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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\04A2000.IT
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI ALLA PRESIDENZA
(Art. 28/2 del Regolamento)

Interrogazione 16/99 dell’on.Bart Staes (VU/ID)

Oggetto: Consegna e costi dell’edificio IPE IV a Strasburgo

L’edificio IPE IV di Strasburgo è stato consegnato all’inizio del 1999 e il Parlamento lo ha
occupato per la prima volta il 20 luglio. Sono subito circolate le cifre più bizzarre quanto al costo
effettivo dell’edificio e anche la consegna tardiva del complesso ha suscitato degli interrogativi.

1. Può la Presidente fornire una tabella che indichi i costi previsti e i costi effettivi dell’edificio?
Qual è il rapporto finanziario tra il Parlamento europeo e i responsabili dei lavori? Quali sforzi
finanziari dovrà compiere il Parlamento nei prossimi anni per poter ottemperare all’obbligo previsto
dal trattato di riunirsi 12 volte l’anno in questo edificio?

2. Può la Presidente fornire un compendio dettagliato delle spese sostenute dal Parlamento europeo
tra la data di consegna e la prima utilizzazione dell’edificio il 20 luglio 1999?

3. Può la Presidente fornire un compendio dettagliato dei vari contatti tra il Parlamento europeo e i
responsabili dei lavori, a partire dalle trattative sfociate nell’ubicazione dell’edificio di fronte
all’edificio del Consiglio d’Europa fino alla consegna definitiva?

4. Può la Presidente precisare i termini di consegna originariamente previsti e la data di consegna
effettiva, indicando i motivi del ritardo?

5. Si deve constatare che l’edificio ha già subito un deterioramento relativamente considerevole
(danni alle finestre e alle porte, graffiature sui muri, …). Può la Presidente far sapere se questi danni
erano già presenti prima della consegna dell’edificio? In caso affermativo, ne è stato compilato un
inventario? In caso negativo, chi è responsabile del deterioramento?

6. La tipografia del PE è tuttora installata sull’altra riva del fiume, nell’edificio IPE I. A quanto si
dice, per far giungere i documenti stampati nelle vicinanze dell’Aula è stato costruito un tunnel
sotto l’Ill che collega l’edificio IPE I all’edificio IPE IV. Tutti i documenti stampati sarebbero
inoltrati attraverso questo tunnel con un sistema computerizzato totalmente automatico. Può la
Presidente confermare queste voci? In caso affermativo, qual è il costo di questa decisione? Per
quale motivo non si è pensato di installare la tipografia nel nuovo edificio IPE IV?
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Interrogazione 17/99 dell'on. Bart Staes (VU/ID)

Oggetto: Problemi in occasione dell’entrata in funzione dell’edificio IPE IV a Strasburgo

L’entrata in funzione dell’edificio IPE IV (Louise Weiss e Tour) a Strasburgo al momento della
prima seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo è stata particolarmente caotica. Le
lamentele più comuni riguardavano l’assenza totale di segnaletica, l’inadeguatezza delle possibilità
di accesso per i disabili, i problemi di condizionamento nella zona riservata alla stampa, il cattivo
funzionamento degli ascensori, i lunghi tempi di attesa nei ristoranti e nel bar mensa e i problemi di
traffico per accedere all’edificio principale. Inoltre molti utilizzatori sono rimasti alquanto delusi
dal diffuso ricorso al colore nero come decorazione delle pareti, che conferisce un’aria cupa
all’edificio.

Può la Presidente far sapere come cercherà di risolvere questi problemi in vista della prossima
tornata del Parlamento a metà settembre 1999?

Risposte comuni:

Alle interrogazioni nn. 16/99 e 17/99

1. Può la Presidente fornire una tabella che indichi i costi previsti e i costi effettivi
dell’edificio? Quali sono i rapporti finanziari tra il Parlamento europeo e i responsabili dei
lavori? Quali sforzi finanziari dovrà compiere il Parlamento nei prossimi anni per poter
ottemperare all’obbligo previsto dal trattato di riunirsi 12 volte l’anno in questo edificio?

Il costo previsto dell’edificio ammontava, secondo la scheda finanziaria del contratto, a
2.776.232.000 FF, con valore luglio 1993.

Tenuto conto della revisione dei prezzi, alla fine del 1998 il prezzo aggiornato ammonta a
circa 2.975.000.000 FF.

I rapporti finanziari fra il Parlamento e la SERS sono quelli che intercorrono fra inquilino e
proprietario, secondo quanto stabilito nel contratto e nel Protocollo di conciliazione,
documenti che sono stati entrambi approvati dall'Ufficio di presidenza del PE senza
opposizioni da parte del Controllore finanziario.
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A tutt’oggi non è stato stabilito il costo reale definitivo in base al contratto. Il Parlamento
europeo sta attualmente ultimando il processo tecnico di valutazione a livello del suo
Segretariato generale, con la SERS e il governo francese, al fine di stabilire definitivamente
il costo.

Il contratto prevede anche la possibilità, per il Parlamento europeo, di procedere all'acquisto
dell'edificio.

Non dovrebbe essere compiuto alcuno sforzo finanziario particolare, ad eccezione di
qualche lavoro di modifica specifico, necessario per lo svolgimento delle 12 tornate a
Strasburgo.

2. Può la Presidente fornire un elenco dettagliato delle spese sostenute dal Parlamento europeo
tra la data di consegna e la prima utilizzazione dell’edificio il 20 luglio 1999?

Per l’organizzazione della tornata di luglio 1999 il PE non ha sostenuto alcuna spesa extra
relativa alla consegna dell’immobile (acqua, elettricità, gas, manutenzione, sicurezza).Tutte
le riparazioni sono a carico dell’impresa costruttrice, la SERS. Da parte sua, il governo
francese ha sbloccato una dotazione di 30 milioni di FF, consentendo la realizzazione di
lavori urgenti ancora da eseguire per permettere lo svolgimento della tornata di luglio.

3. Può la Presidente fornire un elenco dettagliato dei vari contatti tra il Parlamento europeo e i
responsabili dei lavori, a partire dalle trattative sfociate nell’ubicazione dell’edificio di
fronte all’edificio del Consiglio d’Europa fino alla consegna definitiva?

L’iniziativa per la costruzione dell’edificio Louise Weiss è stata adottata dal Parlamento a
seguito della sua risoluzione del 5 aprile 1990 sulla politica immobiliare del Parlamento
europeo: “Il Parlamento europeo, (…) presa conoscenza del suo contenuto, prende nota,
approvandola, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 14 marzo 1990
sulla politica immobiliare del Parlamento.”

La decisione precisava, per quanto riguarda Strasburgo:

“– di confermare la locazione dell’edificio denominato IPE III, il che
comporterà entro il 1993 un aumento degli uffici disponibili da 1440 a 1606 e delle
sale di riunione da 18 a 24;

 – di dare mandato al Presidente e al Segretario generale di avviare con le
autorità competenti negoziati ai fini di una rapida realizzazione e della locazione di
300 uffici supplementari e di un’Aula in grado di accogliere durante tutte le tornate
ordinarie del Parlamento 750 deputati;
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 – di dare mandato al Presidente e al Segretario generale di negoziare con le
competenti autorità del Consiglio d’Europa il coordinamento dei lavori e la
ripartizione delle strutture disponibili, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle
tornate ordinarie del Parlamento nelle migliori condizioni.”

Successivamente, il programma indicato è stato modificato dall’Ufficio di presidenza, a
seguito delle raccomandazioni del Gruppo di lavoro sulla politica immobiliare (PIM)
istituito dall’Ufficio di presidenza stesso. Il programma modificato prevedeva:

– 1133 uffici, fra cui gli uffici per i deputati;
– un emiciclo di 630 posti per i deputati, estensibile a 700 posti;
– 29 sale di riunione e 9 sale per i visitatori;
– una sala stampa e una sala per le conferenze stampa;
– 2 ristoranti e 4 bar;
– un parcheggio da 1.200 posti.

Quale impresa responsabile della costruzione dell’edificio, la città di Strasburgo ha
designato la SERS (Société d’aménagement et d’Equipement de la Région de Strasbourg),
organismo che realizza progetti pubblici di costruzione per le autorità locali e regionali.

In seguito, l’amministrazione del Parlamento, seguendo le istruzioni impartite regolarmente
dal gruppo PIM e assistita da un consulente esterno, la società BOVIS, ha proceduto con i
rappresentanti della SERS e il loro architetto, l’Architecture Studio, all’elaborazione del
programma dettagliato della costruzione nonché del contratto di affitto enfiteutico, recante
anche il costo del progetto.

Dopo l’approvazione, da parte del gruppo PIM, del progetto di contratto contenente le
disposizioni giuridiche, il programma dettagliato e i costi, il 31 marzo 1994 l’Ufficio di
presidenza ha deciso di autorizzare il Presidente a firmare il contratto quadro.

4. Può la Presidente precisare i termini di consegna originariamente previsti e la data di
consegna effettiva, indicando i motivi del ritardo?

