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EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
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Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza e la politica di difesa
BUDG Commissione per i bilanci
CONT Commissione per il controllo dei bilanci
LIBE Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON Commissione per i problemi economici e monetari
JURI Commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE Commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia
EMPL Commissione per l’occupazione e gli affari sociali
ENVI Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH Commissione per la pesca
RETT Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport
DEVE Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO Commissione per gli affari costituzionali
FEMM Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI Commissione per le petizioni
ENQU Commissione temporanea d’inchiesta

http://www.europarl.eu.int/Bulletins

\\Epades\public\bulletin\Activités

Chiusura della redazione: 01.06.2001

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


SOMMARIO 3

Bollettino 11.06.2001 - IT - PE 299.529

PRESIDENZA

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

INFORMAZIONI GENERALI

Parlamento europeo

Composizione del Parlamento europeo ................................................................................. 8
Tempo delle interrogazioni (B5-0169/01) ............................................................................. 9
Sintesi del tempo delle interrogazioni - Maggio 2001......................................................... 12
Dichiarazioni scritte............................................................................................................. 13

Politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione sul processo elettorale che si svolgerà prossimamente in Nicaragua........... 15
Dichiarazione sulle Filippine ............................................................................................... 15
Dichiarazione sulle Filippine ............................................................................................... 16
Dichiarazione sulla situazione nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ....................... 16
Dichiarazione sulla situazione nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ....................... 17
Dichiarazione sulla ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
da parte di Andorra .............................................................................................................. 17
Dichiarazione sull'Indonesia ................................................................................................ 18
Dichiarazione sulla costituzione di un Governo di ampia coalizione nell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia .................................................................................... 18
Dichiarazione sui recenti sviluppi in Messico ..................................................................... 19
Dichiarazione sulla promulgazione di un quadro costituzionale per un autogoverno
provvisorio in Kosovo e sull'annuncio di elezioni in Kosovo ............................................. 19
Dichiarazione sull promulgazione di un quadro costituzionale per un autogoverno
provvisorio in Kosovo e sull'annuncio di elezioni in Kosovo ............................................. 20
Dichiarazione sulla smobilitazione dei gruppi armati di etnia albanese nella
zona della valle di Presevo................................................................................................... 20
Dichiarazione sulle elezioni amministrative svoltesi in tutta la Croazia il 20 maggio........ 21
Dichiarazione sulla relazione del Comitato d'inchiesta riunitosi a Sharm el Sheikh........... 21

Comitato economico e sociale

Sessione plenaria del 25 e 26 aprile 2001 - Sintesi dei pareri adottati ................................ 22

COMMISSIONI
Nomina di relatori......................................................................................................... 36

DOCUMENTI UFFICIALI
Documenti della Commissione............................................................................................ 42



SOMMARIO4

Bollettino 11.06.2001 - IT - PE 299.529

RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Tornata dal 2 al 3 maggio 2001

Sintesi della sessione............................................................................................................47
Il mondo in seduta ................................................................................................................48
Sintesi degli emendamenti legislativi...................................................................................49

I Lavori legislativi
I.    Le procedure legislative..........................................................................................50
II   Gli emendamenti legislativi.....................................................................................52
III. I deferimenti legislativi ...........................................................................................54

I lavori di bilancio ..............................................................................................................58
Il controllo politico .............................................................................................................59
Decisioni varie.....................................................................................................................61

Tornata dal 14 al 17 maggio 2001

Sintesi della sessione............................................................................................................63
Il mondo in seduta ................................................................................................................64
La sintesi degli emendamenti legislativi ..............................................................................65

I lavori legislativi

I.   Le procedure legislative...........................................................................................67
II.  Gli emendamenti legislativi.....................................................................................72
III. I deferimenti legislativi: aspetti di programmazione, finanziari, di comitatologia .77

I lavori di  bilancio .............................................................................................................85

I lavori non legislativi

Il controllo politico........................................................................................................89
Decisioni diverse...........................................................................................................97



PRESIDENZA 5

Bollettino 11.06.2001 - IT - PE 299.529

PRESIDENZA



PRESIDENZA6

Bollettino 11.06.2001 - IT - PE 299.529

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. 15/01 Zone non fumatori a Bruxelles e a Strasburgo

n. 16/01 Rispetto delle scadenze

n. 17/01: Applicazione dell'articolo 14 della regolamentazione riguardante le
spese e le indennità dei deputati

n. 18/01 Pubblicazione su Internet del registro degli interessi finanziari
dei deputati al Parlamento europeo

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

Nella seduta plenaria del 14 maggio 2001 il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione dell'

On. Michel Ange SCARBONCHI

in sostituzione dell'on. André LAIGNEL (PSE/FR), con effetto dal 5 aprile 2001
____________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0169/01) 15 e 16 maggio 2001

30 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Bart STAES Organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero

H-0323/01

Per GAHRTON Consiglio dell'euro H-0325/01

Yasmine BOUDJENAH Sahara Occidentale H-0329/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Morte di quattro emigranti africani sulle spiagge di
Tarifa, litorale andaluso in Spagna

H-0330/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Obbligo di visto d'ingresso nell'UE per i cittadini
colombiani

H-0335/01

Christa KLASS Relazione "Commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativA della vite" dell'on. Christa
Klaß

H-0338/01

Jonas SJÖSTEDT Deroga svedese per quanto riguarda la pubblicità dei
documenti dell'UE

H-0340/01

Ioannis MARINOS Posizione del Consiglio sugli atti di violenza della
Turchia

H-0342/01

William NEWTON
DUNN

Installazioni satellitari della UEO a Torrejon H-0348/01

Alexandros ALAVANOS Dichiarazioni del Presidente USA sulla convenzione
internazionale di Kioto

H-0352/01

Lennart SACRÉDEUS Memoria dell'Olocausto H-0353/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca del merluzzo: forte discriminazione derivante da
una riduzione delle catture più pronunciata nella
sottozona VIII (Golfo di Biscaglia)

H-0356/01

Esko SEPPÄNEN Presidente del Comitato militare H-0357/01

María IZQUIERDO
ROJO

Accordo di associazione con l'Algeria e situazione delle
donne

H-0359/01
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Autore Oggetto N.

Niall ANDREWS Algeria H-0377/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Accordo "tutto fuorché le armi" H-0366/01

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Traffico di minori in Africa H-0432/01

Claude MORAES Schiavitù e lavoro di minori H-0393/01

Myrsini ZORBA Commercio di bambini nelle piantagioni di cacao e
nell'industria del cioccolato

H-0424/01

María IZQUIERDO
ROJO

Accordo di associazione con l'Algeria e situazione delle
donne

H-0360/01

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Lotta contro la povertà in Grecia H-0322/01

Jonas SJÖSTEDT Monito del Consiglio ECOFIN all'Irlanda H-0361/01

Astrid THORS Coordinamento delle opinione dell'UE I n seno al FMI
ed alla Banca mondiale

H-0385/01

Sig. FISCHLER

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca a strascico del merluzzo H-0326/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Riforma delle strutture dirigenziali della direzione
generale per la pesca

H-0331/01

Stavros XARCHAKOS Incendi e opera di rimboschimento in Grecia H-0336/01
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Autore Oggetto N.

Sig.ra DIAMANTOPOULOU

Glyn FORD Discriminazione religiosa H-0349/01

Alexandros ALAVANOS Fondi previdenziali in Grecia H-0350/01

Richard HOWITT Prossimo Libro Verde della Commissione sulla
responsabilità sociale dell'imprenditoria

H-0363/01

Maj THEORIN Parità retributiva H-0365/01

_________________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

Maggio 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 16 22 6 0 2 4 DANIELSSON

Commissione 68 14 53 5 1 0 0 PATTEN
SOLBES MIRA
FISCHLER
DIAMANTOPOULOU

Totale 112 30 75 11 1 2 4
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

2/2001 302.527 Catherine Stihler, Jules Maaten,
Françoise Grossetete e Heidi Hautala

Sulla promozione di giornate annuali contro il fumo
nell'Unione europea

   13.03.2001    13.06.2001 27

3/2001 303.136 Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff,
Alain Lamassoure, Jo Leinen e
Mihail Papayannakis

Su una Costituzione per l'Europa    21.03.2001    21.06.2001 74

4/2001 303.745 José Ribeiro e Castro Su un immediato cessate il fuoco in Angola    28.03.2001 28.06.2001 26

5/2001 304.261 Per Gahrton Sulla minaccia di estinzione delle popolazioni di lupi
in Svezia e Norvegia

   04.04.2001    04.07.2001 12

                                                
1 Situazione al 17.05.2001
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

6/2001 305.003 Marie Anne Isler Béguin, Dider
Rod, Michel Rocard e Marialiese
Flemming

Sulla sulla protezione delle barriere coralline in
Nuova Zelanda

07.05.2001 07.08.2001 15

7/2001 305.057 André Brie, Pernille Frahm, Jan
Joost Langendijk, Maj Britt
Theorin e Jan Marinus Wiersma

Sulla difesa missilistica nazionale 14.05.2001 14.08.2001 23
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

85/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sul processo elettorale che si svolgerà prossimamente in Nicaragua
Bruxelles, 8 maggio 2001

L’Unione europea segue con grande interesse la preparazione delle prossime elezioni generali che si
terranno in Nicaragua nel novembre 2001.

