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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
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DEVE Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
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FEMM Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI Commissione per le petizioni
ENQU Commissione temporanea d’inchiesta
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 PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Presidente in carica, on. Daniel DUCARME, e l'on. Jacques POOS, Questore
hanno fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo le seguenti comunicazioni :

n. 03/2000: Distribuzione di documenti e Gazzette Ufficiali
n. 06/2000 Mobilio degli uffici dei deputati a Bruxelles e a Strasburgo
n. 07/2000 Orari del "private Member's bar" sito presso l'entrata delle sale

di ricevimento dei deputati nell'edificio ASP a Bruxelles
n. 10/2000 Sondaggio
n. 13/2000 Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamento europeo nel 2000

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

FINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI UN DEPUTATO GRECO

__________________________________________________

Nel corso della seduta del 14 aprile 2000 il Parlamento ha preso atto della nomina del

Sig. Petros EFTHYMIOU (PSE/EL)

in qualità di membro del Governo greco. Il suo mandato al Parlamento europeo ha termine con
effetto dal 12 aprile 2000.

**********

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SVEDESE AL PARLAMENTO EUROPEO
____________________________________________________________________

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Staffan BURENSTAM LINDER (PPE-DE/SV)

ha dato le proprie dimissioni dalla carica di deputato al Parlamento europeo con effetto dal 16
aprile 2000.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta plenaria del 14 aprile 2000.

**********



INFORMAZIONI GENERALI 9

Bollettino 15.05.2000
Chiusura della redazione: 05.05.2000

- IT - PE 168.655

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI UNA DEPUTATA
GRECA AL PARLAMENTO EUROPEO

________________________________________

Nel corso della seduta del 14 aprile 2000, il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione

dell'on. Myrsini ZORBA

in sostituzione dell'on. Petros EFTHYMIOU (PSE/EL) con effetto dal 13 aprile 2000.

**********

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI UNA DEPUTATA
SVEDESE AL PARLAMENTO EUROPEO

________________________________________

Nel corso della seduta plenaria del 3 maggio 2000, il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione

dell'on. Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

in sostituzione dell'on. Staffan BURENSTAM LINDER (PPE-DE/SV) con effetto dal 16 aprile
2000.

**********



INFORMAZIONI GENERALI10

Bollettino 15.05.2000
Chiusura della redazione: 05.05.2000

- IT - PE 168.655

TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0216/00) 11 e 12 aprile 2000

21 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggeto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Efstratios KORAKAS Violazione flagrante dello Stato di diritto e dei diritti
umani da parte della Turchia

H-0255/00

Emmanouil
BAKOPOULOS

Violazioni dei diritti dell'uomo da parte della Turchia H-0286/00

Ioannis THEONAS Continui attacchi alla libertà di espressione e ripetute
violazioni dello Stato di diritto in Turchia

H-0299/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Patente violazione dei diritti e persecuzioni dei danni
degli assiro-caldei in Turchia

H-0294/00

Alexandros ALAVANOS Nuova tensione in Kosovo H-0262/00

Ioannis SOULADAKIS Tutela delle imprese europee nel Kosovo H-0279/00

Jan ANDERSSON Sforzi comuni per il coordinamento degli investimenti
nel campo dell'informatica

H-0274/00

María IZQUIERDO
ROJO

Le donne e i nuovi organi decisionali della PESC H-0275/00

Eija-Riitta KORHOLA Partecipazione di partner di paesi in via di sviluppo ai
programmi di ricerca in materia di ambiente finanziati
dall'Unione europea

H-0276/00

Esko SEPPÄNEN Difesa comune nell'ordine del giorno della Conferenza
intergovernativa

H-0277/00

Mihail PAPAYANNAKIS Violazione del diritto della libertà di espressione H-0283/00
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Per-Arne ARVIDSSON Possibilità per i dializzati di intraprendere viaggi
all'interno dell'UE

H-0293/00

Pasqualina
NAPOLETANO

Misure di tutela per la cioccolata H-0298/00

Richard CORBETT Partecipazione della Commissione alle riunioni del
comitato militare del Consiglio

H-0306/00

Mary BANOTTI Diritti dei bambini H-0307/00

Anna KARAMANOU Reti di prostituzione albanesi in Europa H-0289/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig.ra SCHREYER

María IZQUIERDO
ROJO

Bilancio agricolo per finanziare azioni di politica estera
nel Kossovo

H-0272/00

Göran FÄRM Misure strutturali della Commissione per rimediare ai
ritardi nei pagamenti

H-0287/00

Sig. KINNOCK

Martin CALLANAN Riforma istituzionale H-0332/00

Christopher HEATON-
HARRIS

Riforma istituzionale H-0342/00

Sig. BYRNE

Lone DYBKJÆR Møllergårdens Vivaldi - un pony Shetland H-0284/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

aprile 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 31 11 18 6 2 0 0
SEIXAS DA COSTA

Commissione 62 10 47 5 5 0 0 FISCHLER
PATTEN
VERHEUGEN
VITORINO
SCHREYER
KINNOCK
BYRNE

Totale 93 21 65 11 7 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 2000

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

1/2000

2/2000

3/2000

4/2000

5/2000

288.126

289.155

289.159

289.664

289.668

GROSSETÊTE

COSSUTTA, MANISCO

DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

DEVA, VAN ORDEN, CORRIE,
KHANBHAI

KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KORHOLA

Sulla lotta contro il dolore

Sull'annunciata chiusura dello stabilimento
Goodyear in Italia

Sul ricordo dell'olocausto

Sullo Zimbabwe

Sull'uso delle abbreviazioni

21.01.2000

21.02.2000

01.03.2000

20.03.2000

22.03.2000

21.04.2000

21.05.2000

01.06.2000

20.06.2000

22.06.2000

64

16

81

21

17

                                                
1 Situazione al 14.04.2000
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6/2000

7/2000

290.101

290.430

VILLIERS

MUSCARDINI

Su Cipro

Sull'embargo in Iraq

29.03.2000

10.04.2000

29.06.2000

10.07.2000

18

7
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

31/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla penisola coreana

Bruxelles, 30 marzo 2000

L'Unione europea accoglie con favore le proposte presentate il 9 marzo a Berlino dal Presidente
Kim Dae-jung concernenti la pace e la riunificazione della penisola coreana. La sua dichiarazione di
Berlino propone mezzi precisi per compiere progressi e l'UE invita la Repubblica democratica
popolare di Corea a rispondervi positivamente e in maniera costruttiva senza porre condizioni
preliminari. Un significativo dialogo diretto tra la Corea del Nord e la Corea del Sud è vitale per
questo processo.

L'UE esorta inoltre la Corea del Nord a cogliere le opportunità offerte dalla riunione ad alto livello
prevista con gli Stati Uniti per ridurre le tensioni e rafforzare la stabilità nella regione.

Un atteggiamento costruttivo da parte della Corea del Nord su questi due problemi è fondamentale
anche per lo sviluppo delle sue relazioni con gli Stati membri dell'UE e con l'Unione europea nel
suo complesso.

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

* * *

32/2000

33/2000 Le seguenti dichiarazioni al momento della pubblicazione del Bollettino
non erano disponibili.

34/2000
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35/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni presidenziali svoltesi in Senegal il 19 marzo 2000
Bruxelles, 29 marzo 2000

L'Unione europea esprime il proprio encomio per il libero, regolare e trasparente svolgimento delle
elezioni presidenziali in Senegal, che conferma pienamente la vitalità della democrazia pluralista
nel paese.

