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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

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

Commissioni

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

Il presente bollettino può essere consultato su EPADES
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\03A2000.IT
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI ALLA PRESIDENZA
(Art. 28/2 del Regolamento)

Interrogazione 0019/99 dell'on. Olivier DEPUIS (NI)

Oggetto: Interrogazioni all’Alto rappresentante per la PESC

Delle interrogazioni concernenti la politica estera e di sicurezza comune presentate al Consiglio dai
deputati al Parlamento europeo, sia durante l’ora delle interrogazioni, sia sotto forma di
interrogazioni scritte, si è sinora occupata la Presidenza in carica del Consiglio. La recente nomina
dell’Alto rappresentante per la PESC, volta a rafforzare e a razionalizzare tale politica comunitaria,
dovrebbe ovviamente consentire ai deputati di rivolgere le loro interrogazioni al Consiglio
concernenti la PESC alla Presidenza del Consiglio o all’Alto rappresentante per la PESC.

Quali iniziative ha la Presidente adottato, o intende adottare, per garantire ai deputati al Parlamento
europeo la possibilità di rivolgere direttamente le loro interrogazioni in materia di politica estera e
di sicurezza comune all’Alto rappresentante per la PESC?

Risposta:

Ai sensi dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, il Parlamento europeo può rivolgere
interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio nell'ambito della politica estera e di
sicurezza comune.

Ai sensi dell’articolo 26 del Trattato, il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per
la politica estera e di sicurezza comune, 'assiste il Consiglio' e 'agisce a nome del Consiglio e su
richiesta della Presidenza'.

Ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 del regolamento, relativi alle modalità per la presentazione di
interrogazioni parlamentari, i deputati al Parlamento europeo hanno il diritto di rivolgere
interrogazioni al Consiglio e alla Commissione, nel quadro delle competenze di ciascuna
istituzione.

Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento, che disciplina le relazioni fra il Parlamento europeo e
l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, quest'ultimo:

- può essere invitato a fare una dichiarazione al Parlamento (articolo 101, paragrafo 1);

- è invitato, almeno quattro volte l’anno, a partecipare alle riunioni della commissione
competente, a fare una dichiarazione e a rispondere a domande (articolo 101, paragrafo 2).
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Stando a tali disposizioni si può perciò concludere che:

1. nei confronti del Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in qualità di istituzioni ai sensi
dei trattati, sono gli unici responsabili diretti per le risposte alle interrogazioni presentate dai
deputati a norma degli articoli 42, 43 e 44 del regolamento;

2. ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (dichiarazione in plenaria), l'Alto
rappresentante è tenuto a comparire direttamente dinanzi al Parlamento;

3. ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento, l’Alto rappresentante è tenuto a
rispondere direttamente alle interrogazioni presentate nel corso delle riunioni della
commissione competente, a cui deve assistere almeno quattro volte l’anno.

Di conseguenza:

Il Consiglio e la Commissione rispondono alle interrogazioni sulla politica estera e di
sicurezza comune presentate dai deputati a norma degli articoli 42, 43 e 44 del regolamento
e secondo le procedure abituali da esso stabilite.

E’ possibile presentare interrogazioni direttamente all’Alto rappresentante, in conformità
delle procedure specifiche previste dall’articolo 101 del regolamento.

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

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

n. 4/2000 : entrata in servizio della "carte unique"

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

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

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 14 febbraio 2000, ha preso atto
dell'elezione:

dell'on. Johnston ADAM

in sostituzione dell'on. Alan John DONNELLY (PSE/GB), con effetto all'8 febbraio 2000

*******

FINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI UN DEPUTATO SPAGNOLO

Nella seduta del 18 febbraio 2000 il Parlamento ha preso atto della nomina di

Juan Manuel FABRA VALLÉS

a membro della Corte dei conti. Il suo mandato al Parlamento europeo termina a partire dal 1°
marzo 2000.

**********
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NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 1° marzo 2000, ha preso atto
dell'elezione:

dell'on. Felipe CAMISÓN ASENSIO

in sostituzione dell'on. Juan Manuel FABRA VALLÉS  (PPE-DE/ES/GB),con effetto al 1° marzo
2000.

*******

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

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 1° marzo 2000, ha preso atto
dell'elezione:

dell'on. Mary Hilda Rosamund HONEYBALL

in sostituzione dell'on. Pauline GREEN (PSE/GB), con effetto al 17 febbraio 2000

*******
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

FEBBRAIO 2000

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore
Interr. già

iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 35 10 25 11 0 0 0 SEIXAS DA COSTA

Commissione 79 15 62 9 1 0 1 PATTEN
VITORINO
WALLSTRÖM
BARNIER
BOLKESTEIN

Totale 114 25 87 20 1 0 1



INFORMAZIONI GENERALI 13

Bollettino 13.03.2000
Chiusura della redazione: 03.03.2000

- IT - PE 168.653

DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

10/99

1/2000

168.519

288.126

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

GROSSETÊTE

Ripercussioni negative dell'Organizzazione
mondiale per il commecio sul benesee degli
animali

Lotta contro il dolore

15.11.1999

21.01.2000

15.02.2000

21.04.2000

105

13

                                                
1 Situazione al 18.02.2000
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

12/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Burundi

Bruxelles, 4 febbraio 2000

L'UE segue attentamente la situazione in Burundi. La ripresa del processo di Arusha e il "briefing
aperto" sul Burundi organizzato successivamente dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
segnano l'inizio di una nuova fase che si auspica possa rilanciare in maniera decisiva il processo di
pace in corso in modo che esso si concluda positivamente.

L'UE si rallegra di questi segnali positivi di rilancio del processo di pace di Arusha e manifesta il suo
pieno sostegno al nuovo facilitatore, Nelson Mandela, che ha messo la sua profonda saggezza e la sua
vasta esperienza politica al servizio dell'importante compito consistente nel trovare una soluzione
pacifica al conflitto in Burundi.

L'UE rimane tuttavia preoccupata per la violenza e l'insicurezza che persistono in Burundi, nonché per
il numero crescente di profughi e sfollati all'interno del paese. Prendendo atto della dichiarazione
formulata il 19 gennaio dal governo burundese e dell'impegno da esso assunto di chiudere
progressivamente i campi di raccolta, l'UE invita le autorità di Bujumbura ad eliminare rapidamente la
totalità di questi campi e lancia un nuovo appello a tutte le parti presenti in Burundi affinché
garantiscano la sicurezza delle persone partecipanti a missioni di assistenza umanitaria.

L'UE rimane preoccupata per le attività di ribelli operanti da paesi vicini e si rallegra per l'accordo
concluso tra il Burundi e la Tanzania per applicare rapidamente i meccanismi di consultazione previsti
per i problemi relativi alle frontiere.