L’Unione è del parere che un processo elettorale rappresentativo, aperto a tutti e trasparente
contribuirebbe in maniera rilevante al rafforzamento della democrazia nel paese.

Al riguardo l’Unione è a favore di un processo che permetta a tutti i partiti e a tutti i candidati che
soddisfano i requisiti legali di partecipare pienamente alle elezioni.

Per contribuire al soddisfacente svolgimento delle elezioni, l’Unione sta esplorando le possibilità di
offrire la propria assistenza e il proprio sostegno, d’intesa con le autorità nicaraguensi, inviando tra
l’altro una missione di osservazione delle elezioni.

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

_________________

88/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sulle Filippine
Bruxelles, 27 aprile 2001

L’UE sostiene gli sforzi della Presidente Gloria Macapagal Arroyo e del Governo delle Filippine
volti a pervenire ad una risoluzione negoziata sostenibile degli annosi conflitti interni in atto nel
paese.

L’UE si compiace della decisione del Governo filippino e del Fronte Democratico Nazionale di
riprendere i negoziati di pace. La conclusione di un accordo duraturo costituirà un importante
contributo a tutti gli sforzi intesi a realizzare le riforme necessarie allo sviluppo economico e sociale
delle Filippine.

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

_____________
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89/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle Filippine

Bruxelles, 4 maggio 2001

L'Unione europea esprime rammarico per le violenze e la perdita di vite umane verificatesi di
recente a Manila. Invita tutte le forze politiche del paese a difendere la Costituzione, i diritti
dell'uomo e lo stato di diritto. In vista delle prossime elezioni del 14 maggio l'Unione esorta tutte le
parti interessate a dar prova di moderazione e a collaborare per garantire una processo elettorale
pacifico e corretto. Ribadisce inoltre la disponibilità a cooperare con la nuova amministrazione al
fine di affrontare le priorità individuate per lo sviluppo delle Filippine.

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

________________

90/01

Dichiarazione dell’Unione europea
sulla situazione nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Bruxelles, 3 maggio 2001

L’Unione europea condanna severamente i nuovi atti di violenza degli estremisti di etnia  albanese
nella regione settentrionale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tra cui l’uccisione di due
soldati, l’occupazione di vari villaggi e la presa di ostaggi. L’Unione europea chiede agli estremisti
di porre fine alla violenza, di liberare gli ostaggi e di ritirarsi immediatamente.

L’Unione europea sottolinea il proprio costante sostegno al processo di dialogo interetnico
recentemente avviato dalle autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Le ultime
provocazioni richiedono che l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia continui a dar prova di
moderazione e che i leader di tutti i partiti politici sostengano il processo di dialogo pacifico, isolino
gli estremisti, condannino la violenza ed esortino i loro sostenitori alla calma. L’Unione europea
condanna il circolo vizioso della violenza e della controviolenza di qualsiasi origine.

L’Unione esorta altresì i leader di etnia albanese in Kosovo e i leader politici in Albania a
condannare inequivocabilmente tali atti di terrorismo e ad avvalersi della propria influenza per
impedire la violenza che minaccia la stabilità dell’intera regione.

_______________________
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91/01

Dichiarazione dell’Unione europea, dei paesi dell’Europa centrale e orientale
associati all’Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia

e dei paesi dell’EFTA membri dello spazio economico europeo
sulla situazione nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Bruxelles, 4 maggio 2001

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 dichiarano di aderire alla
dichiarazione dell’Unione europea sulla situazione nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia
pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il 3 maggio 2001.

L’Unione europea prende atto della loro adesione ed esprime soddisfazione.
_______________

93/01
Dichiarazione dell’Unione europea sulla ratifica dello Statuto di Roma

della Corte penale internazionale da parte di Andorra
Bruxelles, 10 maggio 2001

L’Unione europea plaude alla ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale da
parte di Andorra: si tratta della trentesima ratifica o adesione, con cui viene raggiunto esattamente la
metà del numero necessario per l’entrata in vigore dello Statuto.

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è forse la realizzazione più significativa in
materia di diritto internazionale dalla fondazione delle Nazione Unite. Ponendo fine all’impunità
degli autori o istigatori di atrocità, e mediante un’amministrazione della giustizia efficace ed
imparziale, la Corte rafforzerà il primato del diritto e contribuirà alla pace e alla sicurezza mondiali.
Lo Statuto, che ha raccolto 139 firme, ha potuto contare sul considerevole sostegno di numerosi
Stati di tutte le regioni del mondo.

L’Unione europea è estremamente favorevole alla creazione della Corte. Otto dei suoi quindici Stati
membri hanno già ratificato lo Statuto di Roma e gli altri vi stanno provvedendo. Tutti gli Stati
membri si stanno adoperando per l'attuazione dello Statuto al fine di assicurare una cooperazione
piena con la futura Corte. L’Unione europea assiste i paesi nella ratifica o adesione allo Statuto ed è
parimenti risoluta a contribuire all’istituzione effettiva della Corte in tempi rapidi.

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.

_________________
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94/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sull’Indonesia

Bruxelles, 10 maggio 2001

L’Unione europea esprime profondo rammarico per le sentenze pronunciate recentemente nei
confronti di sei persone coinvolte nell’assassinio di tre funzionari internazionali dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) perpetrato nel settembre scorso a
Atambua (Nusa Tenggara Est).

L’Unione condivide pienamente l’opinione espressa dal Segretario generale delle Nazioni Unite
nella sua dichiarazione del 4 maggio. In effetti tali sentenze non appaiono commisurate alla
brutalità dei delitti. Esse compromettono gli sforzi sul piano nazionale e internazionale per garantire
la sicurezza di tutto il personale umanitario.

L’Unione esprime compiacimento per le dichiarazioni del Procuratore generale dell’Indonesia
secondo cui il Pubblico Ministero intende appellarsi contro le sentenze. Rammenta l'impegno
assunto dall'Indonesia in seno alla Commissione dei diritti dell’uomo di celebrare i processi delle
persone sospettate conformemente alle norme internazionali di giustizia ed equità.

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

_______________

95/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla costituzione di

un Governo di ampia coalizione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Bruxelles, 11 maggio 2001

L'Unione europea plaude all'accordo intervenuto su un Governo di ampia coalizione nell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia.

I dirigenti democratici dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia lanciano in tal modo un forte
messaggio di unità contro gli atti vili di violenza compiuti dagli estremisti. Si tratta parimenti di una
decisione coraggiosa presa dai dirigenti politici per assumere le loro responsabilità in un momento
in cui il paese si trova in una situazione difficile. L'UE chiede che si ponga fine alla violenza e spera
che il nuovo Governo di coalizione ottenga entro la fine del mese risultati concreti e sostanziali
nell'ambito dei principali fascicoli che formano oggetto del dialogo in corso.

Il nuovo Governo di unione nazionale offrirà una solida piattaforma per le difficili decisioni
politiche che dovranno essere prese. Solo con dei mezzi politici si può risolvere la crisi e trovare
una soluzione duratura. L'UE sosterrà il nuovo Governo nel suo difficile compito.

_________________
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96/01
Dichiarazione dell'Unione europea sui recenti sviluppi in Messico

Bruxelles, 14 maggio 2001

L'UE ha seguito attentamente il processo nel Chiapas e continuerà a farlo, in particolare per quanto
riguarda i recenti sviluppi in Messico circa l'approvazione del disegno di legge di modifica
costituzionale sui diritti degli indigeni. L'UE deplora la decisione dell'EZLN (Ejército Zapatista de
Liberación Nacional) di sospendere i suoi contatti con il Governo messicano e esorta l'EZLN a
rispondere all'offerta costruttiva del Presidente Fox di trovare modalità politiche per compiere
progressi riguardo agli elementi che non sono stati inclusi nella nuova legge.
L'UE è convinta che un dialogo fra il Governo messicano e l'EZLN sia di vitale importanza per
pervenire ad una soluzione definitiva della situazione nel Chiapas.