Il contratto prevedeva la consegna entro il 31 dicembre 1997. Esso prevedeva altresì che, per
cause di forza maggiore, di tipo climatico o relative a scioperi, gravi problemi con i
fornitori, richieste di lavori supplementari da parte del PE, ecc., tale data potesse essere
modificata. L'effettiva consegna dell'edificio al Parlamento europeo è avvenuta il 15
dicembre 1998.

Il contratto prevedeva altresì che, in caso di mancata consegna entro la data prevista,
l'impresa avrebbe dovuto versare una penalità di mora per il ritardo in questione
dell'ammontare di 5.000.000 FF mensili, fino all'effettiva consegna al Parlamento europeo,
onde salvaguardare gli interessi di quest'ultimo.
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5. Si deve constatare che l’edificio ha già subito un deterioramento piuttosto considerevole
(danni alle finestre e alle porte, graffiature sui muri…). Può la Presidente far sapere se questi
danni erano già presenti prima della consegna dell’edificio? In caso affermativo, ne è stato
compilato un inventario? In caso negativo, chi è responsabile del deterioramento?

In occasione del ricevimento dell’immobile e della constatazione, da parte del PE, del suo
completamento sono stati eseguiti esaurienti sopralluoghi dell’edificio LOW.
Tutti i danni e i difetti constatati nel corso di tali sopralluoghi sono a carico della SERS. I
danni successivi all’accettazione dell’edificio da parte del PE sono a carico del PE, a meno
che quest’ultimo non fornisca la prova del fatto che i danni sono stati provocati da terzi.

6. La tipografia del PE è tuttora installata sull’altra riva del fiume, nell’edificio IPE I. A quanto
si dice, per far giungere i documenti stampati nelle vicinanze dell’Aula è stato costruito un
tunnel sotto l’Ill che collega l’edificio IPE I all’edificio IPE IV. Tutti i documenti stampati
sarebbero inoltrati attraverso questo tunnel con un sistema computerizzato totalmente
automatico. Può la Presidente confermare queste voci? In caso affermativo, qual è il costo di
questa decisione? Per quale motivo non si è pensato di installare la tipografia nel nuovo
edificio IPE IV?

Esiste effettivamente un tunnel sotto l’Ill che collega gli edifici Winston Churchill e Louise
Weiss e che consente di approvvigionare l’edificio Louise Weiss per mezzo di carrelli
filoguidati, quindi automatici.
La decisione di creare tale tunnel e di non installare la tipografia nell’edificio Louise Weiss
è stata adottata dalle autorità politiche dell’epoca, vale a dire il PIM (Gruppo di lavoro sulla
politica immobiliare) e l’Ufficio di presidenza.
Il programma dell'edificio IPE IV, allegato al contratto quadro sottoscritto il 31 marzo 1994,
prevede la realizzazione del tunnel. Il Parlamento si era tuttavia riservato di rinunciarvi. Per
questo, in margine alla scheda finanziaria del contratto, si prevede che "l'importo indicato
comprenda il costo stimato della realizzazione di una galleria sotto il fiume [...]. Qualora il
Parlamento europeo vi rinunciasse definitivamente, il costo stimato della galleria tecnica
verrebbe detratto".
Dopo la firma del contratto, il gruppo PIM ha riesaminato tale scelta sulla base della
possibilità di rinuncia offerta dal programma e, nel corso della sua riunione del 20 aprile
1994 (doc. PIM 651), è giunto alla conclusione che tale tunnel doveva essere realizzato per
assicurare un efficace collegamento fra gli edifici WIC e LOW, per la tipografia e per motivi
tecnici e di sicurezza. La decisione iniziale, accolta dal PIM e dall'Ufficio di presidenza, non
è stata quindi rimessa in discussione.
Il costo stimato del tunnel e della relativa attrezzatura è di 27,4 milioni di FF.
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Problemi sorti in occasione del primo utilizzo dell’edificio LOW a Strasburgo

Può la Presidente far sapere come cercherà di risolvere questi problemi in vista della prossima
tornata del Parlamento a metà settembre 1999?

Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo del nuovo edificio LOW nel corso della tornata di
luglio, La informo che, su iniziativa del Segretario generale, è stata creata una task force, il cui fine
è quello di procedere alla correzione dei principali difetti constatati in occasione della tornata
inaugurale.

Tale task force ha lavorato per tutto il periodo di luglio-agosto, e sono state apportate varie
modifiche importanti che riguardano essenzialmente:

– l’introduzione di una nuova segnaletica, più adatta alla configurazione dei luoghi,
– la correzione del condizionamento d’aria nella sala stampa,
– i tempi d’attesa nei ristoranti e nei bar,
– l’accesso all’edificio principale.

Inoltre, è stato risolto il problema dell’installazione del deputato disabile, l’on. CROWLEY, sia
nell’emiciclo che nel suo ufficio, e ciò con il suo accordo; per far fronte ad eventuali necessità
future, si è proceduto ad installare, nell'emiciclo, altri sei sedili adattati.

Purtroppo, a tutt’oggi non è stato possibile risolvere il problema degli ascensori. L’impresa che li ha
installati è stata diffidata e invitata ad apportare le correzioni indispensabili a ottenere, per la tornata
di ottobre, una situazione perfettamente soddisfacente per gli utenti.

Infine, i Questori sono stati interpellati in ordine al problema delle eventuali modifiche da apportare
alla decorazione murale.
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PARLAMENTO EUROPEO

 TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0201/00) 14 e 15 marzo 2000

  25 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggeto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Diritti umani delle donne in Europa H-0141/00

Olivier DUPUIS Articoli 6 e 7 del TUE H-0148/00

Alexandros ALAVANOS "Azione per la democrazia" a favore della Repubblica
federale di Iugoslavia

H-0151/00

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Censimento dei cittadini dell'Unione europea
condannati a morte

H-0155/00

Claude TURMES Il Parlamento e l'Euratom H-0158/00

Efstratios KORAKAS Indennizzo delle vittime della guerra fascista H-0160/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Aiuti europei all'industria cinematografica H-0162/00

Jens-Peter BONDE Informazione dei cittadini H-0166/00

William NEWTON
DUNN

Segretezza delle deliberazioni del Consiglio H-0169/00

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Considerazione dello status giuridico internazionale delle
acque del Sahara Occidentale

H-0174/00

Bob van den BOS Mine terrestri H-0241/00

Marie-Arlette CARLOTTI Azione comunitaria contro le mine H-0251/00

Íñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Iniziativa "Dialogo sull'Europa" H-0212/00
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Anna KARAMANOU Rischi di disastro ecologico in Europa H-0215/00

Antonios TRAKATELLIS Preoccupazioni sul memorandum relativo alla sicurezza
nucleare nella centrale di Koslodui in Bulgaria

H-0242/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. LAMY

Richard HOWITT Rapporti commerciali preferenziali con i paesi meno
avanzati

H-0206/00

Nicholas CLEGG Adesione della Cina all'OMC H-0208/00

María IZQUIERDO
ROJO

Costo dell'ampliamento per l'agricoltura H-0173/00

Emmanouil
BAKOPOULOS

Iniziativa comunitaria LEADER 2000-2006 H-0187/00

Carmen FRAGA
ESTÉVEZ

Equilibrio tra gli accordi di pesca del nord e quelli del
sud

H-0190/00

Hugues MARTIN Compatibilità di un aiuto eccezionale all'esportazione
con il dirittto comunitario

H-0195/00

Werner LANGEN Distillazione preventiva - aumento dei contingenti H-0202/00

Sig.ra de PALACIO

Marie ISLER BÉGUIN Riapertura della linea ferroviaria Oloron-Canfranc H-0156/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Limiti massimi di alcolemia per i conducenti di veicoli H-0163/00

Reinhold MESSNER Tratto ferroviario Verona-Monaco H-0164/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

Marzo 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 38 9 29 5 0 0 0 SEIXAS DA COSTA

Commissione 76 15 60 5 1 0 0 PATTEN
LAMY
FISCHLER
VERHEUGEN
De PALACIO

Totale 114 24 89 10 1 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

1/2000

2/2000

3/2000

 288.126

289.155

289.159

GROSSETÊTE

COSSUTTA, MANISCO

DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

Lotta contro il dolore

Sull’annunciata chiusura dello stabilimento
Goodyear in Italia

Sul ricordo dell’olocausto

21.01.2000

21.02.2000

01.03.2000

21.04.2000

21.05.2000

01.06.2000

28

9

42

                                                
1 Situazione al 17.03.2000
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

20/2000

Dichiarazione della Presidenza a norma dell'Unione europea riguardante
l'accordo quadro firmato tra il FRUD armato e il Governo gibutiano

Bruxelles 21 febbraio 2000

L'Unione europea si compiace per la firma, il 7 febbraio u.s., di un accordo quadro "di riforma e
concordia civile" che prevede la sospensione delle ostilità tra le forze governative e quelle ribelli,
come pure la liberazione dei prigionieri detenuti da ambedue le parti.

Essa auspica che l'accordo, che succede a quello firmato nel dicembre 1994, possa contribuire al
rafforzamento della pace civile nonché, al consolidamento della democrazia  e del processo di
sviluppo a Gibuti.

