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

02/A-2001

  A T T I V I T À

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

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

IT IT



SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

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

Commissioni

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

http://www.europarl.eu.int/Bulletins

\\Epades\public\bulletin\Activités

Chiusura della redazione: 02.02.2001

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


SOMMARIO 3

Bollettino 12.02.2001 - IT - PE 299.525

PRESIDENZA

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

INFORMAZIONI GENERALI

Parlamento europeo
Composizione del Parlamento europeo ..............................................................................................8
Composizione dei Gruppi politici.....................................................................................................10
Tempo delle interrogazioni (B 5-0001/2001 ) ..................................................................................11
Sintesi del tempo delle interrogazioni - Gennaio 2001.....................................................................13
Dichiarazioni scritte..........................................................................................................................14

Politica estera e di sicurezza comune
Dichiarazione sul vicino Oriente ......................................................................................................16
Dichiarazione sulla firma dell'accordo di pace tra l'Etiopia e l'Eritrea .............................................17
Dichiarazione sulla prossima visita della Troika a Rangoon............................................................18
Dichiarazione su Sri Lanka in occasione del Forum sullo sviluppo della Banca mondiale..............18
Dichiarazione sul Messico: conflitto del Chiapas.............................................................................21
Dichiarazione sullo svolgimento delle elezioni legislative in Costa d'Avorio..................................22
Dichiarazione sulle elezioni legislative serbe del 23 dicembre 2000 ...............................................23
Dichiarazione sulla liberazione dei prigionieri politici kosovari detenuti in Serbia .........................23
Dichiarazione sulla situazione in Guinea..........................................................................................24
Dichiarazione sul Laos......................................................................................................................25
Dichiarazione sul Kashmir................................................................................................................25
Dichiarazione congiunta del Governo della Repubblica del Sudan e dell'Unione europea..............26
Dichiarazione sul Ghana ..................................................................................................................27
Dichiarazione relativa alla liberazione dei prigionieri politici kosovari detenuti in Serbia .............27
Dichiarazione sulla Costa d’Avorio .................................................................................................28
Dichiarazione sulla verifica che sarà condotta congiuntamente dal Bhutan e dal Nepal
in merito ai rifugiati ..........................................................................................................................28
Dichiarazione sulla comparizione dinanzi al Tribunale penale internazionale ....................................
per la ex Jugoslavia dell’ex Presidente della Republika Srpska Sig.ra Biljana Plavsic ...................29
Dichiarazione dell'Unione Europea e dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati ..................
all'Unione europea, sulla comparizione dinanzi al Tribunale penale internazionel per la ...................
ex Presidente della Repubblica Srpska, Sig.ra Biljana Plavsic.........................................................30
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'Aceh ...........................................30
Dichiarazione sulle condanne a morte e sulle esecuzioni eseguite dall’Autorità palestinese ..........31
Dichiarazione sul processo di pace in Colombia .............................................................................31
Dichiarazione relativa alle sentenze pronunciate nei confronti di intellettuali iraniani....................32
Dichiarazione sulla situazione dei rifugiati afghani lungo la frontiera con il Tagikistan ................33
Dichiarazione sulla Repubblica democratica del Congo .................................................................33
Dichiarazione sulle elezioni legislative nelle isole del Capo Verde ................................................34
Dichiarazione riguardo alle Filippine ..............................................................................................35
Dichiarazione sul terremoto in India ................................................................................................35



SOMMARIO4

Bollettino 12.02.2001 - IT - PE 299.525

Comitato Economico e Sociale
Sessione plenaria del 24 e 25 gennaio 2001 - Sintesi dei pareri adottati ..........................................36

Varie
Documenti presentati al Consiglio Europeo di Nizza .......................................................................45

COMMISSIONI

Nomina di relatori .............................................................................................................................50

DOCUMENTI UFFICIALI

Documenti della Commissione .........................................................................................................60

RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Tornata del 15-18 gennaio 2001

Introduzione generale...........................................................................................................68

I Lavori legislativi
I. Documenti preparatori .................................................................................................71
II. Procedure legislative .....................................................................................................72
III. Gli amendamenti legislativi .........................................................................................74
III. Le consultazioni legilslative con incidenza finanziaria ...............................................75

I lavori legislativi ...............................................................................................................84

Il controllo politico ............................................................................................................85



PRESIDENZA 5

Bollettino 12.02.2001 - IT - PE 299.525

PRESIDENZA



PRESIDENZA6

Bollettino 12.02.2001 - IT - PE 299.525

PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

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

n. 43/2000: Divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante le riunioni ufficiali
dell'Istituzione

n. 1 /2001: Modifica degli orari di apertura dei bar e dei ristoranti dal
1° gennaio 2001

n. 7/2001: Rafforzamento delle misure di sicurezza a Strasburgo

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO GRECO AL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

l'on. Ioannis THEONAS (GUE/NGL – GR)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza 25 gennaio
2001.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 18 gennaio 2001.

___________

FINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI UN DEPUTATO BELGA

Nella seduta del 31 gennaio 2001 il Parlamento europeo ha preso atto della nomina

dell'on. Freddy THIELEMANS (PSE/BE)

a sindaco della città di Bruxelles. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento il suo
mandato al Parlamento europeo cessa con decorrenza 17 gennaio 2001.

____________
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REINTEGRAZIONE DI UN DEPUTATO FRANCESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta del 31 gennaio 2001 il Parlamento europeo è stato informato della reintegrazione
dell'on. Jean-Marie LE PEN, conformemente all'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo
grado del 26 gennaio 2001.

Di conseguenza non è più valido l'annuncio in data 17 novembre 2000 all'assemblea plenaria,
concernente la designazione dell'on. Marie-France STIRBOIS a sua sostituta.

________________

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE
DI UN DEPUTATO GRECO

AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 31 gennaio 2001 il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione

dell'on. Ioannis PATAKIS
in sostituzione dell'on. Ioannis THEONAS (GUE/NGL-EL),

con decorrenza 30 gennaio 2001,

_________________

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE
DI UN DEPUTATO BELGA

AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 1° febbraio 2001 il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione

dell'on. Jacques SANTKIN
in sostituzione dell'on. Freddy THIELEMANS (PSE/BE),

con decorrenza 1° febbraio 2001.

_______________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 31 gennaio 2001 il Parlamento europeo ha preso atto che gli onn.:

- Georges BERTHU
- Thierry de LA PERRIERE
- Elisabeth MONTFORT
- Dominique SOUCHET
- Nicole THOMAS-MAURO
- Alexandre VARAUT

sono passati ai Non iscritti.

_________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0001/01) 16 e 17 gennaio 2001

27 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Maj THEORIN Vertice UE-Cina H-0952/00

David BOWE Strutture per cittadini UE alla Mecca H-0956/00

Paul RÜBIG Controllo del mercato in materia di contrassegno CE H-0957/00

Alexandros ALAVANOS Sciopero della fame di alcuni detenuti politici in Turchia H-0965/00

Jonas SJÖSTEDT Riunioni del Consiglio aperte al pubblico H-0967/00

Lennart SACRÉDEUS Democrazia e diritti umani in Bielorussia H-0970/00

María IZQUIERDO
ROJO

Donne perseguitate senza asilo né rifugio H-0974/00

Niall ANDREWS L'Iraq e l'abolizione delle sanzioni H-0976/00

Glenys KINNOCK Myanmar (Birmania) H-0983/00

Richard CORBETT ASEAN e Birmania H-1004/00

Pat GALLAGHER Pesca e presidenza svedese H-0985/00

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Abolizione dell'estradizione fra Spagna e Italia H-0962/00

María IZQUIERDO
ROJO

Donne perseguitate senza asilo né rifugio H-0975/00

Struan STEVENSON Industria chimica europea H-0969/00

Albert MAAT Restituzioni all'esportazione nell'industria dell'amido H-0977/00
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Autore Oggetto N.

Bart STAES Approccio coordinato delle conseguenze finanziarie
della crisi della ESB

H-0003/01

Jonas SJÖSTEDT Esportazione di rifiuti di miniera H-0972/00

María SORNOSA
MARTÍNEZ

Piano idrologico nazionale spagnolo: i cittadini chiedono
l'intervento della Commissione europea

H-0973/00

Göran FÄRM Maggiore coordinamento fra gli Stati membri dell'UE in
materia di protezione antincendio

H-1002/00

Jean-Louis BERNIÉ Lotta contro la jussieua H-0001/01

Nuala AHERN Valutazione della relazione interinale dell'Ispettorato
britannico per le installazioni nucleari sulla BNFL
(compagnia britannica per il combustibile nucleare)

H-0955/00

Patricia McKENNA Passaggio dal trasporto su ruote al trasporto su rotaia e
cambiamenti climatici

H-0960/00

Marie ISLER BÉGUIN Approvvigionamento di energia ed energia nucleare H-0963/00

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

ONG nel quadro della riforma dei servizi e della politica
di sviluppo

H-0959/00

Lennart SACRÉDEUS Assistenza ai cristiani espulsi dalle isole Molucche H-0971/00

Concepció FERRER La situazione dei profughi burundesi in Tanzania H-0981/00

Glenys KINNOCK Prevenzione dei conflitti e mantenimento della pace nei
paesi in via di sviluppo

H-0984/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

GENNAIO 2001

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 24 11 9 2 2 0 2 DANIELSSON

Commissione 41 16 25 5 0 0 0
VITORINO
FISCHLER
WALLSTÖM
de PALACIO
NIELSON

Totale 65 27 34 7 2 0 2
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

  16/2000 297.679 Gerald COLLINS Sul processo di Barcellona e lo Yemen 24.10.2000 24.01.2001 29

17/2000 297.833 Gianni VATTIMO, Giorgio
NAPOLITANO, Giovanni
PITTELLA e Vincenzo LAVARRA

Su Giordano Bruno, simbolo della libertà di
pensiero in Europa

31.10.2000 31.01.2001 54

18/2000 297.834 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Noëlle LIENEMANN, Elizabeth
MONTFORT, Dana Rosemary
SCALLON e Rodi KRATSA

Protezione dei fanciulli nel Medio Oriente 31.10.2000 31.01.2001 83

                                                
1 Situazione al 19.01.0001
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

19/2000 298.351 Graham WATSON, Daniel COHN-
BENDIT, François BAYROU, John
HUME, e Iñigo MENDEZ DE VIGO

Sul razzismo, xenofobia e antisemitismo    14.11.2000 14.02.2001 163

20/2000 299.081 Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND e
Theresa VILLIERS

Sulla protezione di delfini e focene    05.12.2000 05.03.2001 50

21/2000 299.082 Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLE, Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG e Marie-France
STIRBOIS

Sulla decadenza del mandato dell'on. Jean-Marie Le
Pen

   05.12.2000 05.03.2001 6

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER,
Jules MAATEN e Marieke
SANDERS-TEN HOLTE

Sulla necessità di approntare uno studio
concernente le ricadute negative delle direttive
"Uccelli", "Habitat" e "Natura 2000" sulle
attività economiche

19.12.2000 19.03.2001 10

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Sull'attuazione della direttiva sugli uccelli
selvatici

19.12.2000 19.03.2001 6
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

188/00

Dichiarazione del Consiglio europeo sul Vicino Oriente
Nizza, 8 dicembre 2000

Il Vicino Oriente deve ritrovare una prospettiva di pace.

Nessuno può rassegnarsi alla violenza, alla sofferenza delle popolazioni, all'odio tra i popoli.

Il negoziato deve riprendere. Al riguardo, l'Unione europea ritiene necessario:

− l'impegno personale del Primo Ministro israeliano e del Presidente dell'Autorità palestinese;

− l'attuazione integrale e immediata degli impegni da essi assunti a Sharm el-Sheikh e a Gaza;

− gesti concreti delle due parti, per quanto riguarda, tra l'altro, la rinuncia alla violenza e, per
quanto concerne Israele, la questione della colonizzazione;

− instaurazione di un meccanismo di misure miranti a rafforzare la fiducia;

− l'avvio dei lavori in loco da parte della Commissione per l'accertamento dei fatti, cui
partecipa, in qualità di rappresentante dell'Unione europea, il sig. Solana, Segretario
Generale/Alto Rappresentante per la PESC;

− un accordo sulla costituzione di una missione di osservatori.

L'Unione europea ha interessi rilevanti nel Vicino Oriente. Le sue posizioni sono state chiaramente
definite, in particolare nel Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 e nella dichiarazione
dell'Unione europea del 12 settembre 2000. Essa è disposta a concertarsi con tutte le parti sui mezzi
atti a conseguire tali obiettivi in vista della ripresa del negoziato per un accordo di pace.

_______________
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189/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla firma dell'accordo di pace tra l'Etiopia e l'Eritrea

Bruxelles, 12 dicembre 2000

L'Unione europea si rallegra della firma dell'accordo di pace tra l'Etiopia e l'Eritrea avvenuta ad
Algeri il 12 dicembre 2000.

