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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE/DE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN
TDI

Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
Gruppo tecnico dei deputati indipendenti - Gruppo misto

EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza e la politica di difesa
BUDG Commissione per i bilanci
CONT Commissione per il controllo dei bilanci
LIBE Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON Commissione per i problemi economici e monetari
JURI Commissione giuridica e per il mercato interno
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\02A2000.IT
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI ALLA PRESIDENZA
(Art. 28/2 del Regolamento)

Interrogazione 18/99 dell'on. Olivier DUPUIS (NI)

Oggetto: Regolamentazione concernente la presenza dei deputati durante le votazioni

Nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 15 e 16 dicembre 1997, si è
deciso di vincolare il 50% dell'indennità giornaliera dei deputati alla loro partecipazione ad almeno
metà delle votazioni nominali delle giornate di martedì, mercoledì e giovedì delle tornate di
Strasburgo e della giornata di giovedì della tornata di Bruxelles.

Come già sottolineato varie volte, il sistema viola il principio della libertà di voto del parlamentare
(che comprende il voto favorevole, il voto contrario, l'astensione e la non partecipazione al voto).
Inoltre, non si può considerare una misura correttiva la possibilità che il parlamentare manifesti
pubblicamente la sua non partecipazione al voto essendo quest'ultimo, contrariamente ai suoi
colleghi, costretto a manifestare in modo particolarmente esplicito e, se del caso, ripetutamente il
modo in cui intende partecipare al voto.

La Presidente non ritiene che occorra porre rapidamente termine alla violazione di questo principio?
Non ritiene che un sistema che comporti una doppia firma del parlamentare sull'elenco dei presenti
(una prima in occasione della seduta del mattino, la seconda durante la seduta del pomeriggio), pur
essendo meno pesante dal punto di vista burocratico, potrebbe rispondere altrettanto bene alla
necessità di garantire la presenza dei deputati, senza tuttavia pregiudicarne la libera scelta di
partecipare al processo decisionale come lo desiderano?

Risposta

1. La decisione in parola emana dalla volontà dell'autorità politica del Parlamento europeo ed è
stata espressa in modo assai preciso nel resoconto della riunione dell'Ufficio di Presidenza del
Parlamento europeo del 15 e 16 dicembre 1997.

2. La decisione è stata applicata per la prima volta durante la tornata svoltasi a Strasburgo dal 16 al
20 febbraio 1998 ed è stata inglobata nella nuova versione (aggiornamento del 13.7.1999) della
regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo
(articolo 11, paragrafo 4).

3. Il sistema messo in atto rispetta assolutamente il diritto del deputato di non partecipare al voto.
Egli non è obbligato a segnalarlo oralmente in Aula, ma può, se preferisce, trasmettere il
messaggio ai funzionari che assistono il Presidente in occasione dello svolgimento del voto.

4. Quanto alla seconda parte dell'interrogazione dell'onorevole, occorre sottolineare che il varo di
un secondo elenco dei presenti, ad esempio il pomeriggio, non avrebbe alcun impatto sul
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volume di bilancio rappresentato dalle indennità giornaliere percepite dai deputati, in quanto
l'attribuzione dell'indennità giornaliera non sarebbe vincolata all'obbligo di siglare i due elenchi
dei presenti che sarebbero applicati per una giornata. Inoltre, la decisione comporterebbe un
notevole sovraccarico di lavoro per i servizi interessati che sarebbero costretti a registrare
almeno 8 elenchi dei presenti per tornata, anziché i 5 attuali.

________________
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

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

n. 28/99 : Firme del registro delle presenze e norme che disciplinano
l'accettazione delle prove alternative della presenza di un deputato

n. 29/99 : Installazione di cassette postali a Strasburgo

n. 01/00 : Prenotazioni alberghiere per la tornata di settembre 2000
a Strasburgo

n. 02/00 : Prestazioni di vigilanza negli edifici del Parlamento europeo
a Bruxelles

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

DIMISSIONI DI SEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO EUROPEO
----------------------------------------------------

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento i seguenti deputati hanno presentato le
loro dimissioni dal Parlamento europeo:

-  on. Peter BOSSU  (PSE/B) con effetto dal 1° gennaio 2000
-  on. Alain John DONNELLY (PSE/UK) con effetto dal 17 gennaio 2000
-  on. Pauline GREEN (PSE/UK) con effetto dal 31 dicembre 1999
-  on. François HOLLANDE (PSE/F) con effetto dal 18 dicembre 1999
-  on. Roger KAROUTCHI (PPE-DE/F) con effetto dal 1° gennaio 2000
-  on. Philippe de VILLIERS (UPE/F) con effetto dal 17 dicembre 1999.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della plenaria del 17 gennaio 2000.

_______________

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

              ___________________________________________________________________

Il Parlamento europeo, nel corso della plenaria del 17 gennaio 2000, ha preso atto dell'elezione
dell'on.:

Kathleen VAN BREMPT

in sostituzione dell'on. Peter BOSSU (PSE/B), con effetto dal 13 gennaio 2000.

_______________
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NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI TRE DEPUTATI FRANCESI
AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Nella sua seduta plenaria del 2 febbraio 2000, il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione dei
seguenti deputati:

Alexandre VARAUT
in sostituzione dell'on. Philippe de VILLIERS (UEN/FR)
con effetto dal 17 dicembre 1999

Anne FERREIRA
in sostituzione dell'on. François HOLLANDE (PSE/FR)
con effetto dal 18 dicembre 1999

Dominique VLASTO
in sostituzione dell'on. Roger KAROUTCHI (PPE-DE/FR)
con effetto dal 1° gennaio 2000

________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

GENNAIO 2000

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore
Interr. già

iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 27 14 11 6 2 0 0 SEIXAS DA COSTA

Commissione 41 16 20 5 2 0 3 PATTEN
VERHEUGEN
DIAMANTOPOULOU
WALLSTROM

Totale 68 30 31 11 4 0 3
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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

121

1

81

                                                
1 Situazione al 21.01.2000
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

120/99
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla Somalia

Bruxelles, 3 dicembre 1999

L'Unione europea si compiace della decisione adottata dal settimo Vertice dei Capi di Stato e di
Governo dell'IGAD, svoltosi a Gibuti il 26 novembre scorso, intesa ad approvare e sostenere
pienamente l'iniziativa adottata dal suo Presidente, Ismail Omar Guelleh, Presidente di Gibuti, per
quanto riguarda la crisi in Somalia.

L'Unione attende con interesse di esaminare le proposte particolareggiate e il relativo meccanismo
di attuazione che l'IGAD elaborerà in collaborazione con il Comitato permanente sulla Somalia. Il
sostegno dell'UE sarà esaminato su questa base, alla luce delle conclusioni della riunione del
Comitato sulla Somalia del Forum dei partner dell'IGAD, svoltasi a Roma il     19-20 ottobre 1999,
e della sua posizione a favore dell'istituzione di strutture di governo regionali basate su processi
partecipativi con la piena associazione della società civile; tali strutture costituirebbero il
fondamento di un futuro governo nazionale e consentirebbero di preservare la sovranità e l'unità
della Somalia.

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

_________________

121/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla liberazione del Sig. Mikhail N. Chigir,

ex Primo Ministro della Bielorussia
Bruxelles, 9 dicembre 1999

L'Unione europea prende atto con soddisfazione della scarcerazione dell'ex Primo Ministro,
Sig. Chigir, richiesta da diversi mesi alle autorità bielorusse e avvenuta il 30 novembre 1999.

Il Sig. Chigir era stato arrestato il 2 aprile 1999 con l'imputazione di corruzione, ma vi erano fondati
motivi per ritenere che l'arresto fosse di natura politica. L'UE si aspetta che il procedimento legale
nei confronti del Sig. Chigir sia trasparente ed equo, e si svolga secondo i principi di giustizia
internazionalmente riconosciuti.



INFORMAZIONI GENERALI 15

PE 168.652- IT -Bollettino 14.02.2000
Chiusura della redazione: 04.02.2000

La liberazione del Sig. Chigir è un segno incoraggiante. L'UE riafferma il proprio appoggio agli
sforzi prodigati dall'OSCE per instaurare un dialogo politico con l'opposizione nell'intento di
preparare elezioni politiche libere e democratiche nel 2000, sotto l'osservazione della comunità
internazionale. Al riguardo, l'UE accoglie con soddisfazione gli impegni assunti dalla Bielorussia
nella dichiarazione rilasciata al vertice di Istanbul.