________________

97/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla promulgazione di

un quadro costituzionale per un autogoverno provvisorio in Kosovo
e sull'annuncio di elezioni in Kosovo

Bruxelles, 16 maggio 2001

L’Unione europea si compiace vivamente del fatto che Hans Haekkerup, Rappresentante Speciale
del Segretario Generale dell’ONU, abbia promulgato ieri a Pristina un quadro costituzionale per un
autogoverno provvisorio in Kosovo. L’UE tributa al Rappresentante Speciale un encomio per il
lavoro svolto. Tale documento rappresenta una tappa decisiva nell’attuazione della risoluzione 1244
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che prevede la creazione di istituzioni provvisorie di
autogoverno.

L’evento costituisce un decisivo passo avanti verso l’istituzione di un autogoverno serio e
democratico in Kosovo. Il quadro costituzionale costituisce la base istituzionale comune per il
futuro, in attesa di una soluzione politica definitiva.

La creazione di istituzioni che funzionano, capaci di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo e di
sostenere una società multietnica basata sui principi democratici e sulla tolleranza costituisce una
sfida formidabile. Spetta in ultima analisi alla popolazione del Kosovo e ai suoi rappresentanti
garantire il successo di questa impresa. L’UE è disposta a continuare a contribuire agli sforzi volti a
costruire una società democratica e prospera in cui sia bandita la violenza e sia possibile
un’autentica riconciliazione.

L’UE si compiace altresì dell’annuncio, da parte del Rappresentante Speciale Hans Haekkerup,
dello svolgimento di elezioni in Kosovo il 17 novembre 2001. Essa esorta l’insieme dei cittadini e
delle comunità a partecipare attivamente e costruttivamente, astenendosi da ogni atto di violenza, al
processo che porta a queste elezioni importantissime per il Kosovo.

________________
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98/01
Dichiarazione dell’Unione europea nonché della Bulgaria, della Repubblica ceca,

dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia,
della Romania e della Slovenia, paesi dell’Europa centrale e orientale associati all’Unione

europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia e dell’Islanda,
del Liechtenstein e della Norvegia, paesi dell’EFTA membri dello spazio

economico europeo, sulla promulgazione di un quadro costituzionale
per un autogoverno provvisorio in Kosovo e sull’annuncio di elezioni in Kosovo

Bruxelles, 18 maggio 2001

La Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la
Romania e la Slovenia, paesi dell’Europa centrale e orientale associati all’Unione europea, i paesi
associati Cipro, Malta e Turchia nonché l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell’EFTA
membri dello spazio economico europeo, dichiarano di aderire alla dichiarazione dell’Unione
europea, pubblicata a Bruxelles e a Stoccolma il 16 maggio 2001, sulla promulgazione di un quadro
costituzionale per un autogoverno provvisorio in Kosovo e sull’annuncio di elezioni in Kosovo.

L’Unione europea prende atto e si compiace di tale adesione.
_______________

99/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea

sulla smobilitazione dei gruppi armati di etnia albanese
nella zona della valle di Presevo

Bruxelles, 22 maggio 2001

L'Unione Europea si rallegra dell'impegno preso dai rappresentanti dei gruppi armati di etnia
albanese a smobilitare totalmente dalla Serbia meridionale (zona della valle di Presevo), firmato ieri
dal Comandante dell’UCPMB Shefket Musliu. Questa iniziativa costituisce un passo incoraggiante
verso una soluzione non violenta della situazione nella valle di Presevo. L'UE esorta tutti gli
interessati a rispettare pienamente tale impegno, consegnando le armi alla KFOR e tornando alla
vita civile.

L'UE incoraggia le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia e i rappresentanti
dell'etnia albanese a proseguire i costruttivi colloqui svolti negli ultimi giorni al fine di consolidare
l'attuazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia, ivi compresa la rapida istituzione di una
forza di polizia multietnica. L'UE confida che, dopo il ritorno delle forze jugoslave nel settore B, si
continueranno ad affrontare seriamente i temi rimasti in sospeso relativamente alle minoranze
etniche nella zona della valle di Presevo, ivi compreso il rientro degli sfollati e l'integrazione delle
persone di etnia albanese nelle strutture politiche, economiche e sociali.

________________
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100/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulle elezioni amministrative svoltesi in tutta la Croazia il 20 maggio
Bruxelles, 22 maggio 2001

L’Unione europea esprime il proprio compiacimento per le elezioni amministrative tenutesi in tutta
la Croazia il 20 maggio, svoltesi nell’insieme in maniera corretta, e prende atto delle conclusioni
dell’ODIHR, secondo cui tali elezioni si sono svolte in linea di massima nel rispetto delle norme
internazionali. Si tratta di un segno tangibile a indicazione che la Croazia è una democrazia stabile
in via di integrazione nelle strutture europee.

Nel contempo, l’UE prende atto delle preoccupazioni espresse dall’ODIHR , in particolare riguardo
alla partecipazione e alla rappresentanza delle minoranze, e incoraggia le autorità croate competenti
ad impegnarsi per risolvere tali questioni.

L’UE invita la Croazia a proseguire il processo di riforma a tutti i livelli della società. L’UE è
pronta ad assistere la Croazia nel perseguire la piena applicazione dell’Accordo di stabilizzazione e
di associazione recentemente parafato.

________________
101/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla relazione del Comitato d'inchiesta riunitosi a Sharm el Sheikh

Bruxelles, 22 maggio 2001
L'Unione europea si felicita della pubblicazione della relazione presentata dal Comitato d'inchiesta
riunitosi a Sharm el Sheikh (relazione Mitchell) e ne approva pienamente le raccomandazioni. Al
pari dell'iniziativa giordano-egiziana, la relazione Mitchell è una proposta realistica ed equilibrata
da cui partire per ristabilire la calma in Medio  Oriente e per rilanciare il processo di pace.

L'Unione invita le parti ad attenersi fedelmente alle raccomandazioni contenute nella relazione. In
particolare, l'Unione auspica che le parti intraprendano azioni immediate e incondizionate per porre
fine a ogni violenza, per riprendere la cooperazione in materia di sicurezza e per adottare misure
miranti a rafforzare la fiducia, incluso il blocco degli insediamenti. Questi sono tutti elementi
importanti per un ripresa dei negoziati, che dovrebbero quindi seguire e che dovrebbero essere
basati sul diritto internazionale, segnatamente sulle risoluzioni 242 e 338 nonché sul principio della
"terra in cambio di pace".

La relazione Mitchell e l'iniziativa giordano-egiziana hanno fornito alle parti i mezzi per rompere il
circolo vizioso della violenza. L'Unione auspica che entrambe le parti si impegnino al massimo per
porre termine alla violenza e per trovare una soluzione negoziata in questa fase critica. L'Unione è
pronta a coadiuvare la parti.

________________

Al momento della pubblicazione del bollettino la dichiarazione 92/01 non era disponibile.
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

SESSIONE PLENARIA

DEL 25 E 26 APRILE 2001

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CES sono accessibili per esteso e nelle 11 lingue ufficiali
sul sito Internet del Comitato al seguente indirizzo:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documents")

SISTEMA DI GOVERNO EUROPEO

•  La società civile organizzata ed il sistema di governo europeo (governance) - Contributo del
Comitato all'elaborazione del Libro bianco
Relatrice: SIGMUND (Attività diverse - A)
Correlatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Datori di lavoro - E)

Riferimento:  Parere di iniziativa - CES 535/2001

Punti chiave:

���� Il presente parere rappresenta un contributo del Comitato all'elaborazione del futuro Libro
bianco della Commissione, la cui adozione è prevista per il luglio 2001. Il parere fa seguito a
numerosi pareri elaborati dal Comitato nel biennio scorso, nei quali il CES ha già avuto
l'opportunità di sottolineare che una sfida di rilievo in materia di governance europea è quella di
garantire la partecipazione reale ed attiva della società civile organizzata alla costruzione
europea, creando le condizioni che potranno permetterle di influenzarne l'evoluzione. In tali
pareri il Comitato aveva altresì formulato numerose proposte che rientrano nel quadro della
promozione delle nuove forme di governance.

http://www.cese.europa.eu
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���� Grazie al ruolo assegnatogli dai trattati, alla sua composizione e alla competenza dei suoi
membri, il Comitato costituisce, a livello europeo, la sede privilegiata per la rappresentanza,
l'informazione e l'espressione della società civile organizzata. In questa veste rappresenta un ponte
essenziale tra l'Europa e i cittadini. Per tal motivo il Comitato ritiene di poter apportare un valore
aggiunto ai lavori della Commissione sulla governance e di poter contribuire in prima persona a
promuovere un'Europa con maggiori possibilità di partecipazione ed inclusione, e quindi più
democratica, conformemente alle aspirazioni del Libro bianco.