L'Unione europea si congratula con i senegalesi per la loro partecipazione pacifica e ordinata alle
elezioni e li incoraggia a continuare a dar prova dello stesso spirito di dialogo, comprensione e
tolleranza nella nuova fase della vita politica del paese.

L'Unione europea si congratula altresì con le autorità senegalesi per il loro attaccamento alla causa
del rafforzamento della democrazia e del pluralismo politico in Senegal e resta disponibile ad
aiutarle negli sforzi intesi a migliorare ulteriormente lo sviluppo e il benessere del paese,
nell'interesse di tutta la popolazione senegalese.

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.

* * *

36/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'elezione del Sig. Vladimir Putin alla presidenza della Russia
Bruxelles, 27 marzo 2000

L'Unione europea si congratula con il sig. Vladimir Putin per la sua elezione alla presidenza della
Federazione russa.

L'Unione europea auspica che l'elezione del sig. Vladimir Putin imprima un nuovo slancio alle
relazioni di partenariato tra la Federazione russa e l'Unione europea e rafforzi il dialogo su tutti i
problemi di interesse comune.

L'Unione europea si attende che il sig. Vladimir Putin continui a procedere sulla via di riforme
economiche e democratiche decisive nell'insieme della Federazione russa. Al riguardo il
potenziamento dello Stato di diritto e la creazione di un clima più favorevole agli investimenti in
Russia rivestono importanza essenziale. Un contributo in tal senso sarebbe fornito ponendo termine
alle gravi violazioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione.
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L'Unione europea confida che l'elezione del sig. Vladimir Putin alla presidenza della Federazione
russa conduca alla realizzazione, con mezzi pacifici, di una soluzione politica globale e duratura e al
rispetto dei diritti dell'uomo in Cecenia, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo di
Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

* * *

37/2000
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione del Sig. Alpha Condé
Bruxelles, 6 aprile 2000

L'Unione europea ha preso atto dell'annuncio ufficiale, da parte del procuratore della Repubblica di
Guinea, dell'apertura, il 12 aprile 2000, del processo del Sig. Alpha Condé, detenuto dal dicembre
1998.

L'Unione europea auspica che il processo si svolga in condizioni di equità e trasparenza, nel rispetto
totale del diritto, garantendo in tal modo al Sig. Condé la possibilità di difendersi contro tutte le
accuse formulate nei suoi confronti.

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

* * *
38/2000 La seguente dichiarazione al momento della pubblicazione del Bollettino

non era disponibile

39/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla marcia svoltasi a Minsk il 25 marzo per commemorare il giorno dell'indipendenza

Bruxelles, 3 aprile 2000

L'UE deplora l'uso ingiustificato e sproporzionato della forza da parte delle autorità bielorusse allo
scopo di impedire una marcia organizzata dall'opposizione il 25 marzo, a Minsk, soprattutto se si
considera il carattere pacifico e ordinato della precedente marcia svoltasi il 15 marzo.

L'UE esprime profondo rammarico per gli arresti casuali, operati in tale occasione dalle forze
dell'ordine, in cui sono rimasti coinvolti non solo cittadini bielorussi - astanti, partecipanti alla
marcia e giornalisti - ma anche osservatori esteri, tra cui un diplomatico, un parlamentare e
rappresentanti della stampa estera.
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L'UE sottolinea che siffatti avvenimenti rispecchiano il deteriorarsi della situazione dei diritti
dell'uomo in Bielorussia.

Per questi motivi l'UE invita le autorità bielorusse a rilasciare immediatamente tutte le persone
arrestate dalle forze dell'ordine in occasione della marcia e ancora eventualmente detenute,
comprese quelle già condannate, e a ritirare le accuse nei loro confronti.

Si invitano nello stesso tempo le autorità bielorusse a indagare attentamente sugli incidenti
verificatisi in occasione della marcia, in particolare su quanto è stato riferito circa persone fermate
prima della marcia e detenuti successivamente picchiati.

A tale riguardo l'UE sollecita le autorità bielorusse a ritirare le accuse contro i sigg. Lebedko,
Ivachekevich e Belenki e rammenta le analoghe richieste avanzate in passato per i rappresentanti
dell'opposizione coinvolti nella prima marcia per la libertà dell'ottobre 1999, tra cui i
sigg. Statkevich e Shchukin.

L'UE sollecita inoltre le autorità bielorusse a revocare il divieto di qualsiasi tipo di manifestazione,
che costituisce una limitazione ingiustificata della libertà d'espressione e dei diritti di riunione
pacifica e d'associazione dei cittadini bielorussi.

Fonte di grave preoccupazione, tali avvenimenti rappresentano una battuta d'arresto nella
costruzione di un clima di fiducia nell'ambito del processo di dialogo. L'UE ricorda alle autorità
bielorusse che i diritti dell'uomo e l'instaurazione di un vero dialogo politico sono elementi chiave
della sua politica di analisi comparativa nei confronti della Bielorussia.

L'UE vorrebbe altresì ricordare alle suddette autorità che la dichiarazione di Istanbul, adottata nel
quadro dell'OSCE e firmata dalla Bielorussia, sottolinea che soltanto un vero dialogo politico
all'interno del paese può aprire la strada ad elezioni libere e democratiche con le quali si potranno
sviluppare le basi di una vera democrazia. Essa si augura che le autorità bielorusse vogliano seguire
questo cammino.

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

* * *
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40/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'introduzione di una
moratoria delle esecuzioni nelle Filippine

Bruxelles, 3 aprile 2000

L'Unione europea considera che l'abolizione della pena di morte contribuisce notevolmente ad
elevare la dignità umana e a sviluppare progressivamente i diritti umani. L'Unione europea
riafferma che è suo obiettivo operare per l'abolizione universale della pena di morte o almeno per
l'introduzione di una moratoria delle esecuzioni, quale primo passo verso tale obiettivo.

In tal senso l'Unione europea saluta con favore la decisione assunta dal Presidente Joseph Estrada di
dichiarare una moratoria delle esecuzioni ed esprime l'auspicio che questa decisione sia prorogata
oltre la fine dell'anno e possa costituire un importante passo avanti verso l'abolizione della pena di
morte nelle Filippine.

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

* * *

41/2000 La seguente dichiarazione al momento della pubblicazione del Bollettino
non era disponibile

42/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla sentenza della Corte costituzionale ucraina relativa alla

costituzionalità del referendum del 16 aprile
Bruxelles, 4 aprile 2000

L'Unione europea prende atto con soddisfazione della decisione della Corte costituzionale
dell'Ucraina riguardo alla costituzionalità della tenuta del referendum panucraino d'iniziativa
popolare, previsto per il 16 aprile 2000. Tale decisione costituisce uno sviluppo positivo, che
fornisce una prova incoraggiante dell'effettivo funzionamento delle istituzioni democratiche
ucraine.

L'Unione europea esprime l'auspicio che il referendum si rilevi utile per le finalità perseguite dalla
popolazione ucraina, nel quadro della promozione di un progresso globale della democrazia in
Ucraina, conformemente ai principi dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, e specificamente per
quanto riguarda il buon governo ed il rispetto dei diritti dell'uomo. L'Unione europea continua a
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sostenere la cooperazione tra il Presidente, il governo ed il Parlamento dell'Ucraina nell'affrontare le
urgenti sfide della riforma economica.

L'Unione europea invita le autorità ucraine a garantire per il referendum una campagna referendaria
e una votazione libere e regolari, compresa la parità di accesso ai mezzi di comunicazione, in
particolare la televisione, per tutte le parti interessate.

