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Onorevole Günter LÜTTGE

L'on. Günter LÜTTGE, deputato al Parlamento europeo (PSE/DE) è deceduto il 7 settembre 2000
all'età di 62 anni.

Eletto per la prima volta alle elezioni di giugno 1989 è stato rieletto nel 1994 e nel 1999.

Membro del Gruppo del partito dei socialisti europei, l'on. LÜTTGE è stato attivo in diverse
commissioni e delegazioni parlamentari e in particolare in seno alla commissione per i trasporti e il
turismo di cui è stato vicepresidente per tutta la scorsa legislatura.

_____________________
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che i Presidenti in carica, on. Jacques POOS e l'on. Richard BALFE, hanno fatto
distribuire ai deputati del Parlamento europeo le seguenti comunicazioni :

n. 24/2000 : Orario del "bar privato dei deputati" accanto all'entrata dei saloni di
ricevimento dei deputati nell'edifcio ASP a Bruxelles;

n. 26/2000 Rispetto delle norme esistenti relative ai gruppi ufficiali di visitatori;

n. 28/2000 : Automobili di servizio;

n. 29/2000 Apertura di un salone di parrucchiere e di lavaggio a secco a Bruxelles;

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 di un deputato portoghese al Parlamento europeo

Nella seduta del 4 settembre 2000 il Parlamento ha preso atto della nomina di:

Fernando REIS (PPE-DE/PT)

quale Sindaco della Municipalità di Barcelos. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del
regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a decorrere dal 17 luglio 2000.

____________________

Dimissioni di un deputato francese del Parlamento europeo

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

Robert HUE  (GUE/NGL/FR)

ha dato le dimissioni da deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 1° agosto 2000.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 4 settembre 2000.

____________________
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Dimissioni di una deputata greca del Parlamento europeo

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU  (PPE-DE/GR)

ha dato le dimissioni da deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 4 settembre 2000.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 4 settembre 2000.

____________________

Notifica ufficiale dell'elezione di un deputato svedese
al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo nella seduta plenaria del 4 settembre 2000 ha preso atto dell'elezione di:

Hans KARLSSON
in sostituzione del sig. Pierre SCHORI (PSE/SV),
a decorrere dal 1° agosto 2000

____________________
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Notifica ufficiale dell'elezione di una deputata portoghese
al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo nella seduta plenaria del 4 settembre 2000 ha preso atto dell'elezione di:

Regina Maria PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS
in sostituzione di Fernando REIS (PPE-DE/PT),
a decorrere dal 1° settembre 2000

____________________

Notifica ufficiale dell'elezione di un deputato greco
al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo nella seduta plenaria del 4 settembre 2000 ha preso atto dell'elezione di:

Stavros XARCHAKOS
in sostituzione di Marietta GIANNAKOU- KOUTSIKOU (PPE-DE/GR),
a decorrere dal 4 settembre 2000

____________________

Notifica ufficiale dell'elezione di un deputato francese
al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo nella seduta plenaria dell'8 settembre 2000 ha preso atto dell'elezione di:

Philippe A.R. HERZOG
in sostituzione di Robert HUE (GUE/NGL/FR),
a decorrere dal 1° agosto 2000

____________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

L'8 settembre 2000 il Parlamento europeo ha preso atto che

Claudio MARTELLI

non è più membro del gruppo PSE a decorrere dal 30 agosto 2000.

L'on. MARTELLI da questa data deve figurare tra i deputati non iscritti.

____________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0535/00) 5 e 6 settembre 2000

28 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Ioannis THEONAS Disumano sfruttamento dei minori negli USA e palese
violazione dei loro diritti

H-0626/00

Glenys KINNOCK Sessione speciale per i bambini dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite

H-0643/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Partecipazione delle parti sociali all'ammodernamento
del modello sociale europeo

H-0627/00

Glyn FORD Il prof. A. Pelinka e l'Austria H-0697/00

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Richiesta di una valutazione documentata della
scolarizzazione dei bambini e dei giovani nei paesi
candidati all'adesione all'UE

H-0597/00

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Direttive di negoziato per il capitolo agricolo
dell'Accordo di libero scambio con i paesi del Magreb

H-0605/00

Alexandros ALAVANOS Partenariato Unione europea-Turchia H-0610/00

John McCARTIN Sovvenzioni agli agricoltori negli USA H-0614/00

Myrsini ZORBA Modifica della procedura dell'unanimità sui temi
culturali in vista della Conferenza governativa

H-0616/00

María IZQUIERDO
ROJO

Costo dell'allargamento e agricoltura mediterranea H-0617/00

Anna KARAMANOU Attacco contro la minoranza greca nel villaggio di
Dervitsani, in Albania

H-0619/00

Esko SEPPÄNEN Riduzione dell'assistenza a titolo di Tacis alla Russia H-0622/00

Manuel PÉREZ
ÁLVAREZ

Incidenti al mercato di Matosinhos H-0624/00

Jonas SJÖSTEDT Riunioni pubbliche del Consiglio H-0625/00
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Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Ilka SCHRÖDER Cooperazione con i consultori antidroga H-0613/00

John BOWIS Consulenza scientifica relativa agli ftalati H-0629/00

Ioannis SOULADAKIS Esigenze in materia di acqua in Medio oriente H-0688/00

Mikko PESÄLÄ Trasporto di animali H-0689/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. VITORINO

Mary BANOTTI Comunicazione sui diritti del fanciullo H-0600/00

Lennart SACRÉDEUS Libera circolazione di persone nello spazio Schengen H-0606/00

Bernd POSSELT Accademia europea di polizia H-0692/00

Sig.ra DIAMANTOPOULOU

Michl EBNER Sicurezza sociale nell'ambito di un'economia europea
rafforzata

H-0647/00

Glenys KINNOCK ONG europee attive nel settore sociale H-0649/00

Mihail PAPAYANNAKIS Occupazione in Grecia H-0675/00

Sig. FISCHLER

Guido SACCONI Ritardi nel riconoscimento della "Attestazione di
specificità alimentare"

H-0602/00

Patricia McKENNA Finanziamenti comunitari all'impresa Coillte H-0609/00

María IZQUIERDO
ROJO

Costo dell'ampliamento e agricoltura mediterranea H-0618/00

Marjo MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Aiuti alla tabacchicoltura H-0633/00



INFORMAZIONI GENERALI16

Bollettino 02.10.2000
Chiusura della redazione: 22.09.2000

- IT - PE 291.822

SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

Settembre 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 40 14 20 5 0 6 0 MOSCOVICI

Commissione 69 14 52 8 3 0 0
BYRNE
VITORINO
DIAMANTOPOULOU
FISCHLER

Totale 109 28 72 13 3 6 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

9/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Sul Comitato economico e sociale 14.06.2000 14.09.2000 18

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Sul Comitato delle regioni 14.06.2000 14.09.2000 17

11/2000 295.786 Carl LANG Sul rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi
candidati all'adesione

05.09.2000 05.12.2000 3

                                                
1 Situazione al  08.09.2000



INFORMAZIONI GENERALI18

Bollettino 02.10.2000
Chiusura della redazione: 22.09.2000

- IT - PE 291.822

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

112/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul verdetto emesso dopo il secondo processo di Anwar Ibrahim

Bruxelles, 10 agosto 2000

L'Unione europea prende atto con preoccupazione del verdetto pronunciato l'8 agosto 2000 contro
Datuk Seri Anwar Ibrahim, ex Vice Primo Ministro della Malesia, e della sua condanna a nove anni
di carcere, che si aggiungono alla condanna pronunciata al termine del primo processo.