���� Le considerazioni e le proposte formulate dal Comitato s'iscrivono quindi in una duplice
prospettiva:

•  da un lato, istituire nuove sinergie tra gli organi e le istituzioni dell'Unione europea nel
contesto di un miglioramento del sistema di governo europeo, valorizzando nella fattispecie la
funzione del Comitato mediante l'istituzione di nuove forme di partenariato con le altre
istituzioni, soprattutto con la Commissione;

 
•  dall'altro, adeguare il Comitato alla sfida rappresentata dalla nuova governance per

permettergli di svolgere pienamente il ruolo di "ponte" essenziale tra l'Europa ed i cittadini
contribuendo ancor più allo sviluppo ed al rafforzamento di un "modello partecipativo della
società civile" nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie.

Contattare : Patrick FEVE (Tel.: 32 2 546 9616 - e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)

ALLARGAMENTO

•  Occupazione e situazione sociale nei PECO
Relatrice: BELABED (Lavoratori - A)

Riferimento: Parere di iniziativa - CES 533/2001
 
Punti chiave:

���� Il parere d'iniziativa in oggetto intende sottolineare che, oltre ai criteri di Copenaghen, occorre
tener conto anche delle ricadute sociali del processo di ampliamento, in modo da poter garantire
che detto processo risulti socialmente accettabile per tutti gli interessati.

���� Dalla relazione informativa del Comitato sul tema "Situazione occupazionale e sociale nei
paesi candidati all'adesione" (REX/015) risulta che, nonostante i progressi già compiuti, nei
PECO sussistono problemi considerevoli per quanto riguarda il mercato del lavoro e lo sviluppo
sociale. In alcuni settori (siderurgico, agricolo, ecc.) tali problemi potrebbero addirittura
aggravarsi sulla scia del cambiamento strutturale in quanto le pressioni sui mercati del lavoro
sono destinate ad aumentare.

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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���� Per concludere, il parere di iniziativa raccomanda l'adozione di diverse misure, tra cui:

•  l'urgenza di sviluppare, sulla base di un progetto complessivo, strategie di sviluppo adeguate,
sostenibili sul piano sociale e ambientale, relative a problemi particolarmente importanti (ad
esempio l'industria pesante, l'agricoltura, ecc.);

•  la necessità di misure di qualificazione a tutti i livelli, in modo particolare per le zone
economicamente svantaggiate;

•  il miglioramento delle condizioni generali per le piccole e medie imprese attraverso la
promozione dell'imprenditorialità (anche per quanto riguarda l'accesso al credito agevolato),
la costruzione di impianti di trasformazione e di commercializzazione, il sostegno tecnico, le
misure di qualificazione e la creazione di un contesto microeconomico adeguato, al fine di
promuovere la crescita dell'economia e la creazione di posti di lavoro duraturi;

•  la promozione del dialogo sociale ai vari livelli e la sensibilizzazione delle parti sociali e della
società civile organizzata, affinché si strutturino autonomamente in modo più efficace;

•  la creazione di sistemi quali gli enti di assistenza sociale che possano favorire il rafforzamento
della coesione sociale e alleviare la situazione di disagio dei più deboli;

•  l'esigenza di intensificare il dialogo con la società civile in merito alla preparazione
all'adesione all'Unione europea e alle conseguenze dell'ampliamento;

•  la promozione di pari opportunità per tutti, in particolare tra uomini e donne e per le
minoranze;

•  maggiore trasparenza nell'applicazione e nell'utilizzazione dei programmi dell'UE e di altre
possibilità d'incentivo.

Contattare: Georgine WILLEMS - (Tel.: 32 2 546 9471 - e-mail:georgina.willems@esc.eu.int)

•  Allargamento dell'UE: la sfida dei criteri economici
Relatore: VEVER (Datori di lavoro - F)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 528/2001
 
Punti chiave:

���� I nuovi allargamenti dipendono essenzialmente dal "percorso" di ciascuno dei paesi candidati,
vale a dire dai progressi compiuti nel recepimento dell'acquis, giudicati buoni per la grande
maggioranza dei candidati, e dalla conclusione dei negoziati di adesione, ritenuta possibile a
partire dal 2002 per i meglio piazzati tra loro. Pur condividendo a grandi linee questa
valutazione, il Comitato sottolinea anche che i 15 e i paesi candidati condividono
necessariamente le responsabilità della risposta alla sfida economica dell'allargamento, traguardo
mobile con una triplice posta in gioco: l'effettivo recepimento dell'acquis, una maggiore efficacia
dei metodi di sostegno e la preparazione di una nuova coesione all'interno dell'Unione allargata.

mailto:georgina.willems@cese.europa.eu
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���� L'effettivo recepimento dell'acquis comunitario risulta molto impegnativo dato il livello elevato
di integrazione già raggiunto dall'Unione e che essa continuerà ad approfondire. La sfida è resa
inevitabilmente più complessa dal numero elevato, dai ritardi di sviluppo e dalla diversità delle
esigenze di adeguamento dei paesi candidati. I progressi compiuti in materia di scambi aprono la
prospettiva di una prossima adesione per una grande maggioranza dei paesi candidati. Le rimanenti
priorità variano a seconda dei paesi e gli obiettivi vanno individuati di conseguenza.

���� Il buon esito del processo di integrazione richiede una maggiore efficacia dei metodi di
sostegno. Gli aiuti comunitari programmati dall'agenda 2000 a Berlino non saranno sufficienti di
per sé a finanziare il recupero: il Comitato sottolinea che essi devono soprattutto sostenere le
condizioni di base per attirare gli investimenti privati, gli unici in grado di mobilitare tutte le
risorse necessarie.

���� È importante infine preparare fin d'ora le condizioni di una nuova coesione economica e
sociale nell'Unione allargata, sfida complessa che presuppone azioni innovatrici congiunte. Il
Comitato sottolinea la necessità di avviare delle riforme organizzative nei settori legislativo,
amministrativo, economico e sociale.

���� Per conseguire questi obiettivi, il Comitato lancia un appello affinché, a partire dal 2001, si dia
inizio a un programma globale e pluriennale di preparazione all'allargamento, mirante a
rafforzare l'efficacia dei metodi di sostegno ai paesi candidati creando nel contempo, già a livello
dei 15, le condizioni per mantenere la coesione dell'Europa dopo l'allargamento.

Contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

MERCATO UNICO

•  Appalti pubblici di forniture, servizi e lavori
Relatore: GREEN (Datori di lavoro - DK)

Riferimento:  COM (2000) 275 def. - 2000/0115 COD - CES 515/2001

Punti chiave:

���� Il Comitato accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione quanto alla semplificazione del
quadro giuridico esistente, la chiarificazione delle disposizioni oscure o complesse, le modifiche del
contenuto e la codificazione delle tre direttive "classiche", fuse in un unico testo.

���� Il parere contiene in primo luogo considerazioni generali sulla fusione delle tre direttive in un
unico atto giuridico e sulle conseguenti semplificazioni, e analizza le modifiche giuridiche,
formulando raccomandazioni concrete soprattutto su quanto segue:

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  principio della riservatezza;
•  meccanismi di committenza per via elettronica;
•  disposizioni relative agli appalti complessi;
•  specifiche tecniche;
•  dialogo competitivo;
•  accordi quadro;
•  bandi di gara;
•  disposizioni sui criteri di attribuzione e di selezione, compresi quelli sociali e ambientali;
•  offerte anormalmente basse.

Contattare: Jakob ANDERSEN (Tel.: 32 2 546 92 58 -  e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Appalti pubblici -Acqua, energia e trasporti
Relatore: GREEN (Datori di lavoro - DK)

Riferimento: COM (2000) 276 def. - 2000/0117 COD - CES 514/2001

Punti chiave:

���� Il Comitato si compiace con la Commissione anche per il lavoro svolto nel settore dell'apertura dei
mercati di acqua, energia e trasporti, e condivide, in linea di principio, le modifiche proposte. Deplora
tuttavia l'eccessiva frequenza delle modifiche della legislazione europea, che ne pregiudica la conoscenza
e la comprensione. Invita la Commissione a riflettere su un quadro generale più flessibile e più stabile, per
non compromettere il necessario sviluppo della conoscenza della legislazione europea.

���� Il Comitato accoglie con favore il chiarimento apportato dal nuovo testo della direttiva, articolata in
quattro titoli, cioè le definizioni, le regole applicabili agli appalti, le regole specifiche applicabili ai
concorsi nel settore dei servizi, le regole nel settore delle statistiche, nonché le disposizioni finali.
Tuttavia questo testo resta laborioso da leggere, dato l'eccesso di spiegazioni in alcuni punti, e la netta
insufficienza di precisazioni in altri punti.