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

********

21/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni parlamentari in Iran
Bruxelles, 25 febbraio 2000

L'Unione europea si congratula con il popolo iraniano per l'impegno nel processo democratico di
cui ha dato prova partecipando massicciamente al primo turno delle elezioni parlamentari del
18 febbraio. L'Unione europea confida nel nuovo Majles quale importante fattore nell'edificazione
di una società civile fondata sullo stato di diritto nella Repubblica islamica dell'Iran.

L'Unione europea rammenta il suo interesse di antica data nel consolidamento e nell'ampliamento
del dialogo globale condotto con l'Iran e ribadisce la sua volontà di incoraggiare, su questa base,
l'instaurazione di legami più stretti con il Governo iraniano.

********
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22/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sugli
avvenimenti di recente verificatisi nella città di Mitrovica

Bruxelles, 23 febbraio 2000

L'Unione europea, profondamente preoccupata per gli avvenimenti di recente verificatisi nella città
di Mitrovica, reitera la sua ferma condanna di tutti gli atti di violenza e di tutte le turbative
dell'ordine pubblico.

L'Unione europea pone in rilievo il suo pieno sostegno alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite nonché il suo impegno a favore di un Kosovo multietnico e indiviso,
in cui tutti gli abitanti, a prescindere dalla loro origine etnica, possano vivere in condizioni di
sicurezza.

L'Unione europea riafferma il suo sostegno agli sforzi compiuti dalla UNMIK e dalla KFOR nel
contesto dell'attuazione della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,  in
condizioni di estrema difficoltà. Non saranno tollerate provocazioni e minacce rivolte contro la
presenza internazionale in Kosovo.

Il Kosovo beneficia di ingenti investimenti, destinati a creare le condizioni necessarie per un futuro
pacifico e sostenibile. Gli sforzi compiuti a livello politico, militare e finanziario dalla comunità
internazionale per la stabilizzzazione del Kosovo richiedono l'attiva cooperazione di tutti i cittadini
kosovari a favore della riconciliazione. I responsabili delle diverse comunità dovrebbero trasmettere
chiaramente questo messaggio alla popolazione.

Infine, l'Unione europea esorta i responsabili politici del Kosovo a far valere la propria influenza
per porre termine alla violenza e a svolgere un ruolo moderatore al fine di evitare l'estensione dei
disordini. L'Unione europea li riterrà responsabili di ogni ulteriore estensione della violenza. Un
atteggiamento costantemente costruttivo da parte loro è fondamentale per la formazione di un
Kosovo pacifico e multietnico.

*********

23/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul referendum
costituzionale tenutosi nello Zimbabwe

Bruxelles, 25 febbraio 2000

L'Unione europea rileva che il referendum tenutosi il 12-13 febbraio nello Zimbabwe ha confermato
l'impegno del popolo zimbabwano a partecipare alla vita politica del suo paese, contribuendo in tal
modo al rafforzamento della democrazia nello Zimbabwe. L'Unione europea si compiace inoltre
dell'ordinato e pacifico svolgimento della votazione.
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L'Unione europea auspica che le elezioni parlamentari del 2000 si svolgano in condizioni analoghe,
nel rispetto delle regole e dei principi della democrazia, base del futuro sviluppo del 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.

**********

24/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione di Monsignor Emmanuel Kataliko

Bruxelles, 29 febbraio 2000

L'Unione europea ha preso atto del divieto imposto a Monsignor Emmanuel Kataliko il 12 febbraio,
al momento del suo ritorno da Kinshasa, di raggiungere la sede della sua arcidiocesi a Bukavu,
nonché del suo relegamento a Butembo.

Essa è vivamente preoccupata per questo fatto e per gli ostacoli che continuano a impedire il ritorno
di Monsignor Katalinko a Bukavu.

Essa chiede ai dirigenti ribelli dell'RCD Goma, sulla base dell'impegno orale da essi assunto, e al
governo ruandese di adoperarsi affinché Monsignor Emmanuel Kataliko possa ritornare in tutta
sicurezza e al più presto nella sede della sua diocesi a Bukavu, per permettergli di riprendere la sua
missione pastorale conformemente alla sua volontà e all'auspicio della popolazione.

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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25/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sugli aiuti umanitari nel Sudan meridionale
Bruxelles, 8 marzo 2000

L'Unione europea esprime grande preoccupazione per le condizioni imposte dall'SPLM/SRRA alle
ONG operanti nelle regioni meridionali del Sudan, condizioni che hanno causato il ritiro di molte di
queste organizzazioni.

L'Unione europea, uno dei maggiori donatori di aiuti umanitari alle regioni controllate
dall'SPLM/SRRA, è particolarmente preoccupata per le conseguenze di tale situazione, che
costituisce una minaccia per la vita di migliaia di persone già in pericolo a causa della guerra civile
che sconvolge il paese. Essa è inoltre preoccupata per i maggiori rischi esistenti per la sicurezza e il
materiale del personale umanitario.

L'Unione europea invita l'SPLM/SRRA a prendere in considerazione la rapida ripresa dei negoziati
con le ONG al fine di creare condizioni che permettano a queste ultime di proseguire le operazioni
umanitarie liberamente e conformemente al diritto umanitario internazionale.

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.

**********

26/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla decisione del Parlamento ucraino di abolire la pena di morte
e di ratificare il protocollo n. 6 della Convenzione europea di salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Bruxelles, 29 febbraio 2000

L'Unione europea si compiace della decisione del Parlamento ucraino di abolire la pena di morte e
di ratificare il protocollo n. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte.

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca a rafforzare la dignità
umana e a far evolvere progressivamente i diritti dell'uomo e riafferma che è suo obiettivo
adoperarsi per l'abolizione universale di detta pena o quantomeno per l'instaurazione di una
moratoria delle esecuzioni che costituirebbe una prima tappa verso il conseguimento di tale
obiettivo.
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La decisione del Parlamento ucraino di abolire la pena di morte e di ratificare il protocollo n. 6 della
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, primo
strumento di diritto internazionale a rendere l'abolizione della pena di morte un obbligo giuridico
per tutte le parti contraenti, costituisce un passo molto importante ai fini della salvaguardia dei
diritti dell'uomo in Ucraina e dell'abolizione universale della pena di morte, che è l'obiettivo ultimo
dell'Unione europea come figura nella dichiarazione e negli orientamenti dell'UE adottati nel
giugno 1998.

Queste importanti decisioni contribuiscono anche al perseguimento degli obiettivi enunciati nella
strategia comune sull'Ucraina per quanto concerne la promozione dei diritti dell'uomo e rafforzano
il partenariato strategico tra l'UE e l'Ucraina.

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

***********

27/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in occasione del 30° anniversario dell'entrata in vigore
del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

Bruxelles, 5 marzo 2000

In occasione del 30° anniversario del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, entrato in
vigore il 5 marzo 1970, l'Unione europea ribadisce il suo fermo sostegno a tale trattato.

Per l'UE, il TNP ha un ruolo fondamentale nel rafforzamento della pace e della sicurezza globali e
resta la pietra miliare del regime internazionale di non proliferazione nonché la base essenziale per il
proseguimento del disarmo nucleare.

L'UE si compiace del fatto che 187 paesi siano già Parti contraenti del trattato, ma ritiene che
l'adesione universale sia la chiave del rafforzamento degli obiettivi di non proliferazione e di disarmo
globali che sono il fondamento della politica dell'Unione. L'UE esorta pertanto gli Stati che non lo
avessero ancora fatto ad intraprendere i passi necessari per aderire al TNP.

L'UE è profondamente determinata ad instaurare un ambiente migliore, più promettente e
internazionalmente sicuro per tutti. I suoi Stati membri, sia individualmente che collettivamente, si
adopereranno al massimo per un esito positivo della Conferenza 2000 di riesame del TNP, che
dovrebbe iniziare i lavori tra breve a New York, e chiedono a tutti gli altri Stati che sono Parti
contraenti di partecipare a questo sforzo.
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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.

***********

28/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla violazione del diritto alla libertà di espressione in Serbia

Bruxelles, 3 marzo 2000

L'Unione europea è seriamente preoccupata per la costante violazione, da parte delle autorità serbe,
del diritto alla libera espressione delle opinioni.

Le pubbliche minacce rivolte ai media indipendenti dimostrano che il regime persegue una politica
di arbitrio e discriminazione per reprimere le voci indipendenti.

Il recente atto d'accusa contro il Sig. Dusan Mihajlovic, presidente del partito "Nuova democrazia",
cui si contesta di diffondere informazioni false e di sovvertire l'ordine pubblico è l'ultimo episodio
di una lunga serie di tentativi, da parte delle autorità serbe, di imbavagliare la libertà di parola.

L'Unione europea ribadisce la propria radicale convinzione che l'esercizio della libertà di
espressione sia una delle pietre miliari della democrazia e che il popolo serbo debba poter esprimere
liberamente la sua volontà politica.

