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

07/A-2000

  A T T I V I T À



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\07A2000_IT.doc



SOMMARIO 3

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

PRESIDENZA

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

INFORMAZIONI GENERALI

Parlamento europeo

Composizione del Parlamento europeo ..............................................................................................8
Tempo delle interrogazioni (B5/0487/00) ..........................................................................................9
Sintesi del tempo delle interrogazioni - giugno 2000 .......................................................................11
Dichiarazioni scritte..........................................................................................................................12

Politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione sulla sentenza pronunciata contro il Sig. Tchiguir ....................................................14
Dichiarazione sul Libano ..................................................................................................................15
Dichiarazione sulla violazione dell'embargo dell'ONU in Sierra Leone ..........................................15
Dichiarazione sui diritti dell'uomo in Nepal .....................................................................................16
Dichiarazione sulle Isole Salomone..................................................................................................17
Dichiarazione sull'Indonesia .............................................................................................................18
Dichiarazione sullo Sri Lanka...........................................................................................................18
Dichiarazione sul conflitto tra Etiopia e Eritrea ...............................................................................19

COMMISSIONI

Nomina di relatori .....................................................................................................................22

DOCUMENTI UFFICIALI

Documenti della Commissione.........................................................................................................24



SOMMARIO4

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Tornata dal 13 al 16 giugno 2000

Prospetto globale ..................................................................................................................26

Lavori preparatori .............................................................................................................29

I lavori legislativi

I.  Le procedure...............................................................................................................................30
  1. La procedura di codecisione........................................................................................................30
  2. La procedura di consultazione ....................................................................................................32
II. Gli emendamenti legislativi.............................................................................................37

I lavori di bilancio ..............................................................................................................43

Il controllo politico

1. Le comunicazioni, dichiarazioni e relazione di altre istituzioni, comprese
    le loro dichiarazioni alla Conferenza dei presidenti aperta a tutti i deputati....................44
2. I problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza ....................................................46
3. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione ...........................................................47

Le decisioni varie................................................................................................................48

Il seguito dato alle risoluzioni e decisioni approvate.......................................................49



PRESIDENZA 5

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

PRESIDENZA



PRESIDENZA6

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

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

n. 19/00: Analisi della qualità dell'aria negli edifici del Parlamento europeo

n. 20/00 Consegna di plichi raccomandati - Distributore automatico di francobolli

n. 21/00 Analisi dell'aria e dell'acqua negli edifici del Parlamento europeo
a Bruxelles

n. 22/00 Orari di apertura delle varie unità di ristorazione a Bruxelles, Strasburgo
e Lussemburgo durante l'estate 2000

n. 23/00 Accesso all'edificio Louise Weiss per la tornata dal 3 al 7 luglio 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

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO ITALIANO AL PARLAMENTO EUROPEO
----------------------------------------------------------

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

l’on. Massimo CACCIARI (ELDR/IT)

ha rassegnato le dimissioni da deputato del Parlamento europeo con effetto dal 27 maggio 2000.

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

L’on. CACCIARI era deputato al Parlamento europeo dal 20 luglio 1999 e apparteneva al gruppo
del partito europeo dei liberali, democratici e riformatori  (ELDR).

_______________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0487/00) 13 e 14 giugno 2000

27 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Ioannis MARINOS Incremento del bilancio comunitario H-0434/00

Nuala AHERN Piani per una posizione comune dell'UE alla
Convenzione Ospar

H-0446/00

Alexandros ALAVANOS Iscrizione della religione nella carta d'identità H-0449/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Messa in dubbio da parte della Turchia dei diritti
sovrani sulle isole greche dell'Egeo

H-0450/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Intervento politico nei problemi della Georgia H-0451/00

John PURVIS Diritti dell'uomo: Egitto H-0454/00

Jonas SJÖSTEDT Importanza dell"Euro 11" H-0457/00

William NEWTON
DUNN

Tentativo di dissipare la cortina fumogena che cela le
decisioni del Consiglio

H-0458/00

John BOWIS Il Tibet e la Banca mondiale H-0460/00

María IZQUIERDO
ROJO

Efficacia dell'azione contro le "barche della morte"
nello Stretto di Gibilterra

H-0462/00

Per GAHRTON Decisione concernente l'impiego di effettivi militari
dell'UE

H-0466/00

Nelly MAES Forniture di armi al Messico H-0471/00

Liam HYLAND Ripristino di normali relazioni con l'Austria H-0474/00

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Intervento politico nei problemi della Georgia H-0452/00

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Ritiro della candidatura cubana per il nuovo accordo UE-
ACP

H-0437/00
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Jean-Claude FRUTEAU Impatto dell'accordo di partenariato ACP-UE sulle
regioni ultraperiferiche

H-0482/00

Jan ANDERSSON Impegno comune per la ristrutturazione industriale H-0444/00

Brian CROWLEY Nuova agenda per la politica sociale H-0473/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. BUSQUIN

Neena GILL Attuazione del Quinto programma quadro H-0507/00

Sig. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Restituzioni all'esportazione H-0445/00

Anneli HULTHÉN Incentivi allo sviluppo di autoveicoli a gas H-0448/00

Göran FÄRM Finanziamenti per l'attuazione dell'iniziativa eEurope H-0467/00

Gary TITLEY Industria della difesa H-0477/00

Sig.ra REDING

Theresa ZABELL Base giuridica per lo sport H-0438/00

Pedro APARICIO
SÁNCHEZ

Iniziativa CONNECT H-0504/00

Bárbara DÜHRKOP
DÜHRKOP

Futuro dell'iniziativa CONNECT (Istruzione, cultura,
nuove tecnologie)

H-0505/00

Mihail PAPAYANNAKIS Radiofonia europea H-0506/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

GIUGNO 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 28 13 14 11 1 0 0 SEIXAS DA COSTA

Commissione 54 14 39 6 1 0 0 NIELSEN
DIAMANTOPOULOU
BUSQUIN
LIIKANEN
REDING

Totale 82 27 53 17 2 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

3/2000 289.159 DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

Sul ricordo dell'olocausto 01.03.2000 01.06.2000 353

4/2000 289.664 DEVA, VAN ORDEN, CORRIE,
KHANBΗAI

Sullo Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 39

5/2000 289.668 KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KΟRHOLA

Sull'uso delle abbreviazioni 22.03.2000 22.06.2000 31

                                                
1 Situazione al 16.06.2000
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

6/2000 290.101 VILLIERS Su Cipro 29.03.2000 29.06.2000 51

7/2000 290.403 MUSCARDINI Sull'embargo in Iraq 10.04.2000 20.07.2000 24

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBAEK, McKENNA

Sulla deterrenza nucleare 16.06.2000 16.08.2000 22

9/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Sul Comitato economico e sociale 14.06.2000 14.09.2000 3

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Sul Comitato delle regioni 14.06.2000 14.09.2000 2
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

74/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla sentenza pronunciata contro il Sig. Tchiguir

Bruxelles, 25 maggio 2000-06-27

Considerando che un ritorno in carcere del Sig. Tchiguir avrebbe dissipato ogni speranza di
instaurare il clima di fiducia necessario per l’organizzazione e l’osservazione di elezioni
democratiche in Bielorussia, l’Unione europea prende atto che l’interessato è mantenuto in libertà.