L'Unione europea ha seguito attentamente i dibattimenti, ai quali hanno assistito rappresentanti
delle sue missioni a Kuala Lumpur. Essa rammenta le sue precedenti dichiarazioni del
2 ottobre 1998, del 27 novembre 1998 e del 14 aprile 1999 in merito all'arresto e al primo processo
di Datuk Seri Anwar Ibrahim e deplora che, analogamente a quanto avvenuto durante il primo
processo, nello svolgimento del secondo processo molti elementi abbiano dato adito a seri dubbi
sulla sua equità.

L'Unione europea chiede che il processo di appello, che gli avvocati difensori hanno già annunciato,
si svolga secondo le norme riconosciute dalla comunità internazionale nel quadro di un processo
equo. Essa continuerà a seguire con attenzione questa causa.

La Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e la
Repubblica ceca, i paesi associati Cipro e Malta, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia,
paesi dell'EFTA membri dello spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

113/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa ai fatti di violenza
verificatisi in occasione dell'investitura del Presidente peruviano Alberto Fujimori

Bruxelles, 7 agosto 2000

L'Unione europea deplora vivamente i fatti di violenza verificatisi a Lima il 28 luglio scorso e
conclusisi con la morte di sei cittadini peruviani. L'Unione europea condanna ogni manifestazione
di violenza ed esorta tutti i settori della vita politica peruviana a ricercare terreni d'intesa e di
conciliazione con mezzi pacifici e nel reciproco rispetto.

L'Unione europea lancia un appello alle autorità peruviane responsabili affinché esse conducano
un'indagine approfondita con tutte le garanzie d'indipendenza e d'imparzialità necessarie per fare
luce sui fatti e per applicare le relative sanzioni.
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L'Unione europea ribadisce il suo appoggio agli sforzi compiuti nell'ambito dell'OAS per
contribuire al consolidamento della democrazia in Perù. L'Unione europea si augura che tutti i
settori della vita politica mostrino la loro maturità e diano prova di avere intenzioni costruttive per
iniziare ad attuare quanto prima possibile il calendario proposto per la missione di alto livello
dell'OAS intesa al rafforzamento delle istituzioni pubbliche e della coesistenza democratica in Perù.

L'Unione europea invita il Governo peruviano ad attuare i principi relativi alla democrazia
menzionati nella Dichiarazione di Rio de Janeiro che costituiscono la base del partenariato tra
l'Unione europea e l'America latina.

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.

________________

115/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea, sull’assunzione della
responsabilità, da parte dell’UNMIK, della fabbrica di piombo di Zvecan in Kosovo

Bruxelles, 21 agosto 2000

L’Unione europea approva la decisione dell’UNMIK di assumersi la responsabilità della fabbrica di
piombo di Zvecan in Kosovo.

Tale misura si è resa necessaria per l’eccezionale livello di inquinamento prodotto dal
funzionamento della fabbrica, che costituiva un grave pericolo par la salute pubblica e per
l’ambiente. L’Unione europea deplora che la squadra sino ad ora responsabile dell’amministrazione
della fabbrica di Zvecan non abbia preso alcun provvedimento volto a limitare tale pericolo,
costringendo così l’UNMIK ad intervenire.

L’UE osserva che, intervenendo, l’UNMIK ha agito conformemente al mandato conferitole dalla
Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in base alla quale la ricostruzione
delle infrastrutture e la ripresa dell’economia rientrano tra le competenze demandate, a titolo
transitorio, all’UNMIK.

Nell’attuazione della sua decisione l’UNMIK ha beneficiato del sostegno della KFOR,
conformemente alle disposizioni della Risoluzione 1244. L’Unione europea deplora le violenze
compiute nei confronti della forza di polizia civile e della KFOR e condanna qualsiasi tentativo
volto a ritardare l’attuazione della Risoluzione 1244 o ad opporsi alle decisioni del Rappresentante
speciale del Segretario generale dell'ONU.
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L’Unione europea sosterrà gli sforzi dell’UNMIK nella lotta contro i rischi di degrado
dell’ambiente causati dalla situazione del complesso industriale e minerario di Trepca. Essa fornirà,
tramite l’Agenzia europea per la ricostruzione, un aiuto massimo di 6 milioni di euro per
l’attuazione del piano elaborato dall’UNMIK in merito agli aspetti connessi alla sicurezza dei
lavoratori e all’ambiente.

L’Unione europea rammenta che vari Stati membri hanno inoltre deciso di fornire, a titolo
nazionale, un contributo finanziario per l’attuazione di tale piano.

_______________

116/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'insediamento dell'Assemblea costituente e legislativa

nella Repubblica democratica del Congo
Bruxelles, 23 agosto 2000

L'Unione europea prende atto dell'insediamento dell'Assemblea costituente e legislativa, avvenuto il
21 agosto 2000 a Lubumbashi.

Essa ha tuttavia deciso di non assistere alla cerimonia di apertura dell'Assemblea, ritenendo che non
vi sia compatibilità tra questa nuova istituzione e il dialogo nazionale previsto dall'Accordo di
Lusaka.

L'Unione europea ribadisce che tale dialogo nazionale costituisce la base per un'autentica
riconciliazione tra congolesi e un elemento fondamentale per porre fine al conflitto in atto. Molti
Stati membri hanno contribuito finanziariamente alla sua preparazione e l'Unione europea ha
accantonato stanziamenti a tal fine.

L'Unione europea invita i membri dell'Assemblea costituente e legislativa a vigilare affinché, nei
loro lavori, lascino impregiudicato il nuovo ordine politico e, in particolare, la creazione degli
organi di transizione che dovranno essere istituiti in conformità dell'ordine del giorno del dialogo
nazionale.

L'Unione europea auspica che attraverso il suo operato l'Assemblea costituente e legislativa dia un
valido contributo alla preparazione del dialogo nazionale, senza sostituirsi ad esso.

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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117/2000
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,

sulla conferenza per la pace in Somalia tenutasi ad Arta
Bruxelles, 25 agosto 2000

L’Unione europea si rallegra che i delegati alla conferenza di pace di Arta abbiano designato
un’assemblea nazionale di transizione nella quale la società somala è rappresentata in tutte le sue
sfaccettature. Essa si augura che questa prima tappa verso la rinascita di istituzioni nazionali somale
e la formazione di un governo provvisorio contribuiscano al ripristino di quella pace cui la
stragrande maggioranza della popolazione somala aspira.

L’Unione europea plaude all’impegno profuso da Gibuti, che ha ospitato la conferenza di Arta, per
porre fine a un conflitto sanguinoso e destabilizzante per la regione, e ribadisce il suo sostegno al
piano di pace del presidente Guelleh.

Essa esorta gli attori somali non direttamente coinvolti nel processo di pace, in particolare quelli che
hanno sviluppato una valida capacità di governo in alcune regioni del paese, ad associarsi alla
promettente iniziativa avviata ad Arta per la ricostruzione dello Stato e l’unità della Somalia.
L’Unione europea auspica che tutte le parti s’impegnino con ogni mezzo affinché tale obiettivo
possa essere raggiunto e che i paesi della regione continuino, in uno spirito d’intesa, a sostenere
questo processo essenziale per uno sviluppo pacifico in tutto il Corno d’Africa.