***********

29/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'occupazione illegale di fattorie nello Zimbabwe

Bruxelles, 13 marzo 2000

L'Unione europea ha preso atto con preoccupazione dell'azione di occupazione illegale di oltre 200
aziende agricole nello Zimbabwe da parte di gruppi di ex combattenti.

Essa rileva che l'azione si sta estendendo ed è talvolta accompagnata da danni materiali, minacce e
violenze inaccettabili in uno stato democratico. Questi atti rimettono gravemente in questione il
diritto di proprietà e le libertà garantite dalla costituzione. Rischiano inoltre di compromettere le
attività agricole in corso e i futuri raccolti proprio in un momento in cui lo Zimbabwe attraversa una
crisi economica senza precedenti e parte delle sue riserve alimentari è stata distrutta dalle
inondazioni.
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L'Unione europea, primo partner allo sviluppo dello Zimbabwe, invita pertanto il governo ad
applicare la legge, a ripristinare l'ordine pubblico e la sicurezza civile. Ribadisce il proprio impegno
a favore di una riforma agricola ordinata e trasparente, rispettosa del diritto di tutti i cittadini e
compatibile con le esigenze dello sviluppo economico del paese.

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

***********

30/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul rinvio delle elezioni legislative e locali ad Haiti

Bruxelles, 15 marzo 2000

L'Unione europea prende atto del rinvio e delle nuove date (9 aprile-21 maggio) proposte dal
Consiglio elettorale provvisorio per le elezioni legislative e locali ad Haiti.

Essa deplora che quattordici mesi dopo la dichiarazione di nullità del Parlamento e un anno dopo la
nomina del Consiglio elettorale provvisorio le autorità haitiane non siano ancora in grado, malgrado
i consistenti aiuti internazionali, di soddisfare tutte le condizioni necessarie per garantire elezioni
giuste, eque e trasparenti, pur avendo la popolazione manifestato vivo interesse e un alto senso di
responsabilità iscrivendosi in massa e pur avendo i partiti politici dichiarato di essere pronti per
consultazione.

L'integrità del processo elettorale esige che quest'ultimo rinvio sia quanto più breve possibile e che
il calendario definitivo consenta alla Camera dei deputati di riunirsi, conformemente alla
costituzione, il secondo lunedì del mese di giugno 2000.

Gli aiuti europei potranno continuare e raggiungere la massima ampiezza soltanto allorché tutti gli
organi costituzionali dello Stato saranno in grado di funzionare.

L'Unione europea mantiene la propria disponibilità a dare un contributo affinché il processo
democratico ad Haiti non si interrompa.

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

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

PARERE
del Comitato economico e sociale

sul tema
"La Conferenza intergovernativa 2000 -

Il ruolo del Comitato economico e sociale europeo"

L'Ufficio di presidenza del Comitato, in data 24 novembre 1999, ha incaricato un
gruppo ad hoc composto dai Correlatori SIGMUND, LITTLE e PIETTE di preparare l'elaborazione
di un parere del Comitato sul tema:

"La Conferenza intergovernativa 2000 - Il ruolo del Comitato economico e sociale
europeo".

Durante la 370a sessione plenaria, svoltasi l'1 e 2 marzo 2000 (seduta del
1° marzo 2000), il Comitato economico e sociale ha adottato con 137 voti favorevoli, 10 voti
contrari e 25 astensioni, il seguente parere.

*

*          *

1. Introduzione

Alla vigilia di un allargamento di grande portata l'Unione europea si trova a
misurarsi con una sfida senza precedenti, che le istituzioni europee dovranno affrontare in maniera
adeguata.

Prima dell'allargamento l'Unione europea dovrà quindi attuare una riforma
istituzionale per poter continuare ad assolvere le proprie funzioni in maniera efficace, coerente e
trasparente, garantendo la salvaguardia dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure dello Stato di diritto e dei principi comuni agli
Stati membri.

Ogni istituzione e organo dell'Unione europea dovrà quindi riflettere sugli strumenti
che le/gli permetteranno di adeguarsi e dovrà avanzare proposte in tal senso.
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Il Comitato è consapevole delle responsabilità che gli incombono in quanto punto
d'incontro della società civile organizzata.

È in quest'ordine di idee che il Comitato presenta il proprio contributo alla CIG
2000, allo scopo di preparare l'allargamento e di contribuire efficacemente all'integrazione europea.

2. Il ruolo attuale del Comitato

Con la creazione del Comitato economico e sociale il Trattato di Roma ha istituito
l'unico organo consultivo a livello europeo che riunisce nel proprio ambito le "varie categorie della
vita economica e sociale", i cui rappresentanti rispecchiano, con la loro varietà, la società civile
organizzata nel suo complesso, cui il Comitato si offre come forum di dibattito e di riflessione.

Attualmente il Comitato è composto da 222 membri in rappresentanza delle
organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, degli agricoltori, dei vettori, delle PMI,
dell'artigianato, delle libere professioni, delle cooperative, dei consumatori, del settore ambientale,
del volontariato, delle famiglie e della gioventù. Il numero dei rappresentanti varia a seconda degli
Stati membri. Il Comitato costituisce così un'assemblea non politica che raggruppa nel proprio
ambito esperienza e competenze autorevoli e riconosciute in tutto un ampio ventaglio di settori
diversi.

La sua procedura decisionale, imperniata sul consenso, rispecchia fedelmente la
forma di comunicazione propria della società civile organizzata. Il Comitato è la sede in cui i
rappresentanti di questa società civile organizzata ricevono un'informazione diretta, esprimono il
loro punto di vista e difendono i rispettivi interessi. Grazie alla sua prossimità al cittadino il
Comitato dà un contributo diretto ed efficace alla trasparenza e alla democratizzazione
dell'integrazione europea. Esso non solo offre un quadro istituzionale per la consultazione degli
attori della vita economica e sociale, ma costituisce anche un ponte fra l'Europa e la società civile
organizzata, in tutta la sua diversità e complessità.

3. La necessità di cambiamento

Il Comitato ha sempre sottolineato che l'integrazione europea va vista non già come
un qualcosa di statico, bensì piuttosto come un processo in costante evoluzione. Per questo motivo,
in occasione delle conferenze intergovernative precedenti il Comitato ha sempre raccomandato
delle riforme atte a consentire progressi di questo processo d'integrazione.
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L'allargamento imminente costituisce sì una sfida, ma offre ora anche all'Unione
europea l'opportunità di procedere alla propria riforma istituzionale. Il Comitato auspica che gli
vengano conferiti gli strumenti adeguati per apportare un contributo ancor più fattivo
all'integrazione europea, realizzare con successo l'allargamento e rispondere ai cambiamenti e alle
attese della società civile organizzata.

4.Le linee guida

4.1 Composizione

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti della società civile
organizzata.

La sua composizione deve tener conto della necessità di assicurare una
rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale e degli interessi generali.

Inoltre, per quanto riguarda la sua organizzazione interna, il Comitato si pronuncia
decisamente per il mantenimento della propria struttura in tre Gruppi. Il I e il II Gruppo riuniscono i
rappresentanti delle parti sociali, mentre il III Gruppo accoglie nel proprio ambito le altre
organizzazioni della società civile europea rappresentativa, completando così la composizione del
Comitato nella sua diversità.

4.2 Modalità di designazione

Le modalità di designazione in vigore devono essere conservate per motivi di
sussidiarietà e trasparenza e per mantenere il necessario legame diretto di comunicazione fra le
organizzazioni della società civile degli Stati membri e il CES.

Il Comitato non esclude tuttavia la possibilità che, a termine, le organizzazioni
europee rappresentative riconosciute dalle istituzioni dell'Unione europea designino direttamente, in
via supplementare, un numero limitato di membri tenendo conto, all'occorrenza, di cambiamenti
analoghi introdotti presso altre istituzioni. Si dovrebbe tuttavia riflettere sulle regole relative a
tali designazioni.

4.3 Numero dei membri

Il Comitato riconosce pienamente che, nella prospettiva dell'allargamento, occorre
contenere l'aumento del numero dei Consiglieri.

È soprattutto in tale ottica che va applicato il principio generale della parità di
trattamento fra il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
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Andrebbe mantenuto l'equilibrio geografico, e in particolare un livello adeguato di
rappresentanza per gli Stati membri di piccole dimensioni.

4.4 Durata del mandato

Sarebbe opportuno portare a 5 anni la durata del mandato dei membri per mettere il
Comitato in sintonia con la cadenza dei rinnovi della Commissione e del Parlamento.

Il mandato deve rimanere rinnovabile.

4.5 Compiti

Si possono contemplare miglioramenti di diverso tipo.

Va mantenuto il principio della consultazione obbligatoria. Si potrebbe persino
contemplare un'estensione di quest'ultima ad ambiti quali la cultura, la politica migratoria o anche le
questioni relative alla non discriminazione.

Si potrebbe tuttavia lasciare al Comitato stesso la facoltà di valutare l'opportunità di
emettere un parere sulle proposte della Commissione e di comunicare a quest'ultima i motivi della
propria decisione.

