'impostazione fondata sul principio di sussidiarietà in
materia forestale il CES considera la strategia elaborata dalla Commissione ancora troppo
generale e invita la Commissione a analizzare in modo più approfondito i problemi cui è
confrontato il settore forestale e a migliorarne il coordinamento.

Insiste sul valore aggiunto dell'intervento comunitario in settori quali lo sviluppo
rurale, la protezione delle foreste contro gli incendi e l'inquinamento atmosferico, lo
sviluppo di un sistema di informazione e di comunicazione forestale (EFICS), la ricerca
e lo sviluppo nonché la cooperazione allo sviluppo.
Il Comitato pone l'accento sulle future sfide dopo aver sottolineato l'enorme potenziale del
settore forestale in termini di occupazione e di contributo allo sviluppo durevole.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried JANTSCHER, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - NAT/038
Relatore: Sig. RIBBE (Gr. III - D)

- Riferimenti : Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n° 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella
Comunità contro l'inquinamento atmosferico/proposta di regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n° 2158/92 relativo alla
protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi
COM(1999) 379 def - 99/0159 COD et 99/0160 COD
CES 1001/99 def - 99/0159 COD et 99/0160 COD

- Risultati della votazione : 102 favorevoli, 1 contrario, 2 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Julius LANGENDORFF, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)
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•  Additivi alimentari diversi dai coloranti e edulcoranti - NAT/039
Relatore: Sig. WILKINSON (Gr. I - RU)

- Riferimenti : proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 95/2/CE concernente gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti
COM(1999) 329 def - 99/0158 COD
CES 988/99 def - 99/0158 COD

- Risultati della votazione : 102 favorevoli, 1 contrario, 4 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Julius LANGENDORFF, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Additivi nei mangimi animali - NAT/041
Relatore: Sig. DONNELLY (Gr. III - IRL)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
70/524/CEE concernente gli additivi nei mangimi animali
COM(1999) 388 def - 99/0168 CNS
CES 1002/99 def - 99/0168 CNS

- Risultati della votazione : 111 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried JANTSCHER, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Leguminose a grani - NAT/042
Relatore: Sig. BARATO TRIGUERO (Gr. III - ES)

- Riferimenti : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n° 1577/96 concernente una misura specifica a favore di talune leguminose a grani
COM(1999) 428 def - 99/0182 CNS
CES 982/99 def - 99/0182 CNS

- Risultati della votazione : 107 favorevoli, 1 contrario

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried JANTSCHER, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)
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Misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie ittiche - NAT/043
Relatore: Sig. MUÑIZ GUARDADO (Gr. III - E)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/53/CEE
che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci
COM(1999) 437 def - 99/0191 CNS
CES 888/99 def - 99/0191 CNS

- Risultati della votazione : 113 favorevoli, 3 contrari, 2 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Julius LANGENDORFF, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Politica sanitaria scambi intracomunitari di animali di specie bovina e suina - NAT/046
Relatore: Sig. NIELSEN (Gr. III - DK)

- Riferimenti : Proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali di specie bovina e suina

 COM(1999) 456 def - 99/0217 COD
CES 1003/99 def - 99/0217 COD

- Risultati della votazione : 114 favorevoli, 1 contrario, 3 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried JANTSCHER, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

•  Iniziativa comunitaria LEADER+ (progetto di comunicazione) - NAT/047
Relatore generale : Sig. BASTIAN (Gr. III - F)

- Riferimenti : Progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che fissa gli
orientamenti per l'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale (LEADER+)
COM(1999) 475 def
CES 1059/99 def

- Risultati della votazione : approvato all'unanimità
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- Punti chiave : Il Comitato si compiace dell'estensione di LEADER+  a tutto il territorio
dell'Unione. Si preoccupa tuttavia per la moltiplicazione e la dispersione dei progetti
suscettibili di emergere e della possibile diminuzione di efficacia dell'iniziativa che ne
conseguirebbe.

Per quanto concerne la complementarietà con altri programmi comunitari relativi allo
sviluppo rurale, il CES fa rilevare che conviene evitare le sovrapposizioni, i doppioni nel
finanziamento e nelle opportunità che ne potrebbero risultare per i beneficiari. Il Comitato è
del parere che l'osservatorio dei territori rurali avrà un ruolo importante da svolgere in
questo contesto.