Tuttavia, la sentenza pronunciata il 19 maggio contro il Sig. Tchiguir ha lo scopo di impedirgli di
partecipare normalmente alla vita politica ed alle prossime consultazioni elettorali nel suo paese.

L’Unione europea esprime rammarico per questo ulteriore esempio di utilizzazione a fini politici di
azioni giudiziarie contro personalità dell’opposizione che:

- è rivelatore dell'accentramento dei poteri in Bielorussia, mentre la loro separazione
costituisce il principio di base di tutte le democrazie europee;

- non facilita gli sforzi volti a creare le condizioni ritenute indispensabili per l’organizzazione
di elezioni libere e democratiche;

- mette in dubbio la credibilità del processo di dialogo nazionale avviato dalle autorità,
proprio nel momento in cui esse hanno accettato di avere contatti con i partiti d’opposizione.

Per questo l’Unione europea, che fin dall’arresto del Sig. Tchiguir nel marzo 1999 ha costantemente
denunciato l’utilizzazione politica di questa e di altre questioni giudiziarie, nutre la viva speranza
che l’esame dell’appello presentato dal Sig. Tchiguir dinanzi alla Corte suprema della Bielorussia
possa essere l’occasione di rivedere questa sentenza, facilitando così l’organizzazione delle future
elezioni in condizioni accettabili.

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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75/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Libano

Bruxelles, 25 maggio 2000

L'Unione europea ha seguito attentamente la situazione in Libano e accoglie con favore il ritiro
delle forze israeliane dal Libano meridionale. Auspica che questo passo faciliti la riconciliazione e
la ricostruzione nella regione.

L'Unione europea confida che il Segretario generale delle Nazioni Unite possa attestare che tale
ritiro sia pienamente conforme alla risoluzione 425 e costituisca pertanto un importante passo avanti
verso una pace equa, durevole e globale nella regione. L'Unione europea ribadisce totale appoggio
alle iniziative del Segretario Generale delle Nazioni Unite e chiede a tutte le parti coinvolte di usare
la massima moderazione, di collaborare con le Nazioni Unite e l'UNIFIL e di astenersi dal compiere
atti e rilasciare dichiarazioni che possano compromettere il loro operato.

L'Unione europea auspica il ripristino dell'autorità effettiva del governo libanese nel Libano
meridionale e ribadisce il proprio impegno a prestare assistenza e a contribuire agli sforzi di
riconciliazione e riabilitazione compiuti dal paese.

L'inviato speciale dell'Unione europea, Miguel Moratinos, si recherà in visita in Libano per valutare
la situazione e riferire in merito sulla situazione nella prossima sessione del Consiglio
"Affari generali".

**********

76/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla violazione dell'embargo dell'ONU in Sierra Leone

Bruxelles, 7 giugno 2000

L'UE esprime preoccupazione per gli effetti delle violazioni dell'embargo sulle armi imposto
dall'ONU in relazione ai conflitti in Africa. Malgrado l'accordo di pace di Lomé volto ad un ritorno
duraturo alla normalità in Sierra Leone ed un embargo sulle armi imposto dall'ONU al FUR, gli
scontri tra quest'ultimo e il Governo non si sono interrotti. Una situazione analoga si presenta in
Angola: i conflitti continuano malgrado l'esistenza di un accordo di pace e di un embargo sulle armi
destinate all'UNITA. Entrambe le situazioni sembrano principalmente dovute al fatto che le
forniture di armi continuano ad affluire dall'esterno. A tale proposito l'Unione europea esprime
gravi preoccupazioni riguardo ai presunti invii di armi che hanno consentito al FUR e all'UNITA di
organizzare le loro operazioni militari dopo la conclusione dei rispettivi accordi di pace. L'Unione
europea invita tutte le parti a sospendere qualsiasi azione che contribuisca all'ulteriore protrarsi dei
conflitti.
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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.

**********

78/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui diritti dell'uomo in Nepal

Bruxelles, 30 maggio 2000

L'Unione europea accoglie con favore la decisione del Sig. Koirala, Primo Ministro del governo
del Nepal, di estendere il mandato della commissione Deuba, istituita per creare un consenso
pluripartito tra i gruppi democratici del paese e spianare la strada ai negoziati con i ribelli maoisti.
L'UE ritiene che il processo negoziale offra la migliore possibilità di risolvere i problemi del Nepal
a lungo termine.

L'UE ha seguito con crescente preoccupazione l'intensificarsi del conflitto interno a seguito della
dichiarazione della guerra del popolo più di quattro anni fa. Gli attacchi dei maoisti contro i
rappresentanti dello stato democratico e i civili sono sempre atti inaccettabili e sovente barbari. Lo
scopo dichiarato dei ribelli è di rovesciare l'ordine democratico.

L'UE sostiene il diritto del governo del Nepal di difendere la democrazia recentemente istituita
opponendosi all'insurrezione terroristica. L'UE osserva che lo stato democratico è l'unico
autorizzato ad usare la forza legittima per tutelare i diritti e la sicurezza dei suoi cittadini. L'UE
sostiene che le autorità nepalesi debbano cercare di creare un clima con un minimo di sicurezza in
cui sia possibile attuare sforzi per lo sviluppo al fine di sconfiggere la povertà, e che l'insurrezione
ostacoli il processo di sviluppo.

L'Unione prende atto che varie autorità internazionali, tra cui il relatore speciale delle Nazioni Unite
sulle esecuzioni extragiudiziarie, Amnesty International e il dipartimento di Stato degli Stati Uniti,
hanno riferito di gravi abusi dei diritti dell'uomo sia da parte dei ribelli che della polizia nepalese, a
seguito della dichiarazione della guerra del popolo fatta dai maoisti.

L'Unione europea esorta i ribelli maoisti a porre immediatamente fine alla violenza e chiede al
governo nepalese di garantire che i propri rappresentanti agiscano esclusivamente nei limiti della
legge.

L'UE ricorda altresì che spetta al governo di Katmandu, mediante una guida efficace e una corretta
gestione, indagare sulle affermazioni di gravissimi abusi dei diritti dell'uomo da parte della polizia
nepalese, comprese esecuzioni extragiudiziarie, torture e scomparse, e perseguire sistematicamente i
responsabili. A parere dell'UE, il governo deve dare alla polizia nepalese direttive forti e chiare per
evitare il ripetersi di tali abusi nel futuro. La cultura dell'impunità deve essere fermata.
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L'UE esorta pertanto con forza entrambe le parti a moltiplicare gli sforzi per creare le condizioni
necessarie ai fini dell'avvio di negoziati tempestivi e seri che portino ad una pace piena e duratura.

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.