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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118/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sull’attentato perpetrato venerdì 18 agosto a Pristina

all’interno dell’edificio della missione dell’OSCE che ospita
i partiti politici del Kosovo e la sede della rappresentanza jugoslava a Pristina

Bruxelles, 23 agosto 2000

L’Unione europea esprime dura condanna per l’attentato perpetrato venerdì 18 agosto a Pristina
all’interno dell’edificio della missione dell’OSCE che ospita i partiti politici del Kosovo e la sede
della rappresentanza jugoslava a Pristina.

Altrettanto fermamente condanna l’inaccettabile attentato che, sempre il 18 agosto, ha causato il
ferimento di diversi bambini della comunità serba del Kosovo.

L’Unione europea auspica che gli autori di tali attentati siano identificati e arrestati al più presto.

Constata con preoccupazione il perdurare degli episodi di violenza tra comunità e delle violenze di
carattere politico all’approssimarsi delle elezioni locali del 28 ottobre.

La comunità internazionale continuerà a dispiegare con determinazione tutti i mezzi affinché tali
elezioni siano preparate correttamente e si svolgano nelle migliori condizioni possibili. Essa non
permetterà che gli estremisti delle diverse sponde tentino di sabotare o facciano fallire il processo
elettorale.

L’Unione europea esorta tutti i responsabili kosovari a sostenere l’UNMIK e la KFOR
nell’impegno teso a porre fine alle violenze.

________________

119/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sul vertice di Arusha
Bruxelles, 29 agosto 2000

L'Unione europea si congratula con il presidente Mandela, con il gruppo di mediazione e con i
negoziatori burundesi perché i loro sforzi hanno consentito di tenere il 28 agosto 2000 il vertice di
Arusha dedicato al Burundi.

Essa accoglie con favore la firma in tale occasione di un protocollo che costituisce una nuova
importante tappa sulla via della riconciliazione nazionale. Esorta le parti firmatarie a impegnarsi
solidalmente nell'applicare le disposizioni convenute e invita coloro che non hanno firmato il
protocollo a ritornare sulla loro decisione e ad accettare i compromessi indispensabili.
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L'Unione incoraggia vivamente i negoziatori a raddoppiare gli sforzi per pervenire rapidamente ma
serenamente a un compromesso sui punti rimasti in sospeso, al fine di estendere l'acquis approvato
il 28 agosto.

Si dichiara assai preoccupata del persistere dei conflitti nel paese, le cui principali vittime sono
civili innocenti. Essa esorta i Burundesi a rifiutare la violenza e chiede in particolare ai gruppi
armati di sospendere le ostilità e partecipare ai negoziati.

L'Unione europea riafferma la propria volontà di sostenere il processo di pace, in particolare
attraverso l'aiuto alla ricostruzione e allo sviluppo del Burundi.

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.

________________

120/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sulle recenti elezioni nello Stato messicano del Chiapas

Bruxelles, 25 agosto 2000

L’Unione europea si compiace per il regolare svolgimento delle le operazioni elettorali nel Chiapas,
a conferma del saldo radicamento della democrazia in Messico.

Prende atto della scelta degli elettori, che si sono espressi in maggioranza per Pablo Salazar
Mendiguchia, candidato dell’Alleanza per il Chiapas, col quale si congratula salutandolo come
governatore eletto di tale Stato.

L’Unione europea esorta tutte le parti del conflitto nel Chiapas a tener conto della volontà popolare,
liberamente espressa negli scrutini del 2 luglio e del 20 agosto, e a riprendere al più presto il dialogo
per giungere a una soluzione negoziata di tutti gli aspetti del conflitto.

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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121/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla sorte delle popolazioni civili etiopica ed eritrea

Bruxelles, 1° settembre 2000

L’Unione europea condanna le vessazioni perpetrate, nel quadro del conflitto tra Etiopia ed Eritrea,
nei confronti delle popolazioni civili dell’uno o dell’altro paese, in particolare quelle verificatesi
dopo la conclusione dell’accordo di cessate il fuoco del 18 giugno 2000.

L’Unione europea chiede ai governi etiopico ed eritreo, responsabili della sorte dei cittadini
dell’altro paese posti sotto la loro autorità, di far cessare tali atti, in particolare rispettando
pienamente gli obblighi verso tali cittadini definiti nella convenzione di Ginevra, e di facilitare, in
collaborazione con il CICR, il ritorno di quelli che lo desiderano nel loro paese d’origine. Essa fa
appello a questi due paesi affinché il CICR e le altre organizzazioni competenti abbiano un accesso
totale e incondizionato a tutti i luoghi d’internamento dei civili e, conformemente alla convenzione
di Ginevra, ai campi dei prigionieri di guerra.

L’Unione europea ribadisce il suo sostegno al processo di pace e di consolidamento del cessate il
fuoco tra l’Etiopia e l’Eritrea, che non deve essere indebolito da nessun attentato ai diritti dei
cittadini dell’uno o dell’altro paese. Essa auspica che i colloqui indiretti siano ripresi al più presto e
che i due governi vi partecipino animati dalla volontà di giungere a un accordo di pace duraturo.

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

________________

122/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul vertice dei Capi di Stato dei paesi dell'America del Sud

Bruxelles, 1° settembre 2000

L'Unione europea plaude all'iniziativa del presidente  Fernando Henrique Cardoso di organizzare un
vertice dei Capi di Stato dell'America del Sud a Brasilia il 31 agosto e 1° settembre 2000.

L'Unione europea appoggia pienamente l'iniziativa che, favorendo il dialogo a livello di
subcontinente, contribuisce ad approfondire i processi di integrazione e migliora la stabilità
regionale.

L'Unione europea ritiene che l'America del Sud contribuisca in tal modo a rafforzare l'equilibrio
internazionale e a edificare il mondo multipolare auspicato dai partecipanti al vertice di Rio de
Janeiro del 29 e 30 giugno 1999.
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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.

________________

123/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Birmania/Myanmar

Bruxelles, 2 Settembre 2000

L'Unione europea è particolarmente preoccupata per la situazione politica esistente a
Rangoon/Yangon e per il ritorno forzato della sig.ra Aung San Suu Kyi nella capitale. Questa
decisione costituisce a suo avviso una violazione inaccettabile del diritto della signora Aung San
Suu Kyi di circolare liberamente.

L'Unione europea condanna questa violazione della libertà di movimento, di espressione e di
riunione del Segretario Generale della Lega nazionale per la democrazia. Essa non può che
deplorare le misure di intimidazione nei suoi confronti e le minacce che pesano sulle attività della
Lega nazionale per la democrazia.

L'Unione europea rammenta che le autorità birmane sono responsabili della sicurezza e della salute
della sig.ra Aung San Suu Kyi e chiede che le sia garantita la libertà di accesso.

L'Unione europea sottolinea l'urgenza di stabilire un dialogo tra le autorità birmane e la Lega
nazionale per la democrazia, quale unico mezzo per uscire dall'attuale punto morto e progredire
sulla via della democratizzazione e della riconciliazione nazionale. L'Unione europea invita
vivamente le autorità birmane a prendere senza indugio misure a tal fine.