Il Comitato annette importanza particolare all'assolvimento del proprio ruolo
consultivo nelle fasi iniziali ed esplorative della messa a punto della nuova legislazione. Il Comitato
manifesta l'intenzione di accrescere la selettività dei propri lavori per concentrarsi in tale direzione e
focalizzarsi su problematiche d'importanza capitale.

Per assicurare una maggiore trasparenza del processo decisionale dovrebbe essere
introdotto il principio del seguito dato ai pareri emessi dal Comitato su richiesta di un'istituzione
europea. Ciò significa che le istituzioni cui il Comitato fornisce il proprio parere dovrebbero
riferirgli in merito al seguito riservato ai pareri emessi su loro richiesta.

Infine, per assicurare che la funzione del Comitato costituisca un vero valore
aggiunto rispetto al ruolo delle altre istituzioni, e per consentire al Comitato di fungere da tramite
con la società civile organizzata, sarebbe opportuno migliorare la funzione consultiva. Ciò sarebbe
realizzabile:

− prevedendo una possibilità di consultazione "esplorativa", di carattere "prelegislativo", del
Comitato da parte della Commissione;

− affidando al Comitato il compito di organizzare o coordinare talune consultazioni su argomenti
complessi;

− facendo del Comitato un punto d'incontro idoneo per il "dialogo civile" che dovrebbe svilupparsi
fra le organizzazioni della società civile;
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− rafforzando il ruolo del Comitato come quadro per la concertazione fra gli interlocutori
economici e sociali.

Nel quadro dei lavori di iniziativa il Comitato presterà maggiore attenzione al
monitoraggio ed alla promozione del seguito dato ai propri pareri.

4.6 Il conferimento al Comitato economico e sociale dello status di istituzione a pieno titolo
(p.m.)
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PROPOSTE RELATIVE AGLI ARTICOLI DEL TRATTATO CHE RIGUARDANO IL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

TESTO ATTUALE DEL TRATTATO CE PROPOSTE DEL CES

Articolo 257 (ex articolo 193)

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere
consultivo.

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie
categorie della vita economica e sociale, in particolare dei
produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e
artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi
generali.

Articolo 257

È istituito un Comitato economico e sociale europeo, a
carattere consultivo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie
componenti economiche e sociali della società civile
organizzata.

La sua composizione deve tenere conto della necessità di
garantire una rappresentanza adeguata alle diverse
categorie e agli interessi generali.

Articolo 258 (ex articolo 194)

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è
fissato come segue:

Belgio                       12
Danimarca                  9
Germania                  24
Grecia                       12
Spagna                      21
Francia                      24
Irlanda                         9
Italia                          24
Lussemburgo              6
Paesi Bassi                12
Austria                       12
Portogallo                  12
Finlandia                      9
Svezia                        12
Regno Unito              24

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal
Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è
rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun
mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le
indennità dei membri del Comitato.

Articolo 258

Il numero complessivo dei membri del Comitato è pari a:

[ ... ] da stabilire

Il numero dei membri per ciascuno Stato membro è
fissato come segue:

[...] da stabilire

I membri del Comitato sono nominati per cinque anni dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il loro
mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun
mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
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TESTO ATTUALE DEL TRATTATO CE PROPOSTE DEL CES

Articolo 259 (ex articolo 195)

1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del
Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un
numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai
propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della
necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle
diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere
il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei
diversi settori economici e sociali interessati all'attività della
Comunità.

Articolo 259

1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del
Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un
numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai
propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della
necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle
varie componenti economiche e sociali della società
civile organizzata, come pure un equilibrio geografico.

2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può
chiedere il parere delle organizzazioni europee
rappresentative dei diversi settori economici e sociali
interessati all'attività della Comunità.

Articolo 260 (ex articolo 196)

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio
di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del
Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di
propria iniziativa.

Articolo 260

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e
l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal proprio presidente.

Articolo 261 (ex articolo 197)

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i
principali settori contemplati dal presente trattato.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito
delle competenze generali del Comitato. Le sezioni
specializzate non possono essere consultate
indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti
sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori
determinati, progetti di parere da sottoporre alle
deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di
composizione e le norme relative alla competenza delle
sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Articolo 261

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i
principali settori contemplati dal presente trattato.

Il Comitato fissa le modalità di organizzazione dei
propri lavori.

Esso stabilisce delle disposizioni al fine di chiedere il
parere delle varie componenti economiche e sociali
rappresentative della società civile organizzata a livello
europeo in vista dell'elaborazione dei propri pareri.
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TESTO ATTUALE DEL TRATTATO CE PROPOSTE DEL CES

Articolo 262 (ex articolo 198)

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il
Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali
istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo
ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga
opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la
Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del
suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un
mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a
tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può
non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata
sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente
a un resoconto delle deliberazioni.

Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.

Articolo 262

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il
Comitato nei casi previsti dal presente trattato.

Il Comitato formula un parere sulle proposte legislative
della Commissione, o su qualsiasi altro tema, qualora lo
ritenga opportuno. Inoltre, il Comitato può essere
consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o
dalla Commissione.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la
presentazione del suo parere, un termine che non può essere
inferiore ad un mese a decorrere dalla data della
comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare
del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di
parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata
sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione, unitamente a un resoconto delle
deliberazioni.

Le istituzioni informano il Comitato del seguito
riservato al parere richiesto.

Bruxelles, 1° marzo 2000.

La Presidente
del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Il Segretario generale
del Comitato economico e sociale

Patrick VENTURINI

*

*          *

NB: L'allegato è nella pagina successiva.
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A L L E G A T O
al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, che ha ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad
almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto durante il dibattito:

Emendamento proposto da MALOSSE, PARI, RODRÍGUEZ GARCÍA
CARO,VEVER.

Punto 2

Modificare il secondo capoverso:

" Attualmente il Comitato è composto da 222 membri in rappresentanza delle organizzazioni
dei datori di lavoro, dei lavoratori, degli agricoltori, dei vettori, delle PMI,
dell'artigianato, delle libere professioni, delle cooperative, dei consumatori, del settore
ambientale, del volontariato, delle famiglie e della gioventù. Il numero dei rappresentanti
varia a seconda degli Stati membri. Numerosi membri svolgono inoltre attività e
assumono responsabilità nell'ambito di organizzazioni europee rappresentative e
riconosciute dalle istituzioni dell'Unione. Il Comitato costituisce così un'assemblea non
politica che raggruppa nel proprio ambito esperienza e competenze autorevoli e
riconosciute in tutto un ampio ventaglio di settori diversi."

Esito della votazione

Voti contrari: 100
Voti favorevoli:  47
Astensioni:  12
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COMITATO DELLE REGIONI

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Segretario generale del Comitato delle regioni ha trasmesso l'8 marzo 2000, per informazione del
Parlamento europeo, la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato delle regioni  2000-
2002 recentemente rieletto nella sessione plenaria del 16 febbraio scorso:

MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

2000-2002

Presidente:    Jozef CHABERT (B) PPE
Primo Vicepresidente:    Manfred DAMMEYER (D) PSE

   Supplente: Udo MIENTUS (D) PSE

Membri Supplenti

ANDERSEN Knud * ELDR FLENSTED-JENSEN Johannes PSE DK
ANDERSEN Søren PPE JENSEN Henning PSE DK
BODFISH Kenneth * PSE GILL George PSE UK
BORE Albert (Presidente del gruppo PSE) LAMBERTI Gianfranco  PSE UK/IT
BOURG Willy PPE KONTER Norbert PPE L
BRESSO Mercedes PSE FRUGIS Nicola PPE I
CHAVES GONZALEZ Manuel PSE IGLESIAS RICOU Marcelino PSE E
COLLIGNON Robert  PSE BURGEON Willy PSE B
D’AMBROSIO Vito * PSE GHIGO Enzo PPE I
DU GRANRUT Claude PPE CENSI Marc PPE F
ENDLEIN Axel  PSE EVESLAGE Hans PPE D
FORMIGONI Roberto PPE FALCONIO Antonio PPE I
FRAGA IRIBARNE Manuel * PPE VALCARCEL SISO Ramón Luis PPE E
GUSTÂV Anders  PPE HAMMAR Henrick PPE S
HANNIFFY Constance PPE CUMMINS Maurice PPE IRL
HANNINGFIELD OF CHELMSFORD Lord  PPE COLEMAN Ruth ELDR UK
HERTOG Fons ELDR LAAN Jan PSE NL
JARDIM Alberto * PPE de MORAIS Isaltino PPE P
JOSEPH Jean-Louis PSE BODIN Yannick PSE F
KALIFF Roger * PSE TARRAS-WAHLBERG Catarina PSE S
KOIVISTO Risto  PSE KAUPPINEN Markku ELDR FIN
KOUKOULOPOULOS Páris * PSE PALEOLOGOS Christos PSE GR
KOULOUMBÍS Evángelos PSE APOSTOLAKOS Grigorios PPE GR
LUCAS GIMÉNEZ Juan (Presidente del gruppo PPE) BOCKLET Reinhold PPE E/D
MAY Christine  PSE WHITEMAN Milner EA UK
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McKENNA Tony * EA McNAMARA Annette EA IRL
MEINTZ Carlo * ELDR BEISSEL Simone ELDR L
MESQUITA MACHADO Francisco PSE MACHADO Manuel PSE P
O'NEACHTAIN Sean (Presidente del gruppo EA) SAUWENS Johan EA IRL/B
PUECH Jean * PPE LEROY Philippe PPE F
PUMBERGER Günther PPE STINGL Alfred PSE A
SIITONEN Eva-Riitta *  PPE HAIJANEN Paulina PPE FIN
TEUFEL Erwin  PPE STRAUB Peter PPE D
TOPE Graham (Presidente del gruppo ELDR) JOHANSSON Kent ELDR UK/SV
van GELDER Wim * PPE TINDEMANS Jan PSE NL
VAN DEN BRANDE Luc * PPE SARENS Freddy PPE B
WEINGARTNER Wendelin * PPE SCHAUSBERGER Franz PPE A
ZAPLANA HERNANDEZ-SORO Eduardo PPE SANZ ALONSO Pedro PPE E