Contattare: Jakob ANDERSEN (Tel.: 32 2 546 92 58 -  e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla
vita
Relatore: PELLETIER (Datori di lavoro - F)
Correlatore: VAUCORET (Attività diverse - F)

Riferimento: COM(2000) 634 def - 2000/0251 COD - CES 517/2001

•  Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita
Relatore: PELLETIER (Datori di lavoro - F)
Correlatore: VAUCORET (Attività diverse - F)
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Riferimento: COM (2000) 617 def. - 2000/0249 COD - CES 518/2001

Punti chiave:

���� Il Comitato accoglie con favore le due proposte di direttiva e nel complesso le approva. Un
certo numero di questioni meritano tuttavia di essere precisate o modificate. In particolare il
Comitato invita la Commissione a prendere in considerazione le sue osservazioni riguardo ai
seguenti punti:

− compatibilità degli importi del margine di solvibilità richiesto e del fondo di garanzia minimo
per le imprese di piccole dimensioni;

− considerazione della riassicurazione in base alla sua qualità;
− esistenza di un fondo di garanzia degli assicurati;
− caso particolare di sostituzione;
− ammissibilità degli utili futuri (assicurazioni sulla vita);
− base di calcolo del margine di solvibilità (assicurazioni sulla vita);
− società in fase di cessazione dell'attività (assicurazioni non vita);
− richiami di contributi (assicurazioni non vita).

���� Il Comitato auspica che il progetto "Solvibilità II" permetta di esplorare le modalità per
migliorare anche la qualità del margine di solvibilità, cosa che non è stata affrontata in questo
esercizio di revisione

Contattare: Alison IMRIE (Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifeniletere)
Relatore: COLOMBO (Lavoratori - I)

Riferimento: COM(2001) 12 def. - 2001/0018 COD - CES 519/2001

Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

TRASPORTI

•  Accesso al mercato dei trasporti di merci
Relatore: KIELMAN (Datori di lavoro - NL)

Riferimento: COM(2000) 751 def. - 2000/0297 COD - CES 520/2001

Contattare: Luis LOBO (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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AGRICOLTURA

•  Norme sanitarie/ sottoprodotti di origine animale
Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK)

Riferimento: COM(2000) 573 def. - 2000/0230 COD - CES 521/2001

Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Norme sanitarie sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK)

Riferimento: COM(2000) 574 def. - 2000/0259 COD - CES 522/2001

Punti chiave:

���� È adesso appurato che la dimensione della crisi della BSE è dovuta alla tarda adozione e
attuazione, nonché al mancato rispetto, delle disposizioni in materia.

���� Secondo il Comitato l'uso di parti sane di animali sani, dichiarati idonei al consumo umano, va
considerato del tutto giustificabile, a condizione che le disposizioni vigenti vengano rispettate e
garantiscano di poter riutilizzare le risorse. Per gestire la situazione di rischio, l'attuale divieto
sull'uso della farina di carne e di ossa per i ruminanti deve intanto essere mantenuto così
com'è. Il materiale proveniente da ruminanti deve essere eliminato dalla catena alimentare,
in modo da limitare il campo all'uso di materiale proveniente da animali monogastrici e destinato
ad essi. Si può inoltre introdurre un divieto sul riciclaggio all'interno delle specie
("cannibalismo"). In ogni caso il divieto temporaneo deve essere mantenuto fino a quando
non sussista sufficiente sicurezza sulla produzione e sull'utilizzazione di farine di carne e di
ossa.

���� È necessario eliminare il rischio di aggiramento delle regole. Ciò è possibile attraverso il
metodo HACCP (analisi dei rischi e di punti critici di controllo), la certificazione o
l'accreditamento delle singole aziende (macelli, fabbriche produttrici di alimenti a base di carne,
aziende produttrici di mangimi ecc.), oppure introducendo l'obbligo di filiere di produzione
separate, per garantire la produzione di farine di carne e di ossa pienamente esenti da rischi. Se
ne deduce la necessità assoluta di una completa rintracciabilità in tutte le fasi della
produzione e della dichiarazione aperta, che indichi il contenuto di farina di carne e di ossa
nei mangimi.

���� Quanto alla valutazione concreta della proposta in esame, secondo il Comitato, sia dal punto
di vista etico che sotto il profilo sanitario, scientificamente provato, non c'è dubbio che animali
morti e materiale derivato da sottoprodotti di origine animale non debbano più essere
utilizzati per la produzione di mangimi, mentre vanno chiarite le disposizioni in materia di
eliminazione dei rifiuti.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/Luppolo
Relatore: KIENLE (Datori di lavoro - D)

Riferimento: COM(2000) 834 def. - 2000/0330 CNS - CES 523/2001

Contattare: Åsa DONELL (Tel. : 32 2 9454 - e-mail : åsa.donell@esc.eu.int)

•  OCM/Carni bovine
Relatore: KIENLE (Datori di lavoro - D)

Riferimento: COM(2000) 87 def. - 2000/0042 CNS - CES 524/2001

Punti chiave:

���� Il Comitato conviene con la Commissione sull'urgente necessità di prendere dei provvedimenti
d'emergenza per far fronte alle gravi perturbazioni che hanno colpito il mercato della carne bovina
a seguito della crisi della BSE. Il Comitato accoglie con favore l'introduzione di misure adeguate
intese a rimuovere le distorsioni di mercato nel breve periodo e a riportare l'equilibrio nei mercati
nel medio periodo. Non deve accadere che provvedimenti di sostegno nazionali causino nuove
distorsioni della concorrenza o, addirittura, tendenze alla rinazionalizzazione della politica agricola
comune.

���� A giudizio del Comitato, la crisi della BSE colpisce profondamente le aziende di grandi
dimensioni e le piccole aziende, a prescindere dal tipo di allevamento. Occorrerebbe, pertanto,
garantire che le proposte non comportino ulteriori perdite di reddito per determinate aziende
agricole e regioni. Devono anche essere adottate le misure necessarie affinché gli sforzi della
Comunità non vengano minati da un aumento delle importazioni, soggette possibilmente a norme
igieniche e controlli inferiori.

���� Nell'attuale situazione di crisi del mercato non si possono addossare solo agli allevatori e ai
trasformatori, gli elevati costi aggiuntivi delle vaste misure di salvaguardia relative alla BSE.
Allo stesso modo occorre evitare nuove distorsioni della concorrenza. Alla luce della gravità
della crisi, il Comitato prevede che per contenere e risolvere il problema la Comunità debba
impegnare anche risorse finanziarie straordinarie.

���� Il Comitato invita la Commissione europea a prendere un maggior numero di iniziative più
incisive non solo sul versante dell'offerta ma anche sul versante della domanda. Si dovrebbero
affiancare alle ampie misure prese per la tutela del consumatore una campagna d'informazione e di
comunicazione molto più energica.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
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���� Il Comitato mette in guardia dal ripristino di un intervento permanente nel settore della carne
bovina. Tuttavia, alla luce dell'attuale situazione di estrema perturbazione del mercato, il Comitato
giudica opportuna la proposta a favore di una sospensione temporanea dei massimali di 350.000 t
per gli interventi previsti dall'Agenda 2000. Sarebbe pertanto necessario riflettere anche sulle
disposizioni d'intervento da applicare, specie per quanto riguarda il peso alla macellazione.

Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
Relatore: SABIN (Attività diverse - F)

Riferimento: COM(2001) 87 def.- 2001/0043 CNS- CES 525/2001

Punti chiave:

���� Secondo il Comitato la proposta della Commissione è ampiamente insufficiente e risponde
solo in parte al problema posto.

���� Il Comitato chiede che la modifica del regolamento non si limiti solo alla produzione
biologica, affinché tutti i produttori agricoli possano sviluppare delle pratiche rispettose
dell'ambiente; propone di estendere la proposta alle leguminose da granella e alle piante
proteiche non comprese negli accordi di Blair House.

���� Infine, la sospensione temporanea delle farine a base di carne da tutta l'alimentazione animale
rafforza l'esigenza di analizzare in profondità la situazione di dipendenza dell'Unione europea
per quanto riguarda le proteine vegetali e di ricercare soluzioni sostenibili e adeguate. A questo
fine il parere fornisce alcuni spunti di riflessione che dovrebbero portare all'elaborazione di un
parere più specificamente incentrato sulla sfida dell'approvvigionamento di proteine vegetali
dell'Unione europea.