**********

79/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa alle Isole Salomone

Bruxelles, 6 giugno 2000

L'Unione europea condanna il tentativo mirante a rovesciare il governo democraticamente eletto
delle Isole Salomone. Chiede che il Primo ministro, Sig. Bartholomew Ulafa'alu, e le altre persone
detenute dalla Malaitan Eagle Force siano liberati immediatamente e in condizioni di incolumità.
Sollecita al rigoroso rispetto delle norme democratiche e delle procedure costituzionali. Sottolinea
che il processo di pace nelle Isole Salomone potrà avere un esito positivo solo grazie a negoziati
pacifici e non attraverso il ricorso alla forza armata.

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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80/00

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

Bruxelles, 8 giugno 2000

L'UE ha preso atto della dichiarazione fatta il 3 giugno dal Congresso papuano.

L'UE ha ripetutamente sottolineato il suo sostegno a favore di un'Indonesia forte, democratica, unita
e prospera. Essa ha parimenti sottolineato il suo appoggio all'integrità territoriale dell'Indonesia e
agli sforzi esplicati dall'attuale governo indonesiano al fine di risolvere problemi quali quelli di
Aceh e di Irian Jaya attraverso negoziati pacifici.

L'UE intende ribadire tale sostegno il 14 giugno, quando i Ministri degli esteri dell'UE
incontreranno il Ministro degli esteri indonesiano per dare l'avvio al rafforzamento delle relazioni
tra l'UE e l'Indonesia.

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.

**********

83/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sullo Sri Lanka

Bruxelles, 9 giugno 2000

L'UE condanna severamente l'attacco terroristico compiuto il 7 giugno nei pressi di Colombo, in cui
è stato ucciso il Ministro dello sviluppo industriale, C. V. Gooneratne, con altri 21 innocenti e sono
state ferite 60 persone. L'UE condanna con fermezza tutte le forme di terrorismo ed esprime la sua
simpatia al Governo dello Sri Lanka e alle famiglie delle vittime e dei feriti. L'UE sostiene
pienamente l'azione del Governo dello Sri Lanka diretta ad impedire che i responsabili di reati
terroristici traggano vantaggio dai loro atti.

L'UE ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'estendersi del conflitto nello Sri Lanka e per le
sue gravi ripercussioni sul paese e sulla popolazione.

L'UE rivolge un appello al LTTE affinché metta fine ai suoi atti indiscriminati di violenza e accetti
di partecipare ai negoziati con il Governo dello Sri Lanka. L'UE esorta il Governo dello Sri Lanka e
il LTTE ad avviare immediatamente negoziati per assicurare una soluzione pacifica del conflitto nel



INFORMAZIONI GENERALI 19

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

quadro dell'integrità territoriale dello Sri Lanka e ricorda loro che sono responsabili di garantire
l'incolumità della popolazione civile nel conflitto.

L'UE conferma inoltre il proprio sostegno alla Norvegia quale mediatore dei colloqui.

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

**********

84/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione
sul conflitto tra Etiopia e Eritrea

Bruxelles, 14 giugno 2000

L'Unione Europea si compiace dei risultati dei colloqui indiretti per la soluzione del conflitto fra
Etiopia ed Eritrea che si sono svolti le due settimane scorse ad Algeri sotto la Presidenza
dell'Algeria, attuale presidente dell'OUA, con la partecipazione del rappresentante speciale della
Presidenza dell'UE, senatore Rino Serri, nel quadro dell'iniziativa di pace dell'OUA.

L'Unione si augura che i due Governi giungano quanto prima alla firma dell'accordo sulla
cessazione delle ostilità presentato dall'OUA con l'appoggio dei suoi partner (l'Unione Europea e gli
Stati Uniti d'America) e si appella alle parti affinché cessino immediatamente tutte le azioni belliche
e proseguano i negoziati per giungere ad una pace duratura in base all'accordo quadro dell'OUA e
alle relative modalità di attuazione.

L'Unione conferma il proprio impegno a sostenere l'attuazione del piano di pace dell'OUA, in
coordinamento con le Nazioni Unite e le altre parti interessate, e in particolare a sostenere lo
spiegamento della missione di pace, la delimitazione e demarcazione delle frontiere, lo sminamento
e gli sforzi per assistere i rifugiati e gli sfollati.

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE)

Applicazione della Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio
mondiale culturale e naturale nei paesi
dell'UE

ENVI (P) 19.06.00

OLSSON
(ELDR)

Accise, oli minerali: tassazione dei
carburanti per aeromobili

ENVI (P) 19.06.00 C5-0207/00

Gruppo
PSE

Prodotti cosmetici (settima modifica
della direttiva 76/768/CEE)

ENVI (M) 19.06.00 C5-0244/00

Gruppo
VERTS/ALE

Politica di sviluppo della Comunità
europea

ITRE (P) 22.06.00 C5-0264/00

Gruppo
PPE

Decisione concernente la revisione
delle prospettive finanziarie

ITRE (P) 22.06.00 C5-0233/00

Gruppo
PSE

Relazione speciale 9/1999 della Corte
dei conti: azioni di ricerca nel settore
dell'agricoltura e della pesca (FAIR)

ITRE (P) 22.06.00 C5-0227/00

Gruppo
PSE

Internet: organizzazione e gestione,
sfide internazionali ed europee 1998-
2000

ITRE (M) 22.06.00 C5-0263/00

Gruppo
GUE/NGL

Partecipazione di Cipro al Terzo
programma pluriennale per le piccole
e medie imprese (PMI) (1997-2000)

ITRE (M) 22.06.00

LEHNE
(PPE)

Protezione dei consumatori: sicurezza
generale dei prodotti

JURI (P) 21.06.00 C5-0224/00
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : Relazione
sullo stato di salute dei giovani nell'Unione europea

CULT SEC (00) 0667
def.

Comunicazione della Commissione : Risultati della
consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro
normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo
quadro normativo

LIBE
JURI
ENVI
ITRE

COM (00) 0239
def.

Commissione delle Comunità europee: Relazione annuale della
Commissione sulla situazione e la gestione del Fondo di
garanzia nel corso dell'esercizio 1999

BUDG
CONT

COM (00) 0246
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva
93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le
clausole  abusive nei contratti stipulati con i consumatori

ENVI
JURI

COM (00) 0248
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni: Strategia per il Mercato interno - Revisione per l'anno
2000

JURI COM (00) 0257
def.
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A: altri atti
AVC: procedura del parere conforme
parere COM: parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Tornata dal 13 al 16 giugno 2000

Strasburgo

PROSPETTO GLOBALE

Fonte: PE/DG II/Seguito degli atti parlamentari

E

E E E
E

E

E

nell'Unione europea
A5-0126/2000

Procedure di asilo
A5-0123/2000

Infrastruttura delle 
comunicazioni elettroniche
A5-0145/2000

Donne 2000
 B5-0562/2000

Consiglio europeo di 
Feira
B5-0522/2000

Mercato della 
televisione digitale
A5-0143/2000

Disattivazione e residui 
degli impianti nucleari
A5-0159/2000

Ricostruzione in 
America centrale
A5-0133/2000

Immunità dell'on. 
Andreas Brie
A5-0151/2000

Immunità dell'on. 
Johann Kronberger
A5-0158/2000

delle tornate

Tunisia
B5-0508/2000 Frutti a guscio e 

carrube
B5-0566/2000

Elezioni presidenziali in 
Perù
B5-0570/2000

Colpo di Stato in 
Paraguay
B5-0571/2000

Diritti fondamentali 
Serbia e Kosovo
B5-0569/2000

pp
diritto comunitario 
(1998) A5-0132/2000

A5-0140/2000



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 27

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO28

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 29

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

Lavori preparatori

ITRE/ van Velzen (A5-0145/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Verso un
nuovo quadro per l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati –
Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni”
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/19
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-186
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0539 - C5-0141/2000 - 2000/2085