Dopo questo primo passo, per consentire una rapida apertura dei negoziati previsti, l'UE esprime
l'auspicio che l'accordo già raggiunto, che offre all'opposizione l'accesso ai mezzi di informazione
di Stato prima dell'inizio dei negoziati, sia posto in atto.

Infine, l'UE auspica che il dialogo politico avviato dall'OSCE permetta alla Bielorussia di
impegnarsi definitivamente nello sviluppo di una società pluralistica, improntata allo stato di diritto
e al rispetto dei diritti dell'uomo. L'UE è pronta ad assistere la Bielorussia in questo processo.

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

___________________

122/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla legge lettone relativa alla lingua

Bruxelles, 9 dicembre 1999

L'Unione europea si compiace per la legge relativa alla lingua adottata dalla Saeima il
9 dicembre 1999, che  ritiene un passo incoraggiante per rafforzare il processo d'integrazione delle
minoranze nella società lettone.

L'Unione europea appoggia pienamente la dichiarazione sulla legge relativa alla lingua dell'Alto
Commissario per le minoranze nazionali, sig. Max van der Stoel, nella quale egli conclude che la
legge è ormai sostanzialmente conforme agli obblighi e agli impegni internazionali della Lettonia.
L'Unione europea confida nella corretta attuazione della legge.

Nel contempo l'Unione europea prende atto della recente decisione del Governo lettone di adottare
un documento quadro per l'integrazione civile e spera che in questo settore vi saranno ulteriori
sviluppi. L'Unione continuerà ad operare in stretta collaborazione con la Lettonia per sostenere la
realizzazione di tale obiettivo.

____________________
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123/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione Europea,
sulle ultime misure prese contro i mezzi di informazione

indipendenti nella RFJ
Bruxelles, 10 dicembre 1999

L'Unione europea ha preso atto delle ultime misure prese contro i mezzi d'informazione
indipendenti nella RFJ e desidera esprimere la sua costernazione per la decisione di punire con un
ammenda Blic, Danas e Studio B.

Tali ammende sono del tutto ingiustificate. È assolutamente contrario a ogni principio di libertà
d'espressione infliggere un'ammenda ai mezzi di comunicazione soltanto per aver pubblicato una
dichiarazione ufficiale di un importante partito politico. Come l'UE ha più volte affermato in
precedenti occasioni, la legge sull'informazione è contraria a tutti i principi fondamentali della
democrazia. Il suo utilizzo come strumento di censura finanziaria contro i mezzi di informazione
indipendenti allontana ancor più le autorità della RFJ dalle norme europee e internazionali.

L'Unione europea esorta le autorità della RFJ ad annullare la decisione arbitraria che infligge
un'ammenda a Blic, Danas e Studio B e reitera la sua richiesta di abrogare la legge
sull'informazione.

____________________

124/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione Europea,
sulle elezioni presidenziali nell'ex Repubblica

Jugoslava di Macedonia

Bruxelles, 11 dicembre 1999

L'Unione europea si congratula con il Sig. Boris Trajkovski per la sua elezione a Presidente dell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia ed esorta tutte le forze politiche del paese a rispettare i risultati
finali delle elezioni. L'Unione europea invita il popolo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia a
dare al neoeletto Presidente tutto il sostegno di cui ha bisogno per esercitare le sue funzioni
istituzionali.

L'Unione europea incoraggia tutte le forze politiche a proseguire nel cammino verso le riforme
democratiche del mercato nonché la riconciliazione etnica, importanti per la stabilità e lo  sviluppo
del paese. L'Unione europea ribadisce l'intenzione di sviluppare la cooperazione con l'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di migliorare ulteriormente le relazioni.

_______________
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125/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea in occasione del decesso
del Dr. Franjo Tudjman,  Presidente della Repubblica di Croazia

Bruxelles, 13 dicembre 1999

Profondamente rattristata per la grave perdita che rappresenta per il popolo croato il decesso del Dr.
Franjo Tudjman, Presidente della Repubblica di Croazia, la Presidenza del Consiglio dell'Unione
europea desidera porgere al popolo croato le sue più sincere condoglianze.

La Presidenza dell'Unione europea desidera assicurare il popolo croato, in questo momento di lutto,
che è sua volontà adoperarsi per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la
Croazia.

____________________

126/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione tra
il Nicaragua e l'Honduras

Bruxelles, 14 dicembre 1999

L'Unione europea ha constatato con preoccupazione l'aggravarsi delle relazioni tra il Nicaragua e
l'Honduras a causa di un'area della piattaforma continentale situata a sud del Mar dei Caraibi dopo la
ratifica del cosiddetto accordo Ramirez-Lopez sulla delimitazione marittima tra la Colombia e
l'Honduras.

L'Unione europea lancia un appello solenne alle parti interessate affinché diano prova della massima
moderazione e si astengano da azioni che rischino di compromettere ulteriormente le relazioni tra i due
paesi. L'Unione europea esorta inoltre i due governi a fare tutto il possibile per risolvere questo
problema mediante il dialogo e gli altri strumenti previsti per la risoluzione delle controversie
internazionali nel quadro del diritto internazionale. Appoggia fermamente la partecipazione
dell'Organizzazione degli Stati americani alla soluzione della controversia.

L'Unione europea è particolarmente preoccupata che, se non risolte in via negoziale, le tensioni
rischino di compromettere gli importanti risultati raggiunti nell'integrazione politica ed economica
della regione centroamericana. L'Unione europea esorta i due governi a concentrarsi sulla ricostruzione
e lo sviluppo della regione conformemente alla dichiarazione adottata nella riunione del Gruppo
consultivo tenutasi a Stoccolma nel maggio 1999.

____________________



INFORMAZIONI GENERALI18

PE 168.652- IT -Bollettino 14.02.2000
Chiusura della redazione: 04.02.2000

127/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul ripristino della democrazia in Niger

Bruxelles, 22 dicembre 1999

L'Unione europea esprime soddisfazione per come è stato sinora attuato il programma di transizione
in Niger e ritiene che il processo di transizione abbia rafforzato la democrazia nel paese e favorito la
stabilità politica.

L'Unione europea è disposta a sostenere il Niger negli sforzi intesi a promuovere lo sviluppo
economico e sociale per garantire il benessere della popolazione.

L'Unione europea ribadisce l'importanza nel rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e
dello Stato di diritto, elementi essenziali nelle relazioni tra il Niger e l'Unione europea.

Nel contesto del dialogo politico con il Niger, l'Unione europea continuerà ad affrontare la
questione delle indagini sulle circostanze dell'assassinio del Presidente Baré e sarà particolarmente
attenta all'eventuale adozione di una legge di amnistia resa possibile dalla costituzione recentemente
adottata.

I paesi dell'Europa centrale 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.

______________

128/99
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni in Mozambico
Bruxelles, 28 dicembre 1999

L'Unione europea si felicita per la conclusione del processo elettorale in Mozambico, segnato
dall'annuncio ufficiale dei risultati del 22 dicembre 1999, e si congratula con il popolo
mozambicano per la dignità e la disciplina di cui ha fatto prova.

Le elezioni sono state seguite da osservatori internazionali e locali fra cui figurava una missione
congiunta di osservazione dell'Unione europea che, nella dichiarazione preliminare del
12 dicembre, ha rilevato che le operazioni di voto si erano svolte liberamente e correttamente
consentendo al popolo mozambicano di esprimere la propria volontà.

L'Unione europea ritiene che le elezioni siano state nell'insieme libere e regolari. Entrambi i partiti
principali hanno segnalato casi di frode e di comportamento scorretto che, qualora conducessero a
reclami formali, dovrebbero essere oggetto di inchieste ed essere risolti secondo la legge.
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L'Unione europea ritiene che le elezioni del 1999 in Mozambico rappresentino un ulteriore passo
avanti nel consolidamento della democrazia multipartitica nonché della pace e della stabilità nel
paese e nella regione, e che costituiscano altresì un solido fondamento per il proseguimento della
cooperazione tra l'Unione europea e il Mozambico.

_________________

129/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul colpo di stato militare in Costa d'Avorio

Bruxelles, 7 gennaio 2000

L'Unione europea prende atto con profonda preoccupazione del colpo di stato militare e dello
scioglimento delle istituzioni politiche e giudiziarie sopravvenuti in Costa d'Avorio il
24 dicembre 2000. Essa invita tutte le parti a ripristinare rapidamente e pacificamente il regime
democratico costituzionale nel paese, a rispettare i diritti dell'uomo e a garantire la sicurezza
durante la fase di transizione.