L'UE è sempre convinta che una pace duratura potrà essere instaurata nel Burundi solo con mezzi
politici. Per tale motivo conferma il suo sostegno al processo di pace, che ingloba i negoziati di Arusha
e il partenariato interno. L'UE esorta tutti i gruppi ribelli burundesi a partecipare ai negoziati.

L'UE invita tutte le parti del conflitto a cooperare strettamente con il facilitatore Nelson Mandela e con
la sua équipe e a fornire, in uno spirito di compromesso e di riconciliazione, un contributo costruttivo
alla ricerca di una soluzione pacifica e duratura alla crisi politica che attraversa il paese. L'UE è
disposta a ripristinare gradualmente il suo aiuto strutturale al Burundi in funzione dell'impegno delle
parti a favore dei negoziati di pace e purché sia migliorata la situazione relativa ai diritti dell'uomo e
alla sicurezza.

********
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13/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
su Timor est

Bruxelles, 4 febbraio 2000

L'Unione europea plaude alla pubblicazione del rapporto della commissione internazionale
d'inchiesta sulle violazioni gravi dei diritti umani fondamentali e del diritto umanitario a Timor est.
Alla comunità internazionale spetta garantire, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, che si
indaghi su tali violazioni e se ne assicurino i responsabili alla giustizia.

L'Unione europea plaude altresì alla pubblicazione del rapporto della commissione indonesiana per
i diritti umani dedicato alle accuse di violazione dei diritti umani a Timor est, in quanto elemento
importante nel quadro dei futuri sforzi del governo indonesiano per assicurare alla giustizia le
persone giudicate responsabili di tali violazioni. La certezza che tali crimini siano puniti
costituirebbe la migliore base per la stabilità democratica e per una riconciliazione duratura.

L'Unione europea terrà nella debita considerazione i risvolti futuri di detti rapporti.

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

*******
14/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'introduzione di una
moratoria delle esecuzioni nell'Illinois (Stati Uniti)

Bruxelles, 8 febbraio 2000

L'Unione europea è in ogni caso contraria alla pena di morte e considera che la sua abolizione
contribuisca all'elevazione della dignità umana come pure al progressivo sviluppo dei diritti umani.
L'Unione europea riafferma che è suo obiettivo operare per l'abolizione universale della pena di
morte o almeno per l'introduzione di una moratoria delle esecuzioni, quale primo passo verso tale
obiettivo.

In tal senso, l'Unione europea saluta con favore la decisione assunta dal governatore dell'Illinois
George Ryan di dichiarare una moratoria di tutte le esecuzioni in attesa di essere eseguite nel suo
Stato ed esprime l'auspicio che questa decisione possa costituire un importante passo avanti verso
l'abolizione della pena di morte nell'Illinois.
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Il rischio di condannare a morte persone innocenti, come ha riconosciuto il governatore Ryan, è una
delle essenziali considerazioni di principio che stanno alla base della filosofia dell'UE per
l'abolizione della pena di morte. Di conseguenza, l'Unione europea sollecita tutti gli Stati degli USA
che applicano la pena di morte a riflettere su questo rischio ed a prendere in considerazione misure
analoghe, nella prospettiva di abolire la pena di morte in tutto il paese.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, Cipro e Malta anch'essi
associati ed i paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono a questa
dichiarazione.

******

15/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Libano

Bruxelles, 9 febbraio 2000

L'Unione europea ha seguito con attenzione gli sviluppi della situazione nel Libano meridionale ed
esprime forti preoccupazioni per il protrarsi delle ostilità, nonché il suo rincrescimento per i morti
ed i feriti e la propria solidarietà ai feriti ed alle famiglie delle vittime. In risposta agli attacchi alle
sue forze armate, Israele ha effettuato incursioni aeree contro le infrastrutture libanesi, causando
vittime tra la popolazione civile. In tale contesto, l'Unione europea rammenta che l'intesa
dell'aprile 1996 mira in particolare a proteggere i civili dalle incursioni e ne deplora qualsiasi
violazione. Questa escalation nuoce ai recenti progressi del processo di pace ed alle prospettive di
una ripresa dei negoziati di pace sui capitoli siriano e libanese.

L'Unione europea lancia un appello a tutte le parti affinché diano prova di moderazione ed
osservino rigorosamente i termini dell'intesa per il cessate il fuoco dell'aprile 1996 ed auspica la
rapida convocazione del Comitato di sorveglianza al fine di garantire un allentamento della tensione
e scongiurare ulteriori violazioni dell'intesa.

Tali incidenti confermano l'urgenza di compiere nuovi sforzi al fine di giungere ad una pace
duratura nella regione, inclusa l'attuazione della risoluzione n. 425 del Consiglio di sicurezza
dell'ONU.

******



INFORMAZIONI GENERALI 17

Bollettino 13.03.2000
Chiusura della redazione: 03.03.2000

- IT - PE 168.653

16/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle elezioni presidenziali in Senegal

Bruxelles, 14 febbraio 2000

Il Senegal si sta preparando per le elezioni presidenziali del 2000, in cui saranno contrapposti otto
candidati, il che testimonia la vitalità della democrazia pluralistica del paese.

L’Unione europea si compiace della tradizione e dello slancio democratico della società senegalese,
invita tutte le parti interessate ad adoperarsi affinché, in ogni sua fase, il processo elettorale sia
condotto in maniera equa, trasparente e pacifica, e le incoraggia a dar prova di spirito di dialogo, di
comprensione e di tolleranza.

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

***********

17/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul secondo turno delle elezioni presidenziali svoltesi
nella Repubblica di Croazia il 7 febbraio 2000

Bruxelles, 10 febbraio 2000

L'Unione europea si congratula con il Sig. Stipe Mesic per esser stato eletto Presidente della
Croazia. Con queste elezioni si chiude un capitolo della storia croata e inizia una nuova era per tale
paese.

In seguito alle dichiarazioni positive di recente rilasciate dal Sig. Mesic, l'Unione europea si aspetta
che egli sostenga le necessarie riforme interne, le nuove relazioni con i paesi limitrofi e le misure
intese a ravvicinare il paese alla piena integrazione nelle strutture europee.

Rammentando la dichiarazione sulla Croazia da essa rilasciata il 24 gennaio, l'Unione europea
ribadisce di essere disposta a lavorare in stretta collaborazione con le nuove autorità, segnatamente
con il nuovo presidente designato, per consentire alla Croazia di diventare membro a pieno titolo
della comunità euro-atlantica.

L'Unione europea si congratula inoltre con il popolo croato per la calma e il buon ordine con cui ha
espresso la sua volontà democratica.

*******
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18/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sui recenti atti terroristici a Teheran
Bruxelles, 15 febbraio 2000

L'Unione Europea deplora vivamente l'attentato compiuto recentemente con colpi di mortaio nel
centro di Teheran ed esprime profondo rammarico per i feriti e i morti provocati da questo doloroso
atto di violenza. L'Unione presenta le sue condoglianze più sincere alle vittime e alle loro famiglie.