________________
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124/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
su Timor occidentale

Bruxelles, 7 settembre 2000

L'UE condanna con la massima fermezza l'aggressione ai danni di una squadra dell'HCR compiuta
il 6 settembre a Timor occidentale, che ha causato la tragica morte di tre membri dell'HCR. Essa
deplora l'attuale situazione di insicurezza a Timor occidentale che pregiudica anche la sicurezza di
Timor orientale e obbliga le Nazioni Unite ad interrompere l'aiuto umanitario ai rifugiati e a
prendere misure per il ritiro del personale internazionale e di una parte del personale locale.

L'UE chiede con insistenza alle autorità indonesiane di arrestare e sottoporre a processo gli autori di
tale aggressione, di porre fine all'azione destabilizzante delle milizie e di garantire la sicurezza dei
rifugiati nonché del personale umanitario e del personale internazionale a Timor occidentale
affinché questi possano riprendere rapidamente la loro attività.

L'UE ricorda quanto sia urgente trovare una soluzione rapidissima alla questione dei rifugiati che si
trovano a Timor occidentale.

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.

__________________

125/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
riguardo allo stato di salute del giornalista serbo Miroslav FILIPOVIC

Bruxelles, 8 settembre 2000

L'Unione europea esprime viva preoccupazione per la sorte del sig. Miroslav Filipovic, giornalista
serbo condannato da un tribunale militare a sette anni di reclusione il 26 luglio scorso. La sua
carcerazione, il processo e le condizioni in cui esso si è svolto, nonché la sentenza pronunciata
avevano già allora destato la ferma condanna dell'Unione europea. Lo stato di salute del
sig. Filipovic è motivo di forti preoccupazioni per l'UE. Secondo le informazioni raccolte, il
sig. Filipovic, che soffre di gravi problemi cardiaci, non riceve cure adeguate. L'UE insiste presso le
autorità iugoslave perché prendano le misure necessarie affinché il giornalista riceva l'assistenza
che il suo stato di salute richiede fino al completo ristabilimento. L'UE ribadisce la sua ferma
condanna per le condizioni in cui si è svolto il processo e per la sentenza, e chiede la liberazione del
sig. Filipovic. Essa ricorda che la libertà di espressione, il diritto e il dovere di informare
liberamente e il diritto ad un processo equo e pubblico dinanzi ad un tribunale imparziale e
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indipendente fanno parte dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti da numerosi testi internazionali,
tra cui in primo luogo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

________________

126/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla Lettonia e
 sull'adozione dei decreti di applicazione della legge sulla lingua

Bruxelles, 8 settembre 2000

L'Unione europea si rallegra del fatto che il governo della Lettonia abbia adottato in data 22 agosto
2000 taluni decreti di applicazione della legge sulla lingua ufficiale, che potrà pertanto entrare in
vigore il 1° settembre, conformemente al calendario previsto.

L'Unione europea condivide pienamente la dichiarazione relativa ai decreti di applicazione della
legge sulla lingua ufficiale formulata dal sig. Max Van der Stoel, alto commissario per le minoranze
nazionali dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in cui egli sottolinea
segnatamente che tali testi sono conformi, per l'essenziale, alla legge e agli impegni assunti dalla
Lettonia a livello internazionale. L'Unione europea prende atto con soddisfazione del fatto che
praticamente tutte le raccomandazioni dell'alto commissario siano state prese in considerazione e
confida nella volontà del governo lettone di onorare l'impegno di procedere a talune modifiche
complementari entro il novembre 2000.

L'Unione ritiene che la nuova legislazione costituisca una importante tappa del corretto svolgimento
del processo di integrazione in Lettonia. Essa invita il governo lettone a provvedere affinché le
istituzioni incaricate di attuare la nuova legislazione lo facciano con spirito liberale. A tal fine
l'Unione continuerà ad apportare il suo sostegno alla Lettonia.

_______________

127/2000

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sui recenti sviluppi in Somalia

Bruxelles, 8 settembre 2000

L'Unione europea auspica che l'elezione di Abdulkassim Salat Hassan quale Presidente della
Somalia da parte dell'Assemblea Nazionale di Transizione, riunita a Arta, contribuisca al
ristabilimento dello Stato, alla preservazione dell'unità nazionale e all'integrità territoriale del paese,
che il popolo somalo si augura e che la comunità internazionale si aspetta. L'Unione formula voti
per il successo del Presidente eletto.

L'Unione europea è disposta a dialogare con le nuove autorità somale e, quando queste ultime
avranno consolidato la loro autorità, a sostenerne gli sforzi di ricostruzione, continuando nel
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contempo ad appoggiare le azioni di riabilitazione in tutte le parti della Somalia in cui esistono
condizioni di stabilità.

L'Unione europea esorta le autorità del Somaliland e del Puntland a stabilire relazioni costruttive
con le istituzioni create con il processo di Arta. Del pari, essa incoraggia il futuro governo di
transizione ad instaurare appena possibile un dialogo costruttivo con le autorità summenzionate per
ripristinare l'unità nazionale nella pace e nel rispetto dei risultati conseguiti in materia di stabilità.

Essa chiede ai capi dei movimenti armati ancora a margine del processo di pace di aderirvi.

L'Unione europea auspica che le nuove autorità somale instaurino strette relazioni di amicizia e di
cooperazione con tutti i paesi della 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.

_____________

128/2000
Dichiarazione dell’Unione europea

sull'aumento della produzione deciso dall'OPEC
New York, 12 settembre 2000

L’aumento della produzione deciso dall’OPEC costituisce un passo nella buona direzione.

Questa misura dovrebbe contribuire a stabilizzare i corsi del greggio a un livello ragionevole,
nell’interesse di tutti i paesi, tanto produttori quanto consumatori, per consentire il mantenimento
della crescita.

È quindi necessario organizzare la concertazione internazionale. I ministri degli Affari esteri
dell’UE chiedono di rilanciare il dialogo tra paesi produttori e paesi consumatori.

___________________
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129/2000

Dichiarazione dell'Unione europea sul processo di pace in Medio Oriente
New York, 12 settembre 2000

L'Unione europea plaude alla decisione presa dal Consiglio centrale dell'OLP, che testimonia del
senso di responsabilità dei dirigenti palestinesi. Come ha ricordato la Presidenza a nome
dell'Unione europea il 2 settembre a Evian, il diritto del popolo palestinese di costruire uno Stato
sovrano, democratico, sostenibile e pacifico non può essere messo in discussione. È un diritto
acquisito. Resta la scelta del momento, che spetta al popolo palestinese.

Vi è ancora una possibilità di pace, affinché sia raggiunto, nel corso delle prossime settimane, un
accordo tra Israeliani e Palestinesi soddisfacente per entrambi È in quest'ottica che l'Unione europea
continua a collocarsi. L'Unione europea rinnova il proprio sostegno al Presidente Arafat e al Primo
ministro Barak ed esorta le parti, in questo momento decisivo, ad avere il coraggio politico di
compiere l'ultimo sforzo che consentirà loro di concludere un accordo d'importanza storica.

Esprime il proprio elogio per il ruolo e l'impegno personale del Presidente Clinton e del Segretario
di Stato Madeleine Albright. Li incoraggia a proseguire nella loro opera e a perseverare negli sforzi
di mediazione.

Ribadisce la propria determinazione a favorire la conclusione di un accordo e ad apportare il
proprio contributo politico ed economico alla costruzione della pace.

