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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Collegio dei questori, ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo le
seguenti comunicazioni :

n. 02/01: Servizio navetta alberghi-Parlamento europeo, a Strasburgo

n. 05/01 Analisi della qualità dell'aria e dell'acqua nell'immobile LOW a
Strasburgo

n. 06/01 Tabella degli aumenti delle indennità per il 2001

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

TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0007/01)                                  13 e 14 febbraio 2001

30 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Herman SCHMID Gestione delle crisi H-0015/01

Jonas SJÖSTEDT Mandato delle Nazioni Unite per le operazioni di
pacificazione

H-0022/01

Per GAHRTON Raccomandazione del Parlamento europeo sulla
creazione di un corpo civile di pace

H-0031/01

Marianne ERIKSSON La Turchia e la gestione militare delle crisi H-0018/01

Bart STAES Farraginose procedure di indennizzo in caso di incidente
in paesi terzi

H-0023/01

Jens-Peter BONDE Norme della Presidenza svedese relative all'accesso del
pubblico ai documenti

H-0026/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Tragica morte di immigranti africani di entrambi i sessi
sulle coste della Spagna meridionale

H-0027/01

María IZQUIERDO
ROJO

Le donne e l'integralismo dei Talebani H-0032/01

Neil MacCORMICK Diritti umani: oppressione delle donne in Afghanistan H-0052/01

Brian SIMPSON Trasporti e integrazione H-0040/01

Mary HONEYBALL Energia e integrazione H-0041/01

Caroline LUCAS Affari generali e integrazione H-0042/01

Riitta MYLLER ECOFIN e integrazione della dimensione ambientale H-0043/01

Peter SKINNER Parlamento e processo d'integrazione H-0044/01

Mark WATTS Coerenza dei piani di integrazione H-0045/01

Nuala AHERN Consiglio "Industria" e integrazione H-0046/01
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Marit PAULSEN Insufficiente controllo del rispetto delle disposizioni
relative alla protezione degli animali in Europa

H-0050/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Inquinamento radioattivo nel Mar Egeo e nel Mar Ionio H-0054/01

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Alexandros ALAVANOS Effetti delle bombe all'uranio sul Kosovo H-0014/01
/riv.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Inquinamento radioattivo nel Mar Egeo e nel Mar Ionio H-0055/01

Bart STAES La Serbia e la politica estera e di sicurezza comune H-0037/01

Myrsini ZORBA Incarcerazione di minori in Turchia H-0069/01

Anneli HULTHÉN Sicurezza dei prodotti destinati all'infanzia H-0085/01

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. KINNOCK
Per GAHRTON Presunto tentativo del Commissario Kinnock di far

tacere l'ex Commissario Anita Gradin
H-0057/01

Jan ANDERSSON Atteggiamento della Commissione nei riguardi della
libertà di espressione

H-0081/01

Göran FÄRM Atteggiamento della Commissione riguardo alle critiche
mosse da un ex Commissario

H-0122/01

Maj THEORIN Candidati a direttore generale H-0083/01

Sig. BYRNE
Niels BUSK Decisioni riguardanti la EBS H-0011/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Mucca pazza H-0019/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

ESB, consumo di ossi di bovino H-0021/01
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

FEBBRAIO 2001

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 44 18 19 5 0 7* 0 DANIELSSON

Commissione 74 12 60 11 0 2 0 VERHEUGEN
KINNOCK
BYRNE

Totale 118 30 79 16 0 9 0

* 1 interrogazione ritirata dal suo autore
   6 interrogazioni senza risposta da parte del Consiglio (11 lingue non disponibili in tempo utile)
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

19/2000 298.351 Graham WATSON, Daniel COHN-
BENDIT, François BAYROU, John
HUME, e Iñigo MENDEZ DE VIGO

Sul razzismo, xenofobia e antisemitismo    14.11.2000 14.02.2001 211

20/2000 299.081 Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND e
Theresa VILLIERS

Sulla protezione di delfini e focene    05.12.2000 05.03.2001 102

21/2000 299.082 Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLE, Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG e Marie-France
STIRBOIS

Sulla decadenza del mandato dell'on. Jean-Marie Le
Pen

   05.12.2000 05.03.2001 8

                                                
1  Situazione al 16.02.2001
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER,
Jules MAATEN e Marieke
SANDERS-TEN HOLTE

Sulla necessità di approntare uno studio
concernente le ricadute negative delle direttive
"Uccelli", "Habitat" e "Natura 2000" sulle
attività economiche

19.12.2000 19.03.2001 14

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Sull'attuzione delle direttiva sugli uccelli
selvatici

19.12.2000 19.03.001 10

1/2001 301.426 Daniel DUCARME Sugli attuali problemi dell'agricoltura    13.02.2001    13.05.2001 4
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

P19/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul

conflitto tra gli Hima e i Lendu nel nord-est della RDC
Bruxelles, 1° febbraio 2001

L'Unione europea è estremamente preoccupata per i violenti scontri che continuano ad opporre gli
Hima e i Lendu e per i massacri perpetrati nella regione di Bunia nella Provincia Orientale
(nord-est) della Repubblica democratica del Congo. I combattimenti hanno provocato importanti
spostamenti di popolazione.

La tradizionale rivalità tra queste due comunità è stata acuita dal conflitto nella RDC.

La situazione si è inasprita a causa della continua presenza di truppe ugandesi in questa parte della
RDC, che ostacola gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. La regione è attualmente sotto il
controllo de facto dell'esercito ugandese e del Fronte di liberazione del Congo (CLF), recentemente
costituito, di cui non fa parte la fazione del Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD-
ML) guidato dal sig. Wamba dia Wamba.

Ferma restando la sua ferma posizione per quanto riguarda il ritiro delle truppe straniere dalla RDC,
conformemente all'accordo di Lusaka e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, l'Unione europea chiede alle autorità ugandesi, responsabili del rispetto dei diritti
dell'uomo nelle zone da loro controllate, di adoperarsi per far cessare i massacri e di esercitare la
loro influenza sui movimenti ribelli della RDC della regione affinché contribuiscano anch'essi al
conseguimento di tale obiettivo.

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

________________

P 20/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
concernente il bombardamento del "Daily News" nello Zimbabwe

Bruxelles, 31 gennaio 2001

L'Unione europea deplora il bombardamento della tipografia del "Daily News", perpetrato il
28 gennaio scorso a Harare. Questo attacco contro la sede di un giornale indipendente ed altre
aggressioni, durante lo scorso fine settimana, contro venditori ambulanti dello "Herald" e del
"Sunday Mail", hanno costituito il culmine di una serie di incidenti violenti, che minano la libertà di
espressione di cui hanno sinora goduto i mezzi di comunicazione nello Zimbabwe. Una stampa
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libera e indipendente costituisce in qualsiasi paese un elemento vitale ai fini della preservazione dei
valori democratici e del rispetto dello Stato di diritto. L'Unione europea condanna tutti gli atti,
qualunque ne sia l'origine, che mettano a repentaglio la stabilità interna dello Zimbabwe ed esorta
pressantemente il Governo dello Zimbabwe a deferire i responsabili dei recenti incidenti alla
giustizia.

L'Unione europea rivolge un appello a tutte le parti dello Zimbabwe affinché rispettino il diritto
dell'intera popolazione di esprimere la propria opinione apertamente e senza timore di violenze.

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 sottoscrivono la presente
dichiarazione.

________________

P 21/01

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul caso del Sig. Felix Kulov

Bruxelles, 2 febbraio 2001

L'Unione europea è preoccupata delle circostanze in cui si é svolto il processo del leader del partito
di opposizione, Felix Kulov, che ha avuto luogo recentemente. Sembrerebbe che il processo non si
sia svolto in modo regolare, e ciò suscita nuove inquietudini. Il 22 gennaio 2001 il Tribunale
militare di Bishkek ha condannato il Sig. Kulov a sette anni di prigione e ha ordinato la confisca dei
beni di questi. I suoi avvocati hanno opposto appello all'ultimo verdetto. L'Unione europea esorta
vivamente le competenti autorità Kirghise a provvedere affinché il ricorso sia trattato in modo
regolare e trasparente.

Il Sig. Kulov era stato assolto e liberato nell'agosto 2000. Tuttavia, la Commissione del Tribunale
militare del Kirghizistan ha deciso di riesaminare il caso allorché il Sig. Kulov ha annunciato la sua
intenzione di presentarsi alle elezioni presidenziali, cui in definitiva non ha partecipato. Egli
afferma che le accuse mossegli sono state falsamente architettate e sono prive di qualsiasi
fondamento. Sfortunatamente, il comportamento delle autorità Kirghise in questo caso alimenta il
sospetto che la motivazione della causa sia politica.

L'UE ha già espresso la sua preoccupazione circa i procedimenti giudiziari avviati di recente contro
il Sig. Dyryldaev e il Sig. Turganaliev. L'UE dà anche atto al Presidente Kirghiso delle misure
positive recentemente prese nel settore dei diritti umani, quali i decreti adottati ultimamente per
migliorare l'applicazione delle norme in materia di diritti umani e creare un sistema di mediazione.

L'UE desidera tuttavia ricordare alle autorità Kirghise l'importanza che essa annette a tutti gli aspetti
della situazione dei diritti umani, segnatamente il trattamento degli oppositori di primo piano e dei
difensori dei diritti umani.

L'UE desidera inoltre ricordare alle autorità Kirghise che il rispetto della democrazia, dei principi
del diritto internazionale e dei diritti umani é sancito nell'accordo di partenariato e di cooperazione
(ARTICOLO 2) concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di
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Kirghizistan. L'UE invita pertanto le autorità Kirghise a fornire ulteriori informazioni in vista della
prossima riunione del Comitato di cooperazione che si terrà a Bruxelles all'inizio di marzo.