L'Unione europea rammenta alle autorità ucraine che l'accesso illimitato della stampa e degli
osservatori stranieri a tutte le fasi del referendum costituisce un elemento essenziale per garantirne
la riuscita.

* * *

43/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Cambogia:
Tribunale incaricato di processare i Khmer Rossi

Bruxelles, 10 aprile 2000

L'Unione europea si rallegra del costante dialogo tra le Nazioni Unite e le autorità cambogiane sulla
proposta relativa alla creazione di un tribunale incaricato di processare i Khmer Rossi.

L'Unione europea segue con profondo interesse il processo che condurrà alla pronunzia di giudizi
da parte di tale tribunale, e rammenta che esso dovrà conformarsi alle norme internazionali in
materia di giustizia, equità e "giusto processo", e godere del sostegno delle Nazioni Unite.

L'Unione europea appoggia pienamente gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite e delle autorità
cambogiane al fine di pervenire rapidamente ad un accordo.

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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44/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul processo elettorale in Perù

Bruxelles, 7 aprile 2000

L'Unione europea segue da vicino il processo elettorale in Perù ed esorta le autorità nazionali a
adottare tutte le misure necessarie affinché il popolo peruviano possa esprimere la sua volontà in
libertà e democrazia, senza pressioni di alcun tipo.

L'Unione europea, pur restando profondamente preoccupata per taluni aspetti dello svolgimento
delle elezioni, auspica che le procedure seguite il 9 aprile, giorno delle votazioni, siano libere e
regolari nonché conformi alle norme internazionali.

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.

* * *

45/2000

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

Bruxelles, 12 aprile 2000

L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per il perdurare della tensione nella Repubblica
democratica del Congo ed esorta ancora una volta tutte le parti del conflitto a cessare
immediatamente qualsiasi attività militare e ad ottemperare appieno agli impegni assunti nell'ambito
dell'accordo di Lusaka.

L'Unione europea ribadisce il suo fermo sostegno all'accordo di Lusaka ed è pronta a continuare ad
assistere l'Africa nei suoi sforzi, nonché a sostenere le Nazioni Unite nella loro opera di gestione
della crisi e di ripristino della pace e della stabilità nella Repubblica democratica del Congo con
mezzi politici, diplomatici e finanziari. Al riguardo, l'Unione europea richiama la sua precedente
decisione di appoggiare la Commissione militare mista e il ruolo di mediatore dell'ex Presidente
Ketumile Masire.

L'Unione europea sottolinea tuttavia che la responsabilità ultima dell'attuazione dell'accordo di
Lusaka grava tuttora sulle parti stesse, cui spetta tra l'altro assicurare che sussistano condizioni atte
a permettere un celere svolgimento della missione degli osservatori delle Nazioni Unite.

* * *



INFORMAZIONI GENERALI22

Bollettino 15.05.2000
Chiusura della redazione: 05.05.2000

- IT - PE 168.655

46/2000 La seguente dichiarazione al momento della pubblicazione del Bollettino
non era disponibile

47/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul verdetto pronunciato nel
processo dell'ex Primo ministro Nawaz Sharif

Bruxelles, 11 aprile 2000

L'Unione europea riconosce che il processo pare essersi svolto in condizioni di trasparenza e di
equità, come affermato dalla stessa difesa.

Tuttavia, taluni aspetti del contesto giudiziario generale, quali il giuramento di fedeltà all'"ordine
costituzionale provvisorio" prestato dai giudici e l'introduzione nella legislazione antiterrorismo,
dopo i fatti incriminati, di nuove disposizioni in materia di dirottamento aereo, suscitano
preoccupazione.

L'Unione europea desidera sottolineare che seguirà da vicino lo svolgersi del ricorso presentato
dalla difesa contro la condanna, di cui sarà investita la Corte suprema.

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.

* * *

48/2000

Dichiarazione della Presidenza, in nome dell'Unione europea,
sull'annuncio di un incontro al vertice tra le due Coree

Bruxelles, 13 aprile 2000

L'Unione europea si rallegra dell'annuncio simultaneo di un incontro al vertice tra il Presidente Kim
Dae-Jung e il Presidente della Commissione Nazionale della Difesa, Kim Jong-il.

L'Unione europea, che da molto tempo perora la causa di un dialogo diretto tra le due Coree, ritiene
che siffatto vertice costituisca un significativo evento storico che apre notevoli possibilità di ridurre
le tensioni presenti nella Penisola coreana.

L'UE ribadisce il suo appoggio alla politica di conciliazione e alle proposte intese alla pace e alla
riunificazione della Penisola coreana, presentate dal Presidente Kim Dae-Jung il 9 marzo a Berlino.
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L'UE auspica che questo vertice divenga una pietra miliare nel processo volto ad una duratura
riconciliazione nella Penisola e al rafforzamento della stabilità nella regione.

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.

* * *

49/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla situazione nella Gambia

Bruxelles, 14 aprile 2000

L’Unione europea ha appreso con preoccupazione degli scontri che hanno recentemente opposto
nella Gambia studenti e forze di sicurezza e si rammarica profondamente che essi abbiano
provocato feriti gravi e morti.

L’Unione europea chiede al governo gambiano di garantire che la giustizia agisca in modo
imparziale all'atto della valutazione dei presunti incidenti che hanno scatenato i disordini. L’Unione
europea esprime l’auspicio che i problemi all’origine dei disordini possano essere superati con il
dialogo e in modo pacifico e ordinato.

L’Unione europea esorta le autorità gambiane a dar prova della massima pacatezza nel mantenere o
ripristinare l’ordine pubblico, in linea con il rispetto dei diritti dell’uomo e i principi dello stato di
diritto.

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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50/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, dei Paesi dell'Europa
centrale e orientale associati all'Unione europea, dei Paesi associati Cipro e Malta e

dei Paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo
riguardante l'Etiopia e l'Eritrea

Bruxelles, 17 aprile 2000

I Paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i Paesi associati Cipro e Malta
e i paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune 1999/206/PESC relativa all'Etiopia e all'Eritrea, definita dal Consiglio
dell'Unione europea il 15 marzo 1999 in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea,
prorogata dalla posizione comune 2000/230/PESC del 20 marzo 2000. Essi provvederanno affinché
le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto con compiacimento di questo impegno.

* * *

51/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sui progressi del dialogo all’interno del Togo

Bruxelles, 20 aprile 2000

L’Unione europea si compiace della promulgazione del nuovo codice elettorale nel Togo e
incoraggia tutte le parti coinvolte nel dialogo all’interno del paese a partecipare attivamente al
Comitato paritario di controllo e alla creazione della Commissione elettorale nazionale
indipendente.

L’Unione europea ritiene che, una volta istituita tale Commissione, esisteranno le condizioni per
fissare la data delle elezioni, come previsto nell’accordo quadro di Lomé.

L’Unione europea esprime la propria disponibilità a continuare a sostenere il lavoro dei facilitatori,
se tutti i partecipanti al dialogo all’interno del Togo lo desiderano, e ad esaminare le possibilità di
aiuto finanziario al processo elettorale, purché i partner togolesi accettino il principio di
un’assistenza incaricata di individuare tali misure a Lomé.

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.

* * *



INFORMAZIONI GENERALI 25

Bollettino 15.05.2000
Chiusura della redazione: 05.05.2000

- IT - PE 168.655

52/2000

Dichiarazione dell'Unione europea,  dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale,
dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia e dei paesi dell'EFTA membri

dello Spazio economico europeo sulla conferenza di revisione
del 2000 delle parti del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

Bruxelles, 18 aprile 2000

I paesi associati dell'Europa centrale e orientale, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia, i paesi
dell'EFTA membri del SEE, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune definita
dal Consiglio dell'Unione europea il 13 aprile 2000 relativa alla conferenza di revisione del 2000
delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). Essi si adopereranno affinché
la loro politica nazionale sia conforme alla posizione comune.