* Vicepresidente

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BROK
(PPE)

Amministrazione civile transitoria,
attuazione di accordi di pace:
sostegno a taluni organismi
internazionali

AFET (P) 20.03.00 C5-0118/00

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE)

Libro bianco sulla sicurezza
alimentare

AGRI (P) 28.03.00 C5-0136/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Risorse della pesca: partecipazione
della Comunità alle organizzazioni
regionali della pesca (ORP)

BUDG (P) 21.03.00 C5-0108/00

HAUG
(PSE)

Strategie per la campagna a favore
dell'euro fino al 2002

BUDG (P) 21.03.00 C5-0104/00

LASCHET
(PPE)

Amministrazione civile transitoria,
attuazione di accordi di pace:
sostegno a taluni organismi
internazionali

BUDG (M) 21.03.00 C5-0118/00

POMES RUIZ
(PPE)

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

CONT (P) 22.03.00 C5-0080/00

STAES
(VERTS/ALE)

Amministrazione civile transitoria,
attuazione di accordi di pace:
sostegno a taluni organismi
internazionali

CONT (P) 22.03.00 C5-0118/00

THEATO
(PPE)

Documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione:
diritto di accesso del pubblico

CONT (P) 22.03.00 C5-0057/00

RIDRUEJO
(PPE)

Comunicazioni elettroniche e servizi
correlati: nuovo quadro
regolamentare, esame 1999

CULT (P) 27.03.00 C5-0141/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LULLING
(PPE)

Birra, importazioni in esenzione
fiscale in Finlandia (modif.
regolamento (CEE) n. 918/83 e
direttiva 69/169/CEE)

ECON (M) 21.03.00 C5-0137/00

LULLING
(PPE)

Birra, importazioni in esenzione
fiscale in Finlandia (modif.
regolamento (CEE) n. 918/83 e
direttiva 69/169/CEE)

ECON (M) 21.03.00 C5-0138/00

Gruppo
VERTS/ALE

Educazione e formazione: insegnare e
apprendere, verso la società
conoscitiva. Attuazione del Libro
bianco

EMPL (P) 28.03.00 C5-0145/00

ANDERSSON J.
(PSE)

Comitato per la protezione sociale EMPL (M) 28.03.00

BREYER
(VERTS/ALE)

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

ENVI (P) 22.03.00 C5-0090/00

Gruppo
PPE

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

ENVI (P) 22.03.00 C5-0061/00

Gruppo
PSE

Strategie per la campagna a favore
dell'euro fino al 2002

ENVI (P) 22.03.00 C5-0104/00

Gruppo
GUE/NGL

Piano di sostegno comunitario alla
lotta contro il doping

ENVI (P) 22.03.00 C5-0087/00

Gruppo
PSE

Prezzi agricoli 2001 ENVI (P) 22.03.00 C5-0121/00

JACKSON
(PPE)

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

ENVI (M) 22.03.00 C5-0168/00



COMMISSIONI40

PE 168.654- IT -Bollettino 10.04.2000
Chiusura della redazione: 31.03.2000

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

JACKSON
(PPE)

Inquinamento atmosferico: emissioni
dei veicoli a motore, sistemi OBD
(diagnostica a bordo) (modif. dirett.

ENVI (M) 22.03.00 C5-0091/00

LUND
(PSE)

Sanità pubblica: sostanze che alterano
il sistema endocrino, effetti su salute
umana e animale. Comunicazione

ENVI (M) 22.03.00 C5-0107/00

PATRIE
(PSE)

Protezione dei consumatori, della
salute e dell'ambiente: ricorso al
principio di precauzione

ENVI (M) 22.03.00 C5-0143/00

DEHOUSSE
(PSE)

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

JURI (P) 28.03.00 C5-0079/00

GEBHARDT
(PSE)

Libro bianco sulla sicurezza
alimentare

JURI (P) 28.03.00 C5-0136/00

GEBHARDT
(PSE)

Protezione dei consumatori, della
salute e dell'ambiente: ricorso al
principio di precauzione

JURI (P) 28.03.00 C5-0143/00

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Relazione speciale del Mediatore
sulla segretezza inerente alle
procedure di assunzione della
Commissione

JURI (P) 28.03.00 C5-0082/00

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Ricerca: verso uno spazio europeo.
Comunicazione

JURI (P) 28.03.00 C5-0115/00

McCARTHY
(PSE)

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

JURI (P) 28.03.00 C5-0276/99

NIEBLER
(PPE)

Comunicazioni elettroniche e servizi
correlati: nuovo quadro
regolamentare, esame 1999

JURI (P) 28.03.00 C5-0141/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CAMISON
ASENSIO
(PPE)

Dir. che modifica le dir. 78/660/CEE
e 83/349/CEE quanto alle regole di
valutazione di conti annuali e
consolidati

JURI (M) 28.03.00 C5-0106/00

ZIMERAY
(PSE)

Richiesta di revoca dell'immunità
parlamentare dell'on. H. Kronberger

JURI (M) 28.03.00 IMM00207
9

GALLAGHER
(UEN)

Pesca e acquacoltura: applicazione del
regime comunitario nel periodo 1996-
1998 (regolamento (CEE) n. 3760/92)

PECH (M) 23.03.00 C5-0109/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Risorse della pesca: partecipazione
della Comunità alle organizzazioni
regionali della pesca (ORP)

PECH (M) 23.03.00 C5-0108/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Sicurezza e cause di incidenti nella
pratica della pesca

PECH (M) 23.03.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

La politica comune della pesca
davanti alla sfida della
globalizzazione dell'economia

PECH (M) 23.03.00

Gruppo
PSE

Poltica comune della pesca dopo il
2002: riunioni regionali nel 1998-
1999. Relazione

PECH (M) 23.03.00 C5-0110/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Radiocomunicazioni: Libro verde
sullo spettro radio. Risultati della
consultazione

RETT (P) 22.03.00 C5-0113/00

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Inquinamento atmosferico: emissioni
dei veicoli a motore, sistemi OBD
(diagnostica a bordo) (modif. dirett.

RETT (P) 22.03.00 C5-0091/00
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto     Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Seminari regionali sulla pesca :
bilancio della seconda fase (1998/1999) e prospettive

PECH COM (99) 747
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa all'attuazione della legislazione
comunitaria sui rifiuti - Direttiva 75/442/CEE relativa ai
rifiuti - Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi -
Direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati - Direttiva
86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione - Per il
periodo 1995-1997

ENVI
JURI

COM (99) 752
final

Commissione europea : Programma europeo per la
ricostruzione e lo sviluppo in Sudafrica (Regolamento
2259/96 del Consiglio) - Relazione annuale 1998

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 8
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'applicazione della direttiva 92/51/CEE
conformemente all'articolo 18 della direttiva 92/51/CEE

EMPL
RETT
CULT
JURI

COM (00) 17
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Indicatori per l'integrazione della
problematica ambientale nella politica agricola comune

ENVI
AGRI

COM (00) 20
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Il servizio esterno

AFET COM (00) 40
final

Comunicazione della Commissione : Strategie per
l'occupazione nella società dell'informazione

EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 48
final

Relazione della Commissione : Risultati della quarta fase di
SLIM

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 56
final
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Oggetto     Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Sostegno della Comunità ai
programmi di riforme economiche e all'adeguamento
strutturale : bilancio e prospettive

AFET
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 58
final

Relazione della Commissione relativa all'applicazione del
divieto di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della
direttiva sui sistemi di indennizzo degli investitori
(97/9/CE)

JURI
ECON

COM (00) 81
final

19a relazione della Commissione sull'applicazione nel
biennio 1995-96 del regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio, sull'armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada

REGI
 EMPL

COM (00) 84
final

Quinta relazione della Commissione sui contingenti
quantitativi e sulle misure di vigilanza applicabili a taluni
prodotti non tessili originari della Repubblica popolare
cinese