Essa rende omaggio agli sforzi intrapresi dall'OUA, in particolare dal Presidente algerino Abdelaziz
Bouteflika e dai suoi inviati speciali a nome di tale organizzazione. Essi sono stati appoggiati dagli
Stati Uniti e dall'Unione europea il cui sostegno attivo si è espresso in particolare attraverso l'azione
del rappresentante speciale della Presidenza.

Questo evento può costituire una svolta fondamentale in direzione della pace e dello sviluppo nella
regione e diventare un esempio per tutta l'Africa.

L'Unione ricorda l'importante contributo fornito dai suoi membri alla forza delle Nazioni Unite
(UNMEE) dispiegata conformemente all'accordo di Algeri del 18 giugno 2000, nonché agli
osservatori dell'OUA. Questi contributi confermano l'impegno dell'Unione, proclamato tra l'altro
nella posizione comune del 29 giugno 2000, a sostenere in modo coordinato le misure prese per
l'attuazione del piano di pace.

L'Unione si impegna a continuare a sostenere il processo di pace e le azioni volte ad aiutare le
popolazioni coinvolte nel conflitto. Spera che l'accordo di pace possa essere rapidamente attuato
affinché i due paesi possano tornare a dedicarsi pienamente, in uno spirito di riconciliazione, ai loro
sforzi di sviluppo, di cooperazione regionale e di lotta alla povertà, che l'Unione europea è disposta
ad appoggiare.

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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190/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla prossima visita della Troika a Rangoon

Bruxelles, 15 dicembre 2000

Nella 13a  riunione ministeriale UE-ASEAN (Vientiane, 11 - 12 dicembre 2000), il Sig. Win Aung,
Ministro degli affari esteri della Birmania, ha annunciato in seduta plenaria che la Troika europea è
invitata a recarsi a Rangoon nel gennaio 2001. Su richiesta della Presidenza francese egli ha
precisato che la Troika beneficerà delle medesime opportunità avute nel luglio 1999 in occasione
della sua prima missione.

La Presidenza dell'Unione europea prende atto di tale annuncio e ribadisce la disponibilità
dell'Unione a proseguire il dialogo con tutte le parti interessate, così come essa ha fatto in occasione
della prima missione della Troika in Birmania nel luglio 1999.

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

________________

191/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
su Sri Lanka in occasione del Forum sullo sviluppo della Banca mondiale

Bruxelles, 18 dicembre, 2000

L'Unione europea è consapevole della difficile situazione cui è confrontato Sri Lanka: oltre alle
conseguenze del conflitto etnico che infuria dal 1983, lo sviluppo del paese è altresì ostacolato dalle
carenze in materia di buon governo.

In occasione delle ultime elezioni legislative del 10 ottobre scorso, l'Unione europea ha inviato nel
paese una missione di osservatori per sottolineare il suo sostegno al processo democratico.
L'Unione europea deplora e condanna le anomalie rilevate durante la campagna e le violenze
costatate durante lo scrutinio, che rischiano di indebolire la democrazia. Essa chiede che gli autori
delle violenze ed irregolarità siano identificati e processati. L'Unione europea ritiene tuttavia che
questo scrutinio rifletta, in modo relativamente ragionevole, le preferenze dei cittadini di Sri Lanka.
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L'Unione europea ricorda al governo di Sri Lanka il suo auspicio che vengano applicate le
16 raccomandazioni formulate dalla missione di osservatori al termine dello scrutinio, per garantire
una maggiore trasparenza alle future consultazioni, dichiarandosi disponibile ad aiutare il paese in
quest'opera.

L'Unione europea conferma altresì la sua disponibilità a sostenere in modo costruttivo i tentativi del
governo di Sri Lanka di riportare la pace nel paese. Essa appoggia la missione di "facilitatore" del
dialogo assunta dalla Norvegia dal febbraio 2000 e ha sottolineato l'importanza del primo incontro
tra il signor Eric Solheim e Velupillai Prabhakaran, fondatore dell'LTTE, svoltosi il 1º novembre
scorso.

L'Unione europea riconosce gli sforzi della signora Kumaratunga per cercare di porre rimedio alle
ripetute violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate da elementi dell'esercito, della polizia e delle
organizzazioni paramilitari nei territori controllati dal governo. L'Unione europea approva la
recente istituzione di un comitato interministeriale permanente ad alto livello assistito da un gruppo
interministeriale di lavoro, ma richiama l'attenzione del governo di Sri Lanka sulla necessità urgente
di dare alla Commissione dei diritti dell'uomo i mezzi umani e materiali necessari al suo corretto
funzionamento.

L'Unione europea è profondamente colpita dall'assassinio di giovani detenuti tamil avvenuto il
25 ottobre scorso nel campo di riabilitazione di Bindunuwewa, detenuti che si trovavano sotto la
protezione delle autorità di Sri Lanka. Essa chiede che il governo di questo paese si adoperi affinché
i responsabili di questi crimini siano arrestati e processati. In linea generale, l'Unione europea esorta
il governo di Sri Lanka a identificare e processare sistematicamente le persone responsabili di
violazioni dei diritti dell'uomo nel paese. Essa è anche preoccupata per il progetto di ripristino
dell'applicazione della pena di morte.

Per quanto riguarda l'ordinanza per la sicurezza nazionale, l'Unione europea è tuttora preoccupata
per gli eccessi che potrebbero verificarsi con l'attribuzione di maggiori poteri alle forze di polizia
nonché per la censura imposta ai mass media.

Al tempo stesso, l'Unione europea ribadisce la sua ferma condanna degli atti di terrorismo e delle
violazioni dei diritti dell'uomo nonché del diritto umanitario internazionale perpetrati dall'LTTE (in
particolare, per l'arruolamento di bambini- soldati). L'Unione europea esprime la speranza che
l'ultima dichiarazione di Velupillai Prabhakaran, in cui annunciava che il suo movimento è disposto
ad avviare negoziati di pace con il governo, sia sincera e si traduca rapidamente nella partecipazione
a trattative con quest'ultimo.
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L'Unione europea, che riconosce gli sforzi compiuti dal governo di Sri Lanka nei confronti della
popolazione del nord e del nord-est del paese, nonché a favore degli sfollati, richiama tuttavia la sua
attenzione sull'estrema precarietà sociale, morale e fisica di questi ultimi, e lo esorta a fare il
possibile per migliorarne la sorte, soprattutto agevolandone l'accesso all'aiuto umanitario e
favorendone la libertà di movimento. Essa condanna il ricorso alle mine antipersona nelle zone di
conflitto, sia da parte dell'esercito di Sri Lanka che dell'LTTE e chiede al governo di Sri Lanka di
cooperare con l'unità di sminamento delle Nazioni Unite.

L'Unione europea sostiene il processo che ha permesso di formulare il programma per l'aiuto, la
riabilitazione e la riconciliazione e chiede al governo di Sri Lanka di attuare al più presto le
raccomandazioni che ne derivano.

Sri Lanka possiede degli elementi favorevoli significativi come un alto livello di apertura
economica sull'estero, un livello di istruzione considerevole della popolazione e di formazione della
manodopera e un importante potenziale turistico. Tuttavia, le prospettive di buone prestazioni
economiche a lungo termine richiedono, da un lato, che si proseguano risolutamente le riforme
strutturali indispensabili e il buon governo, nonché l'instaurazione di procedure governative
semplificate e, dall'altro, il ripristino della pace. In proposito, l'Unione europea è preoccupata per la
percentuale importante rappresentata dalle spese militari nel bilancio dello Stato, a scapito dello
sviluppo del paese.

L'Unione europea incoraggia quindi la società civile di Sri Lanka e le forze politiche a trovare un
consenso nazionale su un piano di pace da presentare all'LTTE. L'Unione europea invita altresì le
parti ad avviare senza indugio i negoziati per concludere una pace duratura, che tenga conto in
modo sostanziale delle aspirazioni della minoranza tamil e non leda il principio intangibile
dell'integrità territoriale e dell'unità di Sri Lanka.

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

________________
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192/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sul Messico: conflitto del Chiapas

Bruxelles, 20 dicembre 2000

L'Unione europea si compiace della disponibilità manifestata dal nuovo Governo messicano ad
adoperarsi per creare le condizioni atte a consentire la ripresa del dialogo di pace, onde pervenire a
una soluzione negoziata e definitiva del conflitto nello Stato del Chiapas. L'Unione europea si
compiace inoltre dell'intenzione del nuovo Governo dello Stato del Chiapas di facilitare il ripristino
e l'attuazione di tale dialogo.

L’Unione europea si rallegra altresì delle intenzioni espresse dall'esercito zapatista di liberazione
nazionale di rispondere favorevolmente all’iniziativa del governo messicano, atteggiamento che
rappresenta un passo positivo verso la distensione auspicata.

L’Unione europea formula l’augurio che l’apertura dell’economia messicana possa contribuire allo
sviluppo economico e sociale del Chiapas e della sua popolazione, ed esprime la propria
disponibilità ad appoggiare questo processo, segnatamente proseguendo e, ove possibile,
intensificando gli sforzi da essa compiuti in questa regione.

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

_______________
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193/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sullo svolgimento delle elezioni legislative in Costa d’Avorio

Bruxelles, 19 dicembre 2000

L’Unione europea, pur constatando che le elezioni legislative ivoriane del 10 dicembre si sono
svolte nella calma nei luoghi in cui è stato possibile indirle, deplora che lo scrutinio non abbia
potuto coprire tutto il territorio, con la conseguenza che 29 seggi su 225 sono rimasti vacanti.
Deplora altresì gli atti di violenza che hanno segnato i giorni precedenti lo scrutinio.

L’Unione europea ritiene che il fatto che una parte degli elettori non abbia potuto esprimersi sia
dannoso per il ripristino della democrazia in Costa d’Avorio. Auspica che le autorità si adoperino in
ogni modo per instaurare un clima propizio alla partecipazione di tutti gli ivoriani al processo
elettorale, in particolare nel Nord del paese. Incoraggia qualsiasi iniziativa su cui possa convergere
l’accordo di tutti i partiti politici ivoriani e che consenta di portare a buon fine il processo elettorale
nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e regolarità.

Data la situazione l’Unione europea intende aprire la procedura delle consultazioni prevista
all’articolo 96 dell’accordo di Cotonou per definire le condizioni della sua cooperazione con la
Costa d’Avorio.

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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194/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle elezioni legislative serbe del 23 dicembre 2000

Bruxelles, 24 dicembre 2000

L’Unione europea si compiace del corretto svolgimento delle elezioni legislative in Serbia e della
vittoria delle forze democratiche.

Tale vittoria conferma e consolida il processo democratico iniziato a Belgrado con l’elezione del
Presidente Kostunica.

Essa consentirà di portare avanti, nella RFJ, le indispensabili riforme politiche, economiche e
sociali e consentirà inoltre a tale paese di proseguire, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, la
riconciliazione con i paesi vicini e il suo ravvicinamento all’Unione europea.

L’Unione europea conferma il suo pieno appoggio al Presidente Kostunica per il successo di tale
politica.

______________

195/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla liberazione dei prigionieri politici kosovari detenuti in Serbia

Bruxelles, 3 gennaio 2001

L'Unione europea invita le autorità jugoslave e serbe a trovare i mezzi giuridici appropriati per la
rapida liberazione dei prigionieri kosovari albanesi detenuti per motivi politici.

L'Unione invita altresì le autorità di Belgrado a prevedere misure di amnistia, attraverso i mezzi
giuridici appropriati, per le persone che si sono rifiutate di prendere le armi in occasione del
conflitto in Kosovo.

________________
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196/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla situazione in Guinea

Bruxelles, 22 dicembre 2000

L'Unione europea è estremamente preoccupata per il deterioramento della situazione umanitaria
provocato dai recenti attacchi sferrati in particolare dal FRU nella zona forestale della Guinea,
segnatamente a Guekedou e Kissidougou. Essa deplora che tali attacchi abbiano causato la perdita
di numerose vite umane e la fuga delle popolazioni locali e dei rifugiati.

L'insicurezza che regna nella Guinea meridionale e orientale rende difficile l'inoltro e la
distribuzione da parte delle organizzazioni umanitarie dell'assistenza di cui abbisognano
urgentemente gli sfollati e i rifugiati. L'Unione europea chiede pertanto a tutte le parti interessate, in
particolare alla Liberia, di facilitare il compito di dette organizzazioni garantendo ad esse un
accesso illimitato alle zone sinistrate e astenendosi da qualsiasi aggressione nei confronti del loro
personale.

L'Unione europea incoraggia gli Stati della regione ad utilizzare quanto prima tutti i meccanismi di
prevenzione e le strutture di discussione offerti dalle organizzazioni regionali e internazionali, in
primo luogo dall'ECOWAS, dall'unione del fiume Mano e dalle Nazioni Unite, per stabilizzare la
situazione sotto il profilo della sicurezza.

L'Unione europea sostiene gli sforzi di mediazione compiuti dall'ECOWAS e prende atto con
interesse delle raccomandazioni formulate dai Capi di Stato e di Governo nella riunione tenutasi a
Bamako il 15 e 16 dicembre scorso. Essa è disposta ad esaminare le modalità per un sostegno degli
sforzi dell'ECOWAS volti a ripristinare la pace e la sicurezza nella regione.