L'Unione europea desidera inoltre esprimere il proprio sostegno alla decisione adottata dal vertice
dell'Organizzazione dell'unità africana nel luglio scorso, decisione che condanna i colpi di stato
militari e stabilisce di isolare qualsiasi governo che salga al potere con la forza delle armi.

L'UE ritiene inoltre che un rapido ripristino del regime democratico in Costa d'Avorio sia
importante per la futura cooperazione fra l'UE e tale paese, soprattutto tenuto conto della possibilità
di avviare la procedura prevista all'articolo 366 bis della quarta convenzione di Lomé riveduta.

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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1/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni parlamentari svoltesi nella Repubblica di Croazia il 3 gennaio

Bruxelles, 5 gennaio 2000

L'Unione europea esprime soddisfazione per le elezioni parlamentari tenutesi nella Repubblica di
Croazia il 3 gennaio 2000. Tali elezioni, che gli osservatori internazionali ritengono essere state
condotte in modo tranquillo e corretto, permettendo agli elettori di esprimere liberamente la loro
volontà politica, possono costituire un passo importante nel ravvicinamento della Croazia alla
prospettiva di una piena integrazione nelle strutture europee.

L'Unione europea si congratula con il popolo croato per il modo democratico in cui si sono svolte le
elezioni e invita tutte le forze politiche a rispettare i risultati elettorali ed inchinarvisi.

L'Unione europea ribadisce la sua disponibilità a sviluppare e intensificare la cooperazione con la
Repubblica di Croazia se il futuro governo realizzerà riforme significative, potenziando le sue
istituzioni democratiche, rafforzando il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
portando a termine le riforme economiche e adottando misure di promozione della riconciliazione
etnica e della pace e stabilità regionali.

___________________

2/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
concernente la decisione della Corte costituzionale dell'Ucraina

del 30 dicembre 1999 relativa alla pena di morte
Bruxelles, 11 gennaio 2000

L'Unione europea si rallegra della decisione della Corte costituzionale dell'Ucraina, approvata il
30 dicembre 1999, che dichiara incostituzionali le norme del codice penale ucraino sulla pena di
morte in quanto violano gli articoli 27 e 28 della costituzione, che riconosce il principio del rispetto
della vita umana e vieta qualsiasi tipo di trattamento disumano.

Confidiamo in una revisione del codice penale ucraino in conformità di questa fondamentale
decisione.

Essa dimostra, secondo l'Unione, che l'Ucraina intende unirsi a un movimento favorevole
all'abolizione universale della pena di morte, obiettivo fondamentale dell'Unione europea enunciato
nella dichiarazione dell'UE e negli orientamenti dell'UE adottati dal Consiglio "Affari generali"
tenutosi a Lussemburgo nel giugno 1998.
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Questa decisione di grande portata corrisponde ampiamente agli obiettivi della strategia comune
sull'Ucraina per quanto concerne la promozione dei diritti dell'uomo, nonché alla lettera e allo
spirito della convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e a tutti gli altri pertinenti
strumenti giuridici internazionali che chiedono l'abolizione di tale pratica disumana.

Alla luce di tale positiva decisione, che rafforza il partenariato strategico tra l'UE e l'Ucraina,
sollecitiamo la ratifica del protocollo n. 6 della convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, primo strumento di diritto internazionale a imporre
l'abolizione della pena di morte alle parti contraenti. L'UE rammenta inoltre l'impegno di abolire
integralmente la pena di morte entro il novembre 1998, assunto dall'Ucraina in quanto membro del
Consiglio d'Europa.

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

___________________

3/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Indonesia
Bruxelles, 17 gennaio 2000

L'UE ha preso atto dei cambiamenti storici verificatisi negli ultimi mesi in Indonesia. Essa sostiene
gli sforzi del nuovo governo indonesiano democraticamente eletto e accoglie favorevolmente le
iniziative del Presidente Wahid volte a rafforzare la democrazia nel paese, a riformare i sistemi
militare e giudiziario, a rivitalizzare l'economia e a risolvere i conflitti interni attraverso il dialogo
anziché la forza.

L'UE ritiene pertanto che le misure restrittive che sono state adottate contro il precedente governo
indonesiano nel settembre del 1999 e che scadono oggi non debbano essere prorogate, ma rileva che
la politica dell'UE sulle esportazioni di armi sarà improntata alla stretta osservanza del codice di
condotta dell'UE. In tale contesto l'UE continuerà a seguire con attenzione gli avvenimenti in
Indonesia.

L'Unione europea è profondamente preoccupata per le terribili violenze nelle Molucche, le tensioni
nell'Irian Jaya e il persistere del conflitto nell'Aceh. L'UE sottolinea la necessità di garantire che si
tenga conto delle responsabilità per le passate violazioni dei diritti dell'uomo, in particolare a Timor
orientale, nonché di rispondere alle preoccupazioni espresse a livello internazionale per la sorte
delle decine di migliaia di profughi che restano a Timor occidentale.
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Alla vigilia della visita del presidente Wahid in Europa, l'Unione europea ribadisce il suo sostegno
ad un'Indonesia forte, unita e democratica e offre al nuovo governo indonesiano il suo aiuto per far
fronte a tali sfide, al fine di rafforzare i legami che uniscono l'Unione europea e un'Indonesia
democratica.

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

____________________

4/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'Angola

Bruxelles, 17 gennaio 2000

L'Unione europea ha seguito attentamente la situazione in Angola ed è consapevole dei significativi
sviluppi registratisi sul fronte militare, restando convinta che è necessaria una soluzione politica per
giungere a una pace durevole nel paese, che apporti alla popolazione dell'Angolaalla stabilità e
progresso.

L'Unione europea ribadisce che l'UNITA, guidata dal Dr. Jonas Savimbi, non ha rispettato le
disposizioni fondamentali del protocollo di Lusaka ed è la principale responsabile della guerra in
Angola. Con il persistere nel non tenere conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, il Dr. Savimbi ha scelto deliberatamente la via del conflitto anziché onorare i propri
impegni, un modo di agire che suscita legittimi dubbi sulle sue effettive intenzioni di operare per la
riconciliazione nazionale in Angola.

L'Unione europea esorta l'UNITA a porre termine immediatamente alle sue attività militari e
riconferma la propria determinazione a continuare ad appoggiare tutti gli sforzi internazionali per
inasprire le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro l'UNITA.

L'Unione europea rivolge a tutti coloro, che all'interno dell'UNITA sono pronti a tener fede alle
disposizioni contenute nel protocollo di Lusaka, di dimostrare l'indubbia volontà di avviare un
dialogo costruttivo con il governo, mentre incoraggia le autorità dell'Angola a rispondere
favorevolmente a tale impegno.

L'Unione europea incoraggia il governo dell'Angola a creare un ambiente politico, sociale ed
economico appropriato affinché la democrazia e lo stato di diritto progrediscano nel paese. A questo
proposito l'Unione europea ritiene che il governo abbia una speciale responsabilità nella
promozione dei diritti dell'uomo, comprese le zone già controllate dall'UNITA, dei principi
democratici, del buon governo e nel rafforzamento di una società civile e libera.
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L'Unione europea esorta inoltre il governo, quale firmatario della Convenzione di Ottawa, in modo
particolare esorta l'UNITA, a porre fine immediatamente alle attività di disseminazione di mine nel
paese.

L'Unione europea è preoccupata per i recenti combattimenti che hanno avuto luogo tra le forze
armate angolane e quelle dell'UNITA lungo i confini internazionali e sottolinea l'importanza della
stabilità e del dialogo della cooperazione tra Stati ai fini della sicurezza e dello sviluppo economico
nella regione.

L'Unione europea è pronta ad esaminare la possibilità di assistere il governo dell'Angola nel far
fronte alle sfide della ricostruzione e del ripristino del paese in un ambiente democratico. Si
continuerà a dare una particolare attenzione  all'assistenza umanitaria volta ad alleviare le
sofferenze della popolazione angolana che ha subito questo conflitto.

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

____________________

5/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla
Repubblica democratica del Congo

Bruxelles, 25 gennaio 2000

L'Unione europea ha preso atto degli accordi firmati dai rappresentanti dell'esercito e delle milizie,
rispettivamente a Pointe-Noire il 16 novembre 1999 e a Brazzaville il 29 dicembre 1999; essa
esprime il suo compiacimento per la designazione del Presidente del Gabon, Sig. Bongo, quale
mediatore per un dialogo senza preclusioni.