L'Unione europea prende atto di quest'impegno e se ne compiace.

* * *

53/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla rielezione di Eduard Schevardnadze a Presidente della Georgia

Bruxelles, 20 aprile 2000

L’Unione europea si congratula con il Sig. Eduard Shevardnadze per la sua rielezione a Presidente
della Georgia.

L’Unione europea si augura che il mandato del Sig. Eduard Shevardnadze contribuisca alla stabilità
e al rafforzamento delle riforme politiche, economiche e giudiziarie, al fine di instaurare in Georgia
una società democratica e un’economia orientata al mercato.

L’Unione europea si attende che la rielezione del Sig. Eduard Shevardnadze promuova il
partenariato tra l’Unione europea e la Georgia.

L’Unione europea si rammarica, tuttavia, che il processo elettorale non si sia svolto secondo gli
impegni assunti dalla Georgia quale Stato partecipante all’OSCE e al Consiglio d’Europa. L’Unione
europea deplora inoltre che la Georgia, al riguardo, non abbia ancora attuato le conclusioni al
riguardo  del Consiglio di cooperazione dell’ottobre del 1999 e del Comitato di cooperazione del
febbraio del 2000.
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L’Unione europea prende atto della dichiarazione dell’OSCE, resa nota il 10 aprile 2000, sulle
prime constatazioni e conclusioni relative alle elezioni presidenziali in Georgia. L’Unione europea
deplora le gravi irregolarità verificatesi nello svolgimento di tali elezioni, compresi i casi di voti
fraudolenti, di parzialità dei media e di mancanza di trasparenza nello spoglio dei voti e nella
presentazione dei risultati nonché i molteplici ostacoli incontrati dagli osservatori internazionali. Le
elezioni hanno sottolineato la necessità che la Georgia rafforzi la riforma del sistema elettorale, in
stretta cooperazione con l’OSCE.

* * *

54/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala

Bruxelles, 26 aprile 2000

L’Unione europea ricorda il Vescovo Gerardi con il massimo rispetto in questo secondo
anniversario del suo brutale ed atroce assassinio. L’Unione europea si compiace della decisione del
Presidente Portillo di dichiarare da oggi questa giornata "Giorno di dignità per le vittime della
violenza" e si augura che questo divenga un giorno dal significato particolare per tutti i
guatemaltechi. Essa si compiace inoltre della determinazione del Presidente Portillo nell’assicurare
che i veri responsabili dell’assassinio del Vescovo Gerardi saranno tradotti in giustizia senz’altro
indugio e confida che il Governo guatemalteco garantirà la completa indipendenza e libertà alle
autorità incaricate delle indagini su questo assassinio.

L’Unione europea invita tutto il popolo del Guatemala a serbare il massimo rispetto per i diritti
dell’uomo e lo Stato di diritto ed incoraggia le autorità guatemalteche, come già promesso dal
Presidente, tra l’altro nel suo discorso inaugurale, a tradurre nella politica del Governo le
raccomandazioni formulate nelle relazioni della Commissione della verità e del Recupero della
memoria storica (REHMI). L’Unione europea  invita inoltre tutti i guatemaltechi, e in particolare le
loro autorità, ad impegnarsi con determinazione per continuare ad applicare gli accordi di pace al
fine di costruire una società più giusta, più stabile e più armoniosa.

* * *



INFORMAZIONI GENERALI 27

Bollettino 15.05.2000
Chiusura della redazione: 05.05.2000

- IT - PE 168.655

VARIE

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA 1

•  Documento della Presidenza: "L'occupazione, riforme economiche e coesione sociale
Verso un'Europa dell'innovazione e del sapere"
(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en)) DISTRIBUITO A TUTTI I MEMBRI

•  Relazione della Commissione: "eEurope - Una società dell'informazione per tutti"
(6978/00) (COM(1999)0687 - C5-0063/00)

•  Contributo della Commissione: "Un programma di rinnovamento economico e sociale in
Europa"
(6602/00)

•  Comunicazione della Commissione: "Politiche della Comunità a sostegno dell'occupazione"
(6714/00) (COM(2000)0078)

•  Comunicazione della Commissione: "Costruire un'Europa solidale"
(6715/00) (COM(2000)0079)

•  Comunicazione della Commissione: "Tendenze nel campo sociale: prospettive e sfide"
(6716/00) (COM(2000)0082)

•  Comunicazione della Commissione: "Strategie per l'occupazione nella società
dell'informazione"
(6193/00) (COM(2000)0048)

•  Relazione della Commissione sulla riforma economica: Relazione sul funzionamento dei
mercati dei prodotti e dei capitali della Comunità
(5795/00) (COM(2000)0026)

•  Contributo del Consiglio (ECOFIN)
(6631/1/00 REV 1)

•  Contributo del Consiglio "Lavoro e affari sociali"
(6966/00)

•  Contributo del Consiglio "Mercato interno" (Processo di riforme economiche avviato a
Cardiff - Aspetti del mercato interno)
(7130/00)

                                                
1 Sul sito Internet della Presidenza: http://www.portugal.ue-2000.pt/ si possono trovare i documenti preparatori su occupazione,

riforme economiche e coesione sociale
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•  Parere del Comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro
(6557/00)

•  Relazione della Presidenza: "Rafforzamento della politica europea comune in materia di
sicurezza e di difesa"
(6933/00)

•  Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo di Lisbona dal Segretario
Generale/Alto Rappresentante congiuntamente alla Commissione
(SN 2032/2/00 REV 2)

•  Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi compiuti
dall'Unione europea nel 1999
(6648/00)
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NOMINA DEI RELATORI                            Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

ALMEIDA
GARRETT
(PPE)

Modifica decisione PE del 9.03.1994
su statuto e condizioni generali di
esercizio delle funzioni del Mediatore

AFCO (M) 17.04.00

FERBER
(PPE)

Modifica decisione PE del 9.03.1994
su statuto e condizioni generali di
esercizio delle funzioni del Mediatore

BUDG (P) 19.04.00

Gruppo
PSE

Lotta contro le mine antiuomo:
maggiore contributo dell'Unione -
comunicazione e regolamento

BUDG (P) 19.04.00 C5-0158/00

POMES RUIZ
(PPE)

Riforma della Commissione: due
parti, piano d'azione. Libro bianco

CONT (M) 19.04.00

Gruppo
PSE

Lavori dell'Assemblea paritetica
ACP/UE

DEVE (M) 18.04.00

PAULSEN
(ELDR)

Alimentazione animale: controlli
ufficiali, sostanze e prodotti
indesiderabili (modif. dir. 95/53/CE e
99/29/CE)

ENVI (M) 18.04.00 C5-0165/00

CORBEY
(PSE)

Libro bianco sulla sicurezza
alimentare

ITRE (P) 19.04.00 C5-0136/00

DE CLERCQ
(ELDR)

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

ITRE (P) 19.04.00 C5-0145/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Istruzione e formazione: innovazione
e nuove tecnologie

ITRE (P) 19.04.00 C5-0147/00

GALLAGHER
(UEN)

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

ITRE (P) 19.04.00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

GALLAGHER
(UEN)