LIBE/ Schmitt (A5-0123/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul documento di lavoro della Commissione “Verso la
definizione di norme comuni in materia di procedure di asilo”
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/43
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-351
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
SEC(1999)0271 - C5-0157/1999 - 1999/2148

LIBE/ Sörensen (A5-0126/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale “Vittime di reati nell’Unione europea –
Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere”
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/48
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-364
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0349 - C5-0119/1999 - 1999/2122
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Lavori legislativi
I. Procedure

1. Codecisione

Prima lettura

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

JURI/ senza relazione (C5-0144/1999)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione
codificata)
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0432 - C5-0144/1999 - 1999/0188

ECON/ Berenguer Fuster (A5-0142/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio
85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE per quanto riguarda gli scambi di
informazioni con i paesi terzi
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/25
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-350
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0748 - C5-0011/2000 - 2000/0014

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

ENVI/ Maaten (A5-0156/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/8
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-119
Numero di emendamenti approvati: 44
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0594 - C5-0016/2000 - 1999/0244
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Seconda lettura

♦  Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

JURI/ Beysen (A5-0153/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, per quanto
riguarda la semplificazione dell’utilizzo della nomenclatura dei prodotti
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-370
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
14100/1/1999 - C5-0134/2000 - 1997/0162

♦  Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

ENVI/ McKenna (A5-0148/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di
cooperazione nel settore dell’inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/10
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-133, 2-198
Numero di emendamenti approvati: 16
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
12612/1/1999/Rev1 - C5-0101/2000 - 1998/0350

Terza lettura

♦  Approvazione del progetto comune del Comitato di conciliazione

DELE/ Hulthén (A5-0161/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/9
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-141
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
C5-0156/2000 - 1998/0228
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DELE/ Murphy (A5-0154/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la lotte ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/10
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-375, 3-377
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
C5-0205/2000 - 1998/0099

2. Consultazione

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

ENVI/ Hulthén (A5-0146/2000)
Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'emendamento al Protocollo di
Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d’ozono
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/6
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)0392 - C5-0186/1999 - 1999/0157

LIBE/ Procedura senza relazione (C5-0216/2000)
Iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell’adozione della decisione del Consiglio
che istituisce una procedura per la modifica dell’articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41,
paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione recante applicazione
dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
7217/2000 - C5-0216/2000 - 2000/0803

CULT/ Procedura senza relazione (C5-0231/2000)
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/311/CE, del 29 aprile 1999, recante
adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l’istruzione
superiore (TEMPUS III) (2000-2006)
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/6
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0184 - C5-0231/2000 - 2000/0074
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ECON/ Procedura senza relazione (C5-0291/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento  (CE) 974/98 concernente
l’introduzione dell’euro
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0346 – C5-0291/2000 - 2000/0137

ECON/ Procedura senza relazione (C5-0292/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 1103/97 che fissa talune
disposizioni relative all’introduzione dell’euro
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0346 – C5-0292/2000 - 2000/0134

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

ECON/ Lulling (A5-0144/2000)
Direttiva del Consiglio recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE
riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/26
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-362
Numero di emendamenti approvati: 7
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0076 - C5-0137/2000 - 2000/0038

ECON/ Lulling (A5-0144/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una
deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/30
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE  2-362
Numero di emendamenti approvati:3
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0076 - C5-0138/2000 - 2000/0039
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ECON/ Maaten (A5-0160/2000)
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992
per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti
in Svezia, in provenienza da altri Stati membri
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/11
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-344
Numero di emendamenti approvati: 2
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0295 – C5-00260 – 2000/0118

CONT/ Casaca (A5-0137/2000)
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce
un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/6
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-243, 4-245
Numero di emendamenti approvati: 5
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0517 - C5-0317/1999 - 1999/0207

LIBE/ Sousa Pinto (A5-0147/2000)
Regolamento del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all’istituzione
di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/16
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-047
Numero di emendamenti approvati: 21
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0430 - C5-0304/1999 - 1999/0187

JURI/ Turco (A5-0157/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il
Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo
delle droghe e delle tossicodipendenze
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/24
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-047, 5-050
Numero di emendamenti approvati: 8
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0496 - C5-0054/2000 - 1999/0203
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JURI/ Ferri (A5-0150/2000)
Regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/27
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-061
Numero di emendamenti approvati: 20
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0310 - C5-0129/1999 - 1993/0463
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in Aula

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta
plenaria

procedura,
termine, motivo

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un’esposizione ad agenti biologici
durante il lavoro (settima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) (versione codificata)

13/06/2000 COD I 1999/0188 JURI C5-0144/1999 JURI 0 0 Consiglio:
può adottare
l’atto proposto
art. 251, par. 2,
TCE

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica le
direttive del Consiglio 85/611/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE
per quanto riguarda gli scambi di
informazioni con i paesi terzi

14/06/2000 COD I 2000/0014 ECON A5-0142/2000 Berenguer
Fuster

0 0 Consiglio:
può adottare
l’atto proposto
art. 251, par. 2,
TCE

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco

14/06/2000 COD I 1999/0244 ENVI A5-0156/2000 Maaten 48 44 Consiglio:
adotta la
posizione
comune art.
251, par. 2, TCE
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in Aula

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta
plenaria

procedura,
termine, motivo

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CEE) n. 3330/91 del
Consiglio relativo alle statistiche
sugli scambi di beni tra Stati membri,
per quanto riguarda la
semplificazione dell’utilizzo della
nomenclatura dei prodotti

14/06/2000 COD II 1997/0162 JURI A5-0153/2000 Beysen 0 0 Atto considerato
adottato art.
251, par. 2, TCE

Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un
quadro comunitario di cooperazione
nel settore dell’inquinamento marino
dovuto a cause accidentali o
intenzionali

13/06/2000 COD II 1998/0350 ENVI A5-0148/2000 McKenna 19 16 Termine di  3
mesi + (1) art.
251, par. 3, TCE

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle
sostanze che riducono lo strato di
ozono

13/06/2000 COD III 1998/0228 DELE A5-0161/2000 Hultén 0 0 Termine di  6
settimane per
l’adozione o
meno dell’atto
art. 251, par. 5,
TCE

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la lotta ai
ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali

15/06/2000 COD III 1998/0099 DELE A5-0154/2000 Murphy 0 0 Termine di  6
settimane per
l’adozione o
meno dell’atto
art. 251, par. 5,
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in Aula