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

________________
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197/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sul Laos
Bruxelles, 22 dicembre 2000

Il 7 dicembre scorso il Laos ha firmato a New York, nella sede delle Nazioni Unite, il patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché il patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali. L'Unione europea si compiace della decisione del Laos di firmare i
suddetti patti e l'incoraggia vivamente a procedere rapidamente alla loro ratifica e alla loro
attuazione.

La Bulgaria, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la
Slovacchia, la Slovenia e l'Ungheria, nonché Cipro, Malta e la Turchia, anch'essi paesi associati, il
Liechtenstein e la Norvegia, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente
dichiarazione.

_____________

198/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sul Kashmir

Bruxelles, 28 dicembre 2000

L’Unione europea si compiace per la recente decisione delle autorità indiane di prolungare di un
mese il cessate il fuoco nel Kashmir.

Parimenti, l’Unione europea prende atto con soddisfazione della dichiarazione con cui il Pakistan
manifesta la sua intenzione di ritirare una parte delle sue truppe stazionate sulla linea di controllo.

Questi nuovi gesti, intervenuti a seguito delle iniziative prese dai due paesi il 19 novembre ed il 2
dicembre, portano verso una riduzione delle tensioni in loco.

L’Unione europea incoraggia l’India ed il Pakistan a proseguire i loro sforzi, nello spirito di Lahore,
in vista di una rapida ripresa del dialogo e dalla ricerca di una soluzione pacifica della loro
controversia.

________________
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199/2000

Dichiarazione congiunta del Governo della Repubblica del Sudan e dell'Unione europea
Bruxelles, 8 dicembre 2000

Nel novembre 1999 l'Unione europea e il Sudan hanno avviato, per un anno, un dialogo politico,
cosiddetto "dialogo rinnovato", allo scopo di discutere circa l'evoluzione in corso in Sudan in
materia di democratizzazione, diritti umani e stato di diritto, lotta contro il terrorismo e processo di
pace, nonché circa le relazioni con gli Stati vicini.

In questo contesto sono state organizzate quindici riunioni, cui hanno partecipato, da un lato,
rappresentanti degli Stati membri dell'UE e della Commissione residenti o accreditati a Khartoum e,
dall'altro, le autorità sudanesi. Il risultato dei dibattiti è esposto in un documento di lavoro
congiunto, in cui si potrebbe tener conto di ulteriori evoluzioni.

Gli Stati membri dell'Unione europea e il Sudan valutano oggi positivamente questo anno di
dialogo, che ha permesso di stabilire, in un clima di fiducia, una migliore comprensione reciproca.

L'Unione europea e il Sudan hanno deciso pertanto di proseguire tale dialogo ancora per un anno,
avviando nel contempo una riflessione più ampia sul futuro delle relazioni eurosudanesi, in vista
della loro normalizzazione completa e della ripresa integrale dell'aiuto allo sviluppo.

L'Unione europea è disposta a studiare la possibilità di un finanziamento di programmi connessi
direttamente con i temi del dialogo (diritti umani, democratizzazione, stato di diritto, ecc.).

In tale contesto, l'Unione europea intende attuare senza indugio un programma di riabilitazione,
denominato "Umanitario più", per un importo di 15 milioni di euro, finanziato sulle risorse del
6º FES. Detto programma, che intende andare oltre una logica strettamente umanitaria, dovrà
permettere alle popolazioni beneficiarie di ridurre la loro dipendenza dall'aiuto di emergenza.

L'Unione europea e il Sudan hanno inoltre convenuto che d'ora in poi il dialogo verterà
principalmente sulle questioni relative al processo di pace nel sud, ai diritti umani e alla
democratizzazione, nonché alle libertà pubbliche. L'Unione europea sta esaminando la possibilità di
inserire la condotta del dialogo nel quadro dell'accordo di Cotonou, segnatamente nell'articolo 8
dello stesso, senza escludere altre possibilità di consultazione nell'ambito del suddetto accordo.

________________
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01/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sul Ghana

Bruxelles, 4 gennaio 2001

L’Unione europea si compiace che le elezioni parlamentari e presidenziali tenutesi in Ghana il 7 e il
28 dicembre 2000 siano state libere, corrette e trasparenti.

Il fatto che le elezioni si siano svolte in modo ordinato è un chiaro segno dell’impegno del popolo
ghaneano, delle autorità e dei partiti politici a proseguire sulla via del consolidamento della
democrazia nel paese, in uno spirito di tolleranza e di unità nazionale.

L’Unione europea si congratula con tutte le parti in causa per questo successo ed esprime la propria
disponibilità a contribuire, in un costante partenariato con le autorità del Ghana, allo sviluppo
economico e sociale del paese, a vantaggio di tutti i Ghaneani.

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.

________________

02/2001

Dichiarazione dell'Unione europea e
dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea,

dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché dell'Islanda, del Liechtenstein
e della Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
relativa alla liberazione dei prigionieri politici kosovari detenuti in Serbia

Bruxelles, 9 gennaio 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo, dichiarano di aderire alla dichiarazione dell'Unione europea sulla liberazione
dei prigionieri politici kosovari detenuti in Serbia.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

________________
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04/2001

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

Bruxelles, 11 gennaio 2001

L’Unione europea esprime profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di stato della notte fra
il 7 e l’8 gennaio.

L’Unione europea invita tutte le parti ad agire in modo responsabile e ad evitare ogni forma di
violenza.

Sollecita le autorità ivoriane a promuovere uno spirito di riconciliazione nazionale e di coesione,
necessario per far fronte alla crescente tensione che potrebbe nuocere alla stabilità dell’intera
regione.

L’Unione europea sollecita le autorità e tutti i cittadini ivoriani al rispetto dei diritti umani, delle
libertà pubbliche e dei principi democratici.

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.

________________

05/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla verifica che sarà condotta congiuntamente dal Bhutan e dal Nepal

in merito ai rifugiati
Bruxelles, 12 gennaio 2001

L’Unione europea si compiace delle importanti misure di recente adottate dai governi del Bhutan e
del Nepal per risolvere il problema dei campi di rifugiati nel Nepal orientale nonché della
determinazione manifestata dai due governi di trovare una soluzione durevole mediante il dialogo
bilaterale, in uno spirito di buon vicinato.

L’Unione europea è uno dei maggiori patrocinatori del programma dell’Alto commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati concernente i campi. L’Unione europea si compiace della prospettiva
di un rapido processo di verifica che conduca al rimpatrio dei rifugiati e alla definitiva chiusura dei
campi. Essa seguirà attentamente i lavori del Comitato ministeriale misto e della squadra di verifica
comune.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

06/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla comparizione dinanzi al Tribunale penale internazionale
per la ex Jugoslavia dell’ex Presidente della Republika Srpska,

Sig.ra Biljana Plavsic
Bruxelles, 11 gennaio 2001

L’Unione europea accoglie con favore la decisione dell’ex Presidente della Republika Srpska
(Bosnia-Erzegovina), Sig.ra Biljana Plavsic, incriminata dal Tribunale penale internazionale per la
ex Jugoslavia (ICTY), di presentarsi volontariamente all’Aia per cooperare con il Tribunale.

L’Unione invita tutte le altre persone incriminate dall’ICTY a comparire volontariamente dinanzi al
Tribunale e ribadisce la sua esortazione affinché tutti gli Stati e le entità interessate ottemperino al
loro obbligo di cooperare con l’ICTY.

________________
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07/2001

Dichiarazione dell'Unione europea e
dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea,

dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché dell'Islanda, del Liechtenstein
e della Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,

sulla comparizione dinanzi al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
dell'ex Presidente della Repubblica Srpska, Sig.ra Biljana Plavsic

Bruxelles, 12 gennaio 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo, dichiarano di aderire alla dichiarazione dell'Unione europea sulla comparizione
dinanzi al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia dell'ex Presidente della Repubblica
Srpska, Sig.ra Biljana Plavsic, pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma giovedì 11 gennaio 2001.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

________________

08/2001
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'Aceh
Bruxelles, 12 gennaio 2001

L'Unione europea esprime soddisfazione per l'accordo concluso a Ginevra dal Governo indonesiano
e dal GAM (Gerakan Aceh Merdeka, Movimento per l'Aceh libero), reso pubblico il 10 gennaio,
concernente la proroga della moratoria delle violenze nell'Aceh. L'UE si rallegra altresì
dell'intenzione delle due parti di continuare il dialogo mediante discussioni di fondo a febbraio.

L'UE ha più volte sottolineato di essere a favore di un'Indonesia forte, unita, democratica e
prospera. L'Unione sostiene pienamente l'integrità territoriale del paese. Incoraggia le autorità
indonesiane e il GAM a trovare una soluzione pacifica al conflitto nell'Aceh attraverso il dialogo
piuttosto che con la forza. Si è anche compiaciuta per l'avvio del processo giuridico che deve
consentire di tradurre in giustizia i presunti autori di violazioni dei diritti dell'uomo nell'Aceh.
L'Unione chiede a entrambe le parti di attenersi ai termini della moratoria delle violenze e a dare
prova della massima moderazione in loco.

L'UE continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione.

_______________
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09/2001

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sulle condanne a morte e sulle esecuzioni eseguite

dall’Autorità palestinese
Bruxelles, 15 gennaio 2001

L’Unione europea esprime il suo profondo rammarico per le esecuzioni avvenute a Gaza e Nablus
sabato scorso in seguito alle condanne a morte pronunciate contro Majdi Mahawi e Allan Bani
Odeh.

L’Unione europea rivolge un appello al Presidente Arafat affinché commuti le condanne a morte
pronunciate sabato a Betlemme contro Ali al-Hatib e Husa al-Din Musa. L’Unione europea
incoraggia il Presidente Arafat a considerare come un primo passo l’introduzione di una moratoria
per la pena di morte e ribadisce che l’abolizione della pena capitale a livello mondiale
contribuirebbe alla valorizzazione della dignità umana.

________________

10/2001

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul processo di pace in Colombia

Bruxelles, 19 gennaio 2001

L'Unione europea esprime la sua profonda preoccupazione per il deterioramento del conflitto
armato in Colombia e per le crescenti sofferenze della popolazione civile. L'Unione europea è
convinta che il conflitto possa essere risolto solo con un regolamento negoziato.

L'Unione europea esorta pertanto le FARC a riprendere immediatamente i negoziati allo scopo di
giungere a risultati concreti nel processo di pace. Per facilitare la ripresa dei colloqui di pace,
l'Unione chiede al Governo della Colombia di estendere la zona smilitarizzata.

L'Unione europea prende atto degli sforzi intrapresi dal Governo colombiano per ridurre le attività
dei gruppi paramilitari. Essa sottolinea che occorrono ulteriori iniziative per porre freno a tali
attività ed esorta il Governo colombiano a prendere i provvedimenti necessari.

L'Unione europea si compiace dell'annuncio di un accordo preliminare tra il Governo colombiano e
l'ELN. Riafferma il suo appoggio a questi negoziati di pace ed incoraggia entrambe le parti a
concludere un accordo definitivo.

L'Unione europea condanna con fermezza le persistenti gravi violazioni e gli abusi in materia di
diritti umani che si verificano in Colombia. Sollecita tutte le parti in conflitto a porre fine alla
violenza, a rispettare i diritti umani e a conformarsi al diritto umanitario internazionale.
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L'Unione europea esorta tutti i gruppi armati che detengono ostaggi a rilasciare immediatamente gli
stessi. A tale riguardo, l'Unione europea si rallegra del rilascio da parte dell'ELN di poliziotti e
militari catturati e chiede alle FARC di dar seguito all'annuncio della loro intenzione di rilasciare un
certo numero di prigionieri appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate.

L'Unione europea ribadisce la sua volontà di appoggiare una soluzione pacifica sostenibile del
conflitto in Colombia.

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

________________

11/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea
relativa alle sentenze pronunciate nei confronti

di intellettualli  iraniani in seguito alla loro partecipazione
a una conferenza sull'Iran svoltasi a Berlino nell'aprile 2000

Bruxelles, 16 gennaio 2001

L'Unione europea esprime viva preoccupazione per la notizia delle aspre sentenze pronunciate dalla
Corte rivoluzionaria di Teheran contro dei rappresentanti della comunità accademica e intellettuale
in Iran. L'Unione europea ritiene che tali condanne siano in contraddizione con le norme
internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nonché con gli sforzi del
governo iraniano di istituire una società civile e rafforzare lo stato di diritto.

L'Unione si compiace dell'assoluzione di taluni degli accusati e spera che le procedure di appello
per i condannati, che l'Unione seguirà, condurranno all'assoluzione di tutti gli interessati.

________________
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12/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione dei rifugiati afghani lungo la frontiera con il Tagikistan

Bruxelles, 17 gennaio 2001

L'Unione europea è preoccupata per le informazioni secondo cui un gran numero di rifugiati
afghani è bloccato lungo la frontiera con il Tagikistan, in condizioni sempre più dure e penose. Pur
comprendendo perfettamente le preoccupazioni del governo tagiko in materia di sicurezza,
esortiamo le autorità tagike a fare tutto quanto in loro potere per migliorare la situazione umanitaria
dei rifugiati, in stretta cooperazione con gli organismi internazionali competenti quali l'UNHCR.