Contattare: Åsa DONELL (Tel. : 32 2 9454 - e-mail : åsa.donell@esc.eu.int)

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

•  Seconda relazione sulla coesione
Relatore: CHRISTIE (Lavoratori - UK)

Riferimento: Parere di iniziativa - CES 529/2001

Punti chiave:

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
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���� Il Comitato è a favore del mantenimento degli aiuti territoriali dell'Obiettivo 1 come pure
dell'assegnazione di quote consistenti degli sforzi di coesione UE a queste regioni. Non si
dovrebbe tuttavia pregiudicare il principio della concentrazione degli sforzi.

���� La posizione del Comitato è che le revisioni dei criteri di ammissibilità dell'Obiettivo 1 non
dovrebbe tradursi nell'esclusione di quelle regioni che attualmente ricevono i fondi e il cui
sviluppo economico continuerà a dipendere dagli aiuti di coesione. Il modo migliore per
conseguire tale fine consiste nell'aumentare l'attuale soglia oltre il livello del 75%.

���� Il Comitato riconosce la forza delle tesi della Commissione a favore di un regime di "indirect
zoning" (suddivisione indiretta delle zone) per fornire aiuti al di fuori delle regioni
dell'Obiettivo 1.

���� Il Comitato raccomanda che la Commissione cerchi dei modi per canalizzare le attività della
Banca europea per gli investimenti in collegamento con i capitali del settore privato al fine di
aumentare il loro ruolo nelle azioni di coesione UE.

Contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Armonizzazione delle modalità di fatturazione IVA
Relatore: WALKER (Datori di lavoro - UK)

Riferimento: COM(2000) 650 def. - CES 527/2001
 
Punti chiave:

���� Si approva il concetto di un sistema armonizzato che imponga gli stessi obblighi per i sistemi
su supporto cartaceo e quello elettronico e che non operi alcuna distinzione fra operazioni interne
e transfrontaliere.

���� Occorre sufficiente flessibilità per venire incontro alle esigenze sia delle grandi che delle
piccole imprese e per stare al passo con lo sviluppo di nuove pratiche e tecnologie commerciali.

���� Le attività dovrebbero essere il più possibile armonizzate con iniziative globali di più ampio
respiro (per es. progetto OCSE).

���� Gli Stati membri dovrebbero considerare la rinuncia ad alcune delle informazioni che
normalmente richiedono come un corollario necessario dell'armonizzazione e del coordinamento
nel mercato unico.

���� Qualsiasi eventuale deroga concessa dovrebbe essere limitata al massimo in termini di durata.

Contattare: Katarina LINDAHL
(Tel. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  Migliorare il funzionamento del regime IVA
Relatore: WALKER (Datori di lavoro - UK)

Riferimento: COM(2000) 348 def. - CES 526/2001
 
Punti chiave:

���� I punti deboli del regime transitorio attuale possono essere eliminati solo con l'introduzione di
un nuovo regime definitivo basato sul principio dell'imposizione nel paese d'origine. La totale
mancanza di progressi in questo senso è estremamente deplorevole.

���� Un regime che rendesse il mercato unico una realtà, invece di minarlo, aiuterebbe tanto a
fermare l'attuale ondata di frodi all'IVA.

���� Continuando a mancare un consenso politico in tal senso, si accetta la necessità di ulteriori
modifiche al regime transitorio che attenuino alcuni dei suoi peggiori difetti.

���� Il Comitato approva in linea di massima l'agenda definita nella nuova strategia per il 2000
della Commissione ed il suo Programma d'azione 2000/2001.

���� Il meccanismo dell'inversione dell'onere dovrebbe essere esteso o reso il principio generale per
l'imposizione fiscale sui servizi. Eliminare il sistema dei pagamenti frazionati si dimostrerebbe
una misura più vantaggiosa di ogni altra per ridurre i costi degli adempimenti a carico delle
imprese senza aprire uno spazio maggiore alle frodi.

Contattare: Katarina LINDAHL
(Tel. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

 AFFARI SOCIALI

•  Esportazione beni culturali
Relatore: SEPI (Lavoratori - I)

Riferimento: COM(2000) 845 def. - 2000/0333 CNS - CES 532/2001
 

Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 95 10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Restituzione beni culturali
Relatore: SEPI (Lavoratori - I)

Riferimento: COM(2000) 844 def. - 2000/0332 COD - CES 531/2001
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 95 10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Status di rifugiato
Relatore: MELÌCIAS (Attività diverse - P)

Riferimento: COM(2000) 578 def. - 2000/0238 CNS - CES 530/2001

Punti chiave:

���� Il Comitato è convinto che la proposta rappresenti un primo passo necessario e positivo ai
fini di una politica comune nel settore dell'asilo e della creazione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, come raccomandato a Tampere. Essa costituisce inoltre uno strumento
umanitario e umanista che è parte integrante della tutela dei diritti dell'uomo in quanto trova
origine e fondamento nella difesa della dignità e dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani e
non può pertanto essere sottoposta ad alcuna condizione.

���� Il CES, in quanto organo consultivo che rappresenta la società civile organizzata, ritiene di
dover espletare un ruolo dinamico in questo settore per coinvolgere maggiormente la società
civile.

���� Il Comitato chiede che i seguenti diritti vengano garantiti ai richiedenti asilo:

− la possibilità di ricorrere ad un interprete competente, qualificato e imparziale in ogni fase
della procedura;

− un'assistenza giuridica gratuita in tutte le fasi della procedura;
− un colloquio personale che si svolga in condizioni di fiducia e rispetto per il richiedente

asilo;
− il beneficio del dubbio accordato al richiedente asilo nel corso dell'esame della richiesta.

���� Il Comitato suggerisce di tener conto degli aspetti specifici connessi alla situazione dei minori
non accompagnati e di altre categorie vulnerabili, che dovranno beneficiare di particolare
attenzione e assistenza.

���� Reputa inoltre importante che la proposta di direttiva includa e faccia osservare i seguenti
principi: principio di non respingimento, secondo cui nessun rifugiato può essere rimandato in
un paese in cui la sua vita o la sua libertà siano in pericolo; principio della riservatezza delle
informazioni relative a ciascuna domanda di asilo; garanzia, per i richiedenti asilo, di non
essere trattenuti in base al semplice fatto di aver presentato richiesta di asilo.

���� Il Comitato invita quindi il Consiglio ed il Parlamento ad adottare quanto prima le misure
proposte e ad inserire le osservazioni nel Comitato nel testo della direttiva.

Contattare: Pierluigi BROMBO (Tel.: 32 2 546 9718, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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RELAZIONI ESTERNE

•  Sviluppo delle risorse umane nei Balcani occidentali
Relatore: SKLAVOUNOS (Attività diverse - EL)

Riferimento: Parere di iniziativa - CES 534/2001

Punti chiave:

���� Il parere contiene una serie di raccomandazioni per lo sviluppo del capitale sociale e umano
nei Balcani occidentali. Si tratta di raccomandazioni per:

− le iniziative regionali;
− la promozione della cooperazione a livello subnazionale;
− le azioni a livello di responsabilità nazionali.

���� Per quanto concerne il ruolo del CES, oltre alla partecipazione al Piano d'azione per la
promozione del dialogo sociale e civile nella regione sudorientale dell'Europa, vengono proposte
numerose iniziative, come:

− invitare e incoraggiare i CES degli Stati membri a fornire assistenza ai CES dei paesi
balcanici;

− diffondere i pareri del CES;
− garantire l'accesso all'informazione e alle banche dati;
− organizzare conferenze sullo sviluppo del capitale umano,
− incoraggiare la cooperazione tra le università dei Balcani;
− promuovere l'idea di un forum dei CES dell'Europa sudorientale.