L'Unione europea ribadisce la sua ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo, che ritiene criminali
e ingiustificabili ovunque e in qualsiasi momento essi avvengano e indipendentemente dai loro
motivi e dalla loro origine. L'Unione europea ricorda che la lotta al terrorismo riveste la massima
priorità e invita tutti gli Stati membri ad unirsi agli sforzi internazionali volti a contrastare la
crescente minaccia del terrorismo.

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.

******

19/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sull'accordo fra il Nicaragua e l'Honduras

Bruxelles, 16 febbraio 2000

L'Unione europea esprime vivo apprezzamento per l'accordo che l'Honduras e il Nicaragua hanno
firmato il 7 febbraio a San Salvador alla presenza del Rappresentante speciale dell'Organizzazione
degli Stati americani, nel quale è prevista l'instaurazione di un regime di misure di fiducia e
distensione nel Mar delle Antille. L'UE plaude altresì alla decisione delle due parti di adire la Corte
internazionale di giustizia sulla controversia che le oppone a seguito della ratifica del cosiddetto
trattato Ramirez-Lopez sulla delimitazione marittima tra la Colombia e l'Honduras.

Tali decisioni contribuiranno a rinsaldare la stabilità nella regione e permetteranno di consolidare
gli importanti risultati raggiunti nell'integrazione politica ed economica della regione
centroamericana.

L'Unione europea esorta nuovamente l'Honduras e il Nicaragua a impegnarsi nella ricostruzione e
nello sviluppo della regione, conformemente alla dichiarazione adottata nella riunione del gruppo
consultivo tenutasi a Stoccolma nel maggio 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.

**********
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COMITATO  ECONOMICO E SOCIALE

LAVORI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
ASSEMBLEA PLENARIA DEL 26 E 27 GENNAIO 1999

PARERI APPROVATI

La presente nota mira a dare una presentazione sintetica dei pareri approvati nella
sessione plenaria di gennaio (26 e 27 gennaio 2000) del Comitato economico e sociale europeo.

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

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

•  Trasporti aerei/sfide mondiali - TEN/024
Relatore : Sig. von SCWERIN (Gr. II - D)

- Riferimenti : Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'industria del trasporto aereo in
Europa: dal mercato unico alle sfide mondiali
COM (1999) 182 def.
CES 657/99 def

- Risultati della votazione : 116 favorevoli e 3 astensioni.

- Punti chiave : il Comitato si compiace del dibattito approfondito avviato sui problemi
incontrati dai trasporti aerei e è del parere
- che è urgente fissare un livello comunitario di regole minime di formazione per tutto

il personale delle compagnie aeree, e di vigilare a che siano rispettate
- che è indispensabile armonizzare i sistemi di sicurezza aerea in Europa e rafforzare

Eurocontrol che dovrebbe vedersi concedere le competenze necessarie per fissare le
regole in materia di sicurezza aerea

- che è opportuno accordare maggiore importanza al rispetto delle misure di sicurezza
nei trasporti aerei

- che i diritti dei passeggeri devono essere chiaramente definiti sul piano giuridico
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Infine, il comitato è pienamente favorevole alla conclusione di un accordo di cielo aperto tra
la UE e gli Stati Uniti allo scopo di sopprimere l'handicap di cui soffrono le compagnie
aeree in rapporto alle compagnie americane

- Contatto : Sig. Luis LOBO
(Tel. : 32-2/546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@CES.BE)

* * *

2. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTE"

•  Medicinali ad uso veterinario - NAT/045
Relatore : Sig. BRAGHIN (Gr. I-I)

- Riferimenti : Proposta di Direttiva dal Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (versione modificata)
COM(1999) 213 def - 99/0180 COD
CES 1058/99 def - 99/0180 COD

- Risultati della votazione : 119 favorevoli e 2 astensioni.

− - Contatto : Sig.ra Silvia CALAMANDREI, Capo divisione
(Tel. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  Pesca protezione del novellame (4a modifica)  - NAT/055
Relatore : Sig. CHAGAS (Gr. II-P)

- Riferimenti : Proposta di regolamento del Consiglio recante quarta modifica del
Regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse
della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 per la
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del
novellame
COM (1999) 552 def. – 1999/0222 CNS
CES 1227/99 def. – 1999/0222 CNS

- Risultati della votazione : 113 favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

- Contatto : Sig.ra Silvia CALAMANDREI, Capo divisione
(Tel. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)
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•  Pesca protezione del novellame (5a modifica) - NAT/058
Relatore : Sig. CHAGAS (Gr. II-P)

- Riferimenti : Proposta di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento
(CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso
misure tecniche per la protezione del novellame
COM(1999) 636 def. 1999/0255 CNS
CES 12258/99 def. – 1999/0255 CNS

- Risultati della votazione : 62 favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

− - Contatto : Sig.ra Silvia CALAMANDREI, Capo divisione
(Tel. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  OCM/latte (modifica di articoli) - NAT/062
Relatore : Sig. BENTO GONCALVES (Gr. III - P)

- Riferimenti : Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattierocaseari
COM (1999) 631 def. – 1999/0254 CNS
CES 1224/99 def. – 1999/0254 CNS

- Risultati della votazione : 113 favorevoli e 7 astensioni.

− - Contatto : Sig. Julius LANGENDORFF
(Tel. : 32-2/546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

* * *

3. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  Il turismo per l'occupazione - INT/036
Relatore : Sig. MALOSSE (Gr. I-F)

- Riferimenti : Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni- Accrescere il potenziale del
turismo per l'occupazione
COM(1999) 205 def.
CES 520/99 def.

- Risultati della votazione : 71 favorevoli, 2 contrari e 1 astensione.



INFORMAZIONI GENERALI22

Bollettino 13.03.2000
Chiusura della redazione: 03.03.2000

- IT - PE 168.653

- Punti chiave : il parere constata a che punto il turismo può contribuire in modo originale
all'occupazione in Europa, ma non senza disconoscere le minacce che reca in sé il turismo di
massa non regolato nei confronti dell'ambiente e della diversità culturale.
Il comitato chiede che un'iniziativa di strategia europea per il turismo comporti tra l'altro un
approfondimento del dialogo sociale a livello dell'UE, la promozione della formazione e del
"benchmarking" (campionatura) attraverso una rete di osservazione, una migliore
consultazione degli operatori socioeconomici implicati e un seguito attento delle incidenze
delle politiche comunitarie sul settore del turismo

− - Contatto : Sig.ra Alison IMRIE
(Tel. : 32-2/546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Procedure d'insolvibilità - INT/047
Relatore : Sig. RAVOET (Gr. I-B)

- Riferimenti : iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di
Finlandia volta alla approvazione di un regolamento del Consiglio relativo alle procedure di
insolvibilità, presentato al Consiglio il 26 maggio 1999
Doc. 9178/99 + CORR. 1 – 99/00806 CNS
CES 1020/99 def. – 99/0806 CNS

- Risultati della votazione : 97 favorevoli e 2 contrari.