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.

________________

P 22/01

Dichiarazione a nome dell'Unione europea
sulla recente recrudescenza della violenza a Mitrovica

Bruxelles, 2 febbraio 2001

L'Unione europea è vivamente preoccupata per il recente intensificarsi degli atti di violenza nella
città di Mitrovica in Kosovo. Essa condanna ancora una volta con forza tutti gli atti di violenza e di
turbamento dell'ordine pubblico. Tali incidenti compromettono seriamente l'instaurarsi di un clima
di fiducia tra le comunità etniche e ostacolano le attività dei membri della comunità internazionale
che agiscono nell'interesse della popolazione del Kosovo.

L'Unione europea deplora la violenza e le minacce degli ultimi giorni dirette contro la presenza
internazionale, in particolare contro i soldati della KFOR e il personale civile locale, nella regione
di Mitrovica.

L'Unione europea ribadisce ancora una volta il suo pieno sostegno alla risoluzione 1244 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'impegno ad adoperarsi per un Kosovo multietnico e
non diviso, dove tutti gli abitanti possano vivere in un clima in cui sia garantita la sicurezza. Essa
riafferma il suo fermo appoggio agli sforzi che l'UNMIK e la KFOR compiono, in condizioni
difficili, per l'attuazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Kosovo gode del sostegno sostanziale politico, militare e finanziario della comunità
internazionale, inteso a creare le condizioni per un futuro pacifico e prospero. Tale sostegno esige la
cooperazione attiva di tutti i cittadini del Kosovo e dei loro dirigenti.

L'UE invita i dirigenti politici del Kosovo ad esercitare la propria influenza e ad adottare
immediatamente provvedimenti concreti per porre fine alla violenza e allentare le tensioni nella
regione di Mitrovica.

________________
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P 23/01
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sul Togo

Bruxelles, 6 febbraio 2001

L'Unione europea si compiace dell'annuncio di un calendario per le elezioni parlamentari previste
per il 14 e 28 ottobre 2001. L'Unione europea considera tali elezioni essenziali per la pacificazione
della vita politica in Togo.

L'Unione europea ritiene che questo annuncio sia  un primo passo verso la normalizzazione delle
sue relazioni con il Togo e incoraggia tutte le parti a proseguire l'attuazione dell'accordo quadro di
Lomé che prevede un processo elettorale nell'ambito di processo libero, corretto e trasparente.

A tale riguardo l'Unione europea ritiene che i suoi facilitatori contribuiscano attivamente a
raggiungere le necessarie soluzioni di compromesso  nel dialogo inter-togolese.

L'Unione europea ribadisce la sua volontà di assistere, con mezzi tecnici e finanziari, il processo
elettorale, se le viene fatta una richiesta in tal senso.

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

________________

P 24/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle condizioni di lavoro dei media in Ucraina
e che ribadisce le preoccupazioni suscitate dal caso Gongadze

Bruxelles, 2 febbraio 2001

L'Unione europea desidera ribadire la preoccupazione che suscita il persistente e difficile contesto
operativo dei media in Ucraina e intende insistere, presso le autorità ucraine, sulla necessità di
garantire ai giornalisti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro e al riparo da intimidazioni. È
particolarmente importante che le licenze di radiodiffusione siano rilasciate alle stazioni radio in
modo libero e trasparente. L'Unione europea auspica che questo principio fondamentale sia
rispettato nel caso di Radio Continent.

Malgrado le dichiarazioni del Procuratore generale davanti alla Rada il 10 gennaio in merito alle
indagini nel caso Gongadze, l'Unione europea non è convinta che tale indagine sia stata condotta
con accuratezza e trasparenza sufficienti.

L'Unione europea chiede che la scomparsa del sig. Gongadze sia oggetto di indagini approfondite e
trasparenti, così da suscitare maggiore fiducia nel modo con cui le autorità ucraine trattano questo
caso.
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L'Unione europea si associa alle preoccupazioni espresse dall'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa nella risoluzione del 25 gennaio e ribadisce l'invito di tale istituzione alle
competenti autorità ucraine affinché intraprendano azioni volte a migliorare il contesto generale in
cui operano i media e, a lungo termine, a gettare le basi per una riforma democratica duratura ed
irreversibile nel settore dei mezzi di comunicazione in Ucraina. L'Unione europea si associa alla
richiesta dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa affinché quest'ultimo proceda ad una
perizia indipendente dei cosiddetti nastri Gongadze.

In linea più generale, l'Unione europea ribadisce l'interesse che porta al rafforzamento delle libertà
politiche in Ucraina, ivi compresa la libertà di manifestazione, che costituiscono la base stessa del
suo partenariato con tale paese a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

________________

P 25/01

Dichiarazione dell'Unione europea e
dei paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea,

i paesi associati Cipro, Malta e Turchia, i paesi dell'EFTA Islanda, Leichtenstein
e Norvegia, membri dello spazio economico europeo,

sulla recente recrudescenza della violenza a Mitrovica
Bruxelles, 5 febbraio 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, i paesi dell'EFTA Islanda, Leichtenstein e Norvegia, membri dello spazio economico
europeo, dichiarano di sottoscrivere la dichiarazione dell'Unione europea sulla recente
recrudescenza della violenza a Mitrovica, pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il 2 febbraio 2001.

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

_______________

P 26/01

Dichiarazione dell'Unione europea sulla recente iniziativa della società civile haitiana
intesa a instaurare un dialogo

Bruxelles, 6 febbraio 2001

L'Unione europea prende atto dell'iniziativa varata il 18 gennaio 2001 dalle più importanti
organizzazioni della società civile haitiana nell'intento di risolvere la crisi politica e costituzionale
che il paese sta attraversando.

Le principali componenti della società civile hanno incitato i partiti politici haitiani a riconoscere
che la ripresa del dialogo è indispensabile per superare gli ostacoli che si frappongono alla
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realizzazione della stabilità politica e del pluralismo democratico nel paese. L'iniziativa si propone
di istituire una commissione negoziale formata dai rappresentanti della società civile e dei partiti
politici.

L'Unione europea plaude all'iniziativa politica proposta, che sostiene e segue con vivo interesse.
L'appello e le proposte intese a instaurare un dialogo rispondono appieno al desiderio dell'Unione
europea di promuovere un'evoluzione politica positiva ad Haiti, dopo le elezioni presidenziali e
senatoriali dello scorso novembre.

In questo contesto, l'Unione europea dichiara la propria disponibilità a contribuire al dialogo tra il
Presidente, sig. Jean-Bertrand Aristide, il suo partito, Fanmi Lavalas, e l'opposizione, riunita nella
coalizione Convergenza democratica, sulla scia degli sforzi compiuti dall'Organizzazione degli Stati
americani. È di fondamentale importanza che tutte le parti rispondano favorevolmente all'iniziativa
e diano prova dell'apertura e della volontà di riconciliazione che la società haitiana attende dalla
classe politica. Nel frattempo, tutte le parti sono invitate ad astenersi da ogni atto di violenza.

L'Unione europea è fortemente preoccupata per il persistere della crisi politica ad Haiti e si
rammarica per la mancanza di progressi significativi dopo le elezioni tenutesi il 26 novembre 2000.
Solo la ripresa del dialogo tra tutte le componenti della società haitiana consentirà una rapida
soluzione della crisi, presupposto indispensabile per il futuro sviluppo economico e politico del
paese.

_____________

P 27/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni in Israele
Bruxelles, 7 febbraio 2001

La Presidenza dell'Unione europea si congratula con il sig. Ariel Sharon per la sua elezione quale
Primo Ministro dello Stato di Israele e si augura di poter continuare a contribuire al raggiungimento
di una pace giusta e duratura nella regione.

L'Unione auspica che, nell'esercizio delle sue funzioni, il sig. Sharon prosegua con slancio il
processo di pace e il dialogo per la pace, secondo la volontà di tutte le parti in causa. Fedele al suo
profondo impegno, come vicina, di dare stabilità e prosperità all'intera regione, l'Unione europea è
pronta a coadiuvare le parti nei loro sforzi per la conclusione di un accordo di pace, come pure nella
sua successiva attuazione.
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L'Unione europea riconosce che, nel capitolo israelo-palestinese, molta strada è già stata percorsa
nell'ambito di negoziati aperti e franchi tra il Governo israeliano e l'Autorità palestinese. L'Unione
europea è persuasa che i progressi compiuti sui principali temi durante gli ultimi negoziati debbano
costituire la base dei futuri colloqui sullo status permanente. L'Unione auspica inoltre una rapida
ripresa dei negoziati tra Israele, da un lato, e Siria e Libano dall'altro.

L'Unione europea ribadisce la propria convinzione che la base dei negoziati, e di una pace giusta e
duratura, debbano essere le risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e le altre
pertinenti risoluzioni dell'ONU, compresa l'inammissibilità dell'acquisizione di territori mediante la
guerra, la necessità per ogni Stato della regione di vivere in sicurezza e il principio "terra in cambio
della pace".

L'Unione europea esorta le parti a riaffermare il loro impegno a rispettare i principi fondamentali
fissati nel quadro degli accordi di Madrid e di Oslo e degli accordi successivi, in conformità delle
risoluzioni 242 e 338.

_______________

P 28/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Birmania/Myanmar
Bruxelles, 8 febbraio 2001

L'UE si compiace per i contatti iniziali avutisi tra il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo
(SPDC) e la Sig.ra Augun San Suu Kyi, Segretario generale della Lega nazionale per la
democrazia(NLD). L'Unione ritiene che si tratti degli sviluppi più interessanti dal 1990 e che
debbano essere incoraggiati.