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta
plenaria

procedura,
termine, motivo
TCE

Decisione del Consiglio concernente
la conclusione dell'emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze
che riducono lo strato d’ozono

13/06/2000 CNS 1999/0157 ENVI A5-0146/2000 Hultén 0 0 Consiglio:
adotta l’atto

Iniziativa del Granducato di
Lussemburgo in vista dell’adozione
della decisione del Consiglio che
istituisce una procedura per la
modifica dell’articolo 40, paragrafi 4
e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e
dell'articolo 65, paragrafo 2 della
convenzione recante applicazione
dell’accordo di Schengen del 14
giugno 1985 relativo
all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni

14/06/2000 CNS 2000/0803 LIBE C5-0216/2000 LIBE 0 0 Consiglio:
adotta l’atto
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in Aula

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta
plenaria

procedura,
termine, motivo

Decisione del Consiglio che modifica
la decisione 1999/311/CE, del 29
aprile 1999, recante adozione della
terza fase del programma
transeuropeo di cooperazione per
l’istruzione superiore (TEMPUS III)
(2000-2006)

14/06/2000 CNS 2000/0074 CULT C5-0231/2000 CULT 0 0 Consiglio:
adotta l’atto

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento  (CE)
974/98 concernente l’introduzione
dell’euro

16/06/2000 CNS 2000/0137 ECON C5-0291/2000 ECON 0 0 Consiglio:
adotta l’atto

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE)
1103/1997 che fissa talune
disposizioni relative all’introduzione
dell’euro

16/06/2000 CNS 2000/0134 ECON C5-0292/2000 ECON 0 0 Consiglio:
adotta l’atto

Direttiva del Consiglio recante
modificazione delle direttive nn.
69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai
limiti quantitativi temporanei per le
importazioni di birra in Finlandia

14/06/2000 CNS 2000/0038 ECON A5-0144/2000 Lulling 7 7 Consiglio:
adotta l’atto



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 41

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in Aula

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta
plenaria

procedura,
termine, motivo

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n.
918/83 disponendo una deroga
temporanea per le importazioni in
Finlandia di birra in franchigia

14/06/2000 CNS 2000/0039 ECON A5-0144/2000 Lulling 3 3 Consiglio:
adotta l’atto

Direttiva del Consiglio che modifica
la direttiva 92/12/CEE del Consiglio
del 25 febbraio 1992 per quanto
riguarda i limiti quantitativi
temporanei sui prodotti soggetti ad
accisa introdotti in Svezia, in
provenienza da altri Stati membri

15/06/2000 CNS 2000/0118 ECON A5-0160/2000 Maaten 2 2 Consiglio:
adotta l’atto

Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n.
3508/92 che istituisce un sistema
integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari

16/06/2000 CNS 1999/0207 CONT A5-0137/2000 Casaca 4 5 Consiglio:
adotta l’atto

Regolamento del Consiglio che
integra il regolamento (CEE) n.
302/93 relativo all’istituzione di un
Osservatorio europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze (OEDT)

16/06/2000 CNS 1999/0187 LIBE A5-0147/2000 Sousa
Pinto

22 21 Consiglio:
adotta l’atto
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in Aula

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta
plenaria

procedura,
termine, motivo

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un accordo tra la
Comunità europea e il Regno di
Norvegia sulla partecipazione della
Norvegia all’attività
dell’Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze

16/06/2000 CNS 1999/0203 JURI A5-0157/2000 Turco 8 8 Consiglio:
adotta l’atto

Regolamento del Consiglio su
disegni e modelli comunitari

16/06/2000 CNS 1993/0463 JURI A5-0150/2000 Ferri 21 20 Consiglio:
adotta l’atto

totale delle relazioni legislative
approvate

19

totale degli emendamenti
approvati, di cui in :

126

codecisione, prima lettura: COD I 44
codecisione, seconda lettura: COD
II

16

consultazione: CNS 66
Fonte: PE/DG II/Seguito degli atti parlamentari
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Lavori di bilancio

BUDG/Virrankoski (A5-0163/2000)
Risoluzione del Parlamento sullo stato di previsione suppletivo del Parlamento per l’esercizio
finanziario 2000
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
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Controllo politico

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

♦  comunicazioni, dichiarazioni

♦  COMMISSIONE

Strategia dell’Unione europea in materia di informazione finanziaria: percorso da seguire
Processo verbale, seduta del 13.06.2000/31
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-190, 2-192

♦  CONSIGLIO E COMMISSIONE

PPE, PSE, ELDR (B5-0522, 0526 e 0529/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione del Consiglio europeo di Feira del 19 e
20 giugno 2000
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/13
Posizione del Consiglio: CRE 4-017, 4-052
Posizione della Commissione: CRE 4-020, 4-025, 4-056
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

Verts/ALE, PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0562, 0563, 0564 e 0565/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati della sessione speciale dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite “Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI
secolo” (5-9 giugno 2000)
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/25
Posizione del Consiglio: CRE 3-162, 3-179
Posizione della Commissione: CRE 3-163
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
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♦  relazioni di altre istituzioni concernenti un settore che richiede il parere del Parlamento
europeo

ITRE/ Thors (A5-0143/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su
“L’evoluzione del mercato dei servizi della televisione digitale nell’Unione europea - Relazione
ai sensi della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa all’applicazione di norme per la trasmissione di segnali televisivi”
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/15
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-157
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0540 - C5-0114/2000 - 2000/2074

ITRE/ Vidal-Quadras Roca (A5-0159/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio concernente il peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal
CCR nel quadro del trattato Euratom – Disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e
gestione dei residui
Testi approvati, seduta del 14.06.2000/32
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-331
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0114 - C5-0214/1999 - 1999/2169

AFET/ Marset Campos (A5-0133/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa a un piano d’azione comunitaria per la ricostruzione in America
centrale
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/37
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-334
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0201 - C5-0111/1999 - 1999/2114
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RETT/ Turco (A5-0138/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla decima relazione annuale dei Fondi strutturali
(1998) presentata dalla Commissione
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/53
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-141
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0467 - C5-0325/1999 - 1999/2211

RETT/ Ripoll y Martínez de Bedoya (A5-0140/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione concernente il
Fondo di coesione
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/10
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-231
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0483 - C5-0326/1999 - 1999/2212

JURI/ Grossetête (A5-0132/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sedicesima relazione annuale della Commissione sul
controllo dell’applicazione del diritto comunitario (1998)
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/34
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-076
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0301 - C5-0213/1999 - 1999/2168

2. Problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE (B5-0569, 0572, 0574 e 0579/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti fondamentali in Serbia e in Kosovo
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/27
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-158
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
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PPE-DE, PSE, GUE/NGL (B5-0571, 0580 e 0582/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul tentativo di colpo di Stato in Paraguay e l’arresto del
Generale Oviedo
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/31
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-169
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

PPE-DE, ELDR, GUE/NGL, PSE (B5-0570, 0575, 0576 e 0581/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni presidenziali in Perù
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/32
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-180
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

3. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

AFET/(B5-0505/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull’instaurazione di una politica europea comune in
materia di sicurezza e di difesa in vista del Consiglio europeo di Feira
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/17
Posizione del Consiglio: CRE 3-054, 3-089
Posizione della Commissione: CRE 3-056
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR (B5-0508, 0509, 0510, 0525 et 0527/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Tunisia
Testi approvati, seduta del 15.06.2000/34
Posizione del Consiglio: CRE 3-193, 3-207
Posizione della Commissione: CRE 3-194, 3-208
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, UEN (B5-0566/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure di sostegno ai frutti a guscio e carrube
Testi approvati, seduta del 16.06.2000/14
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-250, 4-257
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
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Decisioni varie

JURI/ MacCormick (A5-0151/2000)
Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell’immunità dell’on. Brie
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/7

JURI/ Zimeray (A5-0158/2000)
Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell’immunità dell’on. Johann
Kronberger
Testi approvati, seduta del 13.06.2000/8

Approvazione del calendario delle tornate del Parlamento europeo – 2001
Processo verbale della seduta del 14.06.2000/9
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Seguito dato dalla Commissione

Conformemente all’accordo concluso, in data 17 novembre 1994,  tra il
Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di
comunicazione da parte di quest’ultima del seguito dato ai testi
approvati in seduta plenaria, nella tabella in appresso figurano le
risoluzioni che sono state oggetto di una comunicazione nella tornata
di giugno 2000 a Strasburgo





RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 51

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

TITOLO N. documento Autore:
gruppo
politico/
comm.

parlamentare

Tornata di
approvazione del

documento

Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
convocazione della Conferenza
intergovernativa

A5-0018/2000 AFCO FEBBRAIO I-00 16/06/2000 procedura in
corso

Risoluzione del Parlamento europeo
sull’accordo fra Parlamento europeo e
Commissione relativo alle modalità di
applicazione della nuova decisione del
Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità
per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (1999/468/CE)

A5-0021/2000 AFCO FEBBRAIO II-00 16/06/2000 procedura
conclusa

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea

A5-0064/2000 AFCO MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

procedura in
corso

Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo A5-0022/2000 AFET FEBBRAIO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Realizzazione di interventi nel quadro di una
strategia di preadesione per Cipro e Malta

A5-0029/2000 AFET FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione a negoziare un
accordo di stabilizzazione e di associazione
con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

A5-0031/2000 AFET FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Comunicazione “Lotta contro il razzismo, la
xenofobia e l’antisemitismo nei paesi
candidati”

A5-0055/2000 AFET MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396
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TITOLO N. documento Autore:
gruppo
politico/
comm.

parlamentare

Tornata di
approvazione del

documento

Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

Relazione annuale sui diritti dell’uomo nel
mondo

A5-0060/2000 AFET MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE
per quanto concerne le scrapie

A5-0023/2000 AGRI FEBBRAIO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti
Risoluzione del Parlamento europeo sul
progetto di comunicazione della Commissione
agli Stati membri recante gli orientamenti per
l’iniziativa comunitaria sullo sviluppo rurale
(LEADER +)

A5-0024/2000 AGRI FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina
e suina

A5-0044/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Misura specifica a favore di alcuni legumi da
granella

A5-0045/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Azioni di informazione riguardanti la politica
agricola comune

A5-0046/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

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

C5-0094/2000 AGRI MARZO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti
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TITOLO N. documento Autore:
gruppo
politico/
comm.

parlamentare

Tornata di
approvazione del

documento

Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

Risoluzione del Parlamento europeo sugli
orientamenti per la procedura di bilancio 2001
- Sezione I – Parlamento europeo; Sezione II –
Consiglio; Sezione IV – Corte di giustizia;
Sezione V – Corte dei conti; Sezione VI –
Comitato economico e sociale; Sezione VII –
Comitato delle regioni; Sezione VIII –
Mediatore

A5-0068/2000 BUDG MARZO III-00 16/06/2000 procedura di
bilancio 2001

Risoluzione del Parlamento europeo sugli
orientamenti per la procedura di bilancio 2001
– Sezione III – Commissione

A5-0070/2000 BUDG MARZO III-00 16/06/2000 procedura di
bilancio 2001

Seconda relazione del Comitato di esperti
indipendenti

A5-0001/2000 CONT GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Tutela penale degli interessi finanziari
dell’Unione

A5-0002/2000 CONT GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879 iniziativa
legislativa

art. 192 TCE
Decisione del Parlamento europeo sulla
concessione del discarico alla Commissione e
la chiusura dei conti in ordine al bilancio
generale dell’Unione europea per l’esercizio
1997 relativamente alle sezioni I - Parlamento,
II – Consiglio, III – Commissione, IV – Corte
di giustizia e V – Corte dei conti

A5-0004/2000 CONT GENNAIO-00 16/06/2000 procedura
conclusa
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TITOLO N. documento Autore:
gruppo
politico/
comm.

parlamentare

Tornata di
approvazione del

documento

Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

Decisione del Parlamento europeo recante
chiusura dei conti relativi all’esecuzione del
bilancio generale dell’Unione europea  per
l’esercizio 1997 relativamente alle sezioni I –
Parlamento, II – Consiglio, III - Commissione,
IV – Corte di giustizia e V – Corte dei conti

A5-0004/2000 CONT GENNAIO-00 16/06/2000 procedura
conclusa

Risoluzione del Parlamento europeo recante le
osservazioni che costituiscono parte integrante
della decisione che concede il discarico alla
Commissione per l'esecuzione del bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio
1997

A5-0004/2000 CONT GENNAIO-00 16/06/2000 procedura
conclusa

Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento unico di
finanziamento e di programmazione a favore
della cooperazione culturale (Programma
"Cultura 2000")

A5-0009/2000 DELE FEBBRAIO I-00 16/06/2000 procedura
conclusa

Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che adotta un programma
pluriennale per la promozione dell'efficienza
energetica - SAVE (1998-2002)

A5-0010/2000 DELE FEBBRAIO I-00 16/06/2000 procedura
conclusa

Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che adotta un programma
pluriennale per la promozione delle fonti
energetiche rinnovabili nella Comunità -
ALTENER

A5-0011/2000 DELE FEBBRAIO I-00 16/06/2000 procedura
conclusa
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TITOLO N. documento Autore:
gruppo
politico/
comm.

parlamentare

Tornata di
approvazione del

documento

Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

Relazione annuale sui risultati del lavori
dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1999

A5-0032/2000 DEVE FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Conservazione e gestione sostenibile delle
foreste tropicali nei paesi in via di sviluppo

A5-0048/2000 DEVE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) 3605/93 relativo
all'applicazione del protocollo sulla procedura
per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato
che istituisce la Comunità europea

A5-0013/2000 ECON FEBBRAIO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari, società di gestione e prospetti
semplificati

A5-0025/2000 ECON FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Relazione economica annuale 1999 A5-0041/2000 ECON MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000)
1396

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

A5-0042/2000 ECON MARZO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

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

A5-0058/2000 ECON MARZO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Libro bianco: modernizzazione delle norme
per l'applicazione degli articoli 85 e 86