− - Contatto : Sig.ra Birgit FULAR
(Tel. : 32-2/546 9044 – e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

•  Disegni e modelli comunitari – INT/048
Relatore generale : Sig. LEHTI (Gr. III-FI)

- Riferimenti : Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli
comunitari
COM(1999) 310 def – 99/0463 CNS
CES 1064/99 def. – 93/0463 CNS

- Risultati della votazione : 57 favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.

− - Contatto : Sig.ra Alison IMRIE
(Tel. : 32-2/546 9501 – e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

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

•  Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
- ECO/028

Relatore : Sig. PELLETIER (Gr. I-F)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
COM(1999) 352 def. - 99/0152 COD
CES 1031/99 def.

- Risultati della votazione : 81 favorevoli, 11 contrari e 10 astensioni.

- Punti chiave : il comitato deplora che il progetto di direttiva non dia spazio sufficiente alla
necessaria cooperazione internazionale, un'azione limitata alla UE sarebbe inefficace e potrebbe
anche avere per effetto distorsioni di concorrenza a vantaggio delle istituzioni finanziarie di paesi
terzi. Le istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero, in collegamento con la Commissione
europea, stabilire un codice di buona condotta, che riprenda per l'essenziale le raccomandazioni
del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali (OCSE), la cui applicazione sarebbe una
delle condizioni per la concessione di qualunque tipo di aiuto finanziario. Si dovrebbero imporre
sanzioni ai centri esteri che non applichino il codice o che si oppongano alla trasparenza delle
transazioni. Quanto all'ampliamento proposto del campo di criminalizzazione – non soltanto alla
criminalità organizzata non legata al traffico di droghe ma anche a tutte le infrazioni gravi – esiste
un rischio reale di vedere gli organismi responsabili sommersi da un numero esorbitante di
dichiarazioni di sospetti. Con l'esperienza e via via che le istituzioni finanziarie ricevono in risposta
alle informazioni volute sull'efficacia delle loro dichiarazioni, il numero di movimenti sospetti
dichiarati dovrebbe diminuire. Per pervenire a siffatto risultato, è necessario tuttavia che le autorità
responsabili destinino le risorse proprie a garantire procedure di seguito tempestive ed efficaci.

− - Contatto : Sig. Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali - ECO/033
Relatore generale: Sig. Vasco CAL (Gr. II-P)

- Riferimenti : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce
il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 per quanto attiene ai principi di registrazione
delle imposte e dei contributi sociali
COM(1999) 488 def. - 99/0200 COD
CES 52/200 def.
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- Risultati della votazione : 79 favorevoli e 3 astensioni.

− - Contatto : Sig. Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  IVA Austria/Portogallo - ECO/037
Relatore generale: Sig. SEPI (Gr. II-I)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie concesse
alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica Portoghese
COM(1999) 703 def.- 99/0272 CNS
CES 30/2000 def.

- Risultati della votazione : 84 favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

− - Contatto : Sig. Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

* * *

5. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI , CITTADINANZA"

•  Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - SOC/012
Relatore : Sig. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I-ES)

- Riferimenti : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che verte sul coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale
(COM(1998) 799 def./2/3 – 98/0360 (AVC))
CES 386/99 def.

- Risultati della votazione : 78 favorevoli, 5 contrari e 20 astensioni.

- Punti chiave : in linea generale il comitato approva il testo della proposta presentata. Se il
miglioramento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale costituisce un passo avanti
di importanza indubbia, è tuttavia opportuno rispettare le caratteristiche proprie delle
legislazioni nazionali di ciascuno Stato.
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            Gli ostacoli suscettibili di avere ripercussioni sulla libera circolazione possono ostacolare il
diritto al lavoro dei cittadini. Il comitato è del parere che la proposta presentata rappresenti
un passo avanti importante sulla via seguita verso l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità
transnazionale dei cittadini dell'Unione, anche se il cammino che resta da percorrere è
ancora lungo. Data la complessità e l'importanza di questa proposta di regolamento, il
metodo di lavoro del Consiglio e del Parlamento europeo, nonché le modifiche prevedibili
che saranno apportate al testo lungo l'iter legislativo dalle differenti presidenze del Consiglio
e fatti salvi i punti di seguito menzionati, il comitato definirà una forma di lavoro che gli
consenta di partecipare in modo costante alla formulazione di questa proposta.

− - Contatto : Sig.ra Susanne JOHANSSON
(Tel. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

•  Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici sul lavoro. -
SOC/026

Relatore unico: Sig.ra ETTY (articolo 54 della sig. ra DRIJFHOUT (Gr. II-NL)

- Riferimenti : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici sul lavoro
(settima direttiva specifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE) (versione codificata)
(COM(1999) 432 def. - 99/0188 COD))
CES 1084/99 def.

- Risultati della votazione : 122 favorevoli e 5 astensioni.

− - Contatto : Sig. Alan HICK
(Tel. 32-2/546 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)

•  Iniziativa comunitaria EQUAL - SOC/027
Relatore: Sig. SHARM (Gr. III-RU)

- Riferimenti : Progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che
stabilisce gli orientamenti relativi ai programmi di iniziativa comunitaria (PIC) per i quali
gli Stati membri sono invitati a presentare proposte di contributo nel quadro dell’iniziativa
EQUAL
(COM(1999) 476 def.)
CES 1178/99 def.
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- Risultati della votazione : 122 favorevoli e 5 astensioni.

- Punti chiave : il CES si compiace dell'impegno preso di integrare EQUAL nel quadro globale
della strategia europea per l'occupazione e è anche del parere che azioni innovatrici in un contesto
transnazionale offrano prospettive interessanti. Il CES approva l'accento posto sulla partecipazione
delle collettività locali e regionali, nonché sull'importanza maggiore accordata al ruolo delle
imprese in questo programma. È opportuno non trascurare l'importanza della partecipazione delle
ONG e delle parti sociali ai progetti e al programma. I settori tematici definiti dovrebbero essere
più specifici e esplicitati, poiché le definizioni vaghe che figurano nei programmi precedenti hanno
seminato la confusione e hanno portato a perdite di efficacia.

− - Contatto : Sig.ra Susanne JOHANSSON
(Tel. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

* * *

6. SEZIONE "RELAZIONI ESTERE"

•  La situazione economica e sociale e il ruolo delle organizzazioni socioprofessionali a Cipro
(relazione di informazione) - REX/020

Relatore  : Sig.ra CASSINA (Gr. II-I)

- Riferimenti: CES 291/99 def

- Risultati della votazione : 71 favorevoli e 2 astensioni.