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.

_______________

13/2001

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

Bruxelles, 22 gennaio 2001

L'Unione europea condanna con vigore l'attacco perpetrato contro il Presidente della Repubblica
democratica del Congo, Laurent-Désiré Kabila, così come ogni analoga forma di violenza politica.

L'Unione europea esorta alla calma e sollecita tutti i partiti congolesi ad adoperarsi per la
riconciliazione nazionale ed un processo di democratizzazione.

L'Unione europea esorta  tutte le parti dell'accordo di Lusaka a tener fede agli impegni da esse
assunti nell'ambito di tale accordo, a conformarsi alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, a dar prova di moderazione e a collaborare, con le parole e con le
azioni, ad una soluzione pacifica del conflitto nella Repubblica democratica del Congo.

L'Unione europea ribadisce il proprio sostegno all'integrità territoriale della Repubblica democratica
del Congo e l'impegno di sostenere la piena attuazione dell'accordo di Lusaka da essa assunto.
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L'Unione europea esorta le autorità della Repubblica democratica del Congo a rispettare lo Stato di
diritto e a garantire la sicurezza di tutti i civili nel suo territorio.

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

_______________

14/2001

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni legislative nelle isole del Capo Verde

Bruxelles, 19 gennaio 2001

L'Unione europea accoglie con favore le elezioni legislative svoltesi liberamente e regolarmente il
14 gennaio 2001 nelle isole del  Capo Verde.

L'impegno assunto dai capoverdiani di ottemperare ai principi democratici ha trovato conferma nel
fatto che le elezioni democratiche si sono svolte per la terza volta e che per la seconda volta il
potere è passato senza scosse da un partito politico ad un altro.

L'Unione europea si congratula con tutte le parti interessate e si dice pronta a proseguire la sua
cooperazione con le autorità capoverdiane a favore della popolazione di detto paese.

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

________________
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15/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
riguardo alle Filippine

Bruxelles, 21 gennaio 2001

L'Unione europea constata con soddisfazione che il cambiamento della leadership politica nella
Repubblica delle Filippine si è svolto in modo pacifico. L'Unione europea auspica di collaborare
con la Presidente Gloria Macapagal Arroyo e la sua amministrazione nell'affrontare le numerose
sfide che si presentano e nel rafforzare le relazioni tra le Filippine e l'Unione europea.

________________

17/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul terremoto in India

Bruxelles, 29 gennaio 2001

Profondamente rattristata dalle tragiche notizie delle devastazioni causate dal terremoto
sopravvenuto nel Gujarat il 26 gennaio e della vasta distruzione e sofferenza umana che ha
provocato, l'Unione europea esprime il proprio cordoglio al Governo e al popolo indiano, in
particolare a coloro che sono stati colpiti dalla catastrofe.

L'Unione europea e i singoli Stati membri hanno reagito al disastro mettendo a disposizione risorse
umane, materiali e finanziarie per assistere le autorità nei loro sforzi di soccorso alle numerose
vittime.

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.

________________

N.B. Al momento della chiusura della redazione del presente Bollettino la dichiarazione n. 16/2001
non é stata trasmessa dal Consiglio
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA DEL 24 E 25 GENNAIO 2001

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

1. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  Ripercussioni del commercio elettronico sul mercato unico (OMU)
Relatore : GLATZ  (Attività diverse - A)

− Riferimento : Parere d'iniziativa - CES 38//2001 

− Punti chiave: In sintesi il parere d'iniziativa raccomanda diverse misure, tra le quali le seguenti.

•  Sostenere un dialogo costruttivo tra consumatori da una parte, produttori o commercianti
dall'altra.

 
•  Favorire strategie parallele ed incentivanti a favore delle nuove tecnologie, allo scopo di

creare opportunità d'accesso per il maggior numero possibile di persone.
 
•  Definizione di un quadro giuridico, su scala europea e su scala mondiale, per permettere un

accesso a basso costo e trasparente al commercio elettronico, che offra ai consumatori
sicurezza e garanzie.

 
•  Creazione di un quadro giuridico per i settori non coperti dalla direttiva sul commercio

elettronico (alternative per la risoluzione delle controversie, questioni relative alle pratiche di
marketing sleali, criteri per le iniziative di autoregolamentazione, ecc).

 
•  Possibilità per i consumatori di giungere alla risoluzione già nella fase precedente l'eventuale

ricorso in giustizia.

http://www.cese.europa.eu
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•  Sviluppo di parametri e principi comparabili.
 
•  Sviluppo di sistemi di pagamento sicuri e riduzione dei costi delle transazioni transfrontaliere.
 
•  Riduzione degli ostacoli e delle distorsioni fiscali esistenti.
 
•  Maggiore attenzione alla protezione dei dati. La legislazione in materia va adeguata alle

nuove tecnologie ed ai nuovi parametri economici.
 
− Contattare:  Jakob ANDERSEN

(Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

•  XXIX Relazione sulla politica di concorrenza
Relatore: PEZZINI  (Attività diverse - I)

− Riferimento: SEC(2000) 720 def. - CES 39/2001

− Punti chiave: Il parere si ricollega ai precedenti pareri del Comitato economico e sociale
europeo sulla politica di concorrenza ed è in sintonia con essi.

Esso esamina in maniera dettagliata i seguenti argomenti:

•  l'ammodernamento del quadro giuridico;
 
•  il superamento dell’accentramento sulla Commissione della gestione della politica comunitaria

di concorrenza;
 
•  l'importanza degli obiettivi del progetto d’ammodernamento;
 
•  la posizione centrale attribuita nella nuova politica di concorrenza agli interessi del cittadino-

consumatore;
 
•  la prassi comunitaria in materia di "condizioni e oneri" (in inglese: undertakings) a cui può

essere subordinata una decisione di compatibilità di un'operazione nell’ambito del controllo delle
concentrazioni.

− Contattare: Birgit FULAR
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  Veicoli a motore a due o a tre ruote
Relatore : BARROS VALE (Datori di lavoro - P)

− Riferimento: COM(2000) 314 def. - 2000/0136 COD - CES 40/2001 - 2000/0136 COD
 
− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS

(Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Assicurazione sulla vita
Relatore : PELLETIER  (Datori di lavoro - F)

− Riferimento:  COM(2000) 398 def. - 2000/0162 COD - CES 41/2001 - 2000/0162 CO

− Contattare: Alison IMRIE
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Estinzione dei diritti conferiti dal marchio depositato
Relatrice : SÁNCHEZ MIGUEL  (Lavoratori - E)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 42/2001

− Punti chiave: Scopo del parere del Comitato è approvare la decisione della Commissione del
maggio 2000 di non modificare l'attuale regime di estinzione comunitaria dei marchi depositati,
dovuta in parte alla necessità di mantenere la protezione dei beni e dei servizi europei identificati
attraverso i loro marchi.

 
− Contattare: Birgit FULAR

(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

•  Pesi nominali degli estratti di caffè e di cicoria
Relatore: LIVERANI  (Lavoratori - I)

− Riferimento: COM(2000) 568 def. - 2000/0235 COD - CES 43/2001 - 2000/0235 COD
 
− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS

 (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 39

Bollettino 12.02.2001 - IT - PE 299.525

2. SEZIONE "TRASPORTI, ENERGIA, INFRASTRUTTURE, SOCIETA
DELL'INFORMAZIONE"

•  Aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti : Modifica del Regolamento 1107/70
Relatore: KIELMAN  (Datori di lavoro - NL)

− Riferimento: COM(2000) 5 def. - 2000/0023 COD - CES 44/2001 - 2000/0023 COD
 
− Punti chiave: Il Comitato ritiene prematura la pubblicazione della proposta di regolamento in

esame in quanto, al fine di garantire la parità di trattamento tra i vari modi di trasporto, ritiene
auspicabile in primo luogo portare allo stesso livello i relativi processi di liberalizzazione.

La Commissione dovrebbe valutare il peso relativo delle diverse componenti dei costi interni ed
esterni prima di presentare una proposta di regolamento relativo alla concessione di aiuti a
determinati modi di trasporto sulla base dei costi non recuperati dei modi di trasporto
concorrenti.

Le conseguenze socioeconomiche della proposta in esame non sono state considerate.
 

− Contattare: Luis LOBO
 (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

•  Veicoli stradali/Dimensioni e pesi massimi autorizzati
Relatore: KIELMAN  (Datori di lavoro - NL)

− Riferimento: COM(2000) 137 def. - 2000/0060 COD - CES 56/20011 - 2000/0060 COD
 
− Contattare: Carmen AVELLANER

(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  eEurope 2002 - una società dell'informazione per tutti
Relatore: KORYFIDIS  (Lavoratori - EL)

− Riferimento: COM(2000) 330 def. - CES 45/2001 
 
− Contattare: Robert STEINLECHNER

(Tel. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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•  Responsabilità del vettore aereo/Modifica
Relatore: GREEN  (Datori di lavoro - DK)

− Riferimento: COM(2000) 340 def. - 2000/0145 COD - CES 46/2001 - 2000/0145 COD 
 
− Contattare: Luis LOBO

(Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Reti di comunicazione elettronica

− Riferimento : COM(2000) 384 def. - 2000/0186 COD - CES 47/2001 - 2000/0186 COD 

•  Dati personali/Comunicazioni elettroniche

− Riferimento : COM(2000) 385 def. - 2000/0189 COD - CES 48/2001 - 2000/0189 COD 

•  Autorizzazioni/ Comunicazioni elettroniche

− Riferimento : COM(2000) 386 def. - 2000/0188 COD - CES 49/2001 - 2000/0188 COD 

•  Quadro normativo/ Comunicazioni elettroniche
Relatore: LAGERHOLM  (Datori di lavoro - SE)

 
− Riferimento: COM(2000) 393 def. - 2000/0184 COD - CES 50/2001 - 2000/0184 COD 

− Punti chiave: In considerazione della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni,
dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione, occorrerebbe applicare un quadro
normativo unico a tutte le reti e i servizi di trasmissione. Quest'ultimo deve comprendere le
quattro direttive elencate, una direttiva sul servizio universale e sui diritti degli utenti (parere in
via di elaborazione) e il regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (parere
CES 1193/2000).

Il Comitato si compiace per il profilo generale del quadro normativo presentato. Considera
adeguato e tempestivo il principio della regolamentazione sempre più flessibile, con un numero
limitato di garanzie pubbliche. È inoltre soddisfatto del fatto che il nuovo quadro persegua la
prevedibilità e una maggiore corrispondenza con la legislazione orizzontale dell'UE in materia di
concorrenza e di tutela dei consumatori. Si compiace del fatto che la direttiva quadro preveda un
intervento solo nei casi in cui manchi un'efficace concorrenza in uno dei mercati pertinenti Il
Comitato accoglie inoltre con favore il principio di elencare gli interventi ammissibili delle
autorità nazionali di regolamentazione e l'obbligo di notifica delle azioni di regolamentazione
proposte negli Stati membri.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Il Comitato si compiace che la proposta affronti il problema dei motivi di fondo della
concessione di autorizzazioni. Il processo di autorizzazione in alcuni casi è diventato
estremamente oneroso senza apportare sostanziali benefici agli utenti finali. Per il Comitato
sarebbe opportuno rinunciare a qualsiasi tentativo di regolamentare le nuove reti. Un'eventuale
regolamentazione del settore IP dovrebbe risultare più complessa che per la telefonia.

La proposta di direttiva sulla protezione dei dati (DPD) dovrebbe quindi concentrarsi sulle
questioni specificamente pertinenti alle comunicazioni elettroniche. Il Comitato appoggia la
proposta relativa ad un tale sistema di "opt-in" per i messaggi di posta elettronica a carattere
commerciale, sebbene esso presenterebbe il grave svantaggio di comportare il rischio di
ostacolare lo sviluppo del commercio elettronico.

− Contattare: Robert Steinlechner
(Tel. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Spettro radio
Relatore:  HERNÁNDEZ BATALLER  (Attività diverse - E)

− Riferimento:  COM(2000) 407 def. -  2000/0187 COD - CES 51/2001 - 2000/0187 COD 
 
− Contattare: Carmen AVELLANER

(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail: carmen avellanerdesantos@esc.eu.int)

3. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE"

•  Tariffazione delle risorse idriche
Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - E)

− Riferimento: COM(2000) 477 def. - CES 52/2001
 
− Punti chiave: In linea con i pareri precedenti sulla politica dell'UE in materia di risorse idriche,

il Comitato sostiene pienamente l'idea che alla tariffazione spetta un ruolo fondamentale
nell'incoraggiare un uso sostenibile dell'acqua. L'acqua non è solo un bene economico in quanto
tale, ma rappresenta essenzialmente un diritto fondamentale degli esseri umani e un elemento
indispensabile per gli ecosistemi. È quindi necessario prevedere un equilibrato ordine di priorità
tra i diversi usi in funzione di criteri sociali e ambientali per far sì che non sia solo il prezzo, vale
a dire la disponibilità economica degli utenti, a definire un uso sostenibile. Inoltre a giudizio del
Comitato occorre evitare che l'introduzione di meccanismi di tariffazione vada a scapito di altre
esigenze più costose e senza un "ritorno economico" immediato quali la raccolta d'informazioni,
le analisi dei vari impieghi, l'elaborazione dei piani di gestione, ecc. Sottolinea anche la necessità

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:avellanerdesantos@cese.europa.eu
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di collegare la politica di tariffazione dell'acqua alle altre politiche comunitarie, in special modo
alla PAC, alle politiche di coesione sociale, sviluppo regionale e protezione ambientale.