Al tempo stesso, l'Unione nota che la situazione politica in Myanmar resta preoccupante. Essa
sottolinea la necessità di misure concrete che portino alla riconciliazione nazionale, alla democrazia
e al rispetto dei diritti dell'uomo, conformemente alla posizione comune dell'UE e alle risoluzioni
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Unione auspica sinceramente che i contatti riservati
allacciati tra l'SPDC e la NLD portino a progressi reali su tutti questi punti; essa è disposta ad
appoggiare ulteriori sviluppi di questi contatti. L'UE si compiace altresì per il rilascio recente di
alcuni attivisti dell'opposizione.

L'UE ribadisce il suo fermo sostegno agli sforzi dell'inviato speciale del Segretario generale
dell'ONU, Tan Sri Razali Ismail, cui la Troika si è rivolta nel contesto della sua missione a
Rangoon/Yangon.
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L'Unione europea si compiace per i contatti che la missione della Troika ha avuto con tutte le parti
durante la visita in Myanmar dal 28 al 31 gennaio.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, Bulgaria, Repubblica ceca,
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, i paesi associati
Cipro, Malta e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________



COMMISSIONI 21

Bollettino 12.03.2001 - IT - PE 299.526

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

HAARDER
(ELDR)

Bilancio rettificativo e suppletivo
2/2001

AFET (P) 27.02.01

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Ambiente: programma comunitario di
azione 2001-2010

AGRI (P) 27.02.01 C5-0032/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Polizia sanitaria: norme relative ai
sottoprodotti di origine animale
(modifica direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE)

AGRI (P) 27.02.01 C5-0538/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Polizia sanitaria: norme applicabili ai
sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano

AGRI (P) 27.02.01 C5-0539/00

AUROI
(VERTS/ALE)

Seminativi: regime di sostegno ai
produttori (mod. reg. 1251/99/CE)

AGRI (M) 27.02.01 C5-0083/01

BUSK
(ELDR)

Protezione degli animali: benessere
dei suini negli allevamenti intensivi
(modifica direttiva 91/630/CEE)

AGRI (M) 27.02.01 C5-0039/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Prodotti agricoli comunitari:
perfezionamento attivo e
competitività rispetto ai paesi terzi

AGRI (M) 27.02.01 C5-0025/01

STURDY
(PPE-DE)

Carni bovine: organizzazione comune
dei mercati OCM (mod. reg.
1254/99/CE)

AGRI (M) 27.02.01 C5-0082/01

BOURLANGES
(PPE-DE)

Commissione, riforma
amministrativa: gestione dei
programmi comunitari, statuto delle
agenzie

BUDG (P) 27.02.01 C5-0036/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Istruzione e formazione: iniziativa e-
Learning, nuove tecnologie per
l'istruzione di domani

BUDG (P) 27.02.01 C5-0741/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca
CE/Danimarca/Groenlandia: quarto
protocollo

BUDG (P) 27.02.01 C5-0028/01

KUCKELKORN
(PSE)

Agenzia europea dell'ambiente:
partecipazione dei paesi candidati
all'adesione

BUDG (P) 27.02.01 C5-0060/01
C5-0059/01
C5-0056/01

SOULADAKIS
(PSE)

Azione contro le mine terrestri
antipersona nei paesi terzi diversi dai
paesi in via di sviluppo

BUDG (P) 27.02.01 C5-0158/00

KUCKELKORN
(PSE)

Bilancio 2002: sezione III -
orientamenti

ECON (P) 27.02.01

LULLING
(PPE-DE)

Statistiche strutturali sulle imprese
(modifica regolamento (CE/Euratom)
n. 58/97)

ECON (M) 27.02.01 C5-0031/01

PRONK
(PPE-DE)

Bilancio 2002: sezione III -
orientamenti

EMPL (P) 15.02.01

ANDERSSON J.
(PSE)

Molestie sul posto di lavoro EMPL (M) 15.02.01

KRONBERGER
(NI)

Approvvigionamento petrolifero
dell'Unione europea: situazione e
prospettive, costi e prezzi

ENVI (P) 27.02.01 C5-0739/00

WHITEHEAD
(PSE)

Aviazione civile: regole comuni,
Agenzia europea per la sicurezza
aerea

ENVI (P) 27.02.01 C5-0663/00

ERIKSSON
(GUE/NGL)

Lotta alla tratta di esseri umani FEMM (P) 27.02.01 C5-0042/01

Gruppo
PPE-DE

Molestie sul posto di lavoro FEMM (P) 27.02.01

Gruppo
PSE

Lotta contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini e la pornografia infantile

FEMM (P) 27.02.01 C5-0043/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CORBEY
(PSE)

Lotta contro le malattie trasmissibili:
azione accelerata nel quadro della
riduzione della povertà

ITRE (P) 13.02.01 C5-0014/01

SAVARY
(PSE)

Aviazione civile: regole comuni,
Agenzia europea per la sicurezza
aerea

ITRE (P) 13.02.01 C5-0663/00

VLASTO
(PPE-DE)

Istituzione di un sistema di
sorveglianza, controllo e
informazione sul traffico marittimo

ITRE (P) 13.02.01 C5-0700/00

VLASTO
(PPE-DE)

Istituzione di un Fondo per
l'indennizzo dei danni dovuti
all'inquinamento da idrocarburi

ITRE (P) 13.02.01 C5-0701/00

VLASTO
(PPE-DE)

Regolamento che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza
marittima

ITRE (P) 13.02.01 C5-0702/00

Gruppo
PPE-DE

Industria estrattiva: sicurezza delle
attività minerarie, situazione dopo i
recenti incidenti

ITRE (P) 13.02.01 C5-0013/01

Gruppo
ELDR

Imposta sul valore aggiunto (IVA):
modalità di fatturazione (modifica
direttiva 77/388/CEE)

ITRE (P) 13.02.01 C5-0008/01

Gruppo
PSE

Bilancio 2002: sezione III -
orientamenti

ITRE (P) 13.02.01

Gruppo
PSE

Bilancio 2002: altre sezioni -
orientamenti

ITRE (P) 13.02.01

GLANTE
(PSE)

Bonifici di interessi sui prestiti BEI
alle PMI: relazione speciale 6/2000
della Corte dei conti

ITRE (P) 27.02.01 C5-0023/01

SCAPAGNINI
(PPE-DE)

Ambiente: programma comunitario di
azione 2001-2010

ITRE (P) 27.02.01 C5-0032/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

ZORBA
(PSE)

Società dell'informazione, eEurope
2002: sicurezza delle infrastrutture,
lotta alla criminalità informatica

ITRE (P) 27.02.01

MILLER
(PSE)

Cessazione definitiva dal servizio di
funzionari

JURI (M) 27.02.01 C5-0057/01
C5-0058/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di revoca dell'immunità
dell'on. Jeggle

JURI (M) 27.02.01 IMM012031

WIELAND
(PPE-DE)

Macchine (modifica direttiva
95/16/CE)

JURI (M) 27.02.01 C5-0035/01

KARAMANOU
(PSE)

Lotta contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini e la pornografia infantile

LIBE (M) 27.02.01 B5-0496/00
B5-0499/00
C5-0043/01

KLAMT
(PPE-DE)

Lotta alla tratta di esseri umani LIBE (M) 27.02.01 C5-0042/01

MARINHO
(PSE)

Decisione sul blocco dei beni e delle
prove (iniziativa francese, svedese e
belga)

LIBE (M) 27.02.01 C5-0055/01
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Commissione europea: Libro verde - Verso una strategia
europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico

ECON
ENVI
JURI
RETT
ITRE

COM (00) 0769
def.

Relazione della Commissione : Relazione annuale del fondo di
coesione 1999

BUDG
ITRE
TOUT
RETT

COM (00) 0822
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni sull'applicazione della direttiva del Consiglio 95/57/CE
relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

RETT COM (00) 0826
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Il contributo delle finanze pubbliche alla crescita e
all'occupazione : migliorare la qualità e la sostenibilità

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 0846
def.

Commissione delle Comunità europee: Riforma economica:
Relazione sul funzionamento dei mercati comunitari dei
prodotti e dei capitali

EMPL
ECON

COM (00) 0881
def.

Commissione delle Comunità europee: 29a relazione finanziaria
concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia - FEAOG - sezione garanzia - esercizio 1999

AGRI
BUDG
CONT

COM (00) 0882
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Una strategia per il mercato interno dei servizi

ECON
ITRE
JURI

COM (00) 0888
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Creare una società dell'informazione sicura
migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e
mediante la lotta alla criminalità informatica -eEurope 2002

CULT
ECON
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 0890
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva
95/374 relativa alla responsabilità per danno da prodotti
difettosi

ENVI
JURI

COM (00) 0893
def.

Comunicazione della Commissione sull'attuazione di azioni
innovative nel quadro dell'articolo 6 del regolamento del Fondo
sociale europeo per il periodi di programmazione 2000-2006

RETT
EMPL

COM (00) 0894
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: "Attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n.
577/98 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione
sulle forze di lavoro nella Comunità"

EMPL COM (00) 0895
def.

III. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale riguardante
l'attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza
frontiere"

ENVI
ITRE
JURI
CULT

COM (01) 0009
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e
sociale e all'Europol : Prevenire le frodi e le falsificazioni dei
mezzi di pagamento diversi dai contanti

ECON
LIBE

COM (01) 0011
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale relativa al sostegno
del fondo sociale europeo alla strategia europea per
l'occupazione

FEMM
EMPL

COM (01) 0016
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio : L'UE e
Kaliningrad

ITRE
AFET

COM (01) 26
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della
direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

AGRI
ENVI

COM (00) 0777
def.
COD 000068
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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 31 gennaio al 1° febbraio 2001

Bruxelles

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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le l ivre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l 'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l 'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales

Contrôle  politique

Session JAN II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission
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A m e n d e m e n t s  a d o p t é s  e n  s é a n c e

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

O ls s o n
A 5 - 0 0 0 2 / 2 0 0 1

E N V I

N is t ic o
A 5 - 0 0 0 3 / 2 0 0 1

E N V I

M c N a lly
A 5 - 0 0 0 6 / 2 0 0 1

I T R E

M a n n
A 5 - 0 0 0 4 / 2 0 0 1

I T R E

C a n d a l
A 5 - 0 0 1 0 / 2 0 0 1

P E C H

N o g u e ir a  R o m a n
A 5 - 0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

G r .  P o l. : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m . a u  f o n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e
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I lavori legislativi

I. I documenti preparatori

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. fascicolo Procedura Deliberazioni in
Aula

Consiglio
posizione in

Aula

Commissione
posizione in

Aula

Data di
approvazione

Le nuove frontiere nella produzione libraria:
editoria elettronica e stampa su richiesta

CULT O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 1° febb. 01 1° febb. 01
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II. Le procedure legislative

Legenda:
***III: Conciliazione  - ***II: Codecisione - seconda lettura - ***I: Codecisione – prima lettura - ***: Parere conforme - *: Consultazione

Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in Aula Consiglio
posizione in

Aula

Commissione
posizione in

Aula

Data di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del
Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche professionali, ed integra le direttive
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
concernenti le professioni di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica,
architetto, farmacista e medico

DELE 1997/0345
A5-0012/2001-

Wieland

***III Progetto comune
approvato

.../... 31 genn. 01 1° febb. 01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

DELE 1998/0265
A5-0013/2001-
Jarzembowski

***III Progetto comune
approvato

.../... 31 genn. 01 1° febb. 01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie

DELE 1998/0266
A5-0014/2001-

Swoboda

***III Progetto comune
approvato

.../... 31 genn. 01 1° febb. 01
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Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in Aula Consiglio
posizione in

Aula

Commissione
posizione in

Aula

Data di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria,
all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

DELE 1998/0267
A5-0014/2001-

Swoboda

***III Progetto comune
approvato

.../... 31 genn. 01 1° febb. 01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle
produzioni animali

ENVI 2000/0132
A5-002/2001

Olsson

***I Proposta legislativa
modificata

.../... 1° febb. 01 1° febb. 01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
ventesima modifica 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 (paraffine clorurate a catena corta)

ENVI 2000/0104
A5-0003/2001-

Nisticò

***I Proposta legislativa
modificata

Senza
discussione

Senza
discussione

1° febb. 01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente un programma comunitario di etichettatura
relativa ad un uso efficiente dell'energia per le
apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle
comunicazioni

ITRE 2000/0033
A5-0006/2001-

Mc Nally

***I Proposta legislativa
modificata

.../... 31 genn. 01 1° febb. 01

Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di
progetti destinati a promuovere la cooperazione e le
relazioni commerciali tra l'UE e i paesi industrializzati
dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e
dell'Australasia

ITRE 2000/0165
A5-0004/2001-

Mann

* Proposta legislativa
modificata

.../... 31 genn. 01 1° febb. 01
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Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in Aula Consiglio
posizione in

Aula

Commissione
posizione in

Aula

Data di
approvazione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo
all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo tra la Comunità Europea e il governo della
Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per
il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002

PECH 2000/0290
A5-0010/2001-

Candal

* Proposta legislativa
modificata

Senza
discussione

Senza
discussione

1° febb. 01

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
Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio
per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

PECH 2000/0257
A5-0011/2001-

Nogueira

* Proposta legislativa
modificata

Senza
discussione

Senza
discussione

1° febb. 01
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III. Gli emendamenti legislativi

Numerazione delle colonne:  I = titolo del testo legislativo; II = rif. fascicolo;  III = commissione competente nel merito; IV = procedura; V = doc. seduta; VI = relatore; VII =
commissione competente nel merito: numero assoluto degli emendamenti presentati in Aula; VIII = PE: numero assoluto degli emendamenti approvati in Aula; IX = Gruppi politici:
numero assoluto degli emendamenti approvati in Aula; X = emendamenti al titolo della proposta; XI = emendamenti ai visti XII = emendamenti ai considerando; XIII = emendamenti
agli articoli o alle suddivisioni inferiori; XIV = emendamenti agli allegati, compresi GAI e PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle
produzioni animali

2000/0132 ENVI ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima
modifica 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 (paraffine clorurate a catena corta)

2000/0104 ENVI ***I A5-0003/2001 Nisticò 4 4 0 0 0 2 0 2

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente
dell'energia per le apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle
comunicazioni

2000/0033 ITRE ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di progetti destinati a
promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'UE e i paesi
industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e
dell'Australasia

2000/0165 ITRE * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma
di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo tra la Comunità Europea e il governo della Repubblica
d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio
2000 al 2 maggio 2002

2000/0290 PECH * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 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 Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio
per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

2000/0257 PECH * A5-0011/2001 Nogueira
Roman

4 4 0 0 0 1 3 0
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IV. Presentazione al Parlamento di testi legislativi con incidenze finanziarie

Titolo Rif.
fascicolo

Annuncio
in seduta

Merito Quadro giuridico Finanzia-
mento

Programma-
zione

finanziaria -
imputazione

Esercizio
di

bilancio

Osservazioni

Regolamento del Consiglio relativo al
ricorso al regime del perfezionamento
attivo per la gestione di taluni mercati
agricoli

2000/0349 31 genn. 01 AGRI Migliorare sensibilmente
la flessibilità di
funzionamento del
regime del
perfezionamento attivo
per consentire l'adozione
di misure di gestione a
norma dell'articolo 2
della decisione
1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità
per l'esercizio delle
competenze di
esecuzione conferite alla
Commissione.

.../... AGRI 2001+n COMM: proposta concernente la
procedura di adozione di misure nel
quadro di tale regime e che in quanto
tale non ha alcuna incidenza finanziaria

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento n. 136/66/CEE e il
regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine
alla proroga del regime di aiuto e alla
strategia della qualità dell'olio di oliva

2000/0358 31 genn. 01 AGRI Proroga per due campagne
supplementari (2001/02
e 2002/03) del regime
transitorio vigente.

Azione a
carico del
bilancio
dell'UE

AGRI 2001+n COM: la proroga del regime transitorio
per due campagne supplementari non ha
incidenze finanziarie rispetto alla
situazione attuale
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Titolo Rif.
fascicolo

Annuncio
in seduta

Merito Quadro giuridico Finanzia-
mento

Programma-
zione

finanziaria -
imputazione

Esercizio
di

bilancio

Osservazioni

Regolamento del Consiglio relativo alla
conclusione del quarto protocollo che fissa
le condizioni di pesca previste dall'accordo
in materia di pesca tra la Comunità
economica europea, da un lato, ed il
governo della Danimarca ed il governo
locale della Groenlandia, dall'altro

2000/0348 31 genn. 01 PECH Conclusione di un
protocollo per un periodo
di sei anni.

Azione a
carico del
bilancio
dell'UE

AZIONI
ESTERNE

2001+n COM: la compensazione finanziaria è un
importo forfettario, fissato per un
periodo di sei anni, da versare
annualmente al governo locale della
Groenlandia

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento
(CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle
statistiche strutturali sulle imprese

2001/0023 31 genn. 01 ECON Elaborazione di
informazioni statistiche
armonizzate sugli enti
creditizi, sui fondi
pensione, su altri tipi di
intermediazione
finanziaria, sulle attività
ausiliarie
dell'intermediazione
finanziaria e
sull'ambiente.

Azione in
parte a
carico del
bilancio
dell'UE

POL-INT 2002+n COM: le spese per i gruppi di lavoro, le
missioni, ecc. continueranno
prevedibilmente allo stesso livello di
quello richiesto dal regolamento n.
58/97 del Consiglio, che verrà
modificato dal nuovo regolamento
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Il controllo politico

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif.
fascicolo

Procedura Deliberazioni
in Aula

Consiglio
posizione
in Aula

Commissione
posizione in

Aula

Data di
adozione

Strategia comune dell’Unione europea sulla regione
mediterranea adottata dal Consiglio europeo di
Feira il 19 giugno 2000

AFET Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

31 genn. 01 31 genn. 01 1° febb. 01

Relazioni UE/regione mediterranea: nuovo impulso
al processo di Barcellona

AFET Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

31 genn. 01 31 genn. 01 1° febb. 01

Relazione del Gruppo pluridisciplinare
"Criminalità organizzata" - azione comune sulle
valutazioni reciproche sull'applicazione ed il
rispetto a livello nazionale degli impegni
internazionali in materia di lotta contro la
criminalità organizzata

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS Risoluzione
approvata senza

emendamenti

…/… 31 genn. 01 1° febb. 01

Piano Colombia e il sostegno al processo di pace in
Colombia

DEVE Miranda B5-0087/2001 …/… QO-
Consiglio/Com-

missione

Risoluzione
approvata con
emendamenti

31 genn. 01 31 genn. 01 1° febb. 01

Situazione in Medio Oriente Consiglio
Commissione

Danielsson
Solana
Patten

…/... …/... Dichiarazione
con discussione

…/… 31 genn. 01 31 genn. 01 …/…

Stato di avanzamento dei provvedimenti presi a
livello comunitario e nei singoli Stati membri per
combattere l'ESB