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

ITRE (P) 19.04.00 C5-0110/00

Gruppo
EDD

Settore audiovisivo: mezzi di
informazione e tecnologia digitale

ITRE (P) 19.04.00 C5-0144/00

MOMBAUR
(PPE)

Energia, elettricità e gas:
liberalizzazione dei mercati (dir.
96/92/CE, 98/30/CE)

ITRE (M) 19.04.00 C5-0163/00

McNALLY
(PSE)

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

ITRE (M) 19.04.00 C5-0061/00

TAJANI
(PPE)

Settore audiovisivo: mezzi di
informazione e tecnologia digitale

JURI (P) 18.04.00 C5-0144/00

TITLEY
(PSE)

Energia, elettricità e gas:
liberalizzazione dei mercati (dir.
96/92/CE, 98/30/CE)

JURI (P) 18.04.00 C5-0163/00

LEHNE
(PPE)

Ravvicinamento del diritto civile e
commerciale degli Stati membri

JURI (M) 18.04.00

LEHNE
(PPE)

Richiesta di revoca dell'immunità
dell'on. Cohn-Bendit

JURI (M) 18.04.00 IMM002109

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di revoca dell'immunità
dell'on. BRIE

JURI (M) 18.04.00 IMM002096

MESSNER
(VERTS/ALE)

Inquinamento atmosferico, emissioni
di gas a effetto serra: programma
europeo per il cambiamento climatico
(ECCP)

RETT (P) 19.04.00 C5-0192/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Sicurezza e cause di incidenti nella
pratica della pesca

RETT (P) 19.04.00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

HATZIDAKIS
(PPE)

Trasporti su strada, traffico nazionale
e internazionale: dimensioni e pesi
massimi (mod. dir. 96/53/CE)

RETT (M) 19.04.00 C5-0164/00

HATZIDAKIS
(PPE)

Sicurezza marittima: norme per le
petroliere monoscafo

RETT (M) 19.04.00 C5-0173/00

JARZEMBOWSKI
(PPE)

Trasporto ferroviario: sviluppo delle
ferrovie comunitarie (modifica
direttiva 91/440/CEE)

RETT (M) 19.04.00 C4-0561/98

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Sicurezza marittima: organi che
effettuano le ispezioni delle navi
(modif. dirett. 94/57/CE)

RETT (M) 19.04.00 C5-0175/00

SWOBODA
(PSE)

Trasporto ferroviario: licenze delle
imprese ferroviarie (modifica direttiva
95/18/CE), capacità e tariffazione

RETT (M) 19.04.00 C4-0562/98

SWOBODA
(PSE)

Trasporto ferroviario: licenze delle
imprese ferroviarie (modifica direttiva
95/18/CE), capacità e tariffazione

RETT (M) 19.04.00 C4-0563/98

Gruppo
PSE

Trasporti aerei: aviazione civile,
regole tecniche e procedure
amministrative (modif. regol. CEE
3922/91)

RETT (M) 19.04.00 C5-0170/00

Gruppo
PSE

Sicurezza marittima: norme per le
navi che approdano nei porti
comunitari (modif. dirett. 95/21/CE)

RETT (M) 19.04.00 C5-0174/00

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

Relazioni e comunicazioni

Oggetto     Competenza Doc.

Documento di lavoro della Commissione sulla creazione di
una Rete europea extragiudiziale (EEJ-NET)

JURI SEC (00) 405
final

Commissione delle Comunità europee: La riforma della
Commissione - Vol.I - Documento di consultazione - Vol.
II - Piano d'azione

TOUT
CONT

COM (00) 10
final

Documento di lavoro della Commissione: "La
Commissione e le organizzazione governative: Rafforzare il
Partenariato"

TOUT
CONT

COM (00) 11
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle
conclusioni operative - Processo di stabilizzazione e
associazione dell'Unione europea per i paesi dell'Europa
sudorientale, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica
federale di Iugoslavia ex Repubblica iugoslava di
Macedonia e Albania

ITRE
AFET

COM (00) 49
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : "Una strategia volta a intensificare le
relazioni fra l'Indonesia e l'Unione europea"

BUDG
ITRE
DEVE
AFET

COM (00) 50
final

Commissione europea : Libro verde - Assistenza giudiziaria
in materia civile : i problemi che si presentano al
contendente transfrontaliero

JURI
LIBE

COM (00) 51
final

Prima Relazione della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio sull'applicazione della Direttiva concernente i
Fondi propri (89/299/CEE)

JURI
ECON

COM (00) 74
final

Comunicazione della Commissione: Politiche della
Comunità a sostegno dell'occupazione

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 78
final
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Comunicazione della Commissione: Tendenze nel campo
sociale : prospettive e sfide

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 82
final

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 1999
della decisione 2496/96/CECA del 18 dicembre 1996
recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della
siderurgia (Codice degli aiuti alla siderurgia)

ECON COM (00) 83
final

Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione
dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE del Consiglio e
dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE del Consiglio
sulle quantità massime di residui di antiparassitari

AGRI
ENVI

COM (00) 98
final

Commissione europea : Relazione : I rapporti di lavoro in
Europa - 2000 Editoriale

EMPL COM (00) 113
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni : Le priorità della sicurezza stradale
nell'Unione europea relazione di avanzamento e
classificazione delle azioni

RETT COM (00) 125
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sui reclami dei consumatori in materia di vendite a
distanza e di pubblicità comparativa (Articolo 17 della
direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza e Articolo 2 della
direttiva 97/55/CE sulla pubblicità comparativa)

ENVI
JURI

COM (00) 127
final

Commissione delle Comunità europee: eEurope - Una
società dell'informazione per tutti - Per il Consiglio
straordinario sull'occupazione, le riforme economiche e la
coesione sociale - Per un'Europa basata sull'innovazione e
sulle conoscenze - Lisbona, 23-24 marzo 2000

EMPL
ITRE

COM (00) 130
final

Relazione della Commissione : 23a Relazione annuale
d'attività del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene et
la tutela della salute sul luogo di lavoro

ITRE
EMPL

COM (00) 132
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : ECIP (European Community Investment Partners)
- Relazione di esecuzione 1998

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 135
final
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Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione della
direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti

JURI
ITRE
ENVI

COM (00) 140
final

EMPL
ECON

COM (00) 143
final

Relazione della Commissione sulle misure destinate a porre
in atto l'articolo 299, paragrafo 2, le regioni ultraperiferiche
dell'Unione europea

TOUT
RETT

COM (00) 147
final

Documento di lavoro della Commissione : Creazione del
nome di dominio Internet di primo livello (TLD).EU

JURI
ENVI
ITRE

COM (00) 153
final

Relazione sulla protezione sociale in Europa - 1999 FEMM
EMPL

COM (00) 163
final

Relazione interlocutoria della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni sull'attuazione del programma
d'azione comunitaria concernente la promozione della
salute, l'istruzione, l'informazione e la formazione
(1996-2000)

ITRE
EMPL
AGRI
ENVI

COM (00) 165
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Quadro di controllo per l'esame dei
progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà,
sicurezza e giustizia" nell'Unione europea

JURI
LIBE

COM (00) 167
final

Commissione europea : Il Programma Phare - Relazione
annuale 1998

AFET
ITRE

COM (00) 183
final
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Proposte modificate (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativa
alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli
atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e
commerciale

JURI
LIBE

COM (00) 75
final
CNS 990102

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che
istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri
cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuzione della
convenzione di Dublino

JURI
LIBE

COM (00) 100
final
CNS 990116

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo
alla realizzazione di interventi intesi a potenziare l'Unione
doganale CE-Turchia - Recante modifica della proposta
della Commissione