Quanto all'attuazione di LEADER+, il Comitato auspica che la Commissione e gli Stati
membri facciano quanto in loro potere per esplicitare chiaramente i criteri di ammissibilità
dei GAL e dei progetti nonché per semplificare le procedure amministrative cui sono
soggetti i GAL allorché i loro progetti siano stati selezionati. Fa rilevare anche il termine di
sei mesi imposto agli Stati membri per presentare le loro proposte di programma appare
piuttosto ristretto, specialmente per far risalire i progetti da quei territori che non hanno
un'esperienza precedente di approcci partecipativi.

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Julius LANGENDORFF, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

•  Sistema di identificazione e di registrazione di bovini/etichettatura della carne bovina (recante
modifica del regolamento n. 820/97) - NAT/048

Relatore generale : Sig. EVANS (Gr. I - RU)

- Riferimenti : Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n°820/97 del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura della carne bovina e
dei prodotti a base di carne bovina
COM(1999) 487 def - 99/0205 COD
CES 1060/99 def - 99/0205 COD

- Risultati della votazione : 40 favorevoli, 1 contrario, 4 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried JANTSCHER, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)
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•  Somatotropina bovina (BST) - NAT/053
Relatore generale : Sig. NIELSEN (Gr. III - DK)

- Riferimenti : Proposta di decisione del Consiglio concernente l'immissione sul mercato e la
somministrazione di somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE del
Consiglio
COM(1999) 544 def - 99/0219 CNS
CES 1061/99 def - 99/0219 CNS

- Risultati della votazione : 46 favorevoli, 2 astensioni

- Contatto : Segreteria sezione "Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente",
Sig. Siegfried JANTSCHER, Amministratore
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Siegfried.Jantscher@CES.BE)

5. SEZIONE "RELAZIONI ESTERE"

•  La Polonia sulla via dell'adesione (iniziativa) - REX/018
Relatore : Sig. RIBBE (Gr. III - D)

- Riferimenti : CES 742/99 def

- Risultati della votazione : 103 favorevoli, 14 contrari, 5 astensioni

- Punti chiave : Il CES raccomanda al Consiglio e alla Commissione di esaminare nel quadro
dei negoziati con il governo polacco i mezzi per sensibilizzare le parti sociali e la società
civile organizzata affinché si dotino di strutture più efficaci. Il CES sottolinea anche la
necessità assoluta di intensificare il trasferimento di informazioni verso la società civile e il
dialogo con quest'ultima (datori di lavoro, sindacati, commercio, industria, organizzazioni
del settore e dell'agricoltura, consumatori, difensori dell'ambiente) sui preparativi
dell'adesione all'UE e le relative conseguenze.

- Contatto : Segreteria sezione "Relazioni estere",
Sig. Johan ENEGREN, Amministratore
(Tel. 9628 - e-mail: johan.enegren@ces-cdr.be)

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

PIECYK Controlli tecnici su
strada dei veicoli
commerciali circolanti
nella Comunità

REGI (M) 14.12.99 PSE C4-0346/98
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto     Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione
sull'impatto economico della proposta di direttiva del
Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio
applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di
traghetto fra Stati membri

EMPL
REGI

SEC (99) 1721
final

Documento di lavoro dei servizi della Commissione :
Campagna d'informazione sulla sicurezza alimentare
nell'Unione Europea

CULT
ENVI

SEC (99) 1781
final

Diciassettesima relazione annuale della Commissione al
Parlamento europeo sulle attività antidumping e
antisovvenzioni della Comunità (1998)

DEVE
INDU

COM (99) 411
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni : Cambiamenti e aggiustamenti
strutturali nell'industria europea

INDU COM (99) 465
final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio e al Comitato economico e sociale : Rapporto
sui progressi di attuazione del programma di azione della
comunicazione "Intermodalità e trasporto merci interdomale
nell'Unione europea (COM(97)243 def. del 29 maggio
1997)

REGI COM (99) 519
final
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A. RISOLUZIONI E DECISIONI APPROVATE1

TORNATA DEL 1° e 2 DICEMBRE 1999
(Bruxelles)

                                                
1 La parte A della presente rassegna dei lavori è elaborata dalla DGII, Direzione B,

Unità «seguito degli atti parlamentari (tel. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

Legenda:
PV = processo verbale, edizione provvisoria, pagina n. ...
CRE = resoconto in extenso, edizione provvisoria, intervento n. …