A5-0069/1999 ECON GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879
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Relazione: applicazione nel 1998 delle regole
comunitarie per gli aiuti alla siderurgia

A5-0073/1999 ECON GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879

XXVIII relazione sulla politica di concorrenza
(1998)

A5-0078/1999 ECON GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000)1279 SP(2000) 879

Settimo censimento degli aiuti di Stato nel
settore manifatturiero e in taluni altri settori

A5-0087/1999 ECON GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione "Una
strategia concertata per modernizzare la
protezione sociale"

A5-0033/2000 EMPL FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Risoluzione del Parlamento europeo sul
progetto di comunicazione della Commissione
agli Stati membri che stabilisce gli
orientamenti relativi ai programmi di iniziativa
comunitaria (PIC) per i quali gli Stati membri
sono invitati a presentare proposte di
contributo nel quadro dell'iniziativa EQUAL

A5-0034/2000 EMPL FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000) 879

Veicoli fuori uso A5-0006/2000 ENVI FEBBRAIO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) A5-0014/2000 ENVI FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Politica in materia di acque A5-0027/2000 ENVI FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Cacao e cioccolato A5-0047/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Assegnazione di un marchio di qualità
ecologica

A5-0054/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Incenerimento dei rifiuti A5-0056/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
Ozono nell'atmosfera A5-0062/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396
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Limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici

A5-0063/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Legislazione in materia ambientale B5-0227/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Risoluzione del Parlamento europeo sugli
aerei muniti di silenziatore

B5-0289/2000 ENVI MARZO III-00 16/06/2000 *

Risoluzione sull'etichettatura dei prodotti
alimentari geneticamente modificati

B5-0313/1999 ENVI DICEMBRE II-99 16/06/2000 PV seduta
punto 13

SP(2000) 1279
Risoluzione sul cambiamento climatico a
seguito della quinta Conferenza delle Parti del
UNFCCC

B5-0314/1999 ENVI DICEMBRE II-99 16/06/2000 PV seduta
punto 13
SP(2000)

1183
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

C5-0055/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

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 delle specie bovina
e suina

C5-0064/2000 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO58

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

TITOLO N. documento Autore:
gruppo
politico/
comm.

parlamentare

Tornata di
approvazione del

documento

Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

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

C5-0272/1999 ENVI MARZO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione "Donne e
scienza" - Mobilitare le donne per arricchire le
ricerca europea

A5-0082/1999 FEMM FEBBRAIO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Le donne nel processo decisionale B5-0180/2000 FEMM MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Lotta contro la criminalità organizzata B5- 0248/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Clonazione degli esseri umani B5- 0288/2000 Gr. Pol. MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Risoluzione del Parlamento europeo sul
processo di pace in Medio Oriente

B5-0024/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Operatori degli aiuti umanitari in Colombia B5-0026/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Marea nera in Francia B5-0028/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 1817 SP(2000) 879
Tempeste in Europa B5-0029/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Risoluzione del Parlamento europeo sulle
Isole Molucche in Indonesia

B5-0034/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sui
prigionieri della guerra del Golfo

B5-0038/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *
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Risoluzione del Parlamento europeo sulle
alluvioni catastrofiche in Venezuela

B5-0047/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
situazione in Cecenia

B5-0048/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
situazione in Costa d'Avorio

B5-0049/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
situazione dei diritti dell'uomo in Cina

B5-0050/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
recenti violenze nell'Alto Egitto

B5-0052/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
violazioni dei diritti dell'uomo in collegamento
con il progetto di estrazione petrolifera e di
costruzione dell'oleodotto in Ciad-Camerun

B5-0078/2000 Gr. Pol. GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sui
risultati delle elezioni legislative in Austria e
la proposta di formare un governo di
coalizione tra l’ÖVP (Partito popolare
austriaco) e l'FPÖ (Partito austriaco della
Libertà)

B5-0101/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO I-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
coerenza delle varie politiche UE con la
politica di sviluppo

B5-0117/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
ristrutturazione dell'industria europea, con
particolare attenzione alla chiusura della
fabbrica Goodyear in Italia e ai problemi della

B5-0124/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *
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ABB-Alstom

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti
dell'uomo

B5-0126/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
violenza multietnica Mitrovica, la situazione
dei prigionieri kosovari in Serbia e in
particolare il caso di Flora Brovina

B5-0141/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul
programma strategico quinquennale della
Commissione

B5-0143/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo
sull'esplosione di razzismo e xenofobia a El
Ejido (Almería)

B5-0149/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
libertà di stampa in Angola

B5-0151/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
popolazione indigena negli Stati Uniti - Dineh

B5-0152/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul caso
di Andrei Babitsky, la libertà dei mezzi di
informazione e le violazioni dei diritti umani
in Cecenia

B5-0153/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla
necessità di un procedimento penale
internazionale a carico dei Khmer rossi

B5-0154/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul
disastro ecologico causato dal cianuro
fuoriuscito da una miniera d'oro in Romania e
riversatosi nei fiumi Lapos, Samos, Tibisco e
Danubio

B5-0164/2000 Gr. Pol. FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
conseguenze economiche e ambientali del
naufragio dell’Erika

B5-0181/2000 Gr. Pol. MARZO I-00 16/06/2000 *

Risoluzione sulla ristrutturazione delle
imprese

B5-0185/1999 Gr. Pol. OCTOBRE II-99 16/06/2000 PV seduta
punto 13

SP(2000) 1279
Programma legislativo annuale B5-0228/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)

1396
Risoluzione del Parlamento europeo sul
sostegno delle Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949 e del diritto internazionale
umanitario

B5-0233/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul
Consiglio europeo straordinario di Lisbona del
23-24 marzo 2000

B5-0236/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo  sulla
Convenzione sul commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (CITES)

B5-0243/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *
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Risoluzione del Parlamento europeo sulle
intemperie in Mozambico

B5-0244/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto
umanitario internazionale in Cecenia

B5-0245/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul
Sahara occidentale

B5-0246/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul
Jammu e Kashmir

B5-0250/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul
processo elettorale in Perù

B5-0255/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
libertà di stampa nella Repubblica federale di
Iugoslavia

B5-0257/2000 Gr. Pol. MARZO II-00 16/06/2000 *

Politica mediterranea B5-0297/2000 Gr. Pol. MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000) 1920 SP(2000)
1396

Requisiti di rendimento energetico dei reattori
per lampade fluorescenti

A5-0102/1999 INDU GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

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

A5-0066/2000 ITRE MARZO II-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Comunicazione: "e-Europe. Una società
dell'informazione per tutti" (Consiglio europeo
di Lisbona - 23 e 24 marzo 2000)

A5-0067/2000 ITRE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396
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Documento di lavoro della Commissione:
elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili e mercato interno dell'elettricità
(SEC(1999) 470)
Claude TURMES

A5-0078/2000 ITRE MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

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

C5-0019/2000 ITRE MARZO I-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Decisione del Consiglio recante modifica della
decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che
istituisce un Tribunale di primo grado delle
Comunità europee