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Riforma della Commissione: piano
d'azione. Libro bianco. Aspetti che
riguardano direttamente la
commissione AFCO

AFCO (M) 11.09.00 C5-0448/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Il futuro dell'industria biotecnologica AGRI (P) 13.09.00

Gruppo
PSE

Norme di polizia sanitaria per la
commercializzazione e l'importazione
di prodotti di origine animale destinati
al consumo umano

AGRI (P) 13.09.00 C5-0382/00

Gruppo
PSE

Igiene dei prodotti alimentari AGRI (P) 13.09.00 C5-0376/00

Gruppo
PSE

Norme in materia di igiene per i
prodotti alimentari di origine animale

AGRI (P) 13.09.00 C5-0377/00

Gruppo
VERTS/ALE

Controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo
umano

AGRI (P) 13.09.00 C5-0378/00

Gruppo
VERTS/ALE

Igiene e disposizioni sanitarie AGRI (P) 13.09.00 C5-0379/00

Gruppo
PPE-DE

Finanziamento della politica agricola
comune (modifica regolamento (CE)
n. 1258/99)

AGRI (M) 13.09.00 C5-0466/00

HAUG
(PSE)

Finanziamento della politica agricola
comune (modifica regolamento (CE)
n. 1258/99)

BUDG (P) 14.09.00 C5-0466/00

KUCKELKORN
(PSE)

CE/Turchia: assistenza nel quadro
della strategia di preadesione,
partenariato per l'adesione

BUDG (P) 14.09.00 C5-0468/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Società dell'informazione - Sviluppo e
utilizzo dei contenuti digitali europei
e promozione della diversità
linguistica

BUDG (P) 14.09.00 C5-0462/00

WYNN
(PSE)

Proposta di decisione che proroga
taluni progammi d'azione comunitari
concernenti la salute pubblica

BUDG (P) 14.09.00 C5-0400/00

Gruppo
PPE-DE

Concorrenza dei servizi postali della
Comunità

BUDG (P) 14.09.00 C5-0375/00

Gruppo
PPE-DE

Misure comunitarie di incentivazione
nel settore dell'occupazione

BUDG (P) 14.09.00 C5-0384/00

Gruppo
ELDR

Edicom BUDG (P) 14.09.00 C5-0401/00

CASACA
(PSE)

Finanziamento della politica agricola
comune (modifica regolamento (CE)
n. 1258/99)

CONT (P) 19.09.00 C5-0466/00

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Estensione delle competenze di
Europol al riciclaggio di denaro

ECON (P) 05.09.00 C5-0359/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Comunicazioni elettroniche:
trattamento dati personali e tutela vita
privata

ENVI (P) 19.09.00 C5-0439/00

LIESE
(PPE-DE)

Applicazione della buona pratica
clinica per la sperimentazione di
medicinali ad uso umano

ENVI (M) 11.09.00 C4-0446/97

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Misure comunitarie di incentivazione
nel settore dell'occupazione

FEMM (P) 14.09.00 C5-0384/00

JÖNS
(PSE)

Proposta di decisione che proroga
taluni progammi d'azione comunitari
concernenti la salute pubblica

FEMM (P) 14.09.00 C5-0400/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SMET
(PPE-DE)

Libertà, sicurezza e giustizia:
posizione delle vittime nel
procedimento penale. Iniziativa
portoghese

FEMM (P) 14.09.00 C5-0392/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Ambiente e salute: rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche

ITRE (P) 13.09.00 C5-0414/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Ambiente e salute: limitazione uso
sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche

ITRE (P) 13.09.00 C5-0415/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Divieto di utilizzare nell'allevamento
talune sostanze ad azione ormonica o
tireostatica

ITRE (P) 13.09.00 C5-0357/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Norme di polizia sanitaria per la
commercializzazione e l'importazione
di prodotti di origine animale destinati
al consumo umano

ITRE (P) 13.09.00 C5-0382/00

Gruppo
PSE

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

ITRE (P) 13.09.00 C5-0367/00

Gruppo
PPE-DE

Ora legale: calendario dal 2002 al
2006

ITRE (P) 13.09.00 C5-0322/00

Gruppo
PSE

Accesso del pubblico all'informazione
ambientale (sost. dirett. 90/313/CEE)

ITRE (P) 13.09.00 C5-0352/00

Gruppo
PSE

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

ITRE (P) 13.09.00 C5-0368/00

Gruppo
PSE

Concorrenza dei servizi postali della
Comunità

ITRE (P) 13.09.00 C5-0375/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
VERTS/ALE

Relazioni CE/Bangladesh: accordo di
cooperazione

ITRE (P) 19.09.00 C5-0356/00

Gruppo
PSE

Accordo di partenariato tra i paesi
ACP e la Comunità europea
(decisione)

ITRE (P) 19.09.00 C5-0417/00

Gruppo
PPE-DE

Accesso all'occupazione, formaz.
professionale e condizioni di lavoro:
parità di trattamento tra uomini e
donne

ITRE (P) 19.09.00 C5-0369/00

Gruppo
VERTS/ALE

Igiene dei prodotti alimentari ITRE (P) 19.09.00 C5-0376/00

Gruppo
PSE

Lotta contro le emissioni sonore:
determinazione e gestione del rumore
ambientale

ITRE (P) 19.09.00 C5-0411/00

GILL
(PSE)

Società dell'informazione - Sviluppo e
utilizzo dei contenuti digitali europei
e promozione della diversità
linguistica

ITRE (M) 13.09.00 C5-0462/00

Gruppo
PSE

Relazioni UE/paesi industrializzati
dell'America settentr., dell'Estremo
Oriente e dell'Australia: cooperazione

ITRE (M) 19.09.00 C5-0455/00

Gruppo
PPE-DE

Accordo CE/ASEAN: protocollo che
estende al Laos l'accordo di
cooperazione

ITRE (M) 19.09.00 C5-0442/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Costituzionalizzazione dei trattati JURI (P) 13.09.00

FERRI
(PPE-DE)

Cooperazione rafforzata JURI (P) 13.09.00

LEHNE
(PPE-DE)

Estensione delle competenze di
Europol al riciclaggio di denaro

JURI (P) 13.09.00 C5-0359/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MARINHO
(PSE)

Concorrenza dei servizi postali della
Comunità

JURI (P) 13.09.00 C5-0375/00

THORS
(ELDR)

Comunicazioni elettroniche:
trattamento dati personali e tutela vita
privata

JURI (P) 13.09.00 C5-0439/00

Gruppo
PPE-DE

Comunicazioni elettroniche e risorse
correlate: accesso e interconnessione,
nuovo quadro normativo

JURI (P) 13.09.00 C5-0433/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Riorganizzazione e liquidazione di
istituti di credito

JURI (M) 13.09.00 C2-0176/85

HARBOUR
(PPE-DE)

Comunicazione elettronica, servizio
universale: diritti degli utenti in
materia di reti e servizi

JURI (M) 13.09.00 C5-0429/00

KOUKIADIS
(PSE)

Controllo dell'applicazione del diritto
comunitario. Diciassettesima
relazione annuale (1999)

JURI (M) 13.09.00 C5-0381/00

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Assicurazione sulla vita (rifusione) JURI (M) 13.09.00 C5-0351/00

ZIMERAY
(PSE)

Richiesta di revoca dell'immunità
parlamentare degli onn. Ribeiro e
Castro

JURI (M) 13.09.00 IMM002178

ZIMERAY
(PSE)

Richiesta di revoca dell'immunità
parlamentare dell'on. Coelho Carlos

JURI (M) 13.09.00 IMM002188

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Euro: protezione dalla falsificazione LIBE (M) 14.09.00 C5-0441/00