− - Contatto : Sig.ra Ellen DURST
(Tel. 32-2/546 9845 - e-mail : Ellen.Durst@CES.BE)

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

JOVÉ PERES
(GUE)

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

AGRI (P) 24.02.00 C5-0317/99

Gruppo
VERTS/ALE

Alimenti composti per animali:
commercializzazione, rintracciabilità,
etichettatura (modif.dirett.
79/373/CEE)

AGRI (P) 24.02.00 C5-0020/00

Gruppo
PSE

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

AGRI (P) 24.02.00 C5-0079/00

Gruppo
PPE

Viti: commercializzazione di materiali
di moltiplicazione vegetativi
(modifica direttiva 68/193/CEE)

AGRI (M) 24.02.00 C5-0090/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

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

BUDG (P) 23.02.00

DOVER
(PPE)

Strumento finanziario "EC Investment
Partners": chiusura e liquidazione dei
progetti (reg. n. 213/96/CE)

BUDG (P) 23.02.00 C5-0062/00

HAUG
(PSE)

Progetto di decisione
sull'organizzazione e il funzionamento
dell'EUROFFICE

BUDG (P) 23.02.00 C5-0080/00

WYNN
(PSE)

Settore audiovisivo: MEDIA-
Formazione e Media-Plus (2001-
2005)

BUDG (P) 23.02.00 C5-0059/00
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WYNN
(PSE)

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

BUDG (P) 23.02.00 C5-0095/00

WYNN
(PSE)

Istruzione, formazione, gioventù:
mobilità di insegnanti e studenti nella
Comunità

BUDG (P) 23.02.00 C5-0052/00

WYNN
(PSE)

Qualità insegnamento scolastico:
cooperazione europea in materia di
valutazione. Raccomandazione

BUDG (P) 23.02.00 C5-0053/00

WYNN
(PSE)

Protezione del Reno: conclusione
della nuova Convenzione il 12 aprile
1999 a Berna

BUDG (P) 23.02.00

COSTA
(PPE)

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

CONT (P) 23.02.00 C5-0023/00

KHANBHAI
(PPE)

Bilancio 2001: sezione III CONT (P) 23.02.00

KHANBHAI
(PPE)

Strumento finanziario "EC Investment
Partners": chiusura e liquidazione dei
progetti (reg. n. 213/96/CE)

CONT (P) 23.02.00 C5-0062/00

GRÖNER
(PSE)

Istruzione, formazione, gioventù:
mobilità di insegnanti e studenti nella
Comunità

CULT (M) 22.02.00 C5-0052/00
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HIERONYMI
(PPE)

Settore audiovisivo: MEDIA-
Formazione e Media-Plus (2001-
2005)

CULT (M) 22.02.00 C5-0059/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Qualità insegnamento scolastico:
cooperazione europea in materia di
valutazione. Raccomandazione

CULT (M) 22.02.00 C5-0053/00

IMBENI
(PSE)

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

DEVE (M) 23.02.00 C5-0044/00

SKINNER
(PSE)

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

ECON (M) 21.02.00 C5-0320/99

CERCAS
ALONSO
(PSE)

e-Europe: società dell'informazione,
iniziativa della Commissione per il
Consiglio europeo, Lisbona 23-
24.3.2000

EMPL (P) 15.02.00 C5-0063/00

COCILOVO
(PPE)

Indirizzi di massima delle politiche
economiche per il 2000

EMPL (P) 15.02.00

HOWITT
(PSE)

Parità di trattamento fra le persone:
lotta alla discriminazione in base alla
razza o all'origine etnica

EMPL (P) 15.02.00 C5-0067/00

JÖNS
(PSE)

Bilancio 2001: sezione III EMPL (P) 15.02.00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

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

EMPL (P) 15.02.00
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LYNNE
(ELDR)

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

EMPL (P) 15.02.00 C5-0046/00

GILLIG
(PSE)

Qualità insegnamento scolastico:
cooperazione europea in materia di
valutazione. Raccomandazione

EMPL (P) 24.02.00 C5-0053/00

Gruppo
PPE

Istruzione, formazione, gioventù:
mobilità di insegnanti e studenti nella
Comunità

EMPL (P) 24.02.00 C5-0052/00

T. MANN
(PPE)

Occupazione: lotta contro la
discriminazione e parità di
trattamento

EMPL (M) 15.02.00 C5-0068/00

Gruppo
VERTS/ALE

Protezione animali durante il
trasporto: punti di sosta per nutrire e
abbeverare i suini (modif. direttiva
91/628/CEE)

ENVI (P) 23.02.00 C5-0188/99

Gruppo
GUE

Sicurezza nucleare: disattivazione
degli impianti del CCR e gestione dei
residui - comunicazione

ENVI (P) 23.02.00 C5-0214/99

Gruppo
ELDR

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

ENVI (P) 23.02.00 C5-0344/99

Gruppo
PPE

Sostanze e preparati pericolosi:
classificati cancerogeni, mutogeni o
tossici (21 modifica direttiva
76/769/CEE)

ENVI (M) 23.02.00 C5-0017/00
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Gruppo
PSE

Alimenti composti per animali:
commercializzazione, rintracciabilità,
etichettatura (modif.dirett.
79/373/CEE)

ENVI (M) 23.02.00 C5-0020/00

Gruppo
PPE

Libro bianco sulla sicurezza
alimentare

ENVI (M) 23.02.00

Gruppo
VERTS/ALE

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

ENVI (M) 23.02.00 C5-0079/00

MARTENS
(PPE)

Parità di trattamento fra le persone:
lotta alla discriminazione in base alla
razza o all'origine etnica

FEMM (P) 23.02.00 C5-0067/00

Gruppo
PSE

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

FEMM (P) 23.02.00 C5-0046/00

FERRER
(PPE)

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

ITRE (P) 24.02.00 C5-0312/99

LANGEN
(PPE)

Tabacco: lavorazione, presentazione e
vendita (riforma)

ITRE (P) 24.02.00 C5-0016/00

ZIMERAY
(PSE)

Trasporti aerei: creazione di un unico
cielo europeo

ITRE (P) 24.02.00 C5-0085/00

Gruppo
PPE

Sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale: interoperabilità

ITRE (P) 24.02.00 C5-0301/99

FERRER
(PPE)

Accordo CE-Messico: applicazione
articoli 3, 4, 5, 6 e 12 dell'accordo
interinale

ITRE (M) 24.02.00 C5-0076/00
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Gruppo
PPE

Industria automobilistica: pneumatici
ricostruiti (regolamento 108
Commissione economica per l'Europa
ONU)