I due accordi rappresentano delle tappe importanti verso la pacificazione e la riconciliazione
nazionale nella Repubblica del Congo, la cui popolazione continua a subire gli effetti di un conflitto
armato prolungato e destabilizzante.

L'Unione europea chiede pertanto a tutte le parti congolesi di rinunciare alla violenza e di
impegnarsi fermamente a favore dell'instaurazione di un dialogo nazionale senza preclusioni, volto
a
- porre fine durevolmente e globalmente alle ostilità;
- pervenire al pieno rispetto dei diritti dell'uomo, allo Stato di diritto e al ripristino della democrazia,
con l'organizzazione di elezioni libere e regolari.
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Se si realizzano progressi in vista dell'organizzazione di elezioni libere, trasparenti e pluraliste,
l'Unione europea può prevedere la concessione di un'assistenza, oltre all'aiuto umanitario d'urgenza,
per contribuire al ripristino della pace, della democrazia e dello sviluppo in Congo Brazzaville.

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

_________________

6/00

Dichiarazione del Presidente in carica dell'Unione europea
sulla normalizzazione delle relazioni del Sudan con i paesi vicini

Bruxelles, 31 gennaio 2000

L'Unione europea si compiace dei recenti passi compiuti verso la normalizzazione delle relazioni
bilaterali tra il Sudan e i suoi vicini, Egitto, Eritrea, Etiopia e Uganda e ribadisce l'importanza di un
dialogo costruttivo ai fini della stabilità e della cooperazione nella regione. Esso rammenta che la
normalizzazione di tali relazioni è uno degli elementi raccomandati nell'attuale "dialogo rinnovato"
tra l'Unione europea e il Governo del Sudan. L'Unione europea auspica che vengano compiuti
ulteriori passi nelle relazioni tra il Sudan e i suoi vicini per aumentare le prospettive di pace,
stabilità e cooperazione nella regione.

L'Unione europea incoraggia le autorità sudanesi e ugandesi ad attenersi alle disposizioni
dell'accordo firmato l'8 dicembre 1999. L'Unione europea invita entrambe le parti a rinunciare a
qualsiasi azione militare, a interrompere il sostegno militare o logistico a qualsiasi gruppo ribelle
nel territorio dell'altro paese e a porre un termine al clima di ostilità che ha causato immense
sofferenze alla popolazione civile. L'Unione europea invita a liberare tutti i prigionieri di guerra e a
restituire alle loro famiglie tutte le persone sequestrate, in particolare i bambini.

Accanto al consolidamento delle relazioni tra il Sudan e l'Etiopia, l'Unione europea plaude altresì
alla decisione presa dal Sudan e dall'Eritrea di riprendere le relazioni diplomatiche, iniziative che
contribuiranno a migliorare la sicurezza e la stabilità nella regione. Esso invita ad aprire frontiere
comuni e a riprendere i voli regolari tra i due paesi.

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

___________________
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7/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'abolizione della pena di morte in Turkmenistan

Bruxelles, 24 gennaio 2000

L'Unione europea accoglie con soddisfazione la decisione delle autorità del Turkmenistan di abolire
la pena di morte.

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca all'affermazione della
dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo e ribadisce il proprio obiettivo di
adoperarsi per la sua abolizione universale o almeno per l'introduzione di moratorie sulle esecuzioni
quale primo passo verso tale obiettivo.

In tal senso, l'Unione europea ritiene che la decisione delle autorità turkmene costituisca un passo
fondamentale verso la promozione dei diritti dell'uomo in Turkmenistan nonché un importante
contributo all'abolizione universale della pena di morte.

L'Unione europea esorta le autorità turkmene ad adottare ulteriori iniziative a favore del rispetto e
della promozione dei diritti dell'uomo in Turkmenistan.

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

_________________

8/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sull'esecuzione di sei uomini in Uzbekistan in seguito all'attentato alla bomba

perpetrato a Tashkent nel febbraio 1999
Bruxelles, 28 gennaio 2000

L'UE è contraria alla pena di morte in tutti i casi e chiede che sia abolita dovunque. Quale primo
passo, l'UE chiede la proclamazione di una moratoria sulle esecuzioni capitali.

L'UE insiste affinché, laddove esiste ancora, la pena di morte sia applicata unicamente nel rispetto
delle norme e delle regole riconosciute a livello internazionale.

L'UE deplora vivamente l'esecuzione delle sei persone condannate a morte in seguito all'attentato
alla bomba perpetrato a Tashkent nel febbraio 1999.
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L'UE ritiene che l'abolizione della pena capitale contribuisca al rafforzamento della dignità umana e
all'evoluzione graduale dei diritti dell'uomo. Questa misura costituisce inoltre un passo
fondamentale verso la democrazia e la protezione dei diritti dell'uomo in tutti i paesi in cui è
applicata.

L'UE invita il governo dell'Uzbekistan a astenersi dal ricorrere alla pena capitale e a intraprendere i
passi necessari per l'abolizione o almeno per la proclamazione di una moratoria.

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

_______________

9/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Croazia
Bruxelles, 24 gennaio 2000

Le recenti elezioni parlamentari svoltesi in Croazia e le modalità democratiche con cui sono state
condotte hanno aperto una nuova fase nella politica di questo paese. L'UE si rallegra di questa
evoluzione e attende le elezioni presidenziali e la formazione del nuovo governo.

In questo contesto, il Consiglio ha deciso di creare in tempi rapidi la Task Force consultiva comune
UE/Croazia, al fine di preparare il terreno per futuri rapporti contrattuali, nel quadro del "processo
di stabilizzazione e di associazione". Esso ha inoltre deciso, come primo passo verso un più intenso
dialogo politico, di rivolgere al Primo Ministro croato nominato l'invito a partecipare al Consiglio
"Affari generali" del 14 febbraio.

Il Consiglio giudica incoraggiante il proficuo incontro che il Presidente Prodi ha avuto a Zagabria il
14 gennaio con la nuova  leadership e con il Presidente ad interim. Il Consiglio plaude all'intenzione
della Commissione di migliorare la sua rappresentanza a Zagabria, nonché di inviare il mese
prossimo una missione d'inchiesta con l'incarico di valutare i bisogni e definire le priorità per
potenziare l'assistenza comunitaria. Non appena le circostanze lo consentiranno, potrebbe essere
presa in considerazione la redazione di uno studio di fattibilità sull'accordo di stabilizzazione e di
associazione.

Nella prospettiva di un'integrazione della Croazia nelle strutture europee, l'Unione europea si
attende che il nuovo governo realizzi le condizioni notoriamente necessarie a una più stretta
relazione tra la Croazia e l'UE, ossia progressi in materia di riforma costituzionale, elettorale, dei
mezzi di comunicazione e giudiziaria, pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, riforma economica, effettivi progressi in merito agli obblighi della Croazia ai sensi
dell'accordo di Dayton/Parigi, compresi il ritorno dei profughi e la piena cooperazione con il
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Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia), nonché un pieno impegno alla cooperazione
regionale. In questo contesto l'UE attribuisce inoltre particolare rilievo all'impegno attivo della
Croazia nei confronti dei principi e degli obiettivi del patto di stabilità per l'Europa sudorientale.

L'UE attende di lavorare con il nuovo governo della Croazia per compiere rapidi progressi riguardo
a questi aspetti, ed è disposta ad aiutarla a rispondere alle sfide che dovrà affrontare nello sviluppo
di rapporti più stretti con l'UE.

Il Consiglio esprime l'auspicio che i recenti sviluppi in Croazia costituiscano un esempio da seguire
in tempi brevi in tutta la regione e che segnino l'inizio di una proficua e costruttiva cooperazione tra
l'UE e tale paese.

_________________

10/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea concernente
la Guinea-Bissau

Bruxelles, 27 gennaio 2000

L'Unione europea si compiace per il ritorno all'ordine costituzionale e democratico in Guinea-
Bissau grazie alle elezioni presidenziali e legislative svoltosi liberamente e regolarmente e il cui
risultato è l'espressione della volontà popolare. L'Unione europea esorta tutte le parti della
Guinea-Bissau affinché rispettino il risultato delle elezioni e cooperino nel processo di
consolidamento della pace, di riconciliazione nazionale e di sviluppo economico.