Commissione Byrne …/… …/… Dichiarazione
con discussione

…/… …/… 1° genn. 01 …/…
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif.
fascicolo

Procedura Deliberazioni
in Aula

Consiglio
posizione
in Aula

Commissione
posizione in

Aula

Data di
adozione

Seconda relazione sulla coesione economica e
sociale

Commissione Barnier …/… …/… Comunicazione …/… …/… 31 genn. 01 …/...
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Tornata dal 12 al 15 febbraio 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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cabillaud en mer d'Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l 'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l'information et droit d'auteur
interopérabilité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et liquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabilité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l'homme
Nigeria:droits de l'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session FÉV I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Commission : Programme de travail pour 2001

Viande bovine: réforme du marché
processus de  Lisbonne

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la situation

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté religieuse

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la situation;
extension de l'accord CE/ANASE

R.D. du Congo : état de la situation

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté d'expression

Inde : tremblement de terre

Grèce : régime d'aide pour le coton

Nigeria : Droits de l'homme :
état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l'homme :
état de la situation

Portugal : inondations

UE/Mexique : accord  de
partenariat économique

France : question orale ; plan de stabilité

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d’Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;
enseignement, formation

UE/Canada : accord : enseignement, formation

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Amendements  légis latifs  adopté s  en séance
Procédure  de  consultation

0 5 10 15 20 25

Ko rakas
A5-00 22 /2001

AGRI

Swoboda
A5-00 24 /2001

AFET

Izquierdo  Ro jo
A5-00 35 /2001

AGRI

Nich o lson
A5-00 42 /2001

P E CH

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0821

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0820

Gr. Po l.: nombre abs o lu  d es  am.
ad optés  en  s éance

PE: nombre abs o lu  des  am. adoptés
en  s éance

co mm. au  fond  
A m. dépos és  en  s éance
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Lavori legislativi

I. Procedure legislative

Legenda:
***III: conciliazione - ***II: codecisione – 2ª lettura - ***I: codecisione – 1ª lettura - ***: parere conforme - *: consultazione

Titolo Autore Rif. di dossier
Doc. di seduta
Relatore/trice

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

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

DELE 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III progetto comune approvato …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS)

DELE 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III progetto comune approvato …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

RETT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II posiz. comune approvata …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

ECON 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II posiz. comune approvata …/… 14-Feb-01 15-Feb-01
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Titolo Autore Rif. di dossier
Doc. di seduta
Relatore/trice

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni
speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle
direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

JURI 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II posiz. comune emendata …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione

JURI 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II posiz. comune emendata …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
due o a tre ruote

ENVI 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I prop. legislativa modificata …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure
comunitarie di incentivazione nel settore dell’occupazione

EMPL 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I prop. legislativa modificata …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori
alimentari

ENVI 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I prop. legislativa modificata …/… 13-Feb-01 14-Feb-01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

EMPL 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I prop. legislativa modificata 14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato
per la sicurezza marittima e recante modifica dei regolamenti in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi

RETT 2000/0236
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I prop. legislativa modificata …/… 12-Feb-01 13-Feb-01
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Titolo Autore Rif. di dossier
Doc. di seduta
Relatore/trice

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive
in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento
causato dalle navi

RETT 2000/0237
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I prop. legislativa modificata …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e
procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e
scarico delle navi portarinfuse

RETT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I prop. legislativa modificata …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro

CULT 2000/0332
C5-0767/2000

***I prop. legislativa approvata senza relazione senza relazione 14-Feb-01

Regolamento del Consiglio recante sesto adattamento del regime per il
cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione della
Grecia

AGRI 1999/0201
A5-0022/2001

Korakas

* prop. legislativa approvata …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Regolamento del Consiglio relativo all’aiuto alla produzione di cotone AGRI 1999/0202
A5-0022/2001

Korakas

* prop. legislativa modificata …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Regolamento del Consiglio relativo all’assistenza alla Turchia nel quadro
della strategia di preadesione, e in particolare all’istituzione di un
partenariato per l’adesione

AFET 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* prop. legislativa modificata 14-Feb-01 14-Feb-01 14-Feb-01

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di
cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione

CULT 2000/0264
A5-0027/2001

Zorba

* prop. legislativa approvata senza dibattito senza dibattito 14-Feb-01

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di
cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e
formazione professionali

CULT 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* prop. legislativa approvata senza dibattito senza dibattito 14-Feb-01
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Titolo Autore Rif. di dossier
Doc. di seduta
Relatore/trice

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del Protocollo che
estende alla CAMBOGIA l’Accordo di cooperazione tra la Comunità
europea e il Brunei-Darassalam, l’Indonesia, la Malaysia, le Filippine,
Singapore, la Tailandia, il Vietnam, paesi membri dell’Associazione delle
Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN)

ITRE 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* prop. legislativa approvata senza dibattito senza dibattito 13-Feb-01

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del Protocollo che
estende al LAOS l’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il
Brunei-Darassalam, l’Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la
Tailandia, il Vietnam, paesi membri dell’Associazione delle Nazioni del
Sud-est asiatico (ASEAN)

ITRE 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* prop. legislativa approvata senza dibattito senza dibattito 13-Feb-01

Regolamento del Consiglio che proroga per un periodo massimo di un
anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della
commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento
(CEE) n. 1035/72

AGRI 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* prop. legislativa modificata …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà
assumere nel Consiglio congiunto CE-Messico per l’adozione di una
decisione che applica gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50
dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e
cooperazione

ITRE 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* prop. legislativa approvata …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

Regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello
stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a)
applicabili nel 2001

PECH 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* prop. legislativa modificata …/… 12-Feb-01 13-Feb-01

Iniziativa della Repubblica francese riguardante l’adozione della direttiva
del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, della
circolazione e del soggiorno illegali

LIBE 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* Iniziativa respinta …/… 14-Feb-01 15-Feb-01

Iniziativa della Repubblica francese riguardante l’adozione della
decisione-quadro del Consiglio volta a rafforzare il quadro penale per la
repressione del favoreggiamento dell’ingresso, della circolazione e del
soggiorno illegali

LIBE 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* Iniziativa respinta …/… 14-Feb-01 15-Feb-01
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Titolo Autore Rif. di dossier
Doc. di seduta
Relatore/trice

Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92,
relativo all’esportazione di beni culturali

CULT 2000/0333
C5-0024/2001

* prop. legislativa approvata senza relazione senza relazione 14-Feb-01

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo fra la
Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui
criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di
una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in
Islanda o in Norvegia

LIBE 2001/0031
C5-0040/2001

* prop. legislativa approvata senza relazione senza relazione 14-Feb-01

Decisione del Consiglio concernente la conclusione per conto della
Comunità europea di un accordo tra gli Stati Uniti d’America e la
Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura
relativa ad un uso efficiente dell’energia delle apparecchiature per ufficio

ITRE 1999/0135
C5-0713/2000

* prop. legislativa approvata senza relazione senza relazione 14-Feb-01

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell’adozione dell’atto del Consiglio
recante modifica dello statuto del personale di Europol

LIBE 2000/0827
C5-0735/2000

* Iniziativa approvata senza relazione senza relazione 14-Feb-01

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell’adozione di una decisione del
Consiglio concernente l’adeguamento degli stipendi di base del personale
di Europol, nonché gli assegni e indennità varie che gli sono corrisposti

LIBE 2000/0828
C5-0736/2000

* Iniziativa approvata senza relazione senza relazione 14-Feb-01
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II. Emendamenti legislativi

Legenda delle colonne: I = titolo del testo legislativo; II = rif. del dossier; III = commissione di merito; IV = procedura; V = doc. di seduta; VI = relatore/trice; VII = commissione di
merito: numero di emendamenti presentati in seduta; VIII = PE: numero di emendamenti approvati in seduta; IX = Gruppi politici: numero assoluto di emendamenti approvati in
seduta; X = emendamenti riguardanti il titolo della proposta; XI = emendamenti ai visti; XII = emendamenti ai considerando; XIII = emendamenti riguardanti gli articoli o le parti;
XIV = emendamenti riguardanti gli allegati, tra cui GAI e PESC

I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni speciali da applicare
ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

1997/0176 JURI ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

1997/0359 JURI ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a
taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

2000/0136 ENVI ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di
incentivazione nel settore dell’occupazione

2000/0195 EMPL ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

2000/0080 ENVI ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e
il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71

2000/0070 EMPL ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato per la sicurezza
marittima e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell’inquinamento causato dalle navi

2000/0236 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 16 16 0 0 0 5 11 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi

2000/0237 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 4 16 0 0 0 6 10 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per
la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse

2000/0121 RETT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1

Regolamento del Consiglio relativo all’aiuto alla produzione di cotone 1999/0202 AGRI * A5-0022/2001 Korakas 19 18 1 0 0 7 11 0
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I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Regolamento del Consiglio relativo all’assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di
preadesione, e in particolare all’istituzione di un partenariato per l’adesione

2000/0205 AFET * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0

Regolamento del Consiglio che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di
taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del
titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72

2000/0252 AGRI * A5-0035/2001 Izquierdo
Rojo

22 22 0 1 0 14 6 0

Regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo
bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) applicabili nel 2001

2000/0292 PECH * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

Iniziativa della Repubblica francese riguardante l’adozione della direttiva del Consiglio volta a
definire il favoreggiamento dell’ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali

2000/0821 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

Iniziativa della Repubblica francese riguardante l’adozione della decisione-quadro del Consiglio
volta a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, della
circolazione e del soggiorno illegali