Contattare: Nicolas ALEXOPOULOS
(Tel. : 32 2 546 9370 - e-mail : nicolas.alexopoulos@esc.eu.int

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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NOMINA DEI RELATORI                               (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

CE/Turchia: aiuto finanziario di
preadesione

AFET (M) 29.05.01 C5-0219/01

BROK
(PPE-DE)

Kosovo: ulteriore assistenza
finanziaria eccezionale per il 2001

AFET (M) 16.05.01 C5-0138/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Politica spaziale europea: ruolo e
strategia della Comunità

BUDG (P) 29.05.01 C5-0146/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Meccanismo di sostegno finanziario a
medio termine delle bilance dei
pagamenti degli Stati
membri(abrog.reg. 1969/88

BUDG (P) 29.05.01 C5-0121/01

BÖSCH
(PSE)

Adesione di Cipro all'Unione CONT (P) 29.05.01 C4-0108/99

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della Romania CONT (P) 29.05.01 C4-0375/97

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della
Slovacchia

CONT (P) 29.05.01 C4-0376/97

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della Polonia CONT (P) 29.05.01 C4-0109/99

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione dell'Ungheria CONT (P) 29.05.01 C4-0113/99

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della Turchia CONT (P) 29.05.01 C5-0036/00

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della Lettonia CONT (P) 29.05.01 C4-0377/97

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione dell'Estonia CONT (P) 29.05.01 C4-0110/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della Lituania CONT (P) 29.05.01 C4-0379/97

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della Bulgaria CONT (P) 29.05.01 C4-0380/97

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della
Repubblica ceca

CONT (P) 29.05.01 C4-0111/99

BÖSCH
(PSE)

Domanda di adesione della Slovenia CONT (P) 29.05.01 C4-0112/99

BÖSCH
(PSE)

Adesione di Malta CONT (P) 29.05.01 C4-0163/99

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Tabacchi lavorati: struttura e aliquote
delle accise (mod. direttive
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE)

CONT (P) 29.05.01 C5-0139/01

MULDER
(ELDR)

Modifica delle procedure e istituzioni
di controllo dei bilanci (paragrafo 18
risoluzione dell'aula del 13.12.2000)

CONT (P) 29.05.01

THEATO
(PPE-DE)

Modifica del regolamento dopo la
decisione dell'Ufficio di presidenza
dell'11.12.2000

CONT (P) 29.05.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Strumento strutturale di preadesione
SSPA (mod. reg. n. 1267/99/CE)

CONT (M) 29.05.01 C5-0152/01

THYSSEN
(PPE-DE)

Mercato dei capitali, servizi
finanziari: applicazione di principi
contabili internazionali

ECON (P) 28.05.01 C5-0061/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Banca centrale europea BCE: riserve
obbligatorie (mod. reg. (CE) n.
2531/98)

ECON (M) 28.05.01 C5-0141/01

AGAG LONGO
(PPE-DE)

Politica di concorrenza. 30a relazione
2000

ECON (M) 29.05.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

KRONBERGER
(NI)

Energia: completamento del mercato
interno dell'elettricità e del gas
naturale (modifica direttive 96/92/CE
e 98/30/CE)

ENVI (P) 21.05.01 C5-0184/01

GARCIA -
ORCOYEN
TORMO
(PPE-DE)

Rendimento energetico nell'edilizia ENVI (P) 29.05.01 C5-0203/01

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Qualità della benzina e dei carburanti
diesel (mod. direttiva 98/70/CE)

ENVI (M) 29.05.01 C5-0197/01

OOMEN-
RUIJTEN
(PPE-DE)

Protezione dell'ambiente: lotta contro
la criminalità, infrazioni e sanzioni
penali

ENVI (M) 29.05.01 C5-0116/01

Gruppo
PPE-DE

Sostanze pericolose cangerogne,
mutagene e tossiche per la
riproduzione (C/M/R) (23a modifica)

ENVI (M) 29.05.01 C5-0196/01

TURMES
(VERTS/ALE)

Energia: completamento del mercato
interno dell'elettricità e del gas
naturale (modifica direttive 96/92/CE
e 98/30/CE)

ITRE (M) 29.05.01 C5-0184/01

Gruppo
PPE-DE

Energia: completamento mercato
interno dell'elettricità, condizioni per
gli scambi transfrontalieri

ITRE (M) 29.05.01 C5-0185/01

Gruppo
PPE-DE

Rendimento energetico nell'edilizia ITRE (M) 29.05.01 C5-0203/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Protezione dell'ambiente: lotta contro
la criminalità, infrazioni e sanzioni
penali

JURI (P) 29.05.01 C5-0116/01

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Adesione di Cipro all'Unione LIBE (P) 29.05.01 C4-0108/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della Romania LIBE (P) 29.05.01 C4-0375/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della
Slovacchia

LIBE (P) 29.05.01 C4-0376/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della Polonia LIBE (P) 29.05.01 C4-0109/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione dell'Ungheria LIBE (P) 29.05.01 C4-0113/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della Turchia LIBE (P) 29.05.01 C5-0036/00

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della Lettonia LIBE (P) 29.05.01 C4-0377/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione dell'Estonia LIBE (P) 29.05.01 C4-0110/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della Lituania LIBE (P) 29.05.01 C4-0379/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della Bulgaria LIBE (P) 29.05.01 C4-0380/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della
Repubblica ceca

LIBE (P) 29.05.01 C4-0111/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Domanda di adesione della Slovenia LIBE (P) 29.05.01 C4-0112/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Adesione di Malta LIBE (P) 29.05.01 C4-0163/99

SOUSA PINTO
(PSE)

Visti: modello uniforme (mod. reg. n.
1683/95/CE)

LIBE (M) 29.05.01 C5-0215/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visti: modello uniforme (mod. reg. n.
1683/95/CE)

LIBE (M) 29.05.01 C5-0216/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visti: modello uniforme (mod. reg. n.
1683/95/CE)

LIBE (M) 29.05.01 C5-0217/01

FRAGA
ESTÉVEZ
(PPE-DE)

Politica comune della pesca: regime
di controllo (modifica regolamento
(CEE) n. 2847/93)

PECH (M) 29.05.01 C5-0198/01

NICHOLSON
(PPE-DE)

Conservazione degli stok:
ricostituzione dello stock di merluzzo
bianco nel mare d'Irlanda (mod. reg.)

PECH (M) 29.05.01 C5-0140/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Accordo europeo CE-Polonia:
creazione di un comitato consultivo
paritetico

RETT (M) 29.05.01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Accordo europeo CE-Turchia:
creazione di un comitato consultivo
paritetico

RETT (M) 29.05.01
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione
della firma da parte della Commissione di un accordo di
cooperazione nel settore della fusione termonucleare tra la
Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e il
Kazakistan

AFET
ITRE

COM (01) 65
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo -
Valutazione

AFET
DEVE

COM (01) 153
def.

Comunicazione della Commissione "ampliare l'accesso dei
consumatori alla risoluzione alternativa delle controversie"

JURI COM (01) 161
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente la
relazione della Commissione sull'Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro

CONT
EMPL

COM (01) 163
def.

Documento di lavoro della Commissione : Riconoscimento
reciproco delle decisioni relative alla potestà dei genitori

JURI
LIBE

COM (01) 166
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Misure comunitarie riguardanti il turismo (1997/99)

RETT COM (01) 171
def.

Comunicazione della Commissione relativa a talune modalità
del dibattito sul futuro dell'Unione europea

TOUT
AFCO

COM (01) 178
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Relazione annuale sulle pari opportunità per le donne e
gli uomini nell'Unione europea 2000

AFET
EMPL
FEMM

COM (01) 179
def.

Comunicazione dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulla formazione professionale e l'arruolamento della
gente di mare

EMPL COM (01) 188
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
411/98 per quanto riguarda l'aerazione negli autoveicoli adibiti
al trasporto di animali su lunghi percorsi - Volumi I e II

ENVI
RETT
AGRI

COM (01) 197
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : "Lavorare insieme per conservare lo slancio" - 2001 -
Revisione della strategia sul mercato interno

TOUT
JURI

COM (01) 198
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamenmto
europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del
regolamento del Consiglio 764/2000 relativo alla realizzazione
di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia e del
regolamento del Consiglio 257/2001 relativo alla realizzazione
di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della
Turchia

ITRE
AFET

COM (01) 200
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla
creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
def.
CNS000240

__________________
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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 02 AL 03 MAGGIO 2001

Bruxelles

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

Internet: la génération à venir
disponibilité des médicaments vétérinaires
évaluation annuelle des programmes de stabilité

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

levée de l'immunité de M. Sichrovsky
levée de l'immunité de M. Voggenhuber
levée de l'immunité de Mme Jeggle

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclaration
Problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et les conséquences pour la
santé

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine :
accord de stabilisation et d'association

Commission : communication
Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
Conseil et de la Commission :

accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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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

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

R o t h - B e h r e n d t  A 5 - 0 1 1 8 / 2 0 0 1
1 9 9 8 / 0 3 2 3  E N V I

E v a n s  A 5 - 0 1 2 5 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 2 1  E N V I

C a s h m a n  A 5 - 0 3 1 8 /2 0 0 0
C O R / 1

2 0 0 0 / 0 0 3 2  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 1 / 0 8 0 4  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 0 8  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 6  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 5  L I B E

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 c o m m P A R L  
A m .  d é p o s 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
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Lavori legislativi

I. Procedure legislative

Legenda:
***III: Conciliazione - ***II: Codecisione - Seconda lettura - ***I: Codecisione - Prima lettura - ***: Parere conforme - *: Consultazione

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

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni per la prevenzione, il controllo e l�eradicazione di
alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