ITRE (M) 24.02.00

Gruppo
PPE

Industria automobilistica: pneumatici
ricostruiti (regolamento 109
Commissione economica per l'Europa
ONU)

ITRE (M) 24.02.00

Gruppo
EDD

Uso efficiente dell'energia:
apparecchiature da ufficio e di
comunicazione, programma di
etichettatura

ITRE (M) 24.02.00 C5-0061/00

DEPREZ
(PPE)

Bilancio 2001: sezione III LIBE (P) 24.02.00

SWIEBEL
(PSE)

Occupazione: lotta contro la
discriminazione e parità di
trattamento

LIBE (P) 24.02.00 C5-0068/00

Gruppo
PSE

Istruzione, formazione, gioventù:
mobilità di insegnanti e studenti nella
Comunità

LIBE (P) 24.02.00 C5-0052/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Parità di trattamento fra le persone:
lotta alla discriminazione in base alla
razza o all'origine etnica

LIBE (M) 24.02.00 C5-0067/00

CASHMAN
(PSE)

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

LIBE (M) 24.02.00 C5-0046/00

COELHO
(PPE)

Attraversamento delle frontiere
esterne ed evoluzione della
cooperazione Schengen

LIBE (M) 24.02.00 C5-0042/00
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FERRI
(PPE)

Cooperazione giudiziaria penale:
azione comune sulle valutazioni
reciproche

LIBE (M) 24.02.00 C5-0039/00

KARAMANOU
(PSE)

Iniziativa della Repubblica finlandese:
regolamento sulla determinazione
degli obblighi per la riammissione

LIBE (M) 24.02.00 C5-0319/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

Mercato interno: strategia dei
prossimi cinque anni -
Comunicazione

PECH (P) 21.02.00 C5-0212/99

POHJAMO
(ELDR)

Bilancio 2001: sezione III RETT (P) 22.02.00

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

Relazioni e comunicazioni

Oggetto     Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni: Le prossime tappe della politica in
materia di spettro radio - Risultati della consultazione
pubblica sul Libro verde

RETT
ITRE

COM (99)
538 def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle Regioni : Verso un nuovo quadro per
l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi
correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle
comunicaizoni

JURI
ENVI
ITRE

COM (99)
539 def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio sul
"commercio equo e solidale"

ITRE
ENVI
DEVE

COM (99)
619
def.

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

JURI
ENVI
ECON

COM (99)
630 def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sul sistema di retribuzione

JURI
BUDG

COM (99)
650 def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle Regioni : principi e orientamenti per la
politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale

JURI
ITRE
EMPL
ENVI
CULT

COM (99)
657 def.

Relazione della Commissione al Comitato degli
Ambasciatori ACP-CE sull'andamento per l'anno
d'applicazione 1998 dell'insieme dei trasferimenti a titolo
del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione
instaurato con la Quarta Convenzione ACP-CE, riveduto
con l'accordo firmato a Maurizio i 14 novembre 1995

DEVE COM (99)
696 def.
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Oggetto     Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Strategia comunitaria in materia di
sostanze che alterano il sistema endocrino - Una serie di
sostanze con sospetta azione di interferenza sui sistemi
ormonali nei soggetti umani e nella fauna selvatica

ITRE
ENVI

COM (99)
706 def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio :
Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e
comitati comunitari

TOUT
AFET

COM (99)
710 def.

Comunicazione della Commissione : Politica immobiliare -
Bruxelles

BUDG COM (99)
713 def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'applicazione del divieto di esportazione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sui sistemi di
garanzia dei depositi bancari (94/19/CE)

JURI
ECON

COM (99)
722 def.

*****************
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A.  RISOLUZIONI E DECISIONI APPROVATE1

TORNATA DEL 2 E 3 FEBBRAIO 2000
(Bruxelles)

E

Attualità e urgenze

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

Unità «seguito degli atti parlamentari (tel. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclatura adottata corrisponde alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo in vigore

 (G.U. C 219 del 30 luglio 1999, pag. 3749)
 PV = processo verbale, edizione provvisoria, pagina n. ...      CRE = resoconto in extenso, edizione provvisoria, intervento n. …

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

Prima lettura

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa
JURI/ Berger (A5-0007/2000)
03.02.2000 PV p.II/27
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-098, 3-105
Numero di emendamenti approvati: 19
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei
lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltre
frontiera
COM(1999) 3 - C4-0095/1999 - 1999/0012

Seconda lettura

♦ Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

JURI/Palacio Vallelersundi (A5-0005/2000)
03.02.2000 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in
vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
74/60/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai
retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte
posteriore dei sedili)
9935/1/1999 - C5-0210/1999 - 1998/0089

♦ Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

ENVI/Florenz (A5-0006/2000)
03.02.2000 PV p.II/15
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-034
Numero di emendamenti approvati: 32
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune definita dal
Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
veicoli fuori uso
8095/1/1999 - C5-0180/1999 - 1997/0194
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Terza lettura

♦ Approvazione del progetto comune del comitato di conciliazione

DELE/Langen (A5-0011/2000)
03.02.2000 PV p.II/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-140
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di
conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998-
2002)
C5-0333/1999 - 1997/0370

DELE/Ahern (A5-0010/2000)
03.02.2000 PV p.II/13
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-145
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di
conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica – SAVE (1998-2002)
C5-0334/1999 - 1997/0371

DELE/Graça Moura (A5-0009/2000)
03.02.2000 PV p.II/14
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-161
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di
conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento
unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale (programma
"Cultura 2000")
C5-0327/1999  - 1998/0169

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/45
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-115
Progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom
che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee
5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803
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JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/46
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-115
Progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom
che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee
9614/1999 - C5-0167/1999 - 1999/0805

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

JURI/Berger (A5-0012/2000)
03.02.2000 PV p.II/37
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione : CRE 3-098; 3-105
Numero di emendamenti approvati : 16
Proposta di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della
Comunità la libertà di prestare servizi oltre frontiera
COM(1999) 3 – C5-0050/2000 - 1999/0013

AFET/Brok (A5-0022/2000)
03.02.2000 PV p.II/47
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione : CRE 3-125, 3-127, 3-129
Numero di emendamenti approvati : 7
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale
al Kosovo
COM(1999)598 – C5-0045/2000 – 1999/0240

ALTRI ATTI

RISOLUZIONI APPROVATE IN OCCASIONE DI

♦  una relazione/relazioni annuali di altre istituzioni concernenti un settore che richiede il parere
del Parlamento europeo

FEMM/McNally (A5-0082/1999)
03.02.2000 PV p.II/8
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-222 del 20/1/2000,
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "donne e scienza" –
mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea
COM(1999)76 – C5-0103/1999 – 1999/2106
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AFCO/Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0018/2000)
03.02.2000 PV p.II/51
Posizione del Consiglio : CRE 3-071
Posizione della Commissione : CRE 3-093
Risoluzione del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa
14094/1999 – C5-0341/1999 – 1999/0825