Sintesi delle risoluzioni e delle decisioni approvate

COD
36%

CNS
50%

AA
14%

COD: codecisione CNS: consultazione AA: altri atti

Sintesi dei lavori legislativi in codecisione

COD I 
40%

COD II
40%

COD III
20%

COD I: proposta legislativa modificata
COD II: posizione comune emendata
COD III: progetto comune approvato

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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PROCEDURA DI CODECISIONE

Prima lettura

♦♦♦♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

ENVI/ Breyer (A5-0065/1999)
02.12.1999 PV p.II/28
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-151
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il
benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente
COM(1998) 591 - C4-0135/1999 - 1998/0333

AFET/ Morillon (A5-0071/1999)
02.12.1999 PV p.II/15
Posizione del Consiglio: CRE 3-057
Posizione della Commissione: CRE 3-058, 3-139
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli interventi per lo
sviluppo economico e sociale della Turchia
COM(1998) 600 - C4-0670/1998 - 1998/0300

Seconda lettura

♦♦♦♦ Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

JURI/ Moraes (A5-0085/1999)
02.12.1999 PV p.II/8
Posizione del Consiglio: procedura senza dibattito
Posizione della Commissione: procedura senza dibattito
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n.
210/97/CE relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2000)
e che abroga la decisione 91/341/CEE del Consiglio (9601/1/1999 - C5-0183/1999 -
1998/0314(COD))
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ENVI/ González Álvarez (A5-0064/1999)
02.12.1999 PV p.II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CR 3-159
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
controllo delle emissioni medie specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove
(COM(1998) 348 – C5-0041/1999 – 1998/0202(COD)) – 5621/2/1999riv2

Terza lettura

♦  Approvazione del progetto comune del Comitato di conciliazione

DELE/ Pronk (A5-0074/1999)
02.12.1999 PV p.II/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-167
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di
conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime
intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE)
3623/1999 - C5-0221/1999 - 1995/0235

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

Procedura senza relazione (C5-0172/1999)

02.12.1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: procedura senza relazione
Posizione della Commissione: procedura senza relazione
Proposta di  regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2596/97 che proroga il
periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia
COM(1999) 412 - C5-0172/1999 - 1999/0179
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ENVI/ Sjöstedt (A5-0044/99)
02.12.1999 PV p.II/43
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio
concernente l’approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla
Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del mar Baltico (Convenzione di
Helsinki) (COM(1999)128 – C4-0218/1999 – 1999/0077)

PECH/ Gallagher (A5-0025/1999) 02.12.1999 PV p.II/77
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-048
Proposta di regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE)  n. 850/98 del
Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche per la protezione del novellame
COM(1999) 141 - C4-0224/1999 - 1999/0081

♦♦♦♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

AFET/ Morillon (A5-0070/1999)
02.12.1999 PV p.II/34
Posizione del Consiglio: CRE 3-057
Posizione della Commissione: CRE 3-139
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi intesi a potenziare
l'unione doganale CE-Turchia
COM(1998) 600 - C4-0669/1998 - 1998/0299

AGRI/ Pesälä (A5-0072/1999)
02.12.1999 PV p.II/44
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-185
Proposta di direttiva del Consiglio concernente la commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione
COM(1999) 188 – C5-0128/1999 – 1999/0092

AGRI/ Ayuso González (A5-0068/1999)
02.12.1999 PV p.II/53
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-193
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
COM(1999) 376 – C5-0140/1999 - 1999/0161
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PECH/ Fraga Estévez (A5-0067/1999)
02.12.1999 PV p.II/56
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-048
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
COM(1999) 055 - C4-0141/1999 - 1999/0047

ALTRI ATTI

RISOLUZIONI APPROVATE

♦♦♦♦ a seguito delle dichiarazioni di altre istituzioni

PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PSE (B5-0308, 0309, 0311 et 0312/1999)1

02.12.1999 PV p.II/78
Posizione del Consiglio: CRE 3-057, 3-090, 3-093
Posizione della Commissione: CRE 3-058, 3-092, 3-176
Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e
11 dicembre 1999

♦  a seguito di una relazione elaborata successivamente ad una consultazione detta
«prelegislativa» su un argomento che rientra nell’ambito delle attività dell’UE