BUDG
ITRE
AFET

COM (00) 141
final
CNS 980299

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei
genitori sui figli avuti in comune

JURI
LIBE

COM (00) 151
final
CNS 990110

**********
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 DEL PARLAMENTO EUROPEO
LEGENDA

AA: 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
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Tornata dal 29 al 30 marzo 2000
Bruxelles

Sintesi globale

Fonte: PE/DG II/ Seguito degli atti parlamentari

Tematiche discusse

E
EE

Clonazione degli 
esseri umani
B5-0288/2000

Politica 
mediterranea
B5-0297/2000

Commissione: comunicazione 
Sicurezza generale dei prodotti

Consiglio e Commissione: dichiarazione 
su un sistema d'intelligenza articificiale 
statunitense (Echelon)

Commissione: comunicazione
Test ESB

Richiedenti asilo e 
migranti
A5-0057/2000

Lotta contro il turismo 
sessuale che coinvolge 
l’infanzia
A5-0052/2000

Responsabilità civile per 
danno da prodotti difettosi
A5-0061/2000

Elettricità
A5-078/2000

Aerei aerei muniti di silenziatore 
(Hushkits)
B5-0289/2000
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Lavori di bilancio1

La procedura di bilancio

BUDG/ Haug (A5-0070/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2001 –
Sezione III – Commissione
Testi appovati, seduta del 30.03.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-171

BUDG/ Ferber (A5-0068/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2001:
Sezione I – Parlement européen, Sezione II – Consiglio, Sezione IV – Corte di giustizia,
Sezione V – Corte dei conti, Sezione VI – Comitato economico e sociale, Sezione VII –
Comitato delle regioni  e Sezione VIII – Mediatore
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/16
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-171

                                                
1 La nomenclatura prescelta corrisponde alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo come modificato
dalla decisione del 15 aprile 1999 (B4-0365/99,G.U. C 219 del 30 luglio 1999, pag. 374).
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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 E COMMISSIONE

Esistenza di un sistema di intelligenza artificiale che consente agli Stati Uniti d'America di
intercettare e sorvegliare tutte le comunicazioni telefoniche ed elettroniche dell'Unione europea
("Echelon")
Processo verbale, seduta del 30.03.2000/6
Posizione del Consiglio: CRE 4-015, 4-031
Posizione della Commissione: CRE 4-016, 4-032

♦  COMMISSIONE

Sicurezza generale dei prodotti
Processo verbale, seduta del 29.03.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-035, 3-037, 3-039, 3-041, 3-043, 3-045, 3-047

Test ESB
Processo verbale, seduta del 29.03.2000/13
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-049, 3-051, 3-053, 3-056, 3-058, 3-060, 3-062, 3-064

                                                
2 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta.
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PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, TDI, UEN, ELDR, PPE-DE (B5-0288, 0291, 0293, 0295, 0296,
0299, 0301/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione dell’Ufficio europeo dei brevetti
concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l’8 dicembre 1999
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/60
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-036, 4-046
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■

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

LIBE/ Hernández Mollar (A5-0057/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sui richiedenti asilo e i migranti: piani d’azione per i
paesi d’origine e di transito Gruppo ad alto livello
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/31
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-140
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
C5-0159/1999 – C5-0160/1999 – C5-0161/1999 – C5-0162/1999 – C5-0163/1999 - C5-0164/1999
– C5-0165/1999 – C4-0133/1999 – 1999/2096

LIBE/ Klamt (A5-0052/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
sull’attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/39
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-184
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0262 – C5-0096/1999 – 1999/2097

JURI/ MacCormick (A5-0061/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione "La responsabilità
civile per danno da prodotti difettosi"
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/49
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-194
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
COM(1999)0396 – C5-0184/1999 – 1999/2158
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ITRE/ Turmes (A5-0078/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e
il mercato interno dell'elettricità
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/52
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-210
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
SEC(1999)0470 – C5-0342/1999 – 2000/2002

2. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

ENVI/ Jackson - Blokland (B5-0289/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aerei muniti di silenziatore
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/23
Posizione del Consiglio: CRE 3-071
Posizione della Commissione: CRE 3-070, 3-088
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■

ELDR, PSE, UEN, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0297, 0298, 0300, 0303, 0304/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica mediterranea
Testi approvati, seduta del 30.03.2000/26
Posizione del Consiglio: CRE 3-098
Posizione della Commissione: CRE 3-099
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  

____________________
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Tornata dal 10 al 14 aprile 2000
Strasburgo

Sintesi globale
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Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

Tematiche discusse

E E

E

E
E

E

E E

E E
EEE

Taiwan
B5-0347/2000

Iran
B5-0340/2000

Irak
B5-0342/2000

Cecenia
B5-03636/2000

Vertice UE/Africa (Il 
Cairo 3/4 avril)
B5-0325/2000

Zimbabwe
B5-0381-2000

OPOCE
C5-0080/2000

Stabilizzazione e associazione per i 
paesi dell'Europa sud-orientale
A5-0069/2000Piano d'azione per i 

servizi finanziari
A5-0059/2000

regimi pensionistici integrativi 
nel mercato unico
A5-0053/2000

Strategia per il mercato interno 
europeo
A5-0098/2000

Abolizione della pena di 
morte negli Stati Uniti
B5-0341/2000

Forum mondiale 
sull'istruzione (Dakar)
B5-0355/2000

Fondi strutturali: principio di 
addizionalità negli 
stanziamementi 
B5-0241/2000

Voli notturni e 
inquinamento acustico 
B5-0305/2000

Conseguenze economiche delle 
tempeste sulla silvicoltura
B5-0390/2000

Consiglio europeo di Lisbona
relazione e dichiarazione del 
Consiglio e della Commissione 

Carestia in Etiopia
dichiarazioni del Consiglio e 
della Commissione

Commissione: comunicazione
Pacchetto "Relazioni esterne"

Tibet
B5-0343/2000

CIG
A5-0086/2000 Situazione in Turchia 

dichiarazioni del Consiglio e 
della Commissione;
carcerazione di Akin Birdal 
B5-0352/2000
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Lavori legislativi3

I. Procedura

1. Codecisione

Prima lettura

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

RETT/ senza relazione (C5-0129/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE
sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci
pericolose
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/8
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
COM(2000)0106 – C5-0129/2000 – 2000/0044

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

ENVI/ Lannoye (A5-0072/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE
relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
Testi approvati, seduta del 11.04.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-119
Numero di emendamenti approvati: 5
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
COM(1999)0329 - C5-0068/1999 - 1999/0158

                                                
3 La nomenclatura prescelta corrisponde alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo come modificato
dalla decisione del 15 aprile 1999 (B4-0365/99,G.U. C 219 del 30 luglio 1999, pag. 374).
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ENVI/ Papayannakis (A5-0088/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/25
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-305
Numero di emendamenti approvati: 54
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0487 - C5-0240/1999 - 1999/0204

CULT/ Graça Moura (A5-0099/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Anno europeo delle lingue
2001
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/84
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-322
Numero di emendamenti approvati: 37
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0485 - C5-0278/1999 - 1999/0208

ECON/ Knörr Borràs (A5-0073/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce il regolamento del
Consiglio (CE) n. 2223/96 in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi
sociali
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/96
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-011
Numero di emendamenti approvati: 9
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
COM(1999)0488 - C5-0220/1999 - 1999/0200
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Seconda lettura