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Libertà, sicurezza e giustizia:
posizione delle vittime nel
procedimento penale. Iniziativa
portoghese

LIBE (M) 14.09.00 C5-0392/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FRAHM
(GUE/NGL)

Cittadini di paesi terzi esenti
dall'obbligo di visto: periodo di libera
circolazione negli Stati membri

LIBE (M) 14.09.00 C5-0286/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Riconoscimento reciproco decisioni di
espulsione di cittadini di paesi terzi.
Iniziativa francese

LIBE (M) 14.09.00 C5-0398/00

PIRKER
(PPE-DE)

Piano d'azione antidroga dell'Unione
europea 2000-2004

LIBE (M) 14.09.00 C5-0355/00

Gruppo
UEN

Norme di polizia sanitaria per la
commercializzazione e l'importazione
di prodotti di origine animale destinati
al consumo umano

PECH (P) 19.09.00 C5-0382/00

Gruppo
UEN

Igiene dei prodotti alimentari PECH (P) 19.09.00 C5-0376/00

Gruppo
UEN

Norme in materia di igiene per i
prodotti alimentari di origine animale

PECH (P) 19.09.00 C5-0377/00

Gruppo
UEN

Controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo
umano

PECH (P) 19.09.00 C5-0378/00

Gruppo
UEN

Igiene e disposizioni sanitarie PECH (P) 19.09.00 C5-0379/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Sistema di documentazione delle
catture per il Dissostichus spp.

PECH (M) 19.09.00 C5-0389/00

Gruppo
PPE-DE

Accordo di pesca CE-Guinea Bissau:
sospensione dell'accordo firmato nel
1980 (regolamento n. 2615/97/CE)

PECH (M) 19.09.00 C4-0102/99

CANDAL
(PSE)

Controllo dell'applicazione del diritto
comunitario. Diciassettesima
relazione annuale (1999)

PETI (P) 14.09.00 C5-0381/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

VATANEN
(PPE-DE)

Lotta contro le emissioni sonore:
determinazione e gestione del rumore
ambientale

RETT (P) 12.09.00 C5-0411/00

van DAM
(EDD)

Qualità dell'aria: emissioni dei veicoli
a motore a due o a tre ruote (modifica
direttiva 97/24/CE)

RETT (P) 12.09.00 C5-0334/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Aiuti al coordinamento trasporti per
ferrovia, su strada e per via navigabile
(sostituzione reg. (CEE) n. 1107/70)

RETT (M) 12.09.00 C5-0402/00
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica
nella Comunità europea

ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 247
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo 2000-2006 - Programmazione finanziaria della Rubrica
4

AFET
ITRE
DEVE
BUDG

COM (00) 268
def.

Comunicazione della Commissione: Tutela degli interessi
finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (00) 358
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Verso un autotrasporto di qualità più sicuro e più
concorrenziale nella Comunità

RETT
EMPL

COM (00) 364
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Protezione dei passeggeri del trasporto aereo
nell'Unione europea

ENVI
RETT
JURI

COM (00) 365
def.

Relazione della Commissione sull'attuazione del Regolamento
(CE) 443/97 del 3 marzo 1997 relativo all'aiuto alle popolazioni
sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e
dell'Asia - Relazione Consolidata 1997-1999

BUDG
CONT
DEVE

COM (00) 367
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Quinta Relazione della Commissione sull'attuazione
della decisione relativa alla concessione da parte della Comunità
di abbuoni d'interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello
strumento di prestito temporaneo (strumento per le PMI)

BUDG
CONT
EMPL
ITRE

COM (00) 376
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione sull'applicazione del regime
comunitario di interventi degli Stati membri a favore
dell'industria del carbone negli anni 1998 e 1999

ECON
JURI
ITRE

COM (00) 380
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Sistema dei nomi di dominio (DNS) di Internet -
Creazione del nome di dominio internet di primo livello EU -

JURI
ITRE

COM (00) 421
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Promuovere sistemi di trasporto sostenibili per la
cooperazione allo sviluppo

ENVI
RETT
DEVE

COM (00) 422
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : Funzionamento
della direttiva 98/34/CE negli anni 1995-1998

JURI
ITRE

COM (00) 429
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alle
consultazioni ocndotte dalla Commissione per risolvere la
controversia sulle banane

JURI
AGRI
DEVE
ITRE

COM (00) 431
def.

Comunicazione della Commissione : Un trattato fondamentale
per l'Unione europea

AFCO COM (00) 434
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Relazione sull'ECIP (European Community
Investment Partners) relativa al 1999

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 439
def.

Diciottesima relazione annuale della Commissione al
Parlamento europeo sulle attività antidumping e antisovvenzioni
della Comunità - panoramica del controllo delle misure di
salvaguardia di paesi terzi e dell'attuazione del regolamento
sugli ostacoli agli scambi (1999)

DEVE
ITRE

COM (00) 440
def.

Quarta comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5
della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere" per il
1997 e il 1998

CULT COM (00) 442
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle
regioni ed alla Banca centrale europea: Aspetti pratici
dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future

JURI
RETT
ECON

COM (00) 443
def.

Comunicazione della Commissione : Contributo complementare
della Commissione alla conferenza intergovernativa sulle
riforme istituzionali - Lo statuto dei partiti politici europei

AFCO COM (00) 444
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, alla Corte dei Conti europea, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle Regioni : Tempus (Phare e Tacis) -
Relazione annuale 1998

ITRE
CULT

COM (00) 455
def.

Relazione della Commissione sugli effetti del periodo di
transizione concesso al Regno Unito in merito a determinate
disposizioni della direttiva del Consiglio 94/33/CE relativa lala
protezione dei giovani sul lavoro

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
def.

Comunicazione al Consiglio sulla strategia economica a medio
termine della Romania

AFET COM (00) 463
def.

Commissione delle Comunità europee: Libro verde -
Problematiche ambientali del PVC

ITRE
ENVI

COM (00) 469
def.

Comunicazione della Commissione : Informazioni finanziarie
sui Fondi europei di sviluppo

BUDG
DEVE
CONT

COM (00) 470
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : Politiche di
tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche

ITRE
AGRI
ENVI

COM (00) 477
def.

Commissione europea : La situazione dell'agricoltura
nell'Unione europea - Relazione 1999 - Volumi I e II

AGRI COM (00) 485
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in
materia penale

JURI
LIBE

COM (00) 495
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

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

BUDG
AGRI
CONT

COM (00) 411
def.
CNS 990091
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RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Tornata dal 4 all'8 settembre 2000

Strasburgo

LEGENDA
AVC : procedura di parere conforme
parere COM : parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio
CNS : procedura di consultazione
CRE : resoconto in esteso delle sedute
CTRL : controllo politico
DD : decisioni varie
LEX-CSL : atto definitivo approvato dal Consiglio
LEX-PE : atto definitivo approvato dal Parlamento
LEX PE-CSL : atto definitivo approvato in codecisione
orien CSL : orientamento comune del Consiglio
PE 1a : procedura di codecisione, Parlamento 1a lettura
PE 2a : procedura di codecisione, Parlamento 2a lettura
PE 3a : procedura di codecisione, Parlamento 3a lettura
pos CSL : posizione comune stabilita dal Consiglio
prop COM : proposta della Commissione
prop CSL : proposta del Consiglio
TB : lavori di bilancio
TL : lavori legislativi
TP : lavori preparatori