♦ problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0101, 0102, 0103, 0106 et 0107/2000)1

03.02.2000 PV p.II/53
Posizione del Consiglio : CRE 3-019
Posizione della Commissione : CRE 3-020, 3-043, 3-045
Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati delle elezioni legislative in Austria e la proposta di
formare un governo di coalizione tra l’ÖVP (partito popolare austriaco) e l' FPÖ (partito austriaco
della libertà)

____________________

                                                
1 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta.
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TORNATA DAL 14 AL 18 FEBBRAIO 2000
(Strasburgo)

Attualità e urgenze

E

E

EEEEE

Kosovo
B5-0141/2000

Spagna
B5-0149/2000

Arizona
B5-0152/2000

Angola
B5-0151/2000

Romania
B5-0164/2000 Cecenia 

B5-0553/2000

Cambogia
B5-0154/2
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PROCEDURA DI CODECISIONE

Prima lettura

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

AGRI/ Böge (A5-0023/2000)
16.02.2000 PV p.II/11
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 2-137
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE
del Consiglio per quanto concerne le scrapie
COM(1998)0623 - C4-0026/1999 - 1998/0324

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/7
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-025
Numero di emendamenti approvati : 23
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in
materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
COM(1998)0449 - C4-0464/1998 - 1998/0243

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/18
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-025
Numero di emendamenti approvati : 13
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in
materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di
regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati
COM(1998)0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242
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Seconda lettura

♦ Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

ENVI/ Lienemann (A5-0014/2000)
16.02.2000 PV p.II/5
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 2-304, 3-053
Numero di emendamenti approvati : 14
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento
finanziario per l'ambiente (LIFE)
10233/2/1999 – C5-0224/1999 – 1998/0336

ENVI/ Lienemann (A5-0027/2000)
16.02.2000 PV p.II/24
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 2-289, 2-291, 3-067
Numero di emendamenti approvati : 59
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque
9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067

PROCEDURA DEL PARERE CONFORME

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

JURI/ Cederschiöld (A5-0008/2000)
16.02.2000 PV p.II/12
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 2-335
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del
trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi
11221/1999 - COM(1998)0249 - C5-0222/1999 - 1998/0141
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa
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JURI/ Procedura senza relazione (C5-0264/1999)
15.02.2000 PV p.II/ 5
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità (versione codificata)
COM(1999)0365 - C5-0264/99 - 1997/0338

ECON/ Knörr Borràs (A5-0013/2000)
17.02.2000 PV p.II/31
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 3-280
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 3605/93 relativo
all'applicazione del protocollo sulla procedura di disavanzi eccessivi, allegato al trattato che
istituisce la Comunità europea
COM(1999)0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

AFET/ Brok (A5-0029/2000)
17.02.2000 PV p.II/24
Posizione del Consiglio : CRE 3-131, 3-150, 3-153
Posizione della Commissione : CRE 3-132, 3-151, 3-156
Numero di emendamenti approvati : 22
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nel quadro di una
strategia di preadesione per Cipro e Malta
COM(1999)0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199

LIBE/ Cederschiöld (A5-0020/2000)
17.02.2000 PV p.II/32
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 3-290
Numero di emendamenti approvati : 6
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Progetto di decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di
sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro
SN5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821
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LIBE/ Di Pietro (A5-0019/2000)
17.02.2000 PV p.II/35
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-052
Numero di emendamenti approvati : 59
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea
9636/1999 – C5-0091/1999 et SN 5060/1999 –C5-0331/1999 – 1999/0809

♦  Decisione di rinviare la votazione (la questione è ritenuta
rinviata per riesame presso la commissione competente)

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)
16.02.2000 PV p.II/13
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 2-126, 2-128, 3-056
Numero di emendamenti approvati : 5
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE concernente gli additivi
nell'alimentazione degli animali
COM(1999)0388 - C5-0134/1999 - 1999/0168

ALTRI ATTI

RISOLUZIONI APPROVATE IN OCCASIONE DI

♦ dichiarazioni di altre istituzioni

PPE-DE, PSE, ELDR (B5-0143, 0144 et 0145/2000)2

17.02.2000 PV p.II/59
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 2-023, 2-072

Risoluzione del Parlamento europeo sul programma strategico quinquennale della Commissione

                                                
2  L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta.
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PPE-DE, Verts/ALE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0117, 0120, 0121, 0122 et 0123/2000)3

17.02.2000 PV p.II/62
Posizione del Consiglio : CRE 3-014, 3-040
Posizione della Commissione : CRE 3-015, 3-041
Risoluzione del Parlamento europeo sulla coerenza tra la politica di sviluppo e le altre politiche
dell'Unione

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, UEN (B5-0126, 0127, 0129, et 0139/2000)4

17.02.2000 PV p.II/66
Posizione del Consiglio : CRE 3-045, 3-126
Posizione della Commissione : CRE 3-046, 3-127
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0124, 0128, et 0134/2000)5

17.02.2000 PV p.II/97
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-125
Risoluzione del Parlamento europeo sulla ristrutturazione dell'industria europea con particolare
riferimento alla chiusura dello stabilimento Good year in Italia e i problemi della ABB-Alstom

♦ interrogazioni orali

LIBE/ (B5-0109/2000)
15.02.2000 PV p.II/6
Posizione del Consiglio : CRE 3-127, 3-128, 3-149 del 19/01/2000
Posizione della Commissione : CRE 3-130 del 19/01/2000
Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi realizzati nel 1999 nell'attuazione dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia contemplato dall'articolo 2, quarto trattino del trattato sull'Unione
europea

RETT/ (B5-0116/1999)
18.02.2000 PV p.II/12
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 5-026, 5-052
Risoluzione del Parlamento europeo sui servizi postali europei

♦  una relazione/relazioni annuali di altre istituzioni concernenti un settore

                                                
3  Idem.
4  L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta.
5  Idem.
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che richiede il parere del Parlamento europeo

RETT/ McCarthy (A5-0026/2000)
15.02.2000 PV p.II/15
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati
membri recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione
economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile (URBAN)
COM(1999)0477 - C5-0242/1999 - 1999/2177

RETT/ Decourrière (A5-0028/2000)
15.02.2000 PV p.II/19
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati
membri che fissa gli orientamenti per un'iniziativa comunitaria concernente la cooperazione
transeuropea e destinata a favorire uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo
(INTERREG)
COM(1999)0479 - C5-0243/1999 - 1999/2178

AGRI/ Procacci (A5-0024/2000)
15.02.2000 PV p.II/26
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati
membri recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria sullo sviluppo rurale (LEADER +)
COM(1999)0475 - C5-0259/1999 - 1999/2185