ECON/ Torres Marques (A5-0076/1999)
02.12.1999 PV p.II/83
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-026
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio concernente la
durata del periodo transitorio per l'introduzione dell'euro
COM(1999) 174 - C5-0108/1999 - 1999/2111

                                                
1 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all’ordine numerico dei documenti di seduta.
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TORNATA DAL 13 AL 17 DICEMBRE 1999
(Strasburgo)

PROCEDURA DI CODECISIONE

Conferma di prime letture

DEVE/ Miranda (A5-0088/1999)
15.12.1999 PV p.II/12
Posizione del Consiglio: procedura senza dibattito
Posizione della Commissione: procedura senza dibattito
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulle procedure legislative pendenti nel settore dello
sviluppo e della cooperazione (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio – Conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam sulle proposte legislative
pendenti al 1º maggio 1999 nel settore dello sviluppo e della cooperazione (SEC(99)0581 - C4-
0219/99)
COM(1994) 289 - C4-0090/1994 - 1994/0167
(Cfr. elenco nell’allegato I)

Sintesi delle risoluzioni e delle decisioni approvate

BUDG
6%

AVC
14%

CNS
16%

COD
20%

AA
44%

COD: codecisione CNS: consultazione AVC: parere conforme BUDG: questioni di bilancio AA: altri atti

Sintesi dei lavori legislativi in codecisione

COD I
50%COD II

40%

COD III
10%

COD I: 1ª lettura COD II: 2ª lettura COD III: 3ª lettura
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Prima lettura

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

INDU/ Chichester (A5-0091/99)
15.12.1999 PV p.II/13
Posizione del Consiglio: procedura senza dibattito
Posizione della Commissione: procedura senza dibattito
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura
COM(1999) 040 - C4-0076/99 - 1999/0014

♦♦♦♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

REGI/ Aparicio Sánchez (A5-0075/1999)
15.12.1999 PV p.II/47
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-156
Numero di emendamenti adottati: 5
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la
circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera
COM(1999) 035 - C5-0054/1999 - 1999/0022

ENVI/ Papayannakis (A5-0101/1999)
16/12/1999 PV p.II/29
Posizione del Consiglio: CRE 4-031
Posizione della Commissione: CRE 3-341, 3-353, 3-355
Numero di emendamenti adottati: 9
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
COM(1999) 487 - C5-0241/1999 -1999/0205

AGRI/ Redondo Jiménez (A5-0089/1999)
17/12/1999 PV p.II/6
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-029, 5-031
Numero di emendamenti adottati: 4
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE
sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie
COM(1999) 332 - C5-0042/1999 - 1999/0137
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Seconda lettura

♦♦♦♦ Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

ENVI/ Grossetête (A5-0080/1999)
15.12.1999 PV p.II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali
orfani
9616/1/1999 - C5-0182/1999 - 1998/0240

♦♦♦♦ Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

JURI/ Rothley (A5-0086/1999)
15.12.1999 PV p.II/34
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-145, 3-091
Numero di emendamenti adottati: 19
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta
direttiva assicurazione autoveicoli)
14247/1/1999 - C5-0027/1999 -1997/0264

ENVI/ Hulthén (A5-0077/1999)
15.12.1999 PV p.II/42
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-172, 3-095
Numero di emendamenti adottati: 9
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le sostanze che
riducono lo strato di ozono
5748/3/1999 - C5-0034/1999 -1998/0228
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INDU/ Murphy (A5-0099/1999)
16/12/1999 PV p.II/15
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-334, 4-027
Numero di emendamenti adottati: 25
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa alla lotta ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali
8790/1/1999 - C5-0125/1999 -1998/0099

Terza lettura

♦  Approvazione del progetto comune del Comitato di conciliazione

DELE/ Pack (A5-0097/1999)
15.12.1999 PV p.II/14
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-122
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di
conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del
programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "Socrates"
C5- 0267/1999 - 1998/0195

PROCEDURA DEL PARERE CONFORME

♦  Parere conforme su un accordo internazionale, su un trattato di adesione

AFET/ Procedura senza relazione (C5-0190/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea
9725/1999 - C5-0190/1999 - 1997/0272
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AFET/ Procedura senza relazione (C5-0191/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea
9726/1999 - C5-0191/1999 - 1997/0273

AFET/ Procedura senza relazione (C5-0192/1999)
15.12.1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea
9727/1999 - C5-0192/1999 - 1997/0274