ITRE COM (00) 91
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Adeguamento tecnico delle
prospettive finanziarie per il 2001 all'evoluzione del PNL e
dei prezzi (Punto 15 dell'Accordo interistituzionale del 6
maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento
della procedura di bilancio)

CONT
BUDG

COM (00) 93
final

Relazione della Commissione : Terza relazione
sull'attuazione del regolamento 3577/92 del Consiglio
concernente l'applicazione del principio della libera
prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo (1997-1998)

EMPL
RETT

COM (00) 99
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Primo bilancio dei risultati
dell'iniziativa SLIM : semplificare la legislazione per il
mercato interno

JURI COM (00) 104
final

Relazione della Commissione sull'applicazione  del
regolamento (CEE) 3118/93 che fissa le condizioni per
l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di
merci su strada in uno Stato membro (Cabotaggio) –
II Relazione

RETT COM (00) 105
final
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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 DALL'1 AL 2 MARZO 2000
BRUXELLES

Sintesi globale
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I LAVORI LEGISLATIVI1

I. Le Procedure

1. Procedura di codecisione

prima lettura

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

ITRE/ Procedura senza relazione (C5-0019/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga la validità della decisione
710/97/CE su un approccio coordinato di autorizzazioni nel settore dei servizi di
comunicazioni personali via satellite nella Comunità
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. Procedura di consultazione

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

PECH/ Gallagher (A5-0035/2000)
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
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/16
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-175
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

                                                
1 La nomenclatura adottata corrisponde alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo come modificato dalla decisione

del 15 aprile 1999 (B4-0365/99, GU C 219 del 30 luglio 1999, pag. 374)
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♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

PECH/ Attwooll (A5-0038/2000)
Regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione
dei dati alieutici essenziali all’attuazione della politica comune della pesca
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/6
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-156
Numero di emendamenti approvati: 7
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218

PECH/ Attwooll (A5-0037/2000)
Decisione del Consiglio relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese
autorizzate dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e
progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/10
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-156
Numero di emendamenti approvati: 6
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:  Sì  ■    No  
COM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

PECH/ Hudghton (A5-0036/2000)
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie
minime di lotta contro talune malattie dei pesci
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/13
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-167
Numero di emendamenti approvati: 6
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

JURI/ Lechner (A5-0039/2000)
Iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia ai fini
dell’adozione di un regolamento del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/17
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-202
Numero di emendamenti approvati: 5
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806
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IL CONTROLLO POLITICO2

1. Comunicazioni, dichiarazioni e relazioni di altre istituzioni, comprese loro
dichiarazioni alla Conferenza dei presidenti aperta a tutti i deputati

♦  comunicazioni, dichiarazioni

♦  CONSIGLIO

Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
Processo verbale del 01.03.2000/12
Posizione del Consiglio: CRE 3-042, 3-079
Posizione della Commissione: CRE 3-080

♦  COMMISSIONE

Riforma della Commissione
Processo verbale del 01.03.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-038

Inondazioni in Mozambico
Processo verbale del 01.03.2000/13
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-110, 3-117

FEMM/ (B5-0180/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne nel processo decisionale
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/21
Posizione del Consiglio: CRE 3-084, 3-104
Posizione della Commissione: CRE 3-086, 3-106

                                                
2 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta
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♦  relazioni di altre istituzioni concernenti un settore che richiede il parere del Parlamento
europeo

ECON/ Katiforis (A5-0041/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul documento della Commissione "Revisione
dell'economia dell'Unione europea nel 1999"
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/25
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-142
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
C5-0081/2000 – 2000/2046

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla seconda relazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo sull'attuazione delle conclusioni della riunione ministeriale intermedia
sull'integrazione della pesca e degli aspetti ambientali tenutasi il 13 e 14 marzo 1997 a Bergen
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/31
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-181
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    Non  
COM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

PECH/ Katiforis (A5-0017/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla gestione alieutica e la conservazione della natura in ambiente
marino
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/33
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-195
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155

2. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

ELDR, PPE-DE, Verts/ALE, UEN, PSE, GUE/NGL (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 et
0186/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze economiche e ambientali del naufragio
dell'Erika
Testi approvati, seduta del 02.03.2000/41
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-008, 4-022

____________________
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TORNATA DAL 13 AL 17 MARZO 2000
STRASBURGO

Sintesi globale
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I LAVORI LEGISLATIVI3

I. Le procedure

2. Procedura di codecisione

prima lettura

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

ENVI/ Davies (A5-0062/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ozono nell’atmosfera
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/25
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-294
Numero di emendamenti approvati: 19
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0125 - C5-0048/1999 - 1999/0068

ENVI/ Myller (A5-0063/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/34
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-311
Numero di emendamenti approvati: 11
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0125 - C5-0047/1999 - 1999/0067

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle
specie bovina e suina
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-194, 3-198
Numero di emendamenti approvati: 2
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0456 - C5-0239/1999 - 1999/0217

                                                
3 La nomenclatura adottata corrisponde alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo come modificato dalla decisione

del 15 aprile 1999 (B4-0365/99, GU C 219 del 30 luglio 1999, pag. 374)
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seconda lettura

♦ Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

ENVI/ sotto forma di lettera (C5-0055/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
11256/1/1999 - C5-0055/2000 – 1998/0029

ENVI/ sotto forma di lettera (C5-0064/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
14198/1/1999 – C5-0064/2000 – 1998/0052

ENVI/ sotto forma di lettera (C5-0272/1999)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 79/373/CEE
relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e 96/25/CE relativa alla
circolazione di materie prime per mangimi
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
10803/1/1999 – C5-0272/1999 – 1998/0238
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♦ Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

DEVE/ Fernández Martín (A5-0048/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la
conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in
via di sviluppo
Testi approvati, seduta del 14.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-086, 2-090
Numero di emendamenti approvati: 12
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    Non  
12487/1/1999 - C5-0014/2000 - 1999/0015

RETT/ Bouwman (A5-0043/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per
i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
Testi approvati, seduta del 14.03.2000/9
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-099
Numero di emendamenti approvati: 15
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
11195/1/1999 - C5-0251/1999 - 1998/0249

RETT/ Piecyk (A5-0040/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei
veicoli commerciali circolanti nella Comunità
Testi approvati, seduta del 14.03.2000/14
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-110
Numero di emendamenti approvati: 2
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
11287/1/1999 - C5-0323/1999 - 1998/0097

DEVE/ Wijkman (A5-0051/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la totale
integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/8
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-078
Numero di emendamenti approvati: 13
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
12485/1/1999 - C5-0013/2000 - 1999/0020
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ENVI/ Lannoye (A5-0047/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione umana
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-079
Numero di emendamenti approvati: 1
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112

ENVI/ Schnellhardt (A5-0054/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario,
riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/14
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-254
Numero di emendamenti approvati: 5
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
10656/2/1999 - C5-0223/1999 - 1996/0312

ENVI/ Blokland (A5-0056/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/18
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-281, 2-283
Numero di emendamenti approvati: 16
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
11472/1/1999 - C5-0274/1999 - 1998/0289

3. Procedura di consultazione

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

AGRI/ procedura senza relazione (C5-0094/2000)
Regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CEE) 2075/92 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
COM(1999)704 – C5-0094/2000 – 1999/0283
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ECON/ Randzio-Plath (A5-0058/2000)
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
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/7
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0703 – C5-0007/2000 – 1999/0272

ITRE/ Ferrer (A5-0066/2000)
Decisione del Consiglio riguardante la posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio
congiunto CE/Messico in merito all'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 12 dell'Accordo
interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/9
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-021
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
5965/1/2000 – COM(2000)0009 – C5-0076/2000 – 2000/0024

ECON/ Goebbels (A5-0042/2000)
Raccomandazione della Banca centrale europea di un regolamento (CE) del Consiglio
concernente ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale
europea
Testi approvati, seduta del 17.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-299
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
BCE 0001/1999 - C5-0202/1999 - 1999/0817

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0046/2000)
Regolamento del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola
comune
Testi approvati, seduta del 17.03.2000/6
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-029
Numero di emendamenti approvati: 11
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
COM(1999)0536 - C5-0249/1999 - 1999/0209
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AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0045/2000)
Regolamento del Consiglio concernente la modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che
istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella
Testi approvati, seduta del 17.03.2000/11
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-038
Numero di emendamenti approvati: 3
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
COM(1999)0428 - C5-0187/1999 - 1999/0182
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II. Gli emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in Aula

Procedura Riferimenti Numero di
emendamenti

approvati

Fase successiva

Tipo Documento Numero Commis-
sione

merito

Documento di
seduta

Relatore Commis-
sione
merito

Aula Procedura Termine
motivo

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico

14/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1998/0249 RETT A5-0043/2000 Bouwman 15 15 art 251§3
TCE

3 mesi + (1)

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai controlli tecnici su
strada dei veicoli commerciali circolanti
nella Comunità

14/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1998/0097 RETT A5-0040/2000 Piecyk 2 2 art 251§3
TCE

3 mesi + (1)

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a misure volte a
promuovere la conservazione e la gestione
sostenibile delle foreste tropicali e delle altre
foreste nei paesi in via di sviluppo