Approvazione senza modifiche della posizione comune del Consiglio

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la modifica della direttiva
77/780/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo
esercizio
Testi approvati, seduta del 11.04.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-096, 2-072
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
12005/1/1999 - C5-0307/1999 - 1998/0253

AGRI/ sotto forma di lettera (C5-0065/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio Consiglio concernente l'applicazione di
tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-
2003
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/8
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
13300/1/1999 – C5-0065/2000 – 1998/0296

ENVI/ Fitzsimons (A5-0071/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l’emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei
trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/9
Posizione del Consiglio: sans débat
Posizione della Commissione: sans débat
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
10323/1/1999 - C5-0225/1999 - 1998/0247
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Approvazione con modifiche della posizione comune del Consiglio

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza
prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica
Testi approvati, seduta del 11.04.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-096, 2-072
Numero di emendamenti approvati: 2
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
12004/2/1999 - C5-0306/1999 - 1998/0252

ENVI/ Staes (A5-0084/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale
Testi approvati, seduta del 11.04.2000/8
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-105, 2-074
Numero di emendamenti approvati: 4
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
10804/1/1999 - C5-0273/1999 - 1998/0301

ENVI/ Bowe (A5-0083/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/15
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-276, 2-279, 3-071, 3-075
Numero di emendamenti approvati: 29
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
11216/1/1999 - C5-0012/2000 - 1998/0072
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2. Conciliazione

DELE/ Gröner (A5-0100/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione
comunitario "Gioventù"
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/83
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-333
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
C5-0116/2000 - 1998/0197

3. Consultazione

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

LIBE/ Kirkhope (A5-0090/2000)
Iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio
relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet
Testi approvati, seduta del 11.04.2000/15
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-068, 2-076
Numero di emendamenti approvati: 29
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
10317/1999 - C5-0318/1999 - 1999/0822

LIBE/ Frahm (A5-0091/2000) - Fonds européen pour les réfugiés
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati
Testi approvati, seduta del 11.04.2000/26
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-086
Numero di emendamenti approvati: 33
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0686 - C5-0120/2000 - 1999/0274
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LIBE/ Lehne (A5-0102/2000)
Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio
concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati
membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/10
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Numero di emendamenti approvati: 11
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si     No  ■
11636/1999 - C5-0330/1999 - 1999/0824

CONT/ Casaca (A5-0079/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la
realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del
FEAOG, sezione garanzia
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/51
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
Numero di emendamenti approvati: 2
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0169 - C4-0225/1999 - 1999/0091

AGRI/ Dary (A5-0093/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/100
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-042
Numero di emendamenti approvati: 36
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0582 - C5-0277/1999 - 1999/0235
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in Aula

Procedura Riferimenti Numero di
emendamenti

approvati

Fase successiva

Tipo Documento Numero Commiss.
merito

Documento di
seduta

Relatore Commiss.
merito

Aula Procedura Termine
motivo

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva 95/50/CE sull'adozione
di procedure uniformi in materia
di controllo dei trasporti su strada
di merci pericolose

12/04/2000 COD
I

proposta
della COM

2000/0044 RETT C5-0129/2000 RETT 0 0 art. 251,
par. 2
TCE

Consiglio: può
adottare l'atto

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva 95/2/CE relativa agli
additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti

11/04/2000 COD
I

proposta
della COM

1999/0158 ENVI A5-0072/2000 Lannoye 5 5 art. 251,
par. 2
TCE

Consiglio:
adotta

posizione
comune

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni
bovine e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97

12/04/2000 COD
I

proposta
della COM

1999/0204 ENVI A5-0088/2000 Papayannakis 44 54 art.  251,
par. 2
TCE

Consiglio:
adotta

posizione
comune
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Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio Anno
europeo delle lingue 2001

13/04/2000 COD
I

proposta
della COM

1999/0208 CULT A5-0099/2000 Graça Moura 42 37 art. 251,
par. 2
TCE

Consiglio:
adotta

posizione
comune

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
chiarisce il regolamento del
Consiglio (CE) n. 2223/96 in
ordine ai principi di registrazione
delle imposte e dei contributi
sociali

13/04/2000 COD
I

proposta
della COM

1999/2000 ECON A5-0073/2000 Knörr Borràs 8 9 art. 251,
par. 2
TCE

Consiglio:
adotta

posizione
comune

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva 77/780/CEE relativa al
coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti
l'accesso all'attività degli enti
creditizi ed il suo esercizio

11/04/2000 COD
II

posizione
comune del
Consiglio

1998/0253 ECON A5-0080/2000 Kauppi 0 0 art. 251,
par. 2
TCE

Atto
considerato

adottato

Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio
concernente l'applicazione di
tecniche d'indagine per area e di
telerilevamento nelle statistiche
agrarie per il periodo 1999-2003

12/04/2000 COD
II

posizione
comune del
Consiglio

1998/0296 AGRI Raccomanda-
zione sotto

forma di lettera

AGRI 0 0 art. 251,
par. 2
TCE

Atto
considerato

adottato
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Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a misure
contro le emissioni di inquinanti
gassosi e particelle inquinanti
prodotte dai motori destinati alla
propulsione dei trattori agricoli o
forestali e recante modificazione
della direttiva 74/150/CEE del
Consiglio

12/04/2000 COD
II

posizione
comune del
Consiglio

1998/0247 ENVI A5-0071/2000 Fitzsimons 0 0 art. 251,
par. 2
TCE

Atto
considerato

adottato

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza
prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica

11/04/2000 COD
II

posizione
comune del
Consiglio

1998/0252 ECON A5-0080/2000 Kauppi 3 2 art. 251,
par. 3
TCE

3 mesi + (1)

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante
modificazione della direttiva
95/53/CE che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale

11/04/2000 COD
II

posizione
comune del
Consiglio

1998/0301 ENVI A5-0084/2000 Staes 4 4 art. 251,
par. 3
TCE

3 mesi + (1)

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sull'emissione
deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente
modificati  e che abroga la
direttiva 90/220/CEE

12/04/2000 COD
II

posizione
comune del
Consiglio

1998/0072 ENVI A5-0083/2000 Bowe 35 29 art. 251,
par. 3
TCE

3 mesi + (1)

Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che
istituisce il programma d'azione
comunitario "Gioventù"

13/04/2000 COD
III

progetto
comune

1998/0197 DELE A5-0100/2000 Gröner 0 0 art. 251,
par. 5

6 settimane
per l'adozione

o meno
dell'atto
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Iniziativa della Repubblica
d'Austria in vista dell'adozione di
una decisione del Consiglio
relativa alla lotta contro la
pornografia infantile su Internet

11/04/2000 CNS iniziativa
nazionale

1999/0822 LIBE A5-0090/2000 Kirkhope 28 29 art. 34, par.
2

TUE

Consiglio:
adotta le
misure

necessarie

Decisione del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per i
rifugiati

11/04/2000 CNS proposta
del

Consiglio

1999/0274 LIBE A5-0091/2000 Frahm 34 33 artt. 63, 67
TCE

Conclusioni
del Consiglio

europeo di
Tampere

Iniziativa della Repubblica di
Finlandia in vista dell'adozione di
una decisione del Consiglio
concernente le modalità di
cooperazione tra le unità di
informazione finanziaria degli
Stati membri per quanto riguarda
lo scambio di informazioni

12/04/2000 CNS iniziativa
nazionale

1999/0824 LIBE A5-0102/2000 Lehne 12 11 art. 34, par.
2

TUE

Consiglio:
adotta le
misure

necessarie

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.
723/97 concernente la
realizzazione di programmi
d'azione degli Stati membri in
materia di controllo delle spese
del FEAOG, sezione "garanzia"