− Contattare: Julius LANGENDORFF
(Tel. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Peste suina
Relatore: SCULLY (Attività diverse  - IRL)

− Riferimento: COM(2000) 462 def. - 2000/0214 CNS - CES 53/2001 - 2000/0214 CNS 
 
− Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS

(Tel. : 32 2 546 9109 -  e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Finanziamento della PAC
Relatore: STRASSER  (Attività diverse - A)

− Riferimento: COM(2000) 494 def. - 2000/0204 CNS - CES 54/2001 - 2000/0204 CNS
 
− Contattare: Åsa DONELL

(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : asa.donell@esc.eu.int)

•  Pesca/Protezione del novellame (6a modifica)
Relatore: CHAGAS  (Lavoratori - P)

− Riferimento: COM(2000) 501 def. - 2000/0215 CNS - CES 55/2001 - 2000/0215 CNS

− Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel. : 32 2 546 9109 -  e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

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

•  Modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21.12.77
Relatore generale : DONOVAN (Datori di lavoro - IRL)

− Riferimento : SEC (2000) 1890 def. - CES 57/2001
 
 

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Contattare:  Alberto ALLENDE
(Tel. : 32 2 546 9679, e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

5. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI, CITTADINANZA"

•  Parità di trattamento tra uomini e donne
Relatrice: Christina WAHROLIN (III Gr. - S)

− Riferimento: COM(2000) 334 def. - 2000/0142 (COD) - CES 60/2001
 
− Punti chiave: Il Comitato economico e sociale accoglie in linea di massima con favore le

modifiche proposte dalla Commissione e desidera soprattutto sottolineare l'importanza, da un
lato, del fatto che la definizione di molestie sessuali venga compresa per la prima volta in una
direttiva e, dall'altro, che la definizione stessa evidenzi chiaramente che si tratta di
discriminazione basata sul sesso sul posto di lavoro. Ciò rende chiaro che prevenire ed impedire
le molestie sessuali sul posto di lavoro rientra sempre tra le responsabilità del datore di lavoro.
Al tempo stesso è importante - nell'ottica della certezza giuridica - ribadire che un datore di
lavoro può agire in merito ad un caso specifico solamente qualora ne sia venuto a conoscenza. Il
Comitato appoggia la proposta della Commissione che esplicita il diritto delle puerpere a
riprendere il loro posto di lavoro o un posto equivalente, ma ritiene troppo inflessibile e rigida la
formulazione "senza modifica delle condizioni di lavoro”. Reputa preferibile usare
un'espressione più flessibile come "senza alcun peggioramento delle condizioni di lavoro".
Qualora la direttiva dovesse venire riveduta in futuro, il Comitato ritiene che dovrebbe includere
anche la questione del diritto a riprendere il posto di lavoro senza alcun peggioramento delle
condizioni.

- Contattare:  Susanne JOHANSSON
(Tel. : 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

6. SEZIONE "RELAZIONI ESTERNE"

•  Relazioni UE/India
Relatore: SHARMA (III Gr. - UK)

− Riferimento:  CES 947/2000 fin (relazione informativa)
 
− Punti chiave: Il Comitato constata che, a livello ufficiale, le relazioni tra UE e India stanno

migliorando. Purtroppo gran parte di questo lavoro si è svolto nell'indifferenza generale, sia

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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nell'UE sia in India. Peraltro, su alcuni punti, le due parti potrebbero trovarsi di fronte a difficoltà
insormontabili.

Data la natura dinamica della società civile tanto in Europa che in India, la decisione politica di
aprire il dialogo a quest'ultima e di organizzare una Tavola rotonda potrebbe contribuire a
risolvere tali difficoltà. Le attività della Tavola rotonda potrebbero inoltre portare ad un maggior
sostegno pubblico a favore di relazioni più intense e più strette tra UE e India.

Oltre ai dati di fondo necessari al dialogo UE/India a livello di società civile (informazioni sullo
stato della società civile indiana, sul dialogo politico in corso, sui rapporti commerciali ed
economici, sulla cooperazione economica e allo sviluppo, sullo stato dell'economia indiana), la
relazione informativa propone cinque temi di discussione:

•  la gestione dell'ambiente;
•  il capitale umano;
•  l'uguaglianza dei sessi;
•  il dialogo sociale strutturato;
•  le complementarità possibili tra le economie e le imprese dell'UE e dell'India.
 

− Contattare:  Nicolas ALEXOPOULOS
(Tel. : 32 2 546 9370 - e-mail : nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 45

Bollettino 12.02.2001 - IT - PE 299.525

VARIE

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI NIZZA

I seguenti documenti sono disponibili presso il Servizio della Distribuzione

•  Nota della Presidenza sulla proclamazione solenne
(14101/00)

•  Documento di sintesi
(CONFER 4816/00)

•  Quadro d'insieme del processo di allargamento (conclusioni del Consiglio "Affari generali")
(13970/1/00 REV 1)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sugli aspetti dell'allargamento relativi al cambio
(13055/00)

•  Documento di strategia per l'allargamento, relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei
paesi candidati verso l'adesione
(13358/00)(COM(00)0700)

•  Relazione della Presidenza
(14056/00 REV 2)

•  Contributo del SG/AR: quadro di riferimento per la gestione globale e coerente delle crisi
(13957/1/00 REV 1+ COR 1)

•  Relazione dell'SG/AR e della Commissione contenente raccomandazioni concrete per un
miglioramento della coerenza e dell'efficacia dell'azione dell'UE in materia di prevenzione dei
conflitti
(14088/00)

•  Relazione comune sull'occupazione 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en)

•  Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri
a favore dell'occupazione per il 2001
(14116/00)

•  Raccomandazione della Commissione relativa a raccomandazioni del Consiglio riguardanti
l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri
(14115/00)
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•  Agenda sociale europea
(14011/00 + COR1(en) + COR 2 (es) )

•  Comunicazione della Commissione "Agenda sociale europea"
(9964/00)(COM(00)0379)

•  Lotta contro la povertà e l'esclusione sociale – Definizione degli obiettivi adeguati
(14110/00)

•  Relazione interinale del Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" riguardante la
comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale sulla futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo:
pensioni sicure e sostenibili
(14055/00)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sull'analisi degli strumenti finanziari comunitari per le
imprese
(13056/00)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sugli indicatori strutturali: uno strumento per le riforme
strutturali
(13217/00, 13170/1/00)

•  Proposta della Commissione
(11909/00)(COM(00)0594)

•  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "e-Europe 2002"
(14203/00)(COM(00)0783)

•  Relazioni della Commissione e del Consiglio sull'attuazione del Piano d'azione e-Europe
(13515/1/00, 14195/00)(SEC(00)2139)

•  Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione per la mobilità
(13649/00)

•  Nota di trasmissione della risoluzione del Consiglio sul principio di precauzione
(13603/00 + COR 1 (fi) REV 1 (en))

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile
(13054/1/00 REV 1)

•  Relazione del Gruppo ad alto livello "Asilo e Migrazione"
(13993/00 + ADD 1 - 13994/00)
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•  Relazione del Consiglio sull'attuazione della strategia comune sull'Ucraina
(14202/00)

•  Dichiarazione relativa ai servizi di interesse generale
(13403/00+ COR 1 + ADD 1 + 2 (f, en))

•  "Legiferare meglio 2000" (Relazione della Commissione)
(14253/00)(COM(00)0772)

•  Relazione della Presidenza e del Segretariato generale del Consiglio sul miglioramento
dell'efficacia della procedura di codecisione
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Progetto di risoluzione del Consiglio relativa all'applicazione dei sistemi nazionali di
fissazione del prezzo del libro
(13343/00 REV 1(fi))

•  Progetto di risoluzione del Consiglio sugli aiuti ai settori del cinema e degli audiovisivi
(13345/00)

•  Documento di lavoro della Commissione concernente l'articolo 299, paragrafo 2, strategia di
sviluppo sostenibile per le regioni ultraperiferiche (RUP)
7072/00, SEC(2000)2192

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Progressi realizzati nell'attuazione
della politica estera e di sicurezza
comune (articolo 21 TUE)

AFET (M) 23.01.01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Mandato di negoziazione per un
accordo di associazione interregionale
con il Mercosur

AFET (M) 23.01.01 B5-0693/00

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Mandato di negoziazione per un
accordo di associazione con il Cile

AFET (M) 23.01.01 B5-0692/00

ADAM
(PSE)

Politica in materia di acque: elenco
sostanze prioritarie, protezione dell'
ecosistema e della salute umana

AGRI (P) 24.01.01 C5-0079/00

BÖGE
(PPE-DE)

Patologie animali e sanità pubblica:
lotta contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili EST

AGRI (P) 24.01.01 C4-0025/99

PESÄLÄ
(ELDR)

Sicurezza alimentare, legislazione,
Autorità europea per gli alimenti

AGRI (P) 24.01.01 C5-0655/00

Gruppo
PSE

Preferenze tariffarie generalizzate:
prodotti dei paesi meno sviluppati,
1.07.1999 - 31.12.2001 (modif.
regol.)

AGRI (P) 24.01.01

Gruppo
PPE-DE

Fondi strutturali: disposizioni generali
(modifica regolamento (CE) n.
1260/99)

AGRI (P) 24.01.01 C5-0752/00

Gruppo
VERTS/ALE

Aspetti di salute pubblica e
monitoraggio ESB

AGRI (P) 24.01.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Olio d'oliva: proroga del regime di
aiuto e qualità (modifica regolamenti
(CEE) n. 136/66 e (CE) n. 1638/98)

AGRI (M) 24.01.01 C5-0026/01

MAYER
(PPE-DE)

Luppolo: organizzazione comune dei
mercati (modifica regolamento (CEE)
n. 1696/71)

AGRI (M) 24.01.01 C5-0768/00

Gruppo
PPE-DE

Statistiche agricole: potenziale di
produzione delle piantagioni di alberi
da frutto (abrogazione direttiva)

AGRI (M) 24.01.01 C5-0637/00

Gruppo
PSE

Prodotti agricoli: misure a favore dei
dipartimenti francesi d'oltremare
(modif. Regolamento (CEE) n.
3963/91)

AGRI (M) 24.01.01 C5-0748/00

C5-0749/00

C5-0750/00

Gruppo
VERTS/ALE

Norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune

AGRI (M) 24.01.01 C5-0762/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Commissione europea: servizio
esterno, sviluppo

BUDG (P) 24.01.01 C5-0629/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Europol: adeguamento stipendi di
base/modifica statuto del personale.
Iniziative svedesi.