AFET/ Procedura senza relazione (C5-0193/1999)
15.12.1999 PV p.II/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea
9728/1999 - C5-0193/1999 - 1997/0275

AFET/ Procedura senza relazione (C5-0194/1999)
15.12.1999 PV p.II/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea
9729/1999 - C5-0194/1999 - 1997/0276
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AFET/ Procedura senza relazione (C5-0195/99)
15 .12.1999 PV p.II/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea
9730/1999 - C5-0195/1999 - 1997/0277

INDU/ Bodrato (A5-0079/1999)
15.12.1999 PV p.II/50
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-258
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio
relativa all’approvazione a nome della Comunità europea dell’Accordo sull’approvazione di
regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che
possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“Accordo parallelo”)
10167/1999 - C5-0073/1999 -1999/0011

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

DEVE/ Procedura senza relazione (C5-0258/1999)
15.12.1999 PV p.II/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione del quantitativo di cereali previsto
nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30
giugno 1999
COM(1999) 384 - C5-0258/1999 - 1999/0162

PECH/ Busk (A5-0092/1999)
15.12.1999 PV p.II/51
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-130
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella
zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-
orientale
COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138
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REGI/ Procedura senza relazione (C5-0285/1999)
17/12/1999 PV p.II/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  regolamento del Consiglio riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo
internazionale per l'Irlanda
COM(1999) 549 - C5-0285/1999 - 1999/0221

♦♦♦♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

INDU/ Procedura senza relazione (C5-0286/1999)
15.12.1999 PV p.II/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-088
Numero di emendamenti adottati: 1
Proposta di  decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca supplementare che sarà
attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica
COM(1999) 578 - C5-0286/1999 - 1999/0232

INDU/ Valdivielso de Cué (A5-0081/1999)
15.12.1999 PV p.II/52
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-249, 3-101
Numero di emendamenti adottati: 45
Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la
riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia
COM(1998) 753 - C4-0038/1999 - 1998/0368

AGRI/ Keppelhoff-Wiechert (A5-0098/1999)
16/12/1999 PV p.II/34
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-366, 3-368
Numero di emendamenti adottati: 4
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della
somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE
COM(1999) 544 - C5-0250/99 - 1999/0219
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AGRI/ Mayer (A5-0083/1999)
17/12/1999 PV p.II/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-043
Numero di emendamenti adottati: 2
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
COM(1999) 302 - C5-0081/1999 - 1999/0128

INDU/ Savary (A5-0093/1999)
17/12/1999 PV p.II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-057
Numero di emendamenti adottati: 12
Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla
concessione di assistenza finanziaria eccezionale all’Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al
Tagikistan
COM(1999) 391 - C5-0171/1999 - 1999/0172

ALTRI ATTI

QUESTIONI DI BILANCIO

♦♦♦♦ Procedura di bilancio

BUDG/ Virrankoski (A5-0100/1999)
15.12.1999 PV p.II/33
Posizione del Consiglio: CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228
Posizione della Commissione: CRE 2-089, 2-229
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di previsione suppletivo allo stato di previsione del
Parlamento per l'esercizio finanziario 2000

BUDG/ Bourlanges, Virrankoski (A5-0095/1999)
16/12/1999 PV p.II/53
Posizione del Consiglio: CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Posizione della Commissione: CRE 2-089, 2-229, 4-057
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2000, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (C5-0600/1999) e sulle lettere
rettificative n. 1/2000 (11568/1999 – C5-0313/1999), 2/2000 (13482/1999 – C5-0311/1999) e n.
3/2000 (…./1999 – C5-…./1999) al progetto di bilancio 2000
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BUDG/ Colom i Naval (A5-0103/1999)
16/12/1999 PV p.II/47
Posizione del Consiglio: CRE 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Posizione della Commissione: CRE 2-089, 2-229, 4-057
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla revisione delle Prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale
del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della disciplina di bilancio
(SEC(1999) 1647 – C5-0322/1999) e sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (Punto 24 dell'Accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura
di bilancio)

RISOLUZIONI APPROVATE

♦  a seguito di un progetto di misura di attuazione

ENVI/ Jackson (B5-0313/1999)
15.12.1999 PV p.II/69
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-187
Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito da dare al parere del Parlamento europeo
concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari geneticamente modificati