13/04/2000 CNS proposta
del

Consiglio

1999/0091 CONT A5-0079/2000 Casaca 2 2 art. 37
TCE

Consiglio:
adotta l'atto;
AII del 1975

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.
404/93 relativo
all'organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana

13/04/2000 CNS proposta
del

Consiglio

1999/0235 AGRI A5-0093/2000 Dary 36 36 art. 37
TCE

Consiglio:
adotta l'atto;
AII del 1975
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Totale delle relazioni legislative
approvate

17

Totale degli emendamenti
approvati, di cui in:

251

codecisione 1a lettura: COD I 105
codecisione 2a lettura:COD II 35

consultazione: CNS 111
Fonte: PE/DG II/Atti parlamentari
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Bilancio4

Procedura di discarico

CONT/ Stauner (A5-0087/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul rinvio della concessione del discarico alla
Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0412 – C5-0006/1999 – 1999/2050(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul rinvio della decisione concernente il discarico alla
Commissione per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo
per l'esercizio 1998
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/10
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico al consiglio di amministrazione
della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in ordine
all'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1998
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0150/2000 – 2000/2094(DEC)

                                                
4 La nomenclatura prescelta corrisponde alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo come modificato
dalla decisione del 15 aprile 1999 (B4-0365/99, G.U. C 219 del 30 luglio 1999, pag. 374).
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CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico al consiglio di amministrazione del
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale in ordine all'esecuzione del suo
bilancio per l'esercizio 1998
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/16
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0149/2000 – 2000/2093(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998 – Sezione IV: Corte di giustizia, Sezione V:
Corte dei conti, Sezione VI, Parte B: Comitato delle regioni
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/20
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo con cui si comunicano al Comitato economico e sociale i
motivi del rinvio della decisione concernente il discarico per il bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio 1998: Sezione VI – Parte A: Comitato economico e sociale
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/23
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione in ordine
all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per
l'esercizio 1998
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/25
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)
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CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Decisione del Parlamento europeo recante chiusura dei conti in ordine all'esecuzione del
bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 1998
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/27
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione di
concedere il discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 1998
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/32
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Kuhne (A5-0097/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul rinvio del discarico per l'esecuzione del bilancio
generale per l'esercizio 1998, Sezione I – Parlamento europeo/Allegato Mediatore
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/36
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 – 1999/2051(DEC)

CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per quanto
riguarda le decisioni per la liquidazione dei conti del FEAOG – Sezione "Garanzia" per gli
esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/43
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)

CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la
decisione che concede il discarico alla Commissione per quanto riguarda le decisioni in merito
alla liquidazione dei conti del FEAOG – Sezione "Garanzia" per gli esercizi 1993, 1994 e 1995
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/45
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)
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Controllo politico5

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

♦  comunicazioni, dichiarazioni

♦  CONSIGLIO E COMMISSIONE

Risultati del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona
Processo verbale, seduta dell'11.04.2000/14
Posizione del Consiglio: CRE 2-100, 2-129
Posizione della Commissione: CRE 2-101, 2-130

Situazione in Turchia
Processo verbale, seduta dell'11.04.2000/18
Posizione del Consiglio: CRE 2-239, 2-253
Posizione della Commissione: CRE 2-240, 2-254

Carestia in Etiopia
Processo verbale, seduta del 12.04.2000/18
Posizione del Consiglio: CRE 3-161, 3-172
Posizione della Commissione: CRE 3-162

CONSIGLIO

PPE-DE, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE, ELDR (B5-0325, 0330, 0332, 0336 e 0337/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Vertice UE/Africa
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/42
Posizione del Consiglio: CRE 2-134, 2-155
Posizione della Commissione: CRE 2-135, 2-156
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì  ■    No  

                                                
5 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine sequenziale dei documenti di seduta.
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COMMISSIONE

Pacchetto "relazioni esterne"
Processo verbale, seduta dell'11.04.2000/16
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-160, 2-162, 2-164, 2-166, 2-168, 2-170, 2-172, 2-174, 2-176

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

AFCO/ Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0086/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo recante proposte per la Conferenza intergovernativa
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/53
Posizione del Consiglio: CRE 3-041, 3-156
Posizione della Commissione: CRE 3-053, 3-157
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■
14094/1999 – C5-0341/1999 - 1999/0825

AFET/ Lagendijk (A5-0069/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sul processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell'Europa
sud-orientale
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/113
Posizione del Consiglio: CRE 3-177
Posizione della Commissione: CRE 3-187
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0235 - C5-0124/1999 - 1999/2126

ECON/ García-Margallo y Marfil (A5-0059/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto
del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione"
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/119
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-292, 3-294
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0232 - C5-0114/1999 - 1999/2117
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ECON/ Kuckelkorn (A5-0053/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "Verso un
mercato unico per i regimi pensionistici integrativi – Risultati della consultazione relativa al
Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico"
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/127
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-292, 3-294
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0134 - C5-0135/1999 - 1999/2131

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0098/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio "La strategia per il mercato interno europeo"
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/135
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-306
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0464 - C5-0212/1999 - 1999/2167

2. Problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

Verts/ALE, GUE/NGL, PPE-DE, PSE (B5-0342, 0349, 0365 e 0374/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Iraq
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/67
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-155
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

ELDR (B5-0363/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Cecenia
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/68
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-166
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

EDD, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0340, 0351, 0362, 0367, 0378 e
0383/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sui prigionieri accusati in Iran di spionaggio a favore di
Israele e degli Stati Uniti
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/69
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-207
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■
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GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE e Verts/ALE (B5-0352, 0358, 0368, 0379 e 0385/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla carcerazione di Akin Birdal
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/71
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-207
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, UEN, PSE (B5-0343, 0353, 0361, 0369, 0373 e
0377/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Tibet
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/73
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-207
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0341, 0354, 0359, 0370 e 0376/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'abolizione della pena di morte negli Stati Uniti
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/75
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-207
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0381, 0382, 0386 e 0389/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Zimbabwe
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/77
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-207
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0355, 0357, 0371, 0380 e 0384/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Forum mondiale sull'istruzione
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/79
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-216
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì  ■    No  

UEN, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0347, 0356, 0372 e 0388/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione a Taiwan
Testi approvati, seduta del 13.04.2000/81
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-224
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■
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3. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

Verts/ALE, PPE-DE, PSE, UEN, ELDR (B5-0241, 0316, 0317, 0318 e 0321/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul principio di addizionalità negli stanziamenti dei
Fondi strutturali
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-043, 5-058 del  17.03.2000
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0305, 0319, 0334 e 0339/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sui voli notturni e l'inquinamento acustico nelle vicinanze
degli aeroporti
Testi approvati, seduta del 14.04.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-068, 5-081
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì     No  ■

PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0390, 0391, 0393, 0394 e 0397/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze economiche delle recenti tempeste sul
settore silvicolo in Europa
Testi approvati, seduta del 14.04.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-103, 5-111
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì  ■    No  
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Decisioni varie

1. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale

Assicurazione malattie complementare
Processo verbale, seduta dell'11.04.2000/11

2. Decisione sull'organizzazione e il funzionamento dell'OPOCE

CULT/ senza relazione (C5-0080/2000)
Progetto di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte
di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee (CE, CECA, Euratom)
Testi approvati, seduta del 12.04.2000/8
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un'incidenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione:   Sì  ■    No  
C5-0080/2000 – 2000/2043

____________________