BUDG (P) 24.01.01 C5-0736/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Prodotti agricoli: misure a favore
dipartimenti francesi d'oltremare,
Azzorre, Madeira e Isole Canarie

BUDG (P) 24.01.01 C5-0744/00

C5-0745/00

C5-0746/00

C5-0747/00

DELL'ALBA
(NI)

Regolamento finanziario del
21.12.1977: modalità di esecuzione
(modifica regol. (Euratom/CECA/CE)
n. 3418/83)

BUDG (P) 24.01.01 C5-0699/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Programmi GROTIUS II generale e
penale, OISIN II e STOP II

BUDG (P) 24.01.01 C5-0754/00

C5-0755/00

C5-0756/00

Gruppo
PSE

Aiuti alle popolazioni sradicate nei
paesi in via di sviluppo dell'America
latina e dell'Asia

BUDG (P) 24.01.01 C5-0758/00

BLAK
(PSE)

Aiuti alle popolazioni sradicate nei
paesi in via di sviluppo dell'America
latina e dell'Asia

CONT (P) 24.01.01 C5-0758/00

KUHNE
(PSE)

Funzione pubblica: gruppo consultivo
sull'etica nella vita pubblica

CONT (P) 24.01.01 C5-0682/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Sicurezza alimentare, legislazione,
Autorità europea per gli alimenti

CONT (P) 24.01.01 C5-0655/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Regolamento che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza
marittima

CONT (P) 24.01.01 C5-0702/00

ZISSENER
(PPE-DE)

Salute pubblica: consumo di bevande
alcoliche da parte di bambini e
adolescenti

CULT (P) 25.01.01 C5-0020/01

ZORBA
(PSE)

L'innovazione in un'economia basata
sulla conoscenza

CULT (P) 25.01.01 C5-0740/00

BOWE
(PSE)

Bilancio 2002: sezione III -
orientamenti

ENVI (P) 24.01.01

ISLER BEGUIN
(VERTS/ALE)

Approvvigionamento petrolifero
dell'Unione europea: situazione e
prospettive, costi e prezzi

ENVI (P) 24.01.01 C5-0739/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Prop. Modifica direttive sulle
procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture, servizi e
lavori

ENVI (P) 24.01.01 C5-0367/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua, di energia e degli
enti che forniscono servizi di trasporto

ENVI (P) 24.01.01 C5-0368/00

CALLANAN
(PPE-DE)

Industria e ambiente: emissioni di gas
ed emissioni sonore delle
imbarcazioni da diporto (modifica
direttiva 94/25/CE)

ENVI (M) 24.01.01 C5-0529/00

HULTHÉN
(PSE)

Politica dell'ambiente e sviluppo
sostenibile: preparativi per il
Consiglio di Göteborg

ENVI (M) 24.01.01

RIES
(ELDR)

Restrizioni in materia d'immissione
sul mercato e uso di talune sostanze

ENVI (M) 24.01.01 C5-0018/01

STIHLER
(PSE)

Salute pubblica: consumo di bevande
alcoliche da parte di bambini e
adolescenti

ENVI (M) 24.01.01 C5-0020/01

Gruppo
PSE

Inquinamento atmosferico: emissioni
di inquinanti gassosi dei motori a
combustione interna (mod. direttiva
97/68/CE)

ENVI (M) 23.01.01 C5-0742/00

Gruppo
VERTS/ALE

Agenzia europea dell'ambiente:
partecipazione dei paesi candidati
all'adesione

ENVI (M) 23.01.01

LULLING
(PPE-DE)

Protezione sociale: evoluzione delle
pensioni nel lungo periodo

FEMM (P) 23.01.01 C5-0011/01

SCHMIDT
(ELDR)

Regimi pensionistici professionali,
fondi pensione: disposizioni
legislative, regolamentari e
amministrative

FEMM (P) 23.01.01 C5-0596/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Programmi GROTIUS II generale e
penale, OISIN II e STOP II

FEMM (P) 23.01.01 C5-0754/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Istruzione e formazione: iniziativa e-
Learning, nuove tecnologie per
l'istruzione di domani

FEMM (P) 23.01.01 C5-0741/00

Gruppo
VERTS/ALE

Lotta contro le malattie trasmissibili:
azione accelerata nel quadro della
riduzione della povertà

FEMM (P) 23.01.01 C5-0014/01

SMET
(PPE-DE)

Parità di retribuzione per lavoro
uguale

FEMM (M) 23.01.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Sicurezza alimentare, legislazione,
Autorità europea per gli alimenti

ITRE (P) 24.01.01 C5-0655/00

LINKOHR
(PSE)

Mandato di negoziazione per un
accordo di associazione con il Cile

ITRE (P) 24.01.01 B5-0692/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ
(PPE-DE)

Mandato di negoziazione per un
accordo di associazione interregionale
con il Mercosur

ITRE (P) 24.01.01 B5-0693/00

Gruppo
PPE-DE

Ambiente e politica economica:
conciliare bisogni e responsabilità

ITRE (P) 24.01.01 C5-0012/01

FLESCH
(ELDR)

Internet: dominio di primo livello
".EU", messa in opera

ITRE (M) 24.01.01 C5-0715/00

VIDAL-
QUADRAS
ROCA
(PPE-DE)

Energia di fusione: accordo di
cooperazione Euratom/Stati Uniti
d'America

ITRE (M) 24.01.01

GEBHARDT
(PSE)

Sicurezza alimentare, legislazione,
Autorità europea per gli alimenti

JURI (P) 25.01.01 C5-0655/00

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Trasporto aereo: protezione dei
passeggeri

JURI (P) 25.01.01 C5-0635/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

WUERMELING
(PPE-DE)

Cooperazione giudiziaria:
riconoscimento reciproco delle
decisioni definitive in materia penale

JURI (P) 25.01.01 C5-0631/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Aviazione civile: regole comuni,
Agenzia europea per la sicurezza
aerea

JURI (P) 25.01.01 C5-0663/00

LEHNE
(PPE-DE)

Funzione pubblica: gruppo consultivo
sull'etica nella vita pubblica

JURI (M) 25.01.01 C5-0682/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Isole Canarie: applicazione della
legislazione comunitaria (imposta di
fabbricazione e importazioni (APIM))

JURI (M) 25.01.01 C5-0033/01

KESSLER
(PSE)

Cooperazione fra i giudici degli Stati
membri: assunzione prove in materia
civile e commerciale. Iniziativa
tedesca

LIBE (P) 16.01.01 C5-0519/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Lotta contro la droga: campioni di
sostanze stupefacenti illecite - Droghe
di sintesi. Iniziativa svedese

LIBE (M) 16.01.01 C5-0734/00

C5-0737/00

GEBHARDT
(PSE)

Rete europea di formazione
giudiziaria. Iniziativa francese

LIBE (M) 16.01.01 C5-0757/00

KESSLER
(PSE)

Programmi GROTIUS II generale e
penale, OISIN II e STOP II

LIBE (M) 16.01.01 C5-0754/00

C5-0755/00

C5-0756/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Europol: adeguamento stipendi di
base/modifica statuto del personale.
Iniziative svedesi.

LIBE (M) 16.01.01 C5-0735/00

C5-0736/00

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Sicurezza alimentare, legislazione,
Autorità europea per gli alimenti

PECH (P) 23.01.01 C5-0655/00

LANGEN-
HAGEN
(PPE-DE)

Accordo di pesca
CE/Danimarca/Groenlandia: quarto
protocollo

PECH (M) 23.01.01 C5-0028/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

McKENNA
(VERTS/ALE)

Ruolo delle bandiere ombra nel
settore della pesca

PECH (M) 23.01.01

POIGNANT
(PSE)

Pesca: azioni strutturali, modalità e
condizioni (modifica regolamento
(CE) n. 2792/1999)

PECH (M) 23.01.01 C5-0751/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Inquinamento atmosferico: emissioni
di inquinanti gassosi dei motori a
combustione interna (mod. direttiva
97/68/CE)

RETT (P) 24.01.01 C5-0742/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Prodotti agricoli: misure a favore dei
dipartimenti francesi d'oltremare
(modif. Regolamento (CEE) n.
3963/91)

RETT (P) 24.01.01 C5-0748/00

C5-0749/99

C5-0750/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Pesca: azioni strutturali, modalità e
condizioni (modifica regolamento
(CE) n. 2792/1999)

RETT (P) 24.01.01 C5-0751/00

FERNÁNDEZ
MARTÍN
(PPE-DE)

Isole Canarie: applicazione della
legislazione comunitaria (imposta di
fabbricazione e importazioni (APIM))

RETT (P) 24.01.01 C5-0033/01

SANCHEZ
GARCIA
(ELDR)

Prodotti agricoli: misure a favore
dipartimenti francesi d'oltremare,
Azzorre, Madeira e Isole Canarie

RETT (P) 24.01.01 C5-0744/00

C5-0745/00

C5-0746/00

C5-0747/00

SWOBODA
(PSE)

Approvvigionamento petrolifero
dell'Unione europea: situazione e
prospettive, costi e prezzi

RETT (P) 24.01.01 C5-0739/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Istituzione di un Fondo per
l'indennizzo dei danni dovuti
all'inquinamento da idrocarburi

RETT (M) 24.01.01 C5-0701/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

G. COLLINS
(UEN)

Sicurezza aerea, aviazione civile:
prevenzione incidenti, raccolta analisi
e gestione dati

RETT (M) 24.01.01 C5-0764/00

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Sicurezza stradale: uso obbligatorio
della cintura sugli autoveicoli di meno
di 3,5 t (modifica dir. 91/671/CEE)

RETT (M) 24.01.01 C5-0684/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Fondi strutturali: disposizioni generali
(modifica regolamento (CE) n.
1260/99)

RETT (M) 24.01.01 C5-0752/00

MASTORAKIS
(PSE)

Regolamento che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza
marittima

RETT (M) 24.01.01 C5-0702/00

SAVARY
(PSE)

Trasporti internazionali su strada:
limiti alla circolazione di veicoli
pesanti su determinate strade

RETT (M) 24.01.01 C4-0345/98

SCHMITT
(PPE-DE)

Aviazione civile: regole comuni,
Agenzia europea per la sicurezza
aerea

RETT (M) 24.01.01 C5-0663/00

STERCKX
(ELDR)

Istituzione di un sistema di
sorveglianza, controllo e
informazione sul traffico marittimo

RETT (M) 24.01.01 C5-0700/00

Van DAM
(EDD)

Accesso al mercato dei trasporti di
merci su strada: attestato unificato di
conducente (modif. reg. (CEE 881/92)

RETT (M) 24.01.01 C5-0638/00

_______________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione : Relazione annuale del
programma MEDA 1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 472
def.

Commissione delle Comunità europee: Servizi finanziari -
Priorità e progressi - Terza relazione

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 692
def.

Commissione europea: Tutela degli interessi finanziari delle
Comunità e lotta contro le frodi - Relazione Annuale 1999

TOUT
CONT

COM (00) 718
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulla pesca e riduzione della povertà

PECH
DEVE

COM (00) 724
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni: Valutazione della fase Bridge di TIDE (Iniziativa in
materia di tecnologie per disabili e anziani)

EMPL
ITRE

COM (00) 727
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Aggiornare la direttiva sui servizi di investimento
(93/22/CEE)

JURI
ECON

COM (00) 729
def.

Commissione delle Comunità europee: Terza relazione della
Commissione al Consiglio sulla situazione dell'industria
cantieristica mondiale

ITRE COM (00) 730
def.

Relazione annuale della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sui risultati dei programmi d'orientamento
pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 1999

PECH COM (00) 738
def.

Commissione delle Comunità europee: Relazione sulla
valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95 relativo
all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a
categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il
relativo servizio di assistenza alla clientela

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 743
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione ai sensi della decisione 1999/296/CE del Consiglio su
un meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunità

ENVI COM (00) 749
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Galileo

BUDG
ITRE
RETT

COM (00) 750
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione

AFET
EMPL
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 757
def.

Comunicazione della Commissione : Programma UE
armonizzato congiunto d'inchieste presso le imprese ed i
consumatori

ECON COM (00) 770
def.

Relazione della Commissione al Consiglio: Legiferare meglio
2000 - (conformemente all'articolo 9 del Protocollo del Trattato
CE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità)

AFCO
JURI

COM (00) 772
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per
l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di
"Libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea (II semestre
2000)

JURI
LIBE

COM (00) 782
def.

Relazione della Commissione : Relazione annuale concernente
l'aiuto umanitario nel 1999

AFET
CONT
DEVE

COM (00) 784
def.

Relazione della Commissione : Situazione dell'applicazione
della direttiva del Consiglio 93/104/CE del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro ("Direttiva sull'orario di lavoro")

FEMM
PECH
RETT
EMPL

COM (00) 787
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : Il seguito da dare
al Libro verde

ECON
ENVI
ITRE
LIBE
JURI

COM (00) 789
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo ai sensi ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE)
3763/91 : relazione 1992-1998 sui progressi compiuti nella
realizzazione del POSEIDON  - ai sensi dell'articolo 35 del
regolamento (CEE) 1600/92 : relazione 1992-1998 sui progressi
compiuti nella realizzazione del POSEIMA - ai sensi
dell'articolo 30 del regolamento (CEE) 1601/92 : relazione
1992-1998 sui progressi compiuti nella realizzazione del
POSEICAN

CONT
RETT
AGRI

COM (00) 790
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Disponibilità dei medicinali per uso veterinario

AGRI
ENVI

COM (00) 806
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri
nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che
modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto

ENVI
AGRI

COM (00) 809
def.

Relazione della Commissione : Fondazione europea per la
formazione professionale Relazione annuale 1999

EMPL COM (00) 810
def.

Comunicazione della Commission al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Risultati della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni 2000 (WRC-2000) nel contesto della
politica della Comunità europea in materia di spettro radio

RETT
ITRE

COM (00) 811
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Relazione valutativa sull'attuazione della direttiva
94/11/CE - Etichettatura dei materiali usati nelle principali
componenti delle calzature

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 812
def.

Commissione europea : Sesta relazione sull'attuazione del
quadro normativo per le telecomunicazioni

JURI
LIBE
ITRE

COM (00) 814
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Comitato degli Ambasciatori
ACP-CE in merito all'andamento per l'anno di applicazione
1999 dell'insieme dei trasferimenti relativi al sistema di
stabilizzazione dei proventi da esportazione istituito dalla quarta
convenzione ACP-CE modificata dall'accordo firmato a
Maurizio il 4 novembre 1995

CONT
DEVE

COM (00) 823
def.

Relazione della Commissione : Relazione annuale TACIS 1999 AFET
CONT
ITRE

COM (00) 835
def.

Rapporto della Commissione al Parlemento europeo e al
Consiglio : L'attuazione della direttiva del Consiglio
91/477/CEE del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi

LIBE
JURI

COM (00) 837
def.

Relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione del
settore del luppolo

BUDG
AGRI

COM (00) 838
def.