L'Unione europea si complimenta con le istituzioni di governo del paese recentemente elette in
modo democratico e le incoraggia vivamente ad adoperarsi in uno spirito di tolleranza al fine di
rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e la tutela dei diritti umani a beneficio della popolazione
della Guinea-Bissau e della sua prosperità.

L'Unione europea ribadisce che, a tali condizioni, essa è disposta a cooperare con le autorità
recentemente elette e a proseguire il proprio sostegno al programma di ricostruzione e di
riabilitazione attuato dalla Guinea-Bissau.

L'Unione europea encomia l'azione svolta dal Governo di unità nazionale nonché dall'UNOGBIS
per favorire il processo di pacificazione e di democratizzazione nella Guinea-Bissau.

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

__________________
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11/00
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sull'abolizione della pena di morte a Cipro
Bruxelles, 28 gennaio 2000

L'Unione europea esprime compiacimento per la recente decisione della Repubblica di Cipro di
ratificare il protocollo n. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concernente l'abolizione
della pena di morte.

Tale decisione costituisce un significativo progresso verso il consolidamento dell'impegno di Cipro a
favore della promozione dei diritti dell'uomo.

L'Unione europea ribadisce il proprio sostegno alla posizione assunta dal Consiglio d'Europa, che
chiede l'abolizione universale della pena di morte e insiste affinché, nel frattempo, resti in vigore
l'attuale moratoria delle esecuzioni in Europa.

_____________
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CORTE DEI CONTI  EUROPEA

NOMINA DI OTTO MEMBRI DELLA CORTE DEI CONTI DELLE
COMUNITA’ EUROPEE

Il Presidente del Consiglio dell’Unione europea ha trasmesso, in data 17 dicembre 1999, per
informazione del Parlamento europeo, copia certificata conforme della decisione del Consiglio
recante la nomina dei sigg.

Robert REYNDERS
Jørgen MOHR
Juan Manuel FABRA VALLES
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Giorgio CLEMENTE
Vítor Manuel da Silva CALDEIRA
Aunus SALMI
Jan O. KARLSSON

a membri della Corte dei conti europea per il periodo 1° marzo 2000-28 febbraio 2006.

**********
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VARIE

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI HELSINKI

(Questi documenti sono disponibili  presso il servizio della distribuzione)

• Documento globale della Commissione sull'allargamento
(12053/99) (COM(99)0599)

• Relazione sulla Conferenza europea
(13764/99)

• Istituzioni efficienti dopo l'allargamento: Relazione della Presidenza sulle ipotesi per la
Conferenza intergovernativa
(16636/99)

• Un Consiglio efficiente per un'Unione allargata: Linee direttrici per una riforma e
raccomandazioni operative
(13863/99)

• Relazioni della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di
sicurezza e di difesa e sulla gestione non militare delle crisi da parte dell'Unione europea
(13619/1/99 REV 1)

• Relazione della Presidenza sull'attuazione della strategia comune sulla Russia
(13860/99)

• Strategia comune sull'Ucraina
(13523/1/99 REV 1)

• Patto di stabilità per l'Europa sudorientale: Relazione sull'azione dell'UE a sostegno del patto
di stabilità e dell'Europa sudorientale
(13814/99)

• Relazione della Presidenza "Rafforzamento dell'azione dell'Unione europea in materia di
diritti dell'uomo"
(13557/99)

• Relazione del Consiglio (ECOFIN) sul coordinamento della politica economica: esame degli
strumenti e dell'esperienza acquisita nella terza fase dell'UEM
(13123/1/99 REV 1)

• Relazione del Consiglio (ECOFIN) sulla cooperazione rafforzata in materia di politica fiscale
(13140/1/99 REV 1)
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• Relazione del Consiglio (ECOFIN) sulle attività di lotta contro le frodi
(13329/1/99 REV 1)

• Relazione comune sull'occupazione
(13607/99 + ADD 1)

• Relazione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione nel 2000
(13606/99)

• Raccomandazione della Commissione per la presentazione di raccomandazioni del Consiglio
riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri
(10994/99) (COM(99)0455 - C5-0147/99 - CNS990816DBC)

• Raccomandazioni del Consiglio riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di
occupazione degli Stati membri
(13608/99)

• Comunicazione della Commissione "Proposta di orientamenti per le politiche di occupazione
degli Stati membri nel 2000"
(10992/99) (COM(99)0441 - C5-0147/99 - CNS990816)

• Relazione del Consiglio: Strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo
sostenibile nella politica energetica
(13773/99)

• Relazione del Consiglio su trasporti e ambiente
(11717/99)

• Relazione del Consiglio: Integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile
nella politica del mercato interno
(13622/99)

• Relazione del Consiglio: Integrazione dello sviluppo sostenibile nella politica industriale
dell'Unione europea
(13549/1/99 REV 1)

• Relazione del Consiglio: Strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo
sostenibile nella politica agricola comune, definita dal Consiglio "Agricoltura"
(13078/99)

• Integrazione della dimensione ambientale nelle politiche di sviluppo della Comunità
(13644/99)

• Relazione della Commissione sull'integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo
sostenibile nelle politiche comunitarie
(13572/99) (SEC(99)1941 - DE, EN, FR)
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• Relazione coordinata della Commissione sugli indicatori ambientali
(13573/99) (SEC(99)1942)

• Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione complessiva del quinto
programma d'azione in materia ambientale
(13598/99) (COM(99)0543)

• Relazione della Commissione "Legiferare meglio 1999", compresa la sussidiarietà"
(13725/99) (COM(99)0562 - C5-0279/99)

• Relazione sulla realizzazione e valutazione del piano d'azione contro la criminalità
organizzata
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s))

• Piano d'azione dell'Unione europea sulla criminalità organizzata russa - Principi fondamentali
(13009/1/99 REV 1)

• Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004)
(12555/3/99 REV 3)

• Relazione della Commissione concernente la salvaguardia delle strutture sportive esistenti e
del ruolo sociale dello sport in ambito comunitario

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

van den BERG Legiferare meglio
 1998-1999

AFCO (P) 27.01.00 PSE C5-0279/99

Lord INGLEWOOD Motivazione degli
emendamenti (applicaz.
art. 159, par. 3)

AFCO (M) 11.01.00 PPE

MUSCARDINI Lotta alla criminalità
organizzata: prevenzione
e controllo  - strategia
dell'Unione per l'inizio
del nuovo millennio

AFET (P) 25.01.00 UEN C5-0037/00

NAIR Programma MEDA
(partenariato
euromediterraneo)
(modifica regolamento
(CE) n. 1488/96)

AFET (P) 25.01.00 PSE C5-0023/00

SOULADAKIS Accordo interinale con il
Turkmenistan

AFET (P) 25.01.00 PSE C5-0338/99

Gruppo GUE/NGL Aiuto umanitario:
valutazione e prospettive
degli interventi
comunitari (reg.(CE) n.
1257/96).
Comunicazione

AFET (P) 25.01.00 GUE/
NGL

C5-0044/00

Gruppo VERTS/ALE Attraversamento delle
frontiere esterne ed
evoluzione della
 cooperazione Schengen

AFET (P) 25.01.00 VERTS/
ALE

C5-0042/00

BROK Strategia di preadesione:
Cipro e Malta

AFET (M) 11.01.00 PPE C5-0308/99

BROK Kosovo: aiuto finanziario
eccezionale della
Comunità

AFET (M) 25.01.00 PPE C5-0045/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

MORILLON Domanda di adesione
presentata dalla Turchia

AFET (M) 25.01.00 PPE C5-0036/00

TITLEY Relazione annuale sulle
esportazioni di armi

AFET (M) 25.01.00 PSE C5-0021/00

Gruppo PPE Cooperazione allo
sviluppo: relazioni con i
paesi ACP coinvolti in
conflitti armati

AFET (M) 11.01.00 PPE C5-0115/99

AUROI Direttiva concernente le
sostanze e i prodotti
indesiderabili
nell'alimentazione degli
animali

AGRI (M) 26.01.00 VERTS/
ALE

C5-0344/99

MAAT Latte e prodotti
lattiero-caesari:
distribuzione del latte
nelle scuole (modifica
regolamento (CE) n.
1255/1999)

AGRI (M) 26.01.00 PPE C5-0047/00

PESÄLÄ Latte, prodotti
 lattiero-caseari:
restituzioni esportazione
(modif. regol.
 1255/99/CE)

AGRI (M) 26.01.00 ELDR C5-0339/99

SOUCHET Merci ottenute dalla
trasformazione di
prodotti agricoli: regime
di scambi, OCM (modif.
regolamento (CE) n.
3448/93)