Sezione assicurata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni
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PROSPETTO GLOBALE

Diplomazia comune comunitaria
Lotta contro il doping nello sport
Politica audiovisiva nella Comunità nell'era digitale
Trasporti aerei e ambiente

Testi preparatori

Politica in materia di acque
Residui del carico
Veicoli fuori uso
Pneumatici dei veicoli
Statistiche agricole
Sviluppo economico e sociale dellaTurchia
Valutazione di piani e programmi sull'ambiente
EC-Investment Partners
Coloranti azoici
Sostanze che riducono lo strato d'ozono
Pesca: Guinea, Maurizio
Malta: partecipazione ai programmi comunitari
MEDA: misure d'accompagnamento
Diritto al ricongiungimento familiare

Procedure legislative

Lavori legislativi

Consiglio: PB 2001

Procedura di bilancio

Lavori di bilancio

Sottomarino Koursk
Burundi
Rifugiati bhutanesi
Birmania
Colombia: padre Brendan Forde
Sierra Leone: soldati UK
Temelin: centrale nucleare
Iraq: bombardamenti turchi
Incendi delle foreste in Europa

Problemi di attualità e urgenti

Situazione in Medio Oriente
UE:priorità delle azioni esterne
AIDS, 13a conferenza
Osservatorio europeo dei cambiamenti industriali
Fusioni TELECOM
Clonaggio umano
Figi
Verheugen: discorso tenuto sull'allargamento

Dichiarazioni, comunicazioni

MEDA: relazione annuale 1998
UE: attività umanitarie
ERASMUS: situazione socio-economica degli studenti
Diritto di soggiorno
Funzione sociale dello sport
Anno europeo dell'istruzione e della formazione

Controllo politico

Sessione SETT I 2000 Strasburgo
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LAVORI LEGISLATIVI

I testi preparatori

AFET/ Galeote Quecedo (A5-0210/2000)
Diplomazia comune comunitaria
Testi adottati, seduta del 5.9.2000/14
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-113 e CRE 2-052
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
(2000/20006(INI)

CULT/ Zabell (A5-0203/2000)
Lotta contro il doping nello sport
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/28
Posizione del Consiglio: CRE 4-011, 4-044
Posizione della Commissione: CRE 4-012, 4-045
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(1999)0643 - C5-0087/2000 - 2000/2056

CULT/ Veltroni (A5-0209/2000)
Politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/46
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-252
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(1999)0657 - C5-0144/2000 - 2000/2087

RETT/Lucas (A5-0187/2000)
Trasporti aerei e ambiente
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/21
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-366
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(1999)0640 – C5-0086/2000 – 2000/2054
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II. Le procedure legislative

1. La codecisione

a) Prima lettura

a.a) Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

ENVI/ Hulthén (A5-00221/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
…/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la
somministrazione di dosi controllate e pompe per la somministrazione di farmaci .
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/1
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(2000)0427 - C5-0360/2000 - 2000/0175

a.b) Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

DEVE/ Dell'Alba (A5-0202/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la chiusura e la liquidazione
dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 relativo
all'attuazione dello strumento finanziario "European Community (EC) Investment Partners"
destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica
Testi adottati, seduta del 5.9.2000/2
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-126
Numero di emendamenti approvati : 3
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(1999)0726 - C5-0062/2000 - 2000/0034

ENVI/ Bakopoulos (A5-0168/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della
direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-383
Numero di emendamenti approvati : 5
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(1999)0620 - C5-0312/1999 - 1999/0269
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b) Seconda lettura

ba) Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

AGRI/ Senza relazione (C5-0269/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del
Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie
Testi adottati, seduta del 5.9.2000/1
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
(7624/1/2000 – C5-0269/200 –1999/0137)

bb) Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

ENVI/ Schörling (A5-0196/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-061
Numero di emendamenti approvati : 17
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304

ENVI/ de Roo (A5-0218/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del
Consiglio relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e ai loro rimorchi nonché al loro
montaggio
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/4
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-376 e RE 4-059
Numero di emendamenti approvati : 2
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
5347/1/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348

AFET/ Morillon (A5-0206/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi
volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia.
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/3
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-231
Numero di emendamenti approvati : 3
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
(7492/1/2000/rev - C5-0325/2000 – 1998/0300)
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2. La conciliazione

a) Approvazione del progetto comune del Comitato di conciliazione

DELE/ Bouwman (A5-0213/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/2
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-077
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
(C5-0348/2000 - 1998/0249)

DELE/ Lienemann (A5-0214//2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/2
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-337, 3-339
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
(C5-0347/2000 - 1997/0067)

DELE/ Florenz (A5-0212/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i veicoli fuori uso
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/3
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-349
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
(C5-0258/2000 - 1997/0194)

3. La consultazione

a) Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

Procedura senza relazione (C5-0372/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta
recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi
comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù.
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/1
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(2000)0416 - C5-0372/2000 - 2000/0176
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b) Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194/2000)
Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea
e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/30
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-272
Numero di emendamenti approvati : 3
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(2000)0304 - C5-0315/2000 - 2000/0154

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0188/2000)
Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal
3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque
di Maurizio
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/33
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-272
Numero di emendamenti approvati : 3
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(2000)0229 - C5-0253/2000 -  2000/ 0094

ITRE/ Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)
Regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche
(MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del
partenariato euromediterraneo
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-091
Numero di emendamenti approvati : 31
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(1999)0494 - C5-0023/2000 - 1999/0214
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LIBE/ Watson (A5-0201/2000)
Direttiva del Consiglio concernente il ricongiungimento familiare
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/36
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-098
Numero di emendamenti approvati : 17
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(1999)0638 - C5-0077/2000 - 1999/0258
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III. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazion
e in Aula

Procedura Riferimenti Votazione

Tipo numero commission
e per il
merito

documento
di seduta

relatore PE:
numero di

em.
approvati

comm. per
il merito:
numero di

em.
presentati

Gr. Pol.:
numero di

em.
approvati

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio
sul miglioramento delle statistiche agricole
comunitarie

05/09/2000 ***II 1999/0137 AGRI C5-
0269/2000

0 0 0

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante la chiusura e la liquidazione dei progetti
approvati dalla Commissione a norma del
regolamento (CE) n. 213/96 relativo all'attuazione
dello strumento finanziario "European Community
(EC) Investment Partners" destinato ai paesi
dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo e
al Sudafrica

05/09/2000 ***I 2000/2034 DEVE A5-
0202/2000

Dell'Alba 3 3 0

decisione del Consiglio relativa alla conclusione di
un accordo tra la Comunità e Malta recante adozione
delle condizioni e delle modalità per la
partecipazione di Malta a programmi comunitari nel
settore della formazione, dell'istruzione e della
gioventù

06/09/2000 * 2000/0176 CULT C5-
0372/2000

0 0 0

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla realizzazione di interventi volti allo
sviluppo economico e sociale della Turchia

06/09/2000 ***II 1998/0300 AFET A5-
0206/2000

Morillon 3 3 0
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III. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazion
e in Aula

Procedura Riferimenti Votazione

Tipo numero commission
e per il
merito

documento
di seduta

relatore PE:
numero di

em.
approvati

comm. per
il merito:
numero di

em.
presentati

Gr. Pol.:
numero di

em.
approvati

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente

06/09/2000 ***II 1996/0304 ENVI A5-
0196/2000

Schörling 17 25 1

regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure
d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA)
a sostegno della riforma delle strutture economiche e
sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