2000/0820 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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III. Le consultazioni legislative con incidenza finanziaria

Titolo Rif. del
dossier

Seduta di
annuncio

Competenza
per il merito

Quadro giuridico Finanziamento Programmazione
finanziaria:

imputazione

Eserc. di
bilancio

Osservazioni

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme di qualità e di
sicurezza per la raccolta il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti e che
modifica la direttiva 89/381/CEE del Consiglio

2000/0323
12-Feb-01

ENVI

Lo scopo è permettere il finanziamento di
interventi volti ad attuare talune disposizioni
della presente direttiva, quali: le norme e le
specifiche da includere nel sistema di
qualità per i centri di trasfusione del sangue;
la forma e la procedura di notifica degli
effetti indesiderati e degli incidenti;
l’adeguamento degli allegati al progresso
tecnico. Le attività che ne risulteranno
saranno realizzate nel corso di un biennio.
Un primo adeguamento degli allegati è
previsto entro il 2003. I relativi lavori
preparatori dovranno essere dunque
completati entro la fine del 2002. Un
secondo adeguamento potrebbe essere
previsto entro il 2004, per cui i relativi lavori
preparatori dovranno essere ultimati entro la
fine del 2003.

azione in parte a
titolo del bilancio

dell’UE

POL-INT 2001+n COM: per quanto riguarda la natura delle
spese: vanno previsti contratti di servizio e
sovvenzioni per il finanziamento comune
di studi e di relazioni con altre fonti nel
settore pubblico e/o privato. In generale la
partecipazione della Commissione sarà
limitata al 50% del costo complessivo del
progetto sovvenzionato e al 100% dei
costi per un contratto di servizio.

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE

2001/0004
12-Feb-01

JURI

…/… …/… POL-INT 2001+n COM: poiché la presente direttiva
rappresenta la revisione della direttiva
98/37/CE in vigore, non è previsto
personale supplementare per la sua
gestione; analogamente, non è necessaria
alcuna spesa supplementare per la sua
applicazione. Non occorre pertanto
allegare una scheda finanziaria.
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Titolo Rif. del
dossier

Seduta di
annuncio

Competenza
per il merito

Quadro giuridico Finanziamento Programmazione
finanziaria:

imputazione

Eserc. di
bilancio

Osservazioni

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti
ferroviari

2001/0048
15-Feb-01

RETT

Definizione di regole comuni per la
produzione di statistiche comunitarie in
materia di trasporto ferroviario. Tali
statistiche debbono permettere il
monitoraggio degli effetti delle misure
comunitarie sul trasporto ferroviario (ivi
incluso quello intermodale) e sono volte a
sostenere lo sviluppo continuo delle
politiche in materia.

azione in parte a
titolo del bilancio

dell’UE

POL-INT 2001+n COM: il ricavato dalla vendita delle
statistiche (banche dati, pubblicazioni)
coprirà in parte i costi di produzione

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante l'azione contro le mine
terrestri antiuomo nei paesi terzi diversi dai
PVS

2000/62B
15-Feb-01

AFET

L'obiettivo attuale consiste nel proseguire
l’azione avviata, applicando programmi che
consentano di eliminare il problema delle
mine terrestri senza scadenze precise,
ossia nel corso dei prossimo 10-15 anni,
agevolando in tal modo la messa in campo
di una serie di altri programmi di assistenza,
e di contribuire a porre fine a una grande
tragedia umana. Complessivamente l’entità
dei finanziamenti degli interventi comunitari
deve essere per lo meno equivalente a
quella degli anni precedenti

azione in parte a
titolo del bilancio

dell’UE

POL-EST 2001+n COM: il presente regolamento è volto a
raggruppare le azioni esistenti, ai fini di
una politica comunitaria coerente di lotta
contro le mine
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Titolo Rif. del
dossier

Seduta di
annuncio

Competenza
per il merito

Quadro giuridico Finanziamento Programmazione
finanziaria:

imputazione

Eserc. di
bilancio

Osservazioni

Decisione del Consiglio sulla conclusione
dell'Accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Turchia relativo alla
partecipazione della Turchia all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea
d'informazione e di osservazione in materia
ambientale

2000/0350
15-Feb-01

ENVI

Il regolamento relativo all’istituzione
dell’Agenzia europea per l’ambiente e della
rete europea di informazione ed
osservazione ambientale prevede la
possibilità di partecipazione di paesi terzi. In
conformità della comunicazione “Agenda
2000” della Commissione, del 16.07.1997, e
delle conclusioni del Consiglio europeo di
Lussemburgo, la partecipazione dei paesi
candidati alla suddetta agenzia rientra nella
strategia di preadesione rinforzata,
finalizzata alla preparazione di tali paesi in
vista della loro futura adesione all’Unione.
La presente decisione del Consiglio è intesa
a consentire alla Turchia di aderire
all’Agenzia europea per l’ambiente.

azione a titolo
del bilancio

dell’UE

AIUTI PRE-
ADESIONE

2001+n COM: gli stanziamenti massimi d’impegno
e di pagamento del paese candidato
durante i soli primi tre anni di
partecipazione all’AEA sono soltanto una
stima. Gli importi esatti dipenderanno
dalla decisione del paese candidato di
utilizzare al riguardo i finanziamenti a titolo
del programma PHARE o di un altro fondo
comunitario

Decisione del Consiglio sulla conclusione
dell'Accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Malta relativo alla partecipazione
di Malta all'Agenzia europea dell'ambiente e
alla rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale

2000/0345
15-Feb-01

ENVI

Il regolamento relativo all’istituzione
dell’Agenzia europea per l’ambiente e della
rete europea di informazione ed
osservazione ambientale prevede la
possibilità di partecipazione di paesi terzi. In
conformità della comunicazione “Agenda
2000” della Commissione, del 16.07.1997, e
delle conclusioni del Consiglio europeo di
Lussemburgo, la partecipazione dei paesi
candidati alla suddetta agenzia rientra nella
strategia di preadesione rinforzata,
finalizzata alla preparazione di tali paesi in
vista della loro futura adesione all’Unione.
La presente decisione del Consiglio è intesa
a consentire a Malta di aderire all’Agenzia
europea per l’ambiente.

azione a titolo
del bilancio

dell’UE

AIUTI PRE-
ADESIONE

2001+n COM: gli stanziamenti massimi d’impegno
e di pagamento del paese candidato
durante i soli primi tre anni di
partecipazione all’AEA sono soltanto una
stima. Gli importi esatti dipenderanno
dalla decisione del paese candidato di
utilizzare al riguardo i finanziamenti a titolo
del programma PHARE o di un altro fondo
comunitario
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Titolo Rif. del
dossier

Seduta di
annuncio

Competenza
per il merito

Quadro giuridico Finanziamento Programmazione
finanziaria:

imputazione

Eserc. di
bilancio

Osservazioni

Decisione del Consiglio sulla conclusione
dell'Accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Cipro relativo alla partecipazione
di Cipro all'Agenzia europea dell'ambiente e
alla rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale

2000/0342
15-Feb-01

ENVI

Il regolamento relativo all’istituzione
dell’Agenzia europea per l’ambiente e della
rete europea di informazione ed
osservazione ambientale prevede la
possibilità di partecipazione di paesi terzi. In
conformità della comunicazione “Agenda
2000” della Commissione, del 16.07.1997, e
delle conclusioni del Consiglio europeo di
Lussemburgo, la partecipazione dei paesi
candidati alla suddetta agenzia rientra nella
strategia di preadesione rinforzata,
finalizzata alla preparazione di tali paesi in
vista della loro futura adesione all’Unione.
La presente decisione del Consiglio è intesa
a consentire a Cipro di aderire all’Agenzia
europea per l’ambiente.

azione a titolo
del bilancio

dell’UE

AIUTI PRE-
ADESIONE

2001+n COM: gli stanziamenti massimi d’impegno
e di pagamento del paese candidato
durante i soli primi tre anni di
partecipazione all’AEA sono soltanto una
stima. Gli importi esatti dipenderanno
dalla decisione del paese candidato di
utilizzare al riguardo i finanziamenti a titolo
del programma PHARE o di un altro fondo
comunitario

Regolamento del Consiglio che istituisce, in
occasione della riforma della Commissione,
misure particolari relative alla cessazione
definitiva dal servizio di funzionari della
Commissione delle Comunità europee

2001/0027
15-Feb-01

JURI

L’intervento è inteso a permettere a 600
funzionari interessati dalla riassegnazione
delle risorse umane presso la Commissione
nel periodo 2001-2002 e che non sarebbero
in grado di riorientare il proprio profilo
professionale per svolgere nuove mansioni,
di lasciare la Commissione prima del
raggiungimento della normale età
pensionabile. La partenza dei suddetti
funzionari dovrebbe permettere
l’assunzione di nuovi funzionari dotati delle
qualifiche professionali richieste.

azione a titolo
del bilancio

dell’UE

ADMIN 2001+n Nessuna
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Titolo Rif. del
dossier

Seduta di
annuncio

Competenza
per il merito

Quadro giuridico Finanziamento Programmazione
finanziaria:

imputazione

Eserc. di
bilancio

Osservazioni

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE, EURATOM, CECA) 549/69
che stabilisce le categorie di funzionari ed
agenti delle Comunità europee ai quali si
applicano le disposizioni degli articoli 12, 13,
secondo comma, e 14 del protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità

2001/0028
15-Feb-01

JURI

Cfr. sopra Cfr. sopra Cfr. sopra Cfr. sopra Cfr. sopra
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Controllo politico