AGRI (M) 26.01.00 UEN

BOURLANGES Kosovo: aiuto finanziario
eccezionale della
 Comunità

BUDG (P) 26.01.00 PPE C5-0045/00

CASACA Sostegno ai coltivatori di
taluni seminativi
comprendendovi lino e
canapa (modifica regol.
1251/99/CE)

BUDG (P) 27.01.00 PSE C5-0280/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

CASACA Lino e canapa:
organizzazione comune
dei mercati OCM
(modifica regol.
1308/70/CEE)

BUDG (P) 27.01.00 PSE C5-0281/99

GUY-QUINT Decisione concernente
un quadro comunitario di
cooperazione per lo
sviluppo sostenibile
dell'ambiente urbano

BUDG (P) 27.01.00 PSE C5-0309/99

MULDER Latte e prodotti
lattiero-caesari:
distribuzione del latte
nelle scuole (modifica
regolamento (CE) n.
1255/1999)

BUDG (P) 27.01.00 ELDR C5-0047/00

NARANJO
ESCOBAR

Lotta contro la
discriminazione:
programma d'azione
comunitaria per il
periodo 2001-2006

BUDG (P) 27.01.00 PPE C5-0046/00

NARANJO
ESCOBAR

Occupazione: lotta
contro la discriminazione
e parità di trattamento

BUDG (P) 27.01.00 PPE

SBARBATI Reti transeuropee:
principi di concessione
di un contributo
finanziario (reg. (CE) n.
2236/95). Relazione
annuale

BUDG (P) 27.01.00 ELDR C5-0010/00

SBARBATI Sistema ferroviario
transeuropeo
convenzionale:
interoperabilità

BUDG (P) 27.01.00 ELDR C5-0301/99

Gruppo VERTS/ALE Sicurezza nucleare:
disattivazione degli
impianti del CCR e
gestione dei residui -
comunicazione

BUDG (P) 27.01.00 VERTS/
ALE

C5-0214/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

THEATO Conferenza
intergovernativa CIG:
proposte del Parlamento
europeo

CONT (P) 11.01.00 PPE C5-0329/99

CASACA Agricoltura, aiuti
 comunitari: sistema
integrato di gestione e di
controllo SIGC
 (modifica
regol.(CEE)3508/92)

CONT (M) 11.01.00 PSE C5-0317/99

PRETS Iniziativa della
 Repubblica d'Austria
relativa alla lotta contro
la pornografia infantile
su Internet

CULT (P) 27.01.00 PSE C5-0318/99

GASOLIBA I
BÖHM

Lotta contro la
criminalità: riciclaggio
del denaro, unità di
informazione finanziaria
(dir. 91/308/CEE)

ECON (P) 17.01.00 ELDR C5-0330/99

MARINOS Assicurazione malattia
complementare

ECON (P) 26.01.00 PPE

KAUPPI Moneta elettronica: enti
creditizi: vigilanza
prudenziale e avvio
dell'attività (modifica
direttiva 77/780/CEE)

ECON (M) 17.01.00 PPE C4-0531/98

KAUPPI Moneta elettronica: enti
creditizi: vigilanza
prudenziale e avvio
dell'attività (modifica
direttiva 77/780/CEE)

ECON (M) 17.01.00 PPE C4-0532/98

RANDZIO-PLATH Imposta sul valore
aggiunto: deroghe
concesse ad Austrie e
Portogallo (modifica
direttiva 77/388/CEE)

ECON (M) 17.01.00 PSE C5-0007/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

THYSSEN Linee direttrici sulle
restrizioni verticali

ECON (M) 17.01.00 PPE C5-0009/00

BERENGUER
FUSTER

Scambio di informazioni
con i paesi terzi
(modifica dirett.
85/611/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE e 93/22/CEE)

ECON (M) 26.01.00 PSE C5-0011/00

Gruppo PPE Sistema europeo conti
SEC nazionali e
regionali: contratti swap
e forward rate agreement
(modif. regolamento)

ECON (M) 26.01.00 PPE C5-0018/00

COCILOVO Il capitale di rischio e la
creazione di posti di
lavoro: attuazione del
piano d'azione.
 Comunicazione

EMPL (P) 01.02.00 PPE C5-0320/99

REIS Sostanze e preparati
pericolosi: coloranti
azoici per prodotti tessili
e cuoio (diciannovesima
modifica)

EMPL (P) 01.02.00 PPE C5-0312/99

OOMEN-RUIJTEN Situazione dei lavoratori
frontalieri

EMPL (M) 01.02.00 PPE

ROCARD Assicurazione malattia
complementare

EMPL (M) 01.02.00 PSE

KRONBERGER Energie rinnovabili:
l'elettricità e il mercato
interno dell'elettricità

ENVI (P) 26.01.00 NI C5-0342/99

STAES Alimentazione animale:
commercializzazione e
circolazione di materie
prime (mod. direttive
79/373/CEE e 96/25/CE)

ENVI (M) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0459/98

STAES Alimentazione animale:
controlli ufficiali (modif.
dirett.95/53/CE)

ENVI (M) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0614/98
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

BAKOPOULOS Sostanze e preparati
pericolosi: coloranti
azoici per prodotti tessili
e cuoio (diciannovesima
modifica)

ENVI (M) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0312/99

MAATEN Tabacco: lavorazione,
presentazione e vendita
(riforma)

ENVI (M) 26.01.00 ELDR C5-0016/00

Gruppo PPE Protezione della salute
dei bambini: ftalati,
sostanze pericolose,
giocattoli (modifica
direttive)

ENVI (M) 26.01.00 PPE C5-0276/99

Gruppo PSE Decisione concernente
un quadro comunitario di
cooperazione per lo
sviluppo sostenibile
dell'ambiente urbano

ENVI (M) 11.01.00 PSE C5-0309/99

Gruppo PPE Occupazione: lotta
contro la discriminazione
e parità di trattamento

FEMM (P) 26.01.00 PPE

SMET

GRÔNER

Seguito alla  piattaforma
d'azione di Pechino

Seguito alla piattaforma
d'azione di Pechino

FEMM (M)

FEMM (M)

26.01.00

26.01.00

PSE

PPE

GALLAGHER Strategia di preadesione:
Cipro e Malta

INDU (P) 27.01.00 UEN C5-0308/99

MORGANTINI Relazione annuale sulle
esportazioni di armi

INDU (P) 27.01.00 GUE/
NGL

C5-0021/00

WESTENDORP Y
CABEZA

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

INDU (P) 27.01.00 PSE C5-0277/99

WESTENDORP Y
CABEZA

Kosovo: aiuto finanziario
eccezionale della
Comunità

INDU (P) 27.01.00 PSE C5-0045/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

Gruppo PSE Lotta contro la
discriminazione:
programma d'azione
comunitaria per il
periodo 2001-2006

INDU (P) 27.01.00 PSE C5-0046/00

MAAT Accordo interinale con il
Turkmenistan

INDU (M) 27.01.00 PPE C5-0338/99

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Industria
automobilistica:
frenatura delle
autovetture, regolamento
n. 13 H Commissione
economica per l'Europa
ONU

INDU (M) 27.01.00 PPE

VALDIVIELSO DE
CUÉ

Programma MEDA
(partenariato
euromediterraneo)
(modifica regolamento
(CE) n. 1488/96)

INDU (M) 27.01.00 PPE C5-0023/00

CEDERSCHIÖLD Iniziativa della
Repubblica d'Austria
relativa alla lotta contro
la pornografia infantile
su Internet

JURI (P) 11.01.00 PPE C5-0318/99

WALLIS Lotta contro la
criminalità: riciclaggio
del denaro, unità di
informazione finanziaria
(dir. 91/308/CEE)

JURI (P) 11.01.00 ELDR C5-0330/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Conferenza
intergovernativa CIG:
proposte del Parlamento
europeo

LIBE (P) 17.01.00 PPE C5-0329/99

FRAHM Programma d'azione
comunitario volto a
promuovere
l'integrazione dei
rifugiati

LIBE (M) 17.01.00 GUE/
NGL
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

KIRKHOPE Iniziativa della
 Repubblica d'Austria
relativa alla lotta contro
la pornografia infantile
su Internet

LIBE (M) 17.01.00 PPE C5-0318/99

KLAMT Diritto al
ricongiungimento
familiare

LIBE (M) 17.01.00 PPE

LEHNE Lotta contro la
criminalità: riciclaggio
del denaro, unità di
informazione finanziaria
(dir. 91/308/CEE)

LIBE (M) 17.01.00 PPE C5-0330/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Organizzazione della
pesca nell'Atlantico
nord-occidentale NAFO:
controlli dei pescherecci
di parti non contraenti

PECH (M) 27.01.00 PPE C5-0041/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Concervazione delle
risorse della pesca:
protezione del novellame
(quinta modif. regol.