ENVI 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

COD ***II Pos. comune approvata 3 maggio 2001 �/� Byrne
02/05/01

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000 COR/1

Cederschiöld

COD ***I Prop. legislativa modificata 3 maggio 2001 Lejon  02/05/01 Barnier
02/05/01

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia

ENVI 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

COD ***I Prop. legislativa modificata 3 maggio 2001 �/� Byrne
02/05/01

Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra

AFET 2001/0049
A5-0132/2001

AVC *** Prop. legislativa approvata 3 maggio 2001 �/... Wallström
02/05/01

Decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro contro la
falsificazione

LIBE 2001/0804
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Prop. legislativa modificata 3 maggio 2001 �/� Schreyer
02/05/01

Regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie
alla protezione dell'euro contro la falsificazione

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Prop. legislativa modificata 3 maggio 2001 �/� Schreyer
02/05/01
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Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di seduta
Relatore/trice

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non
hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento
(CE) n. �/2001 che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'euro contro la falsificazione

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Prop. legislativa modificata 3 maggio 2001 �/� Schreyer
02/05/01

Decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di
sostanze stupefacenti illecite

LIBE 2000/0826
A5-0121/2001
Cederschiöld

CNS * Prop. legislativa modificata 3 maggio 2001 �/� Vitorino
02/05/01

Decisione del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense
speciale del profilo delle droghe sintetiche

LIBE 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * Prop. legislativa modificata 3 maggio 2001 �/� Vitorino
02/05/01
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II.  Emendamenti legislativi

Emendamenti approvati, suddivisi in base alla
struttura dell�atto

Emendamenti approvatiTitolo Rif. dossier
Commissione

PARL
Relatore/trice
Doc. di seduta

Procedura

Comm.ePARL
numero di

emendamenti
presentati in

seduta

Titolo

I

Visti

II

Considerando

III

Articoli
Parti

IV

Allegati

V

In seduta

=I+II+III+IV+V

Provenienti
dai gruppi

politici

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia

2000/0221
ENVI
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

2000/0032
LIBE

Cashman
A5-0318/2000

COR/1
COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

Decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro contro
la falsificazione

2001/0804
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

Regolamento del Consiglio che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

2000/0208
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

Decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di
sostanze stupefacenti illecite

2000/0826
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 0
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Emendamenti approvati, suddivisi in base alla
struttura dell�atto

Emendamenti approvatiTitolo Rif. dossier
Commissione

PARL
Relatore/trice
Doc. di seduta

Procedura

Comm.ePARL
numero di

emendamenti
presentati in

seduta

Titolo

I

Visti

II

Considerando

III

Articoli
Parti

IV

Allegati

V

In seduta

=I+II+III+IV+V

Provenienti
dai gruppi

politici

Decisione del Consiglio che istituisce un sistema di analisi
forense speciale del profilo delle droghe sintetiche

2000/0825
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

29 0 0 10 18 1 29 0
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III. Deferimenti legislativi: aspetti programmatici, finanziari e di comitatologia

Titolo Rif. dossier
Competenza di

merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell�azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE)
n. 2549/2000 che istituisce misure
per la ricostituzione dello stock di
merluzzo bianco nel mare d'Irlanda
(divisione CIEM VIIa)

CNS/2001/0083
PECH

Modifica dell�articolo 3 del regolamento (CE)
n. 2549/2000, adottato dal Consiglio il 20
novembre 2000, previo parere del
Parlamento presentato il 26 ottobre 2000;
si ricorda altresì il regolamento del Consiglio
300/2001 dei 14 febbraio 2001 sullo stesso
argomento, in merito al quale il Parlamento
aveva formulato un parere il 13 febbraio
2001.

Nessuna Azione non prevista nel
programma legislativo
2001

Nessuna

Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE)
n. 2531/98 del Consiglio del 23
novembre 1998 sull'applicazione
dell'obbligo di riserve minime da
parte della Banca centrale europea

CNS/2001/0805
ECON

Nessuna Nessuna Azione non prevista nel
programma legislativo
2001

Nessuna

Iniziativa del Regno di Svezia in
vista dell'adozione di una
decisione del Consiglio
sull'adeguamento degli stipendi
base e delle indennità applicabili al
personale dell'Europol

CNS/2001/0806
LIBE

Aumento del 2,5% delle retribuzioni per il
periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 1°
luglio 2001 degli stipendi del personale di
Europol

Nessuna per il capitolo
stanziamenti operativi

Azione non prevista nel
programma legislativo
2001

Nessuna

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 federale islamica
delle Isole Comore sulla pesca al
largo delle Isole Comore per il
periodo dal 28 febbraio 2001 al 27
febbraio 2004

CNS/2001/0088
PECH

Il protocollo allegato all�accordo di pesca tra
la Comunità europea e le Isole Comore è
giunto a scadenza il 27 febbraio 2001. La
presente proposta fissa le condizioni
tecniche e finanziarie delle attività di pesca
delle navi comunitarie nelle acque delle
Isole Comore per il periodo compreso tra il
28 febbraio 2001 e il 27 febbraio 2004.

Per il periodo in questione, gli
stanziamenti d�impegno e di
pagamento da iscrivere nella
linea di bilancio B7-8000
dovrebbero ammontare a
� 1.050.750.

Azione non prevista nel
programma legislativo
2001

Nessuna
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Titolo Rif. dossier
Competenza di

merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell�azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

Regolamento (CE) n. 1267/1999
del Consiglio del 21 giugno 1999
che istituisce uno strumento per le
politiche strutturali di preadesione

CNS/2001/0058
CONT

La presente proposta modifica alcune
disposizioni del regolamento (CE) n.
1267/1999 in base all�esperienza acquisita
nel frattempo in materia di valutazione e
approvazione delle misure da finanziare a
titolo dell�ISPA.

Strumento strutturale di
preadesione (ISPA)

Azione non prevista nel
programma legislativo
2001

Comitato ISPA, comitato di gestione a titolo
della decisione 1999/468/CE.
Cfr. altresì il codice di condotta
sull�attuazione delle politiche strutturali da
parte della Commissione.

Decisione del Consiglio e della
Commissione relativa alla
conclusione dell'accordo di
stabilizzazione e associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati
membri da una parte, e l'ex
Repubblica iugoslava di
Macedonia dall'altra

AVC/2001/0049
AFET

La presente proposta verte sui seguenti
aspetti: instaurazione di un dialogo politico;
miglioramento della cooperazione regionale;
creazione di una zona di libero scambio;
disposizioni relative alla libera circolazione
dei lavoratori, alla libertà di stabilimento, alla
fornitura di servizi, ai pagamenti correnti e
alla circolazione dei capitali; impegno da
parte dell�ex Repubblica iugoslava di
Macedonia ad adeguare la propria
legislazione a quella della Comunità
europea; disposizioni relative all�istituzione
di un consiglio di associazione e di
stabilizzazione e di un comitato di
associazione e di stabilizzazione, nonché di
un comitato parlamentare di associazione e
di stabilizzazione.

L�accordo non comporta alcuna
spesa supplementare per il
programma CARDS. Le proposte
finanziarie riguardanti la regione
saranno gestite attraverso e in
virtù del regolamento CARDS e
nell�ambito del quadro finanziario
dello stesso regolamento, alla
linea di bilancio B7-54
«Cooperazione con i paesi dei
Balcani».

Azione rinviata e
convalidata nel
programma legislativo
2001

Nessuna

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato
finanziario e che modifica le
direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
e 93/22/CEE del Consiglio e le
direttive 98/78/CE e 2000/12/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio

COD/2001/0095
ECON

La presente proposta di direttiva enuncia
alcune norme per la vigilanza
supplementare sugli enti creditizi disciplinati,
che hanno ottenuto un�autorizzazione a
norma dell�articolo 6 della direttiva
73/239/CEE, dell�articolo 6 della direttiva
79/267/CEE, dell�articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 93/22/CEE oppure dell�articolo
4 della direttiva 2000/12/CE, e che fanno
capo a un conglomerato finanziario. La
proposta modifica altresì le regole settoriali
applicabili ai predetti enti disciplinati.

Nessuna Nuova azione inclusa nel
programma legislativo
2001

Messa a punto di un comitato di
regolamentazione, il �comitato dei
conglomerati finanziari".
Sono applicabili le disposizioni degli articoli
5, 7, 8 della decisione � comitatologia -
1999/468/CE.
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Titolo Rif. dossier
Competenza di

merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell�azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio,
dell'8 maggio 2000, concernente le
misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

CNS/2001/0090
AGRI

Scopo della presente proposta, alla luce di
un nuovo adeguamento del regime
fitosanitario comunitario al quadro del
mercato interno, è quello di incorporare
elementi relativi: all�introduzione di
procedure di sdoganamento