Titolo Autore Relatore/trice Doc. di seduta Rif. del
dossier

Procedura Deliberazioni in
seduta

Consiglio:
posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Programma di lavoro della Commissione per il 2001 Commissione Prodi …/… …/… Dichiarazione
Commissione

…/… …/… 13-Feb-01 …/…

Relazione sintetica sui progressi compiuti dopo Lisbona e
sulle future azioni

Commissione Solbes Mira …/… …/… Dichiarazione
Commissione

…/… 14-Feb-01 14-Feb-01 …/…

Proposte di riforma del mercato delle carni bovine Commissione Fischler …/… …/… Comunicazione …/… …/… 13-Feb-01 …/…
L’Unione europea e Macao dopo l’anno 2000 AFET Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS Risoluzione

approvata senza
emendamenti

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

L’impatto della liberalizzazione e del processo di riforma
economica sulla crescita economica dell’Unione europea

ECON Gasòliba I
Böhm

A5-0020/2001 2000/2172 INI Risoluzione
approvata con
emendamenti

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Seguito della relazione annuale della BEI ECON Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 14-Feb-01 15-Feb-01

Riunione del Consiglio europeo della primavera del 2001: “Il
processo di Lisbona – La via da seguire”

ECON Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI Risoluzione
respinta

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Richiesta di revoca dell’immunità per l’on. José Ribeiro e
Castro

JURI Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM Risoluzione
approvata senza

emendamenti

…/… …/… 13-Feb-01

Realizzazione dello “Spazio europeo della ricerca”:
orientamenti per le azioni dell’Unione nel campo della ricerca
(2002-2006)

ITRE Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Regolamento CEE n. 1408/71 sulla libera circolazione delle
persone – Base giuridica

EMPL Rocard B5-
0090/2001/rév

…/… QUO-Consiglio Risoluzione
approvata con
emendamenti

14-Feb-01 14-Feb-01 15-Feb-01

Seguito dato al Consiglio europeo di Nizza Gruppi politici …/… B5-0006/2001 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… 13-Feb-01 …/…
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Titolo Autore Relatore/trice Doc. di seduta Rif. del
dossier

Procedura Deliberazioni in
seduta

Consiglio:
posizione in

seduta

Commissione:
posizione in

seduta

Seduta di
approvazione

Ristrutturazioni e fusioni nel settore dell’industria EMPL Rocard B5-00892001 …/… QUO-
Commissione

Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 13-Feb-01 15-Feb-01

Critiche della Commissione al piano di stabilità in Irlanda e
Francia

Gruppi politici …/… B5-0009/2001 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… 15-Feb-01 …/…

Catastrofe naturale: inondazioni in Portogallo Gruppi politici …/… B5-0093/2001 …/… Dibattito di
attualità

Risoluzione
approvata senza

emendamenti
…/…

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situazione in Cecenia Gruppi politici …/… B5-0097/2001 …/… Dibattito di
attualità

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Guinea-Conakry Gruppi politici …/… B5-0098/2001 …/… Dibattito sui
diritti dell'uomo

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Libertà di culto nella Repubblica popolare di Cina Gruppi politici …/… B5-0100/2001 …/… Dibattito sui
diritti dell'uomo

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Laos Gruppi politici …/… B5-0101/2001 …/… Dibattito sui
diritti dell’uomo

…/… …/… 15-Feb-01 …/…

Situazione in Kosovo Gruppi politici …/… B5-0102/2001 …/… Dibattito di
attualità

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Catastrofe naturale: terremoto in India Gruppi politici …/… B5-0103/2001 …/… Dibattito di
attualità

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Situazione nella Repubblica democratica del Congo Gruppi politici …/… B5-0105/2001 …/… Dibattito di
attualità

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Nigeria Gruppi politici …/… B5-0109/2001 …/… Dibattito sui
diritti dell’uomo

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Libertà di espressione in Pakistan Gruppi politici …/… B5-0110/2001 …/… Dibattito sui
diritti dell’uomo

…/… …/… 15-Feb-01 15-Feb-01

Effetti del periodo di transizione concesso al Regno Unito in
merito a determinate disposizioni della direttiva del Consiglio
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

EMPL Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS risoluzione
approvata senza

emendamenti

senza
dibattito

senza dibattito 13-Feb-01

Situazione in Cecenia Gruppi politici …/… B5-0097/2001 …/… rc risoluzione
approvata senza

emendamenti

…/… 15-Feb-01 15-Feb-01
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Seguito dato dalla Commissione
Ai sensi dell’accordo raggiunto, in data 17 novembre 1994, tra il Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di comunicazione da parte di quest’ultima sul seguito dato ai testi approvati in Aula, la
seguente tabella illustra i desti approvati durante la tornata di dicembre 2000.

I. Testi legislativi
Legenda delle colonne: I = titolo del testo legislativo; II = rif. del dossier; commissione di merito; doc. di seduta; procedura; III - VIII: Emendamenti suddivisi in base alla tipologia di
un atto, figurante nell’AII sulla “qualità redazionale dei testi legislativi” del 22.12.1998; III = Em. riguardante: oggetto, campo di applicazione, definizioni, diritti e i doveri,
disposizioni attuative; IV = Em. riguardante: disposizioni transitorie, finali, deroghe, proroghe, eccezioni; V = Em. riguardante gli aspetti finanziari; VI = Em. riguardante le
competenze di attuazione; VII = Em. riguardante l’informazione del PE; VIII = numero complessivo degli emm. approvati; IX - XIV= indice di accettazione degli emendamenti in base
alla suddivisione per le colonne VI – XI: l’indice è compreso tra lo 0% a 100%, quest’ultima percentuale indica la posizione del PE; XV= osservazioni

I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: osservazioni

Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla ripartizione
delle autorizzazioni per la circolazione
degli automezzi pesanti in Svizzera

1999/0022
RETT
C5-

0696/2000
***II

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna

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

1999/0158
ENVI
A5-

0347/2000
***II

1 0 0 0 0 1 100,00% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

100,00% Il Gruppo del Consiglieri/Attaché
"Generi alimentari” del Consiglio ha
potuto accogliere all’unanimità
l’emendamento in questione (si è
astenuta la delegazione
lussemburghese)
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I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: osservazioni

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

1999/0244
ENVI
A5-

0348/2000
***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

65,00% Diversi punti controversi (additivi,
descrittori) formeranno l’oggetto dei testi
di compromesso che stanno
approntando i servizi della
Commissione. La proposta dovrebbe
essere discussa dal COREPER il 24
gennaio

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri
relativa all’applicazione della buona
pratica clinica nell’esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali ad
uso umano

1997/0197
ENVI
A5-

0349/2000
***II

18 0 0 0 0 18 100,00% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

100,00% La Commissione ha presentato
oralmente la proposta modificata al
Consiglio il 14 dicembre 2000.
Alla stessa data il Consiglio ha adottato
la proposta di direttiva a maggioranza
qualificata

Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente un quadro
comunitario di cooperazione per lo
sviluppo sostenibile dell’ambiente
urbano

1999/0233
ENVI
A5-

0350/2000
***I

19 0 3 1 0 23 100,00% senza
emend.

100,00% 100,00% senza
emend.

100,00% Il Consiglio “Ambiente” del 18 dicembre
2000 ha raggiunto un accordo politico
su una posizione comune, che riprende
tutti gli emendamenti proposti dal
Parlamento. La posizione comune
dovrebbe essere ultimata durante i primi
mesi del 2001

Iniziativa della Repubblica portoghese
in vista dell’adozione della decisione
quadro relativa alla posizione della
vittima nel procedimento penale

2000/0813
LIBE
A5-

0355/2000
*

40 1 0 0 0 41 100,00% 100,00% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

100,00% Nessuna

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente le disposizioni
relative all’ora legale

2000/0140
RETT
A5-

0356/2000
***I

0 1 0 0 0 1 senza
emend.

100,00% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

100,00% Il 28 dicembre 2000 la Commissione ha
adottato una proposta modificata che
riprende gli emendamenti del
Parlamento europeo
[COM(2000)892final].
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I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: osservazioni

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva
97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore
apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità

2000/0139
PETI
A5-

0361/2000
***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% senza
emend.

100,00% senza
emend.

23,08% Procedura scritta, inizio febbraio

Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 218/92 del
Consiglio concernente la cooperazione
amministrativa nel settore delle imposte
indirette (IVA)

2000/0147
ECON

A5-
0362/2000

***I

1 0 0 0 0 1 100,00% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

100,00% La Commissione esaminerà
l’emendamento alla luce dei lavori in
corso del Parlamento e del Consiglio
prima di prendere in considerazione
l’adozione di una proposta modificata

Direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore
aggiunto applicabile a determinati
servizi prestati tramite mezzi elettronici

2000/0148
ECON

A5-
0362/2000

*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% senza
emend.

senza
emend.

0,00% 0,00% La Commissione ritiene che la linea di
condotta più indicata consista non
nell’accettare formalmente gli
emendamenti del Parlamento europeo
quanto piuttosto nell’impegnarsi a
tenerne conto, nella misura del
possibile, durante le trattative con il
Consiglio

Direttiva del Consiglio che modifica, in
relazione alla durata di applicazione
dell’aliquota minima in materia di
aliquota normale, la direttiva
77/388/CEE relativa al sistema comune
di imposta sul valore aggiunto

2000/0223
ECON

A5-
0366/2000

*

1 0 0 0 0 1 0,00% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

0,00% Direttiva adottata dal Consiglio ECOFIN
il 19 gennaio 2001

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di diritto delle
società concernente le offerte
pubbliche di acquisto

1995/0341
JURI
A5-

0368/2000
***II

14 0 0 0 0 14 25,00% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

25,00% Il Gruppo di lavoro del Consiglio, che si
riunisce il 23 gennaio 2001 dovrebbe
esaminare la questione
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I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: osservazioni

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il diritto di
seguito a favore dell’autore di un’opera
d’arte originale

1996/0085
JURI
A5-

0370/2000
***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% senza
emend.

senza
emend.