06/09/2000 * 1999/0214 ITRE A5-
0204/2000

Valdivielso
de Cué

32 38 0

 regolamento del Consiglio relativo alla conclusione
del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della
Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della
costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001

06/09/2000 * 2000/0154 PECH A5-
0194/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0
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III. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazion
e in Aula

Procedura Riferimenti Votazione

Tipo numero commission
e per il
merito

documento
di seduta

relatore PE:
numero di

em.
approvati

comm. per
il merito:
numero di

em.
presentati

Gr. Pol.:
numero di

em.
approvati

regolamento del Consiglio relativo alla conclusione
del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre
1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la
Comunità europea e il governo di Maurizio sulla
pesca nelle acque di Maurizio

06/09/2000 * 2000/0094 PECH A5-
0188/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

direttiva del Consiglio concernente il
ricongiungimento familiare

06/09/2000 * 1999/0258 LIBE A5-
0201/2000

Watson 22 16 5

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. …/2000 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono
relativamente agli inalatori per la somministrazione
di dosi controllate e pompe per la somministrazione
di farmaci

07/09/2000 ***I 2000/2175 ENVI A5-
0221/2000

Hulthén 0 0 0

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva
92/23/CEE del Consiglio relativa agli
pneumatici dei veicoli a motore e ai loro
rimorchi nonché al loro montaggio

07/09/2000 ***II 1997/0348 ENVI A5-
0218/2000

De Roo 2 4 0
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III. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazion
e in Aula

Procedura Riferimenti Votazione

Tipo numero commission
e per il
merito

documento
di seduta

relatore PE:
numero di

em.
approvati

comm. per
il merito:
numero di

em.
presentati

Gr. Pol.:
numero di

em.
approvati

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante diciannovesima
modificazione della direttiva 76/769/CEE
del Consiglio relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso
di talune sostanze e preparati pericolosi
(coloranti azoici)

07/09/2000 ***I 1999/0269 ENVI A5-
0168/2000

Bakopoulos 5 5 1

numero dei testi legislativi approvati: 15
totale degli emendamenti approvati di cui in 90 90 100 7

codecisione, prima lettura: 8
codecisione, prima lettura: 22

in consultazione: 60
Fonte: PE/DG II/Seguito degli atti parlamentari
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Lavori di bilancio

1. La procedura di bilancio

Esercizio 2001 (presentazione del Consiglio sul progetto di bilancio generale)
Posizione del Consiglio: CRE 2-100
Posizione della Commissione: CRE 2-101
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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

♦  CONSIGLIO E COMMISSIONE

Situazione in Medio Oriente
Processo verbale, seduta del 5.9.2000/8
Posizione del Consiglio: CRE 2-012, CRE 2-039
Posizione della Commissione: CRE 2-014

PPE-DE, ELDR, TDI (B5-0659, 0662, 0668 e 0671/2000)
Priorità dell’UE in materia di azioni esterne
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/44
Posizione del Consiglio: CRE 2-039
Posizione della Commissione: CRE 2-040
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, UEN (B5-0748, 0750, 0752, 0757, e 0761/2000)
Tredicesima conferenza internazionale sull'AIDS
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/11
Posizione del Consiglio: CRE 2-110, 2-121
Posizione della Commissione: CRE 2-111, 2-122
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0656/2000)
Creazione di un Osservatorio europeo sui mutamenti industriali
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/46
Posizione del Consiglio: CRE 2-126, 2-144
Posizione della Commissione: CRE 2-128, 2-145
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
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COMMISSIONE

Discorso tenuto da Verheugen sull'allargamento
Processo verbale, seduta del 6.9.2000/21
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-208, CRE 3-217

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0654, 0655, 0661 e 0669/2000)
Fusioni nel settore delle telecomunicazioni
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/15
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-180, 3-194

PPE-DE, Verts/ALE, UEN, EDD (B5-0710, 0751, 0753, e 0764/2000)
Il clonaggio umano
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/18
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-201 e3-240

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0749, 0754, 0758, 0759 e 0760/2000)
Situazione nelle isole Figi
Testi adottati, seduta del 8.9.2000/1
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-232, 4-238, 4-240

♦  relazioni di altre istituzioni relative a una materia che richiede il parere del Parlamento
europeo

CULT/ Gutiérrez Cortines (A5-0200/2000)
L'attuazione, i risultati e la valutazione complessiva dell'Anno europeo dell'istruzione e della
formazione su tutto l'arco della vita attiva (1996) presentata conformemente all'articolo 8
della decisione 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Testi adottati, seduta del 8.9.2000/4
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-033
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(1999)0447 - C5-0205/1999 - 1999/2163
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ITRE/ Piétrasanta (A5-0205/2000)
Attuazione del programma MEDA - Relazione annuale 1998
Testi adottati, seduta del 5.9.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE1-091
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(1999)0291 - C5-0117/1999 - 1999/2120

DEVE/ Imbeni (A5-0191/2000)
Valutazione e prospettive future degli interventi umanitari della Comunità (articolo 20 del
regolamento 1257/1996)
Testi adottati, seduta del 5.9.2000/19
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-139
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No
COM(1999)0468 - C5-0044/2000 - 2000/2016

CULT/ Heaton-Harris (A5-0199/2000)
Indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti Erasmus
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/53
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-258
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(2000)0004 - C5-0146/2000 - 2000/2089

LIBE/ Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)
Applicazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (diritto di soggiorno) e
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai
provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati
da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica
Testi adottati, seduta del 6.9.2000/57
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-048
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(1999)0127, COM(1999)0372 – C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO62

Bollettino 02.10.2000
Chiusura della redazione: 22.09.2000

- IT - PE 291.822

CULT/ Mennea (A5-0208/2000)
Ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione
sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/34
Posizione del Consiglio: CRE 4-011, 4-044
Posizione della Commissione: RE 4-012, 4-045
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
COM(1999)0644 - C5-0088/2000 - 2000/2055
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2.   Problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0704, 0709, 0717, 0725, 0736 e
0738/2000)
Affondamento del sottomarino Kursk e il pericolo di inquinamento nucleare nell’ex Unione
Sovietica
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/40
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-142
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL UEN (B5-0660, 0711, 0718, 0726, 0734 e
0739/2000)
La situazione in Burundi
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/42
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-156
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0673, 0712, 0719, 0727 e 0740/2000)
I profughi bhutanesi
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/44
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0716, 0720, 0728 e 0741/2000)
Birmania
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/47
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0664, 0713, 0721, 0729, 0735 e
0742/2000)
La situazione in materia di diritti dell'uomo in Colombia e la minaccia incombente sulla vita
del padre francescano Brendan Forde e sulla sua comunità
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/50
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-198
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■
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PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0714, 0722, 0730 e 0743/2000)
Sequestro di soldati britannici nella Sierra Leone
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/52
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0708, 0723, 0732 e 0745/2000)
La centrale nucleare di Temelin
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/56
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-211
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0672, 0715, 0731 e 0744/2000)
Bombardamenti turchi nel nord dell'Iraq
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/54
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  No  ■

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0703, 0724, 0733, 0737, 0746 e 0747/2000)
Gli incendi forestali in Europa
Testi adottati, seduta del 7.9.2000/58
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-220
Atto avente un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ■   No