Comunicazione della Commissione : Attività di ricerca e
sviluppo tecnologico dell'Unione europea - Rapporto annuale
2000

TOUT
ITRE

COM (00) 842
def.

Comunicazione della Commissione sull'applicazione della
direttiva 93/109/CE in occasione delle elezioni del Parlamento
europeo del giugno 1999 - Diritto di voto attivo e passivo alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini

JURI
LIBE
AFCO

COM (00) 843
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: una nuova politica per le acque di balneazione

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 860
def.

Commissione delle Comunità europee: Relazione finale
sull'attuazione della prima fase del programma d'azione
comunitario Leonardo da Vinci (1995-1999)

CONT
CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 863
def.

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

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Tornata del 15-18 gennaio 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate

Temi discussi in seduta e seguito dato
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infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

politique commune de la pêche
PME
travailleurs frontaliers
SLIM
jeunes agriculteurs
marchandises: transport intermodal
processus de décision: participation équilibrée hommes/femmes
directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
sécurité routière
patrimoine mondial
compétitivité de la filière bois
habitats naturels
IME et BCE
Khmers rouges
Russie/Géorgie: régime des visas
Turquie: situation dans les prisons
Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
Bangladesh

Questions orales

Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires

Session JAN I 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme

Cour pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission Déclaration
Accord de pêche

Algérie : Droits de l'homme

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :
déclaration de la Commission
pêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de visas

Turquie : Droits de l'homme :
situation dans les prisons

RDP Corée : question orale
relations UE/RDP Corée

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération
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Amendements législatifs adoptés en séance

0 10 20 30 40

Peijs
A5-0369/2000

ECON

Simpson
A5-0393/2000

RETT

McCartin
A5-0007/2001

PECH

Cunha
A5-0367/2000

PECH

Deprez
A5-0388/2000

LIBE

Newton Dunn
A5-0392/2000

AFET

Gr. Pol.: nombre absolu des  am.
adoptés  en séance
PE: nombre absolu des  am. adoptés  en
séance
comm. au fond 
Am. déposés  en séance
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I lavori legislativi

I. Documenti preparatori

Titolo Autore Relatore Doc. di seduta Rif. dossier Procedura Deliberazioni in
seduta

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Fatturazione dei costi di infrastruttura dei
trasporti

RETT Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 17-gen.-01 18-gen.-01
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II. Procedure legislative

Legenda:
***III: Conciliazione - ***II: Codecisione - Seconda lettura - ***I: Codecisione - Prima lettura - ***: Parere conforme - *:
Consultazione

Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia
di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

ECON 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II pos. comune emendata …/… 15-gen.-01 16-gen.-01

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità
dell'insegnamento scolastico

CULT 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II pos. comune approvata …/… 15-gen.-01 16-gen.-01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento CEE n. 3922 /91 concernente
l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure
amministrative nel settore dell'aviazione civile

RETT 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I prop. legislativa modificata …/… 17-gen.-01 18-gen.-01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I deferimento …/… …/… 15-gen.-01

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la
Repubblica popolare del Bangladesh

DEVE 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* prop. legislativa approvata …/… 16-gen.-01 17-gen.-01
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Decisione del Consiglio che fissa le modalità per la
concessione alla Guinea Bissau di un contributo finanziario
nel settore della pesca

PECH 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* prop. legislativa modificata …/… 16-gen.-01 17-gen.-01

Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione
dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata

LIBE 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* prop. legislativa modificata …/… 18-gen.-01 18-gen.-01

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il
dispositivo di reazione rapida

AFET 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* prop. legislativa modificata …/… 17-gen.-01 17-gen.-01

Decisione del Consiglio sull'approvazione da parte delle
Comunità europee della Convenzione per l'unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo (Convenzione di
Montreal)

RETT 2000/0193
A5-0001/2001

Hatzidakis

* prop. legislativa approvata …/… …/… 16-gen.-01

Regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure
di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla
futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico
nord-orientale

PECH 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* prop. legislativa modificata senza
discussione

senza
discussione

17-gen.-01
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III. Gli emendamenti legislativi

Numerazione delle colonne:  I = titolo del testo legislativo; II = rif del dossier;  III = commissione di merito; IV = procedura; V = doc. seduta; VI = relatore; VII = commissione di
merito; numero di emendamenti presentati in seduta;  VIII = PE: numero di emendamenti approvati in seduta;  IX = Guppi politici: numero di emendamenti approvati in seduta;  X =
emendamenti concernenti il titolo della proposta; XI = emendamenti ai visti  XII = emendamenti ai considerando; XIII = emendamenti concernenti gli articoli o le parti; XIV =
emendamenti concernenti gli allegati, compresi GAI e PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi

1985/0046 ECON ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
CEE n. 3922 /91 concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure
amministrative nel settore dell'aviazione civile

2000/0069 RETT ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999
che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione
sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

2000/0280 PECH * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

Decisione del Consiglio che fissa le modalità per la concessione alla Guinea Bissau
di un contributo finanziario nel settore della pesca

1998/0355 PECH * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del
Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di
lunga durata

2000/0810 LIBE * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

Regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida 2000/0081 AFET * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 0
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IV. Le consultazioni legislative con incidenza finanziaria

Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa
all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio,
controllo ed informazione sul
traffico marittimo

2000/0325 15-gen.-01 RETT Introduzione di un sistema
comunitario di
monitoraggio, controllo ed
informazione sul traffico
marittimo per migliorare la
prevenzione e l'intervento
in caso di sinistro e di
rischi di inquinamento
costiero per gli Stati
membri

azione a carico
del bilancio
dell'UE

ADMIN 2001+n COM: L'incidenza della presente proposta sulla
parte A del bilancio è in generale limitata. Sarà
necessario un monitoraggio regolare
dell'attuazione della direttiva, ivi compresa la
preparazione e partecipazione alle riunioni e a
varie iniziative di coordinamento con gli Stati
membri. Per il resto, gran parte dei compiti di
gestione dovrebbero essere svolti nel quadro
dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima.

Regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento
(CEE) 738/93 che modifica il
regime transitorio di
organizzazione comune dei
mercati dei cereali e del riso in
Portogallo, previsto dal
regolamento (CEE) 3653/90

2000/0295 15-gen.-01 AGRI Proroga del livello di aiuti
al Portogallo per il 2000/01
alla campagna 2001/02

azione a carico
del bilancio
dell'UE

AGRI 2001+n COM: La presente proposta di regolamento fa
seguito alla domanda del Consiglio, presentata
nel quadro del pacchetto prezzi 2000/01, di
prorogare per il 2001/02 il livello di aiuti
specicifi applicabile nel 2000/01 ai produttori
di cereali del Portogallo.
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
all'istituzione di un fondo di
risarcimento per l'inquinamento
da idrocarburi nelle acque
europee e all'adozione di misure
di accompagnamento

2000/0326 15-gen.-01 RETT Assicurare un equo
indennizzo alle vittime
dell'inquinamento
provocato da petroliere in
acque europee ed
instaurare un sistema di
sanzioni pecuniarie
dissuasive nei confrontti
dei soggetti coinvolti nella
fornitura ed esercizio di
navi al di sotto degli
standard previsti.

azione a carico
del bilancio
dell'UE

ADMIN
POL-INT
TRANS

2001+n COM: Spese operative e amministrative per il
monitoraggio e controllo dell'applicazione del
regolamento

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia europea per
la sicurezza marittima

2000/0327 15-gen.-01 RETT L'Agenzia europea per la
sicurezza marittima sarà
creata  per instaurare un
livello elevato, uniforme
ed efficace di sicurezza
marittima all'interno della
Comunità

azione a carico
del bilancio
dell'UE

ADMIN 2001+n COM: Contributo comunitario volto ad
equilibrare le spese e le entrate dell'Agenzia
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Regolamento del Consiglio
relativo alla conclusione del
protocollo che fissa le possibilità
di pesca e la compensazione
finanziaria previste dall'accordo
tra la Comunità economica
europea e il governo della
Repubblica della Guinea
equatoriale sulla pesca al largo
della costa della Guinea
equatoriale, per il periodo dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2001

2000/0287 15-gen.-01 PECH Conclusione di un
protocollo per un periodo
di dodici mesi

azione a carico
del bilancio
dell'UE

ACTIONS
EXT

2000+2001 COM: contributo - contropartita finanziaria a
favore di un Paese terzo in cambio della
concessione da parte di questo di possibilità di
pesca stipulate nel protocollo

Regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento
(CEE) 1696/71 relativo
all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del luppolo

2000/0330 15-gen.-01 AGRI Rinnovare per un periodo
di due anni l'ammontare
dell'aiuto attualmente in
vigore

azione a carico
del bilancio
dell'UE

AGRI 2001+2002 COM: Alla fine di tale periodo i servizi della
Commissione presenteranno una relazione
comprendente gli interventi speciali e
formuleranno le opportune proposte tenendo
conto dell'impatto sull'adesione all'Unione
europea dei Paesi candidati, alcuni dei quali
sono importanti produttori di luppolo
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento
(CE) 1259/1999 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell'ambito
della politica agricola comune

2000/0335 15-gen.-01 AGRI Per semplificare le
procedure amministrative
agli agricoltori che
attualmente beneficiano di
modesti aiuti diretti per
effetto dei differenti regimi
di sostegno della PAC, la
presente misura prevede
che gli Stati membri
versino nel corso di un
periodo sperimentale ai
produttori ammissibili che
optino per il regime
semplificato, un importo
forfettario unico calcolato
sulla base dei pagamenti
anteriori e che non può
essere superiore ai 1000
euro l'anno.

…/… …/… COM: La misura non ha incidenze finanziarie
in quanto il regime proposto prevede
semplicemente il pagamento degli aiuti in
vigore secondo un procedura semplificata. In
pratica, tuttavia, il regime potrebbe comportare
determinate economie: * il versamento unico è
calcolato sulla base degli aiuti effettivamente
versati nel corso di un anno di riferimento
precedente o di un periodo di tre anni, mentre
gli aiuti futuri pagati fuori regime semplificato
aumentano progressivamente a seguito delle
decisioni adottate nel quadro dell'Agenda 2000;
* i produttori che ricevono un aiuto
complessivo superiore ai 1000 euro in virtù
delle disposizioni in vigore, possono tuttavia
optare per il regime semplificato e ricevere fino
a 1000 euro

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

2000/0328 15-gen.-01 ITRE Attuazione (creazione,
funzionamento e
supervisione) del Dominio
Internet di primo livello
".EU".

azione a carico
del bilancio
dell'UE

POL-INT 2001+n COM: Le spese della Commissione riguardano
i seguenti compiti: Consultazione dei
partecipanti del settore privato, p. es. onorari di
esperti e spese di riunione; consultazione degli
Stati membri, p. es. Comitato consultivo e altre
riunioni; pubblicazioni nel quadro di tale
iniziativa
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Regolamento del Consiglio
recante misure specifiche a
favore dei dipartimenti francesi
d'oltremare per taluni prodotti
agricoli

2000/0313 15-gen.-01 AGRI Ovviare agli handicap
strutturali e ai vincoli
specifici delle regioni in
questione

azione a carico
del bilancio
dell'UE

AGRI 2001+n COM: Le misure derogatorie in materia
strutturale non hanno alcuna incidenza
finanziaria. Infatti, ogni spesa aggiuntiva dovrà
essere coperta dalla dotazione stabilita per il
periodo 2000-2006, attraverso un adeguamento
degli importi dei programmi operativi o dei
documenti unici di programmazione. Tali
programmi sono finanziati sugli stanziamenti
della linea B2-1000 (obiettivo n° 1 - FEAOG
Orientamentto).

Regolamento del Consiglio
recante misure specifiche a
favore delle Azzorre e di Madera
per taluni prodotti agricoli

2000/0314 15-gen.-01 AGRI Rispondere agli handicap
strutturali e ai vincoli
specifici delle regioni in
questione

azione a carico
del bilancio
dell'UE

AGRI 2001+n COM: Le misure derogatorie in materia
strutturale non hanno alcuna incidenza
finanziaria. Infatti, ogni spesa aggiuntiva dovrà
essere coperta dalla dotazione stabilita per il
periodo 2000-2006, attraverso un adeguamento
degli importi dei programmi operativi o dei
documenti unici di programmazione. Tali
programmi sono finanziati sugli stanziamenti
della linea B2-1000 (obiettivo n° 1 - FEAOG
Orientamentto).
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Regolamento del Consiglio
recante misure specifiche a
favore delle isole Canarie per
taluni prodotti agricoli

2000/0316 15-gen.-01 AGRI Ovviare agli handicap
strutturali e ai vincoli
specifici delle regioni in
questione

azione a carico
del bilancio
dell'UE

AGRI 2001+n COM: Le misure derogatorie in materia
strutturale non hanno alcuna incidenza
finanziaria. Infatti, ogni spesa aggiuntiva dovrà
essere coperta dalla dotazione stabilita per il
periodo 2000-2006, attraverso un adeguamento
degli importi dei programmi operativi o dei
documenti unici di programmazione. Tali
programmi sono finanziati sugli stanziamenti
della linea B2-1000 (obiettivo n° 1 - FEAOG
Orientamentto).