14/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1999/0015 DEVE A5-0048/2000 Fernández
Martín

12 12 art 251§3
TCE

3 mesi + (1)

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

15/03/2000 CNS proposta
del CSL

1999/0272 ECON A5-0058/2000 Randzio-
Plath

0 0 art 093 TCE Priorità Presidenza
PO

Consiglio ECOFIN
30/06/2000
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direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’ozono nell’atmosfera

15/03/2000 COD I proposta
della COM

1999/0068 ENVI A5-0062/2000 Davies 19 19 art 251§2
TCE

Piorità Presidenza
PO

Consiglio ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici

15/03/2000 COD I proposta
della COM

1999/0067 ENVI A5-0063/2000 Myller 14 11 art 251§2
TCE

Priorità Presidenza
PO

Consiglio ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto

15/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1998/0029 ENVI Raccoman-
dazione sotto

forma di lettera

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Atto considerato
adottato
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Procedura Riferimenti Numero di
emendamenti

approvati

Fase successivaTitolo del documento Data di
approvazione

in Aula

Tipo Documento Numero Commis-
sione

merito

Documento di
seduta

Relatore Commis-
sione
merito

Aula Procedura Termine
motivo

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva
64/432/CEE del Consiglio relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali della
specie bovina e suina

15/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1998/0052 ENVI Raccomanda-
zione sotto forma

di lettera

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Atto considerato
adottato

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive
79/373/CEE relativa alla
commercializzazione degli alimenti
composti per animali e 96/25/CE relativa
alla circolazione di materie prime per
mangimi

15/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1998/0238 ENVI Raccomanda-
zione sotto forma

di lettera

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Atto considerato
adottato

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana

15/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1996/0112 ENVI A5-0047/2000 Lannoye 2 1 art 251§3
TCE

3 mesi  + (1)

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al sistema comunitario,
riesaminato, di assegnazione di un marchio
di qualità ecologica

15/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1996/0312 ENVI A5-0054/2000 Schnellhardt 5 5 art 251§3
TCE

3 mesi  + (1)

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti

15/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1998/0289 ENVI A5-0056/2000 Blokland 32 16 art 251§3
TCE

3 mesi  + (1)



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO66

PE 168.654- IT -Bollettino 10.04.2000
Chiusura della redazione: 31.03.2000

regolamento del Consiglio che rettifica il
regolamento (CEE) 2075/92 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del tabacco greggio

15/03/2000 CNS proposta
del CSL

1999/0283 AGRI senza relazione AGRI 0 0 art 37 TCE Accordo
interistituzionale del
06/05/1999 cap. F

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a misure volte a
promuovere la totale integrazione della
dimensione ambientale nel processo di
sviluppo dei paesi in via di sviluppo

15/03/2000 COD II posizione
comune del

CSL

1999/0020 DEVE A5-0051/2000 Wijkman 18 13 art 251§3
TCE

3 mesi + (1)

decisione del Consiglio riguardante la
posizione della Comunità nell'ambito del
Consiglio congiunto CE/Messico in merito
all'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 12
dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle
questioni commerciali

16/03/2000 CNS proposta
del CSL

2000/0024 ITRE A5-0066/2000 Ferrer 0 0 art 300§3 1er
al TCE

Priorità Presidenza
PO

Consiglio congiunto
CE/Messico
23/03/2000
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Procedura Riferimenti Numero di
emendamenti

approvati

Etape suivanteTitolo del documento Data di
approvazione

in Aula

Tipo Documento Numero Commis-
sione

merito

Documento di
seduta

Relatore Commis-
sione

merito

Aula Procedura Termine
motivo

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva
64/432/CEE relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina

16/03/2000 COD I proposta
della COM

1999/0217 AGRI A5-0044/2000 Graefe zu
Baringdorf

2 2 art 251§2
TCE

Programma
Presidenza PO

Consiglio AGRI

regolamento (CE) del Consiglio concernente
ulteriori richieste di attività di riserva in
valuta da parte della Banca centrale europea

17/03/2000 CNS raccoman-
dazione

della BCE

1999/0817 ECON A5-0042/2000 Goebbels 0 0 art 107§6
TCE

UEM III fase

regolamento del Consiglio relativo alle
azioni di informazione riguardanti la politica
agricola comune

17/03/2000 CNS proposta
del CSL

1999/0209 AGRI A5-0046/2000 Izquierdo
Rojo

11 11 art 37 TCE Programm
legislativo

regolamento del Consiglio concernente la
modifica del regolamento (CE) n. 1577/96
che istituisce una misura specifica a favore
di alcuni legumi da granella

17/03/2000 CNS proposta
del CSL

1999/0182 AGRI A5-0045/2000 Izquierdo
Rojo

3 3 art 037 TCE AGENDA 2000
Consiglio europeo di

Berlino 1999

fonte:PE/DG II/B/atti parlamentari
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L CONTROLLO POLITICO4

1.Comunicazioni, dichiarazioni e relazioni di altre istituzioni, comprese loro
dichiarazioni alla Conferenza dei presidenti aperta a tutti i deputati

♦ dichiarazioni, comunicazioni

♦  CONSIGLIO E COMMISSIONE

PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0236, 0239 e 0240/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23-24
marzo 2000
Testi approvati, seduta del 15.03.2000/42
Posizione del Consiglio: CRE 1-020, 1-065
Posizione della Commissione: CRE 1-022, 1-066
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  

♦  CONSIGLIO

PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0233, 0234 e 0235/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul sostegno delle Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949 e del diritto internazionale umanitario
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/26
Posizione del Consiglio: CRE 3-009
Posizione della Commissione: CRE 3-020
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  

♦  COMMISSIONE

PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0228, 0229, 0230/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul programma legislativo annuale della Commissione
per il 2000
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/10
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-013, 2-048 e CRE 2-023, 2-072 del 15.02.2000
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■

                                                
4 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta
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Contributo complementare alla CIG sulle riforme istituzionali: maggioranza qualificata sugli
aspetti del mercato interno nei settori fiscale e sociale
Processo verbale del 14.03.2000/18
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-150, 2-152, 2-156, 2-163

♦  relazioni di altre istituzioni concernenti un settore che richiede il parere del Parlamento
europeo

AFCO/ Duff - Voggenhuber (A5-0064/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/18
Posizione del Consiglio: CRE 2-145
Posizione della Commissione: CRE 2-146
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
C5-0058/1999 - 1999/2064

LIBE/ Ludford (A5-0049/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'Unione
europea
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/70
Posizione del Consiglio: CRE 3-156, 3-161
Posizione della Commissione: CRE 3-157, 3-162
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
COM(1999)0268 – C5-0310/1999 + C5-0015/2000 – 1999/2205

AFET/ Belder (A5-0055/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione: "Lotta contro il
razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei paesi candidati"
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/83
Posizione del Consiglio: CRE 3-156, 3-161
Posizione della Commissione: CRE 3-157, 3-162
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
COM(1999)0256 – C5-0094/1999 – 1999/2099
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ITRE/ Read (A5-0067/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo su "eEurope. Una società dell'informazione per tutti":
Iniziativa della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del
23 e 24 marzo 2000
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/90
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-048
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
COM(1999)0687 - C5-0063/2000 - 2000/2034

AFET/ Malmström (A5-0060/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani internazionali e sulla politica
dell'Unione europea in materia di diritti umani
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/28
Posizione del Consiglio: CRE 3-156, 3-161
Posizione della Commissione: CRE 3-157, 3-162
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2002

LIBE/ Haarder (A5-0050/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1998-
1999)
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/39
Posizione del Consiglio: CRE 3-156, 3-161
Posizione della Commissione: CRE 3-157, 3-162
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2001

3. Problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0246, 0253, 0262, 0272 e 0278/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Sahara occidentale
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/52
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-174
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0244, 0254, 0263, 0276 e 0279/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle intemperie in Mozambico
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/55
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-185
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    Non  
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ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0255, 0264, 0270 e 0280/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul processo elettorale in Perù
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/57
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-222
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0245, 0256, 0261, 0265 e 0271/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto
umanitario internazionale in Cecenia
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/59
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-222
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0257, 0266, 0273 e 0281/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di stampa nella Repubblica federale di
Iugoslavia
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/62
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-222
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  

PSE, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0250, 0258, 0283 e 0285/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Jammu e Kashmir
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/64
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-222
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0248, 0259, 0267, 0274 e 0284/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro la criminalità organizzata legata ai
traffici illeciti
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/65
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-232
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■
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PPE-DE, GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE (B5-0243, 0249, 0260, 0269 e 0275/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Convenzione sul commercio internazionale delle
specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/67
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-240
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione: Sì  ■    No  

4. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

ENVI/ Jackson (B5-0227/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sui programmi dei Fondi strutturali negli Stati membri e
sull'applicazione nazionale della legislazione comunitaria in materia ambientale
Testi approvati, seduta del 16.03.2000/23
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-319, 2-331
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì �   No  ■

____________________