♦  a seguito delle dichiarazioni di altre istituzioni

PSE, ELDR, PPE/DE (B5-0317, 0318 et 0319/1999)2

15.12.1999 PV p.II/67
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-055, 1-082
Risoluzione del Parlamento europeo sulla terza conferenza dei ministri dell'OMC a Seattle

PSE, Verts/ALE, ELDR, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0326, 0330, 0331, 0332 et 0360/1999)3

15.12.1999 PV p.II/72
Posizione del Consiglio: CRE 2-025P
osizione della Commissione: CRE 2-023
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Cecenia

                                                
2 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all’ordine numerico dei documenti di seduta.
3 Idem.
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ELDR, PPE/DE,PSE, GUE/NGL ,Verts/ALE  (B5-0315, 0320, 0321, 0322 et 0324/1999)4.
15.12.1999 PV p.II/75
Posizione del Consiglio: CRE 2-025
Posizione della Commissione: CRE 2-023
Risoluzione sull’OSCE

ENVI/  (B5-0314/1999)
15.12.1999 PV p.II/78
Posizione del Consiglio: CRE 3-017, 3-040
Posizione della Commissione: CRE 3-019, 3-041
Risoluzione del Parlamento europeo sul cambiamento climatico: seguito dato alla quinta
Conferenza delle Parti dell’UNFCCC (Bonn, 25 ottobre - 5 novembre 1999)

ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, PSE (B5-0327, 0353, 0354 et 0357/1999)5

16/12/1999 PV p.II/37
Posizione del Consiglio: CRE 2-025, 2-048
Posizione della Commissione: CRE 2-023, 2-050
Risoluzione del Parlamento europeo sul Consiglio europeo di Helsinki

PSE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL, ELDR, PPE/DE  (B5-0328, 0355, 0358, 0388, 0389 et
0391/1999)6

16/12/1999 PV p.II/43
Posizione del Consiglio: CRE 3-045, 3-058
Posizione della Commissione: CRE 3-046, 3-059
Risoluzione del Parlamento europeo su Macao

♦  a seguito di interrogazioni orali

Rothley e 59 altri firmatari, GUE/NGL  (B5-0329/1999)
16/12/1999 PV p.II/77
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-102, 4-114
Risoluzione del Parlamento europeo sul sistema di prezzi fissi per i libri

                                                
4 Idem.
5 Idem.
6 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all’ordine numerico dei documenti di seduta.
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♦♦♦♦ a seguito di problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0339, 0350, 0366, 0377 et 0382/1999)7

16/12/1999 PV p.II/59
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-130
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Indonesia

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0333, 0340, 0352 et 0367/1999)8

16/12/1999 PV p.II/61
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-140
Risoluzione del Parlamento europeo sul processo di pace in Sierra Leone

PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0335, 0341, 0347, 0368 et 0369/1999)9

16/12/1999 PV p.II/63
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-173
Risoluzione del Parlamento europeo sulla pena capitale (Virginia, Yemen)

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0342, 0351, 0370, 0379 et 0383/1999)10

16/12/1999 PV p.II/65
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-173
Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto di voto delle donne in Kuwait

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0343, 0346, 0371, 0378 et 0384/1999)11

16/12/1999 PV p.II/66
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-173
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Afghanistan

ELDR, PPE/DE, GUE/NGL, Verts/ALE  (B5-0348, 0372, 0385 et 0392/1999)12

16/12/1999 PV p.II/68
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-173
Risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni di detenzione dei prigionieri politici a Gibuti

                                                
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
10 dine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all’ordine numerico dei documenti di seduta.
11 Idem.
12 Idem.
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PPE/DE  (B5-0375/1999)
16/12/1999 PV p.II/70
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-173
Risoluzione del Parlamento europeo sulla detenzione del Presidente della Corte dei conti Agustín
Jarquin in Nicaragua

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0337, 0344, 0349, 0373 et 0386/1999)13

16/12/1999 PV p.II/71
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-182
Risoluzione del Parlamento europeo sulla ratifica del trattato di Roma che istituisce il Tribunale
penale internazionale permanente

Verts/ALE, PSE, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0334, 0345, 0374 et 0387/1999)14

16/12/1999 PV p.II/73
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-192
Risoluzione del Parlamento europeo sulle inondazioni nel sud della Francia