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE)
1254/1999 relativo
all'organizzazione comune dei
mercati nei settori delle carni
bovine

2000/0317 15-gen.-01 AGRI Misure specifiche
concernenti determinati
prodotti agricoli a favore
dei DOM, delle Azzorre, di
Madera e delle isole
Canaria per ovviare agli
handicap strutturali e ai
vincoli specifici di tali
territori

azione a carico
del bilancio
dell'UE

AGRI 2001+n COM: Le misure derogatorie in materia
strutturale non hanno alcuna incidenza
finanziaria. Infatti, ogni spesa aggiuntiva dovrà
essere coperta dalla dotazione stabilita per il
periodo 2000-2006, attraverso un adeguamento
degli importi dei programmi operativi o dei
documenti unici di programmazione. Tali
programmi sono finanziati sugli stanziamento
della linea B2-1000 (obiettivo n° 1 - FEAOG
Orientamentto).
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Decisione del Consiglio che
istituisce un programma di
incentivazione, di scambi, di
formazione e di cooperazione nel
settore della prevenzione della
criminalità (Hippokrates)

2000/0304 15-gen.-01 LIBE In applicazione
dell'articolo 20 del TUE si
propone l'introduzione di
uno strumento finanziario,
denominato programma
Ippocrate, con la finalità di
promuovere la
cooperazione fra tutte le
organizzazioni pubbliche e
private degli Stati membri
implicate nella
prevenzione della
criminalità, comune ed
organizzata. Al riguardo si
propone il cofinanziamento
delle azioni di formazione,
dei programmi di scambio
e di tirocini,
l'organizzazione di
incontri, conferenze o
seminari, iniziative di
studio o di ricerca, nonché
la divulgazione dei risultati
delle azioni finanziate a
livello europeo

azione a carico
del bilancio
dell'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 COM: sono presi in considerazione due tipi di
sovvenzione:  cofinanziamento con altre fonti
del settore pubblico o privato per le azioni
presentate da promotori degli Stati membri, per
un ammontare fino al 70% del costo totale del
progetto; finanziamento al 100% per le azioni
specifiche che vertono su aspetti prioritari di
interesse europeo e per le misure integrative,
nei limiti del 10% del budget annuale per
ciascuna delle due categorie.
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

Decisione del Consiglio che
istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di
scambi, di formazione e di
cooperazione destinato agli
operatori della giustizia
(GROTIUS II generale e penale)

2000/0339 15-gen.-01 LIBE L'azione mira ad assicurare
continuita al programma
Grotius, venuto a scadenza
a fine 2000

azione a carico
del bilancio
dell'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 Il programma è previsto per una durata di due
anni (2001-2002). Ciò ha lo scopo di analizzare
la fattibilità di una fusione dei programmi
esistensi (Grotius, Oisin e Stop) in un
programma unico disciplinato dalle
disposizioni del titolo VI del Trattato UE

Decisione del Consiglio che
istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di
scambi, di formazione e di
cooperazione per le autorità
incaricate dell'applicazione della
legge negli Stati membri
dell'Unione europea (OISIN II)

2000/0340 15-gen.-01 LIBE L'azione mira ad assicurare
continuità al programma
Oisin, venuto a scadenza il
19 dicembre 2000

azione a carico
del bilancio
dell'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 COM: sono presi in considerazione due tipi di
sovvenzione:  cofinanziamento con altre fonti
del settore pubblico o privato per le azioni
presentate da promotori degli Stati membri, per
un ammontare fino al 70% del costo totale del
progetto; finanziamento al 100% per le azioni
specifiche che vertono su aspetti prioritari di
interesse europeo e per le misure integrative,
nei limiti del 10% del budget annuale per
ciascuna delle due categorie.

Decisione del Consiglio che
istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di
scambi, di formazione e di
cooperazione destinato alle
persone  responsabili della lotta
contro la tratta degli esseri umani
e lo sfruttamento sessuale dei
bambini (STOP II)

2000/0341 15-gen.-01 LIBE L'azione mira ad assicurare
continuita al programma
Stop, venuto a scadenza a
fine 2000

azione a carico
del bilancio
dell'UE

POL-INT
JAI

2001+2002 COM: sono presi in considerazione due tipi di
sovvenzione:  cofinanziamento con altre fonti
del settore pubblico o privato per le azioni
presentate da promotori degli Stati membri, per
un ammontare fino al 70% del costo totale del
progetto; finanziamento al 100% per le azioni
specifiche che vertono su aspetti prioritari di
interesse europeo e per le misure integrative,
nei limiti del 10% del budget annuale per
ciascuna delle due categorie.
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Titolo Rif. Dossier Seduta di
annuncio

Competen
za di

merito

Quadro giuridico Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
Imputazione

Esercizio
di bil.

Osservazioni

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

2000/0338 15-gen.-01 DEVE Attuazione di un
programma di sostegno e
di assistenza a favore delle
popolazioni sradicate per
sopperire ai loro bisogni
più pressanti, purché non
coperti dagli aiuti
umanitari, e per realizzare
a più lungo termine
progetti e programmi di
azione finalizzati
all'autosufficienza e
integrazione o
reintegrazione di tali
popolazioni

azione a carico
del bilancio
dell'UE

ACTIONS
EXT

2001+n COM: Il sostegno finanziario a titolo del
presente regolamento prende la forma di aiuti
non rimborsabili: va ricercato il
cofinanziamento con altri donatori, le ONG e il
settore privato
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I lavori legislativi
Titolo Autore Rif. dossier

Doc. di seduta
Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commission
e

Posizione in
seduta

Seduta di
approvazione

Relazione speciale n. 8/99 della Corte dei conti sulle cauzioni
e garanzie previste dal codice doganale comunitario per
proteggere la riscossione delle risorse proprie tradizionali
corredata delle risposte della Commissione

CONT 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS risoluzione approvata
senza emendamenti

.../... 16-gen.-01 16-gen.-01

Relazioni speciali  n. 6/1999, 7/1999, 3/2000 e 7/2000
relative ai Fondi strutturali (esecuzione di bilancio),
corredate delle risposte della Commissione

CONT 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS risoluzione approvata
senza emendamenti

.../... 16-gen.-01 16-gen.-01

Relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2000 sugli aiuti
dell'Unione europea alla Bosnia-Erzegovina nel quadro del
ripristino della pace e dello Stato di diritto, corredata delle
risposte della Commissione

CONT 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS risoluzione approvata
con emendamenti

.../... 16-gen.-01 16-gen.-01

Relazioni speciali della Corte dei Conti n. 1/1999 sull'aiuto
per l'uso del latte scremato e del latte scremato in polvere per
l'alimentazione degli animali; 2/1999 sugli effetti della
riforma della PAC sul settore dei cereali; 1/2000 sulla peste
suina classica, e 8/2000 sulle misure comunitarie per lo
smaltimento delle materie grasse butirriche, corredate delle
risposte della Commissione

CONT 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS risoluzione approvata
senza emendamenti

.../... 16-gen.-01 16-gen.-01

Relazione della Commissione concernente le misure adottate
a seguito delle osservazioni formulate dal Parlamento
europeo nella risoluzione sul discarico 1997

CONT 2000/2113
A5-0397/2000
van der Laan

DEC risoluzione approvata
con emendamenti

.../... 16-gen.-01 16-gen.-01
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Il Controllo politico

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. dossier Procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazio-

ne
gli incontri regionali organizzati dalla Commissione nel
1998-1999 sulla politica comune della pesca dopo il
2002

PECH Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 16-gen.-01 17-gen.-01

l'applicazione del regime comunitario della pesca e
dell'acquacoltura nel periodo 1996-1998

PECH Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… …/… 17-gen.-01

Iniziativa per la crescita e l'occupazione - Provvedimenti
d'assistenza finanziaria per le imprese di piccole e medie
dimensioni (PMI) innovative e creatrici di posti di lavoro

EMPL Bushill-
Matthews

A5-0331/2000 2000/2245 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 16-gen.-01 16-gen.-01

Situazione dei lavoratori frontalieri EMPL Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 16-gen.-01 17-gen.-01

Primo bilancio dei risultati dell'iniziativa SLIM:
semplificare la legislazione per il mercato interno

JURI Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 15-gen.-01 16-gen.-01
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. dossier Procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazio-

ne
Situazione e le prospettive dei giovani agricoltori
nell'Unione europea

AGRI Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 16-gen.-01 17-gen.-01

Intermodalità  e trasporto merci intermodale nell'Unione
Europea

RETT Poli Bortone A5-0358/2000 2000/2052 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 17-gen.-01 18-gen.-01

Politica comune della pesca dinanzi alla sfida della
globalizzazione dell'economia

PECH Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… …/… 17-gen.-01

Attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio,
del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata
delle donne e degli uomini al processo decisionale

FEMM Karamanou A5-0373/2000 2000/2117 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 18-gen.-01 18-gen.-01

Applicazione della direttiva 96/59/CE concernente lo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
(PCB / PCT)

ENVI Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI risoluzione
approvata

con
emendamenti

senza
discussione

senza
discussione

17-gen.-01

Priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea -
Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni

RETT Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 17-gen.-01 18-gen.-01

Protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale
negli Stati dell'Unione Europea

CULT de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 15-gen.-01 16-gen.-01
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. dossier Procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazio-

ne
Competitività delle industrie dei prodotti forestali e delle
industrie connesse (IPF) dell'UE

ITRE Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 18-gen.-01 18-gen.-01

Attuazione della direttiva 91/676/CEE concernente la
protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati di
origine agricola

ENVI Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI risoluzione
approvata

con
emendamenti

senza
discussione

senza
discussione

17-gen.-01

Attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat ENVI Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI risoluzione
approvata

con
emendamenti

senza
discussione

senza
discussione

17-gen.-01

Efficienza della gestione dell'Istituto monetario europeo
e della Banca centrale europea per l'esercizio 1998,
corredata delle risposte della Banca centrale europea

CONT Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… …/… 16-gen.-01

Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" -
Azione comune sulle valutazioni reciproche
sull'applicazione e il rispetto a livello nazionale degli
impegni internazionali in materia di lotta contro la
criminalità organizzata

LIBE Ferri A5-0382/2000 1999/0916 COS Rinviata …/… …/… …/…

Relazioni fra l'Unione europea e la Repubblica popolare
democratica di Corea

AFET Brok B5-0037/2001 …/… Dichiarazion
e con

discussione

…/… 17-gen.-01 17-gen.-01 17-gen.-01

Grado di applicazione delle direttive ambientali ENVI Jackson B5-
0038//2001

…/… QUO-
Commission

e

risoluzione
approvata

con
emendamenti

…/… 16-gen.-01 17-gen.-01
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. dossier Procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazio-

ne
Priorità del Consiglio in vista della sessione della
Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a
Ginevra

Gruppi
politici

…/… B5-0040/2001 …/… Dichiarazion
e con

discussione

risoluzione
comune

approvata
con

emendamenti

17-gen.-01 17-gen.-01 18-gen.-01

Conseguenze dell'impiego di munizioni all'uranio
impoverito

Gruppi
politici

…/… B5-0047/2001 …/… Dichiarazion
e con

discussione

risoluzione
approvata

senza
emendamenti

17-gen.-01 17-gen.-01 17-gen.-01

Bangladesh DEVE Miranda B5-
0048/2001/riv.

1 1

…/… QUO-
Commission

e

risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… 16-gen.-01 18-gen.-01

Processo agli ex "Khmer rossi" in Cambogia Gruppi
politici

…/… B5-0055/2001 …/… Dibattito di
attualità

risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… 18-gen.-01 18-gen.-01

Concessione di visti tra la Russia  e la Georgia Gruppi
politici

…/… B5-0056/2001 …/… Dibattito di
attualità

risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… 18-gen.-01 18-gen.-01

Situazione nelle prigioni in Turchia Gruppi
politici

…/… B5-0059/2001 …/… Dibattito sui
diritti

dell'uomo

risoluzione
comune

approvata
con

emendamenti

…/… 14-dic-00 18-gen.-01

Tribunale penale internazionale Gruppi
politici

…/… B5-0060/2001 …/… Dibattito di
attualità

risoluzione
comune
appovata

…/… 18-gen.-01 18-gen.-01
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. dossier Procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
approvazio-

ne
Situazione in Algeria Gruppi

politici
…/… B5-0066/2001 …/… Dibattito sui

diritti
dell'uomo

risoluzione
comune

approvata
con

emendamenti

…/… 18-gen.-01 18-gen.-01

Terremoto in El Salvador Gruppi
politici

…/… B5-0068/2001 …/… Dibattito di
attualità

risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… 18-gen.-01 18-gen.-01

Programma di attività della Presidenza svedese Consiglio: Persson …/… …/… Dichiarazion
e Consiglio

…/… 17-gen.-01 …/… …/…

Accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno del
Marocco

Commission
e

Fischler …/… …/… Dichiarazion
e

Commission
e

…/… …/… 16-gen.-01 …/…
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 36
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:avellanerdesantos@cese.europa.eu
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Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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