PECH (M) 27.01.00 PPE C5-0038/00

KOCH Discarico 1998: bilancio
generale CE

REGI (P) 26.01.00 PPE C5-0006/99

MARKOV Decisione concernente
un quadro comunitario di
cooperazione per lo
sviluppo sostenibile
dell'ambiente urbano

REGI (P) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0309/99

HATZIDAKIS Accordo CE/Ungheria:
trasporto merci su strada
e trasporto combinato

REGI (M) 26.01.00 PPE
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

MASTORAKIS Trasporti stradali:
accordi CE/Bulgaria e
CE/Ungheria,
ripartizione delle
autorizzazioni

REGI (M) 26.01.00 PSE C5-0335/99

Gruppo PSE Sistema ferroviario
transeuropeo
convenzionale:
interoperabilità

REGI (M) 26.01.00 PSE C5-0301/99
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto     Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione :
Relazione sull'applicazione della direttiva 94/47/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994
concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili

ENVI
JURI

SEC (99) 1795
final

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza
la Commissione ad avviare negoziati relativi ad una
modificazione della tariffa doganale consolidata per le
banane

INDU
AGRI
DEVE
JURI

SEC (99) 1820
final

Documento di lavoro dei servizi della Commissione :
Seconda relazione intermedia relativa ai patti territoriali per
l'occupazione

SEC (99) 1932
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : L'unione europea e Macao : oltre il
2000

AFET
INDU

COM (99) 484
final

Comnicazione della Commissione: l'ambiente in Europa:
quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del
programma di politica e azione della Comunità europea a
favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la
sostenibilità"

ECON
INDU
AGRI
ENVI

COM (99) 543
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni : Le infrastrutture dell'UE e il problema
informatico dell'anno 2000 - T1 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 545
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Foreste e Sviluppo : l'approccio della
CE

ENVI
AGRI
DEVE

COM (99) 554
final
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Oggetto     Competenza Doc.

Commissione delle Comunità europee : 28a relazione
finanziaria concernente il Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia FEAOG - Sezione garanzia -
Esercizio 1998

BUDG
AGRI
CONT

COM (99) 568
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni sulle azioni concertate con gli Stati membri nel
campo della politica delle imprese

AFET
INDU

COM (99) 569
final

Comunicazione della Commissione : La sicurezza
dell'approvvigionamento di gas nell'UE

ENVI
INDU

COM (99) 571
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'attività di assistenza macrofinanziaria a favore
di paesi terzi nel 1997 e 1998

DEVE
INDU

COM (99) 580
final

Commissione delle Comunità europee : La situazione
dell'agricoltura nell'Unione europea - Relazione 1998

AFET
CONT
INDU
AGRI

COM (99) 584
final

Commissione delle Comunità europee : Quarta relazione
sull'integrazione dei requisiti di protezione sanitaria nelle
politiche comunitarie (1999)

ENVI COM (99) 587
final

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio
concernente l'impatto sulle spese del FEAOG-Garanzia
delle variazioni del tasso di cambio dollaro/euro - Esercizio
1999

ECON
AGRI
BUDG

COM (99) 591
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Relazione provvisoria in applicazione dell'articolo
6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ENVI COM (99) 596
final

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla concessione della deroga di cui all'art. 19,
paragrafo 1, del trattato - Presentata ai sensi dell'art. 12,
paragrafo 4 della direttiva 94/80/CE

JURI
AFCO

COM (99) 597
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulle misure di armonizzazione - Direttiva
98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale

ECON
JURI
ENVI
INDU

COM (99) 612
final
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Oggetto     Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Partecipazione della Comunità
europea alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP)

BUDG
ENVI
PECH

COM (99) 613
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Esame del meccanismo unico di sostegno
finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti
degli Stati membri

ECON COM (99) 628
final

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato
economico e sociale : Piano d'azione per i servizi finanziari
- Relazione sullo stato di attuazione

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni : Le infrastrutture dell'Unione europea e il
problema informatico dell'anno 2000 - Relazione della
Commissione - Secondo trimestre 1999

COM (99) 639
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle Regioni: Piano di sostegno comunitario alla
lotta contro il doping nello sport

LIBE
INDU
ENVI
CULT

COM (99) 643
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni : Le infrastrutture dell'Unione europea e il
problema informatico dell'anno 2000 - Terzo trimestre 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 651
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sull'assistenza comunitaria al processo
di stabilizzazione e di associazione per alcuni paesi
dell'Europa sudorientale - programma CARA - assistenza
comunitaria all'associazione e alla ricostruzione -
Orientamenti e modalità dell'assistenza ad Albania, Bosnia
Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia e Repubblica federale di Iugoslavia, nel quadro
del futuro programma CARA 2000-2006

BUDG
LIBE
INDU
AFET

COM (99) 661
final
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Proposte modificate (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile
interna

ENVI
REGI

COM (99) 563
final
COD 970193

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) 1628/96 relativo all'aiuto alla
Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale
di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in
particolare istituendo l'agenzia europea per la ricostruzione

BUDG
CONT
INDU
AFET

COM (99) 609
final
CNS 990132

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa
all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria,
la determinazione dei canoni per l'uso dell'infrastruttura
ferroviaria e la certificazione di sicurezza

ECON
REGI

COM (99) 616
final
COD 980267
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A.  RISOLUZIONI E DECISIONI APPROVATE1

PERIODO DI TORNATA DAL 17 AL 21 GENNAIO 2000
(Strasburgo)

                                                
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. …

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

Prima lettura

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

JURI/ Procedura senza relazione (C5-0067/1999)
18.1.2000 PV pag. II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso
all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (versione codificata)
COM(1999)0109 - C5-0067/99 - 1997/0357

JURI/ Procedura senza relazione (C4-0212/1999)
18.1.2000 PV pag. II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità (versione codificata)
COM(1999)0113 - C4-0212/99 - 1999/0090

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

REGI/ Koch (A5-0104/1999)
18.1.2000 PV pag. II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-063
Numero di emendamenti approvati: 4
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada
COM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083
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INDU/ Turmes (A5-0102/1999)
20.1.2000 PV pag. II/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-059
Numero di emendamenti adottati: 19
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico
dei reattori per lampade fluorescenti
COM(1999)0296 - C5-0010/99 - 1999/0127

Seconda lettura

♦ Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

REGI/Koch (A5-0105/1999)
18.1.2000 PV pag. II/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-053, 2-085
Numero di emendamenti adottati: 1
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune definita dal
Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per
ferrovia, e per via navigabile di merci pericolose
5563/1/1999 - C5-0208/99 - 1998/0106

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

JURI/ Procedura senza relazione (C4-0018/1998)
18.1.2000 PV pag. II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio recante applicazione della decisione
94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (versione codificata)
COM(1997)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352
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PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0106/1999)
18.1.2000 PV pag. II/8
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la
conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista
nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e
Principe concernente la pesca al largo di São Tomé e Principe per il periodo dal 1° giugno 1999 al
31 maggio 2002
COM(1999)0550 - C5-0305/99 - 1999/0228

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

PECH/ Miguelez Ramos (A5-0094/1999)
21.1.2000 PV pag.II/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-033, 5-036
Numero di emendamenti adottati: 2
Proposta di regolamento del Consiglio relativa a misure intese a rafforzare il dialogo con l'industria
e gli ambienti interessati sulla politica comune della pesca
COM(1999) 382 - C5-0145/1999 - 1999/0163

ALTRI ATTI

QUESTIONI DI BILANCIO

♦ Procedura di discarico

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV pag. II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-288
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione sull'esecuzione del
bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 per quanto concerne le sezioni I –
Parlamento, II – Consiglio, III - Commissione, IV – Corte di giustizia e V – Corte dei conti
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998
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CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV pag. II/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-288
Decisione del Parlamento europeo che chiude i conti relativi all'esecuzione del bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 1997 per quanto riguarda le sezioni I – Parlamento, II –
Consiglio, III - Commissione, IV – Corte di giustizia e V – Corte dei conti
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV pag. II/12
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-288
Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che formano parte integrante della
decisione che concede il discarico alla Commissione sull'esecuzione del bilancio generale delle
Comunità europee per l'esercizio 1997