A5-0003/2000 JURI FEBBRAIO I-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Decisione del Consiglio recante modifica della
decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che
istituisce un Tribunale di primo grado delle
Comunità europee

A5-0003/2000 JURI FEBBRAIO I-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 74/60/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative
alle finiture interne dei veicoli a motore (parti
interne dell'abitacolo diverse dal o dai
retrovisori interni, disposizione degli organi di
comando, tetto o tetto apribile, schienale e

A5-0005/2000 JURI FEBBRAIO I-00 16/06/2000 procedura
conclusa
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parte posteriore dei sedili)

Condizioni di trasferta dei lavoratori
dipendenti cittadini di un paese terzo

A5-0007/2000 JURI FEBBRAIO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Decisione del Consiglio relativa
all'approvazione, in nome della Comunità
europea, del trattato dell'OMPI sul diritto
d'autore e del trattato dell'OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

A5-0008/2000 JURI FEBBRAIO II-00 16/06/2000 parere
conforme

Estensione ai cittadini di un paese terzo della
libertà di prestare servizi oltrefrontiera

A5-0012/2000 JURI FEBBRAIO I-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Iniziativa della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica di Finlandia ai
fini dell'adozione di un regolamento del
Consiglio relativo alle procedure di insolvenza

A5-0039/2000 JURI MARZO I-00 16/06/2000 *

Comunicazione: Libro verde "La
responsabilità civile per danno da prodotti
difettosi"

A5-0061/2000 JURI MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Risoluzione sulla strategia per il mercato
interno europeo

B5-0204/1999 JURI NOVEMBRE I-99 16/06/2000 PV seduta
punto 13

SP(2000) 1395
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Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio
relativo all'applicazione della decisione
94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle
risorse proprie delle Comunità europee
(versione codificata)

C4-0018/1998 JURI GENNAIO-00 16/06/2000 codificazione

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità
(versione codificata)

C4-0212/1999 JURI GENNAIO-00 16/06/2000 codificazione

Proposta modificata di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al
suo esercizio (versione codificata)

C5-0067/1999 JURI GENNAIO-00 16/06/2000 codificazione

Proposta modificata di direttiva del Consiglio
concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità
(versione codificata)

C5-0264/1999 JURI FEBBRAIO II-00 16/06/2000 codificazione

Atto del Consiglio che stabilisce la
convenzione relativa all'assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri
dell'Unione europea

A5-0019/2000 LIBE FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *
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Decisione quadro del Consiglio relativa al
rafforzamento della tutela per mezzo di
sanzioni penali contro la falsificazione di
monete in relazione all'introduzione dell'euro

A5-0020/2000 LIBE FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *

Razzismo e xenofobia nell'Unione europea A5-0049/2000 LIBE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Relazione annuale sui diritti dell'uomo
nell'Unione europea

A5-0050/2000 LIBE MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Comunicazione: attuazione delle misure di
lotta contro il turismo sessuale che coinvolge
l'infanzia

A5-0052/2000 LIBE MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

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

A5-0057/2000 LIBE MARZO III-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Risoluzione del Parlamento europeo sui
progressi realizzati nel 1999 nell'attuazione
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
contemplato dall'articolo 2, quarto trattino del
trattato sull'Unione europea

B5-0109/2000 LIBE FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Seconda relazione sull'attuazione delle
conclusioni sull'integrazione della pesca e
degli aspetti ambientali

A5-0016/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000)
1396

Comunicazione: gestione alieutica e
conservazione della natura in ambiente marino

A5-0017/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000)
1396
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Proposta di regolamento del Consiglio recante
quarta modifica del regolamento (CE) n.
1626/94 che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca nel
Mediterraneo e quarta modifica del
regolamento (CE) n. 850/98 per la
conservazione delle risorse della pesca
attraverso misure tecniche per la protezione
del novellame

A5-0035/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 approvazione
senza

emendamenti

Misure comunitarie minime di lotta contro
talune malattie dei pesci

A5-0036/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

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

A5-0037/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Raccolta e gestione dei dati alieutici A5-0038/2000 PECH MARZO I-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli
ambienti interessati sulla politica comune della
pesca

A5-0094/1999 PECH GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Relazione: risultati dei programmi di
orientamento pluriennali per le flotte
pescherecce alla fine del 1997

A5-0096/1999 PECH GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO68

Bollettino 03.07.2000
Chiusura della redazione: 26.06.2000

- IT - PE 291.820

TITOLO N. documento Autore:
gruppo
politico/
comm.

parlamentare

Tornata di
approvazione del

documento

Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
proposta di regolamento del Consiglio
concernente la conclusione del protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria prevista nell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica
democratica di São Tomé e Principe sulla
pesca al largo di São Tomé e Principe, per il
periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002

A5-0106/1999 PECH GENNAIO-00 16/06/2000 *

Risoluzione del Parlamento europeo sul
progetto di comunicazione della Commissione
agli Stati membri recante gli orientamenti
relativi all'iniziativa comunitaria concernente
la rivitalizzazione economica e sociale delle
città e delle zone adiacenti in crisi, per
promuovere uno sviluppo urbano sostenibile
(URBAN)

A5-0026/2000 RETT FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Risoluzione del Parlamento europeo sul
progetto di comunicazione della Commissione
agli Stati membri  che fissa gli orientamenti
per un'iniziativa comunitaria concernente la
cooperazione transeuropea e destinata a
favorire uno sviluppo armonioso ed
equilibrato del territorio europeo
(INTERREG)

A5-0028/2000 RETT FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879
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Tornata di
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Seduta di
comunicazione

COMM:
seguito dato

COMM:
decisione di
dar seguito

Senza
 seguito =* o
commento

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione dal titolo
"Rafforzare il potenziale del turismo per
l'occupazione - Seguito delle conclusioni e
raccomandazioni del Gruppo ad alto livello sul
turismo e sull'occupazione"

A5-0030/2000 RETT FEBBRAIO II-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Controlli tecnici su strada dei veicoli
commerciali circolanti nella Comunità

A5-0040/2000 RETT MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico

A5-0043/2000 RETT MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Integrazione della dimensione ambientale nel
processo di sviluppo dei paesi in via di
sviluppo

A5-0051/2000 RETT MARZO II-00 16/06/2000 SP(2000) 1396

Trasporto di merci pericolose su strada A5-0104/1999 RETT GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879
Consulente per la sicurezza dei trasporti di
merci pericolose

A5-0105/1999 RETT GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Sesta relazione sulla situazione
socioeconomica delle regioni dell'Unione
europea

A5-0107/1999 RETT GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Comunicazione: Fondi strutturali e
coordinamento con il Fondo di coesione (linee
direttrici per i programmi del periodo 2000-
2006)

A5-0108/1999 RETT GENNAIO-00 16/06/2000 SP(2000) 879

Risoluzione del Parlamento europeo sui
servizi postali europei

B5-0116/1999 RETT FEBBRAIO II-00 16/06/2000 *