PPE/DE  (B5-0376/1999)
16/12/1999 PV p.II/75
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-192
Risoluzione del Parlamento europeo sui disastri causati dall'uragano in Danimarca, Regno Unito e
Germania

Verts/ALE  (B5-0336/1999)
16/12/1999 PV p.II/76
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-192
Risoluzione del Parlamento europeo sulle inondazioni in Vietnam

                                                
13 Idem.
14 Idem.
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ALTRE DECISIONI

♦♦♦♦ Verifica dei poteri di un deputato

JURI/ Palacio (A5-0084/1999)
15.12.1999 PV p.II/15
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio
universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999

♦  Costituzione delle delegazioni

15.12.1999 PV p.I/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Creazione di un organo preposto all’elaborazione di una “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea” che comprende rappresentanti del Parlamento europeo (16 deputati), dei capi di Stato e di
governo, dei parlamenti nazionali e della Commissione.

♦  Nomina dei membri della Corte dei conti

CONT/ Theato (A5-0090/1999)
16/12/1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla nomina di otto membri della Corte dei
conti
C5-0231/1999, C5-0232/1999, C5-0233/1999, C5-0234/1999, C5-0235/1999, C5-0236/1999,
C5-0237/1999, C5-0238/1999 - 1999/0820
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ALLEGATO I

1. 28 ottobre 199415: proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla creazione di posti di
lavoro e al sostegno alle piccole e alle microimprese nei paesi del Magreb (COM(1994) 289 –
C4-0090/1994 – 1994/0167(COD) -  ex 1994/0167(SYN))

                                                
15 GU C 323 del 21.11.1994, pag. 492.
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B. TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0036/99)                           14 e 15 dicembre 1999

25 interrogazioni (articolo 43 del Regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Ioannis MARINOS Rifugiati per motivi economici nell'UE H-0668/99

Monica FRASSONI Conformità con le politiche comunitarie ed accesso alle
informazioni della Banca europea per gli investimenti
(BEI)

H-0671/99

William
NEWTON DUNN

Apertura del Consiglio dei Ministri alla trasparenza H-0673/99

Manuel
MEDINA ORTEGA

Controllo del traffico aereo in Europa H-0674/99

Laura
GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Referendum sull'autodeterminazione del Sahara
occidentale

H-0678/99

Alexandros ALAVANOS Esecuzione di una sentenza di condanna emessa dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti della
Turchia

H-0679/99

Mihail PAPAYANNAKIS Aiuti umanitari alla Serbia H-0685/99

Elly
PLOOIJ-VAN GORSEL

Sovrapposizione di sedute plenarie del PE e riunioni del
Consiglio dei ministri

H-0694/99

Miguel
MARTÍNEZ MARTÍNEZ

50· anniversario delle Convenzioni di Ginevra H-0697/99

John BOWIS Trasporto di animali vivi H-0699/99
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Ioannis SOULADAKIS Azione dell'UE contro il contrabbando di materiale ABC H-0703/99

Piia-Noora KAUPPI Carattere pubblico dell'attività della Corte di giustizia
delle Comunità europee

H-0706/99

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

David MARTIN Carta dei diritti fondamentali dell'UE H-0689/99

Theodorus BOUWMAN Proroga delle concessioni alle società di gestione delle
autostrade in Italia

H-0670/99

Juan
NARANJO ESCOBAR

Qualità dell'istruzione e curriculum vitae H-0760/99

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. KINNOCK

María
IZQUIERDO ROJO

Maschilismo amministrativo H-0728/99

Sig. PATTEN

Paul RÜBIG Ponti sul Danubio nella ex Iugoslavia H-0683/99

Ioannis SOULADAKIS Azione dell'UE contro il contrabbando di materiale ABC H-0704/99

Luisa MORGANTINI Colombia: uso delle armi contro pacifici manifestanti H-0746/99

Bernd POSSELT Stabilizzazione della Macedonia H-0755/99
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Sig. MONTI

Sebastiano MUSUMECI Case da gioco H-0677/99

Eduard BEYSEN Pubblicazione conformemente all'articolo 5 del
regolamento 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965

H-0684/99

Robert EVANS Prezzi delle automobili H-0688/99

Arlene McCARTHY Distribuzione degli autoveicoli e politica della
concorrenza

H-0747/99

Karin RIIS-JØRGENSEN Aiuti statali all'industria tedesca del legno H-0693/99



Addendum: 1

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: 42
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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