CONT/ van Hulten (A5-0001/2000)
19.1.2000 PV pag. II/19
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-314
Risoluzione del Parlamento europeo contenente le sue osservazioni sul seguito da dare alla seconda
relazione del Comitato di esperti indipendenti sulla riforma della Commissione

RISOLUZIONI ADOTTATE IN OCCASIONE

♦ di dichiarazioni di altre istituzioni

UEN, GUE/NGL, EDD, PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 e 0057/2000)1

20.1.2000 PV pag. II/14
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-123, 2-149
Risoluzione del Parlamento europeo sulla marea nera causata dal naufragio dell'Erika

                                                
1 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
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UEN, GUE/NGL, EDD, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 e
0058/2000)2

20.1.2000 PV pag. II/18
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-153, 2-173
Risoluzione del Parlamento europeo sulle recenti tempeste in Europa

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 e
0075/2000)3

20.1.2000 PV pag. II/20
Posizione del Consiglio: CRE 3-065
Posizione della Commissione: CRE 3-104
Risoluzione del Parlamento europeo sul processo di pace in Medio Oriente

♦  di interrogazioni orali

ELDR, PSE (B5-0026 e 0036/2000)4

21.1.2000 PV pag. II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-044, 5-050
Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione dei volontari e del personale umanitario

di una relazione /di relazioni annuali di altre istituzioni in un ambito in cui è richiesto il parere del
Parlamento europeo

REGI/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.1.2000 PV pag. II/14
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-091
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione « I Fondi strutturali e
il loro coordinamento con il Fondo di coesione. Orientamenti per i programmi del periodo
2000-2006 »
COM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

                                                
2 Idem.
3 Idem.
4  L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
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REGI/ Berend (A5-0107/1999)
18.1.2000 PV pag. II/22
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-107
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sesta relazione periodica sulla situazione e lo sviluppo
economico e sociale delle regioni dell'Unione europea
SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123

ECON/ Rapkay (A5-0078/1999)
18.1.2000 PV pag. II/33
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-050
Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXVIII relazione della Commissione sulla politica di
concorrenza (1998)
SEC(1999)0743 - C5-0121/99 - 1999/2124

ECON/ Jonckheer (A5-0087/1999)
18.1.2000 PV pag. II/38
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-050
Risoluzione del Parlamento europeo sul settimo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea
nel settore manifatturiero e in taluni altri settori
COM(1999)0148 - C5-0107/1999 - 1999/2110

ECON/ Langen (A5-0073/1999)
18.1.2000 PV pag. II/43
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-050
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione concernente l'applicazione
nel 1998 della sua decisione n. 2496/96/CECA del 18 dicembre 1996 che istituisce norme
comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (codice degli aiuti alla siderurgia)
COM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107

PECH/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 PV pag. II/22
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-047
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sui risultati dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte di pesca alla
fine del 1997
COM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112
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♦  di una relazione elaborata a seguito di una consultazione cosiddetta « prelegislativa»
su un argomento che rientra nell'ambito delle attività dell'UE

ECON/ von Wogau (A5-0069/1999)
18.1.2000 PV pag. II/28
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-050
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione sulla modernizzazione
delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE
COM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108

♦ di problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0048, 0065, 0067, 0080 e 0082/2000)5

20.1.2000 PV pag. II/25
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-110, 4-115
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Cecenia

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE (B5-0049, 0063, 0077 e 0087/2000)6

20.1.2000 PV pag. II/28
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-124
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Costa d'Avorio

PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0052, 0066 e 0069/2000)7

20.1.2000 PV pag. II/30
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-155
Risoluzione del Parlamento europeo sulle recenti violenze nell'Alto Egitto

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0050, 0064, 0079 e 0083/2000)8

20.1.2000 PV pag. II/32
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-155
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina

                                                
5 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
6 Idem.
7 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
8 Idem.
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UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 e
0084/2000)9

20.1.2000 PV pag. II/34
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-155
Risoluzione del Parlamento europeo sui prigionieri della guerra del Golfo

Verts/ALE, PSE, PPE-DE (B5-0078, 0081 e 0088/2000)10

20.1.2000 PV pag. II/35
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-155
Risoluzione del Parlamento europeo sulla violazione dei diritti dell'uomo connessi al progetto
congiunto del Ciad e del Camerun per l'estrazione petrolifera e la costruzione di un oleodotto

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0034, 0054, 0059, 0071 e 0073/2000)11

20.1.2000 PV pag. II/37
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-168
Risoluzione del Parlamento europeo sulle isole Molucche in Indonesia

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 e
0086/2000)12

20.1.2000 PV pag. II/39
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-179
Risoluzione del Parlamento europeo sulle catastrofiche inondazioni in Venezuela

                                                
9 Idem.
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
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♦  dell'applicazione dell'articolo 192 del TCE – Iniziativa legislativa

CONT/ Theato (A5-0002/2000)
19.1.2000 PV pag. II/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-076
Risoluzione del Parlamento europeo recante le raccomandazioni del Parlamento alla Commissione
sull'istituzione di una tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione
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B. TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0003/00) 18 e 19 gennaio 2000

30 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggeto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

 Ioannis SOULADAKIS Costruzione di una centrale nucleare in Turchia che è
una zona sismica

H-0780/99

 William NEWTON
DUNN

Trasparenza delle decisioni del Consiglio H-0784/99

 Jonas SJÖSTEDT Accesso del pubblico ai documenti dell'UE H-0822/99

 Pernille FRAHM Accesso del pubblico all'informazione H-0010/00

 Josu ORTUONDO
LARREA

Progetto di regolamento che stabilisce i totali
ammissibili di cattura di determinate popolazioni di
pesci per l'anno 2000 (caso concreto dell'acciuga)

H-0785/99

 Alexandros ALAVANOS Misure per far fronte all'incessante pulizia etnica subita
dai serbi e dai rom in Kosovo

H-0788/99

 Pat GALLAGHER Nuova iniziativa INTERREG H-0796/99

 Liam HYLAND Agricoltura e presidenza portoghese H-0798/99

 Brian CROWLEY Problema dei senzatetto e presidenza portoghese H-0799/99

 Mihail
PAPAYANNAKIS

Lotta contro la povertà e l'esclusione sociale H-0009/00

 Niall ANDREWS Presidenza portoghese e politica di sviluppo H-0801/99

 Ioannis MARINOS Cultura europea H-0809/99

 Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Politica europea dell'occupazione H-0814/99

 Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Presidenza del Consiglio H-0005/00
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

 Ioannis SOULADAKIS Costruzione di una centrale nucleare in Turchia che è
una zona sismica

H-0781/99

 David BOWE Armi con uranio impoverito H-0786/99

 Thomas MANN Nomina di un incaricato speciale dell'Unione europea per
il Tibet

H-0793/99

 Eija-Riitta KORHOLA Reiezione da parte della Commissione del codice di
buona condotta amministrativa nell'Unione europea

H-0795/99

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.  PATTEN

 Maj THEORIN Integrazione delle pari opportunità (mainstreaming) nella
politica di assistenza allo sviluppo dell?Unione Europea

H-0829/99

 Bernd POSSELT Aiuto all'Asia centrale H-0831/99

Sig.ra DIAMANTOPOULOU

 Mihail
PAPAYANNAKIS

Piano di azione greco per l'occupazione H-0778/99

 Jens-Peter BONDE Il programma danese di prepensionamento H-0782/99

 Gerard COLLINS Direttiva sull'orario di lavoro H-0791/99

 María AVILÉS PEREA Misure per realizzare la parità tra uomini e donne H-0805/99

 Emmanouil
BAKOPOULOS

Iniziativa comunitaria EQUAL H-0807/99

 Michael CASHMAN Articolo 13 del TUE e occupazione H-0808/99

 María IZQUIERDO
ROJO

Promozione dell'occupazione per le donne in regioni
particolarmente svantaggiate

H-0813/99

 Jan ANDERSSON Intenzioni della Commissione in ordine alla
presentazione di un nuovo piano d'azione sociale

H-0817/99
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 Anneli HULTHÉN Possibilità per i disabili di beneficiare della libera
circolazione all'interno dell'UE

H-0819/99

 Ole KRARUP Attuazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco
dei lavoratori

H-0006/00

_______________
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