100,00% 100,00% La Presidenza svedese ha previsto di
discutere di tali emendamenti in seno al
COREPER, il 31 gennaio 2001

Direttiva del Parlamento europeo del
Consiglio concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare
(versione codificata)

2000/0131
JURI
C5-

0285/2000
***I

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna

Direttiva del Parlamento europeo del
Consiglio che modifica la direttiva
80/232/CEE per quanto riguarda la
gamma di pesi nominali degli estratti di
caffè e degli estratti di cicoria

2000/0235
ENVI
C5-

0485/2000
***I

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modificazione della
direttiva 70/220/CEE del Consiglio,
relativa alle misure da adottare contro
l’inquinamento atmosferico
da emissioni dei veicoli a motore

2000/0040
ENVI
C5-

0522/2000
***II

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna

Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all’attuazione di
un programma di formazione per gli
operatori dell’industria europea dei
programmi audiovisivi (MEDIA
Formazione)(2001-2005)

1999/0275
CULT
C5-

0616/2000
***II

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna
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I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: osservazioni

Regolamento del Consiglio che proroga
il programma di incoraggiamento e di
scambi destinato agli operatori della
giustizia in materia di diritto civile
(Grotius - civile)

2000/0220
LIBE
C5-

0494/2000
*

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna

Decisione del Consiglio che modifica la
decisione 90/424/CEE relativa a talune
spese nel settore veterinario

2000/0234
AGRI
C5-

0495/2000
*

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna

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

2000/0270
CULT
C5-

0577/2000
*

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna

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

1998/0301
DELE
A5-

0372/2000
***III

0 0 0 0 0 0 senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

senza
oggetto

Nessuna
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I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: osservazioni

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

1999/0235
AGRI
A5-

0374/2000
*

11 0 0 0 2 13 9,09% senza
emend.

senza
emend.

senza
emend.

100,00% 100,00% Benché la Commissione non intenda
emendare formalmente la proposta, nel
COM(2000) 621 del 4 ottobre 2000
essa ha proposto vari emendamenti che
sono stati esaminati dal Consiglio
“Agricoltura” il 19-20 dicembre.
Quest’ultimo ha raggiunto un accordo
politico votando a maggioranza
qualificata e la sua adozione è prevista
come punto “A” per il Consiglio
“Agricoltura” del 29-30 gennaio

Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che proroga taluni
programmi d’azione comunitari
concernenti la salute pubblica, adottati
dalle decisioni n. 645/96/CE, n.
646/96/CE, n. 647/96/CE, n.
102/97/CE, n. 1400/97/CE e
1296/1999/CE, e modifica dette
decisioni

2000/0192
ENVI
A5-

0377/2000
***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% senza
emend.

100,00% Alla luce del parere del Parlamento, Il
testo modificato è stato adottato dal
Consiglio “Sanità” il 14 dicembre 2000

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale

2000/0194
ENVI
A5-

0378/2000
***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% senza
emend.

100,00% senza
emend.

51,79% Il Consiglio “Ambiente” del 18 dicembre
2000 ha raggiunto un accordo politico
su una posizione comune, la quale
dovrebbe essere ultimata durante i primi
mesi del 2001

Regolamento del Consiglio relativo ad
azioni di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli sul mercato interno

2000/0226
AGRI
A5-

0385/2000
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% La Commissione non intende modificare
formalmente la proposta. Tuttavia
durante la discussione in seno al
Consiglio, all’atto adottato sono stati
inclusi emendamenti simili
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I: titolo del testo legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: osservazioni

Decisione del Consiglio che adotta un
programma comunitario pluriennale
inteso a incentivare lo sviluppo e
l’utilizzo dei contenuti digitali europei
nelle reti globali e a promuovere la
diversità linguistica nella società
dell’informazione

2000/0128
ITRE
A5-

0390/2000
*

24 0 1 0 1 26 75,00% senza
emend.

0,00% senza
emend.

50,00% 100,00% Data l’urgenza della questione, il
Commissario competente ha presentato
una proposta orale al Consiglio
“Telecomunicazioni” il 22 dicembre, alla
luce delle suddette informazioni.
Adottata dal Consiglio
“Telecomunicazioni” il 22 dicembre
2000.
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II. Altri testi

Legenda delle colonne: I = titolo del testo II = rif. del dossier; III = Gruppi politici o commissioni di merito; IV = doc. di seduta; V = procedura;
VI = destinatari del testo approvato; VII = documento di riferimento della Commissione in cui si annuncia il seguito; VIII = osservazioni

I: titolo del testo II III IV V VI: destinatari VII VIII: osservazioni

Verso un’Europa di tutte le età - Promuovere la prosperità
e la solidarietà fra le generazioni

1999/2159 EMPL A5-0319/2000 cos COM, CSL SP(2001)202 La Commissione intende dare un seguito
"post votum"

Una strategia volta a intensificare le relazioni fra
l’Indonesia e l’Unione europea

2000/2152 AFET A5-0323/2000 cos COM, CSL, Parl. naz. Stati
membri, gov. e parl. indonesiani,
Nazioni Unite, HCR, e segretario
dell'ASEAN, ASEM

SP(2001)202 Senza seguito "post votum"

Tassazione dei carburanti per aeromobili 2000/2114 ECON A5-0334/2000 cos CSL, COM SP(2001)202 La Commissione intende dare un seguito “post
votum”

Ricorso al principio di precauzione 2000/2086 ENVI A5-0352/2000 cos CSL, COM, CES, CR, govv. Stati
membri

SP(2001)202 La Commissione intende dare un seguito “post
votum”

"Le regioni nella nuova economia" - Orientamenti relativi
alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006

2000/2270 RETT A5-0354/2000 cos COM, Stati membri SP(2001)202 La Commissione intende dare un seguito “post
votum”

Attuazione della strategia comune dell’Unione europea
sulla Russia

2000/2007 AFET A5-0363/2000 ini CSL, COM, CES, CdR, Stati
membri, Duma e gov. fed. russo

SP(2001)202 La Commissione intende dare un seguito “post
votum”

Fattibilità del negoziato di un accordo di stabilizzazione e
di associazione con la Repubblica di Croazia

2000/2244 AFET A5-0364/2000 cos CSL, COM, gov. e Parl.
naz. de la Rep di Croazia

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”

Situazione della cantieristica navale nel mondo 2000/2213 ITRE A5-0371/2000 cos CSL,COM, govv. Stati membri SP(2001)202 La Commissione intende dare un seguito “post
votum”

Tutela degli interessi finanziari della Comunità. Lotta
contro la frode – Per un approccio strategico globale

2000/2279 CONT A5-0376/2000 ini CSL, COM, capi di Stato e di
gov. riuniti nel quadro della CIG

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”

Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per
l’esercizio 2001, come modificato dal Consiglio (tutte le
sezioni)

1999/2190 BUDG A5-0380/2000 bud CSL, COM, CJ, CC, CES, CdR,
Mediatore europeo, altre istituz.
e organ. interessate

SP(2001)202 Bilancio 2001
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I: titolo del testo II III IV V VI: destinatari VII VIII: osservazioni

Riforma delle procedure e degli organismi di controllo di
bilancio

2000/2008 CONT A5-0383/2000 ini CSL, COM, CC SP(2001)202 Procedura in corso

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’attivazione dello strumento di flessibilità (punto 24
dell’Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla
disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di
bilancio)

C5-
0665/2000

BUDG A5-0391/2000 aci CSL, COM SP(2001)202 Bilancio 2001

Consiglio europeo di Nizza …/… Gruppi
politici

B5-0938/2000 rc Consiglio europeo, Commissione
Parl. naz.

SP(2001)202 Cfr. discussioni della tornata FEB I-01

Sottomarino nucleare "Tireless" a Gibilterra …/… Gruppi
politici

B5-0894/2000 rc CSL, COM, govv. e parl. Stati
membri, govv. e parl. paesi
candidati

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”

50º anniversario dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati

…/... Gruppi
politici

B5-0901/2000 rc COM, CSL, Stati membri, HCR
delle Nazioni Unite

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”

Prigionieri politici in Serbia e instabilità alle frontiere in
Kosovo

…/... Gruppi
politici

B5-0902/2000 rc COM, CSL, Presidente
Kostunica, MINUK

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”

Messa in stato di accusa del generale Pinochet e
consolidamento della democrazia in Cile

…/... Gruppi
politici

B5-0903/2000 rc CSL, COM, gov. Stati membri,
gov. Republ. del Cile

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”

Situazione in Mozambico …/... Gruppi
politici

B5-0910/2000 rc CSL, COM, SG delle Nazioni
Unite, OUA, autorità
mozambicane

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”

Tunisia …/… Gruppi
politici

B5-0905/2000 rc CSL, COM, gov. e Parl. tunisino SP(2001)202 Lettera del sig. Mebazaa Fouad, Presidente della
Camera dei deputati della Tunisia, in cui si

trasmette la dichiarazione adottata dall'Ufficio di
presidenza di tale istituzione sulla questione.

Costa d’Avorio …/... Gruppi
politici

B5-0906/2000 rc CSL,COM, gov. Costa d’Avorio,
SG OUA, copresidenti
dell’Assemblea paritetica ACP-
UE

SP(2001)202 Senza seguito “post votum”
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address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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