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO52

Bollettino 13.03.2000
Chiusura della redazione: 03.03.2000

- IT - PE 168.653

EMPL/ Stenzel (A5-0034/2000)
16.02.2000 PV p.II/16
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 1-098, 1-100, 1-101
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati
membri che stabilisce gli orientamenti relativi ai programmi di iniziativa comunitaria (PIC) per i
quali gli Stati membri sono invitati a presentare proposte di contributo nel quadro dell'iniziativa
EQUAL
COM(1999)0476 - C5-0260/1999 - 1999/2186

EMPL/ Andersson (A5-0033/2000)
16.02.2000 PV p.II/49
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 2-325
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì     No  ■
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su una strategia
concertata per modernizzare la protezione sociale
COM(1999)0347 – C5-0253/1999 – 1999/2182

AFET/ Swoboda (A5-0031/2000)
17.02.2000 PV p.II/74
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 3-266
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione di decisione del
Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione
con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121

RETT/ Viceconte (A5-0030/2000)
18.02.2000 PV p.II/5
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-231
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione :   Sì  ■     No  
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo "rafforzare il
potenziale del turismo per l'occupazione – seguito delle conclusioni e raccomandazioni del gruppo
ad alto livello sul turismo e sull'occupazione"
COM(1999)0205 - C5-0112/1999 - 1999/2115
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♦ problemi di attualità urgenti e di notevole rilevanza

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0149, 0159, 0162, 0169 et 0175/2000)6

17.02.2000 PV p.II/83
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-156
Risoluzione del Parlamento europeo sull'esplosione di razzismo e xenofobia a El Ejido (Almería)

PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0141, 0150, 0158 et 0176/2000)7

17.02.2000 PV p.II/85
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-194
Risoluzione del Parlamento europeo sulla violenza multietnica a Mitrovica, la situazione dei
prigionieri kosovari in Serbia e in particolare il caso di Flora Brovina

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN (B5-0151, 0160, 0165, 0166 et 0178/2000)8

17.02.2000 PV p.II/87
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-194
Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di stampa in Angola

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0152, 0157, 0163, 0171 et 0174/2000)9

17.02.2000 PV p.II/89
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-194
Risoluzione del Parlamento europeo sulla popolazione indigena negli Stati Uniti - Dineh

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0153, 0155, 0156, 0172 et 0177/2000)10

17.02.2000 PV p.II/91
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-194
Risoluzione del Parlamento europeo sul caso di Andrei Babitsky, la libertà dei mezzi di
informazione e le violazioni dei diritti umani in Cecenia

                                                
6  L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta.
7  Idem.
8  Idem.
9  L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta.
10  Idem.
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PPE, ELDR (B5-0154 et 0161/2000)11

17.02.2000 PV p.II/93
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-194
Risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di un procedimento penale internazionale a
carico dei Khmer rossi

PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0164, 0167, 0168, 0173 et 0179/2000)12

17.02.2000 PV p.II/95
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 4-205
Risoluzione del Parlamento europeo sul disastro ecologico causato dal cianuro fuoriuscito da una
miniera d'oro in Romania e riversatosi nei fiumi Lapos, Samos, Tibisco e Danubio

♦ relazione d'iniziativa

DEVE/ Corrie (A5-0032/2000)
17.02.2000 PV p.II/70
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : nessuna
Relazione annuale sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1999

DECISIONI VARIE

♦ Accordi interistituzionali

AFCO/ Frassoni (A5-0021/2000)
17.02.2000 PV p.II/79
Posizione del Consiglio : nessuna
Posizione della Commissione : CRE 3-273
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione
europea relativo alle modalità di applicazione della nuova decisione del Consiglio del 28 giugno
1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(1999/468/CE)

***********

                                                
11  Idem.
12  Idem.
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B. TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0009/00) 15 e 16 febbraio 2000

25 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

 Manuel MEDINA
ORTEGA

Controllo dell'accesso di petroliere nelle acque
comunitarie

H-0022/00

 Anna KARAMANOU Elevato tasso di mortalità infantile in Kosovo H-0024/00

 Alexandros ALAVANOS Deferimento della NATO al Tribunale per i crimini di
guerra

H-0027/00

 Ursula SCHLEICHER Embargo turco nei confronti dell'Armenia H-0028/00

 Efstratios KORAKAS Aggravamento della situazione in Kosovo H-0031/00

 Pedro MARSET
CAMPOS

Pulizia etnica di serbi nel Kosovo H-0122/00

 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Redazione della Carta dei Diritti Fondamentali H-0035/00

 Caroline LUCAS Concessione di garanzie di credito all?esportazione e
sue ripercussioni sulla costruzione della diga di Ilisu in
Turchia

H-0042/00

 Patricia McKENNA Problemi ambientali provocati dal progetto di sviluppo
della Società del porto di Drogheda e ruolo della Corte
dei conti

H-0044/00

 Jonas SJÖSTEDT Statuto dei deputati del Parlamento europeo H-0053/00

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

 Anna KARAMANOU Elevato tasso di mortalità infantile in Kosovo H-0025/00

 Ursula SCHLEICHER Embargo turco nei confronti dell'Armenia H-0029/00
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Autore Oggetto N.

 Ozan CEYHUN Conseguenze, per i diritti dell'uomo, della costruzione
della diga di Ilisu in Turchia

H-0040/00

 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Redazione della Carta dei Diritti Fondamnetali H-0036/00

 Glyn FORD Articoli 6.1 e 7.1 e 7.2 del trattato sull'Unione europea H-0095/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.ra WALLSTROM

 Paul LANNOYE Rifiuti di materiale elettrico ed elettronico H-0021/00

 Maj THEORIN Genere e ambiente H-0026/00

 Patricia McKENNA L'estuario del fiume Boyne e la Società del porto di
Drogheda

H-0045/00

Sig. BARNIER

 Alexandros ALAVANOS Partenariato e III QCS per la Grecia H-0020/00

 Marie ISLER BÉGUIN Finanziamento da parte dei Fondi strutturali della ricerca
nel settore del nucleare civile

H-0041/00

 Neil MacCORMICK Fondi strutturali e addizionalità H-0052/00

 María IZQUIERDO
ROJO

Importo dei Fondi strutturali destinato all'Andalusia per
il periodo 2000-2006

H-0088/00
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Autore Oggetto N.

Sig. BOLKESTEIN

 Luis BERENGUER
FUSTER

Nuovi locali dell'UAMI H-0049/00

 Jan ANDERSSON Normativa di deroga in materia di importazione di
bevande alcoliche in Svezia

H-0057/00

 Bernd POSSELT Monopolio sugli alcolici e mercato interno H-0117/00

*******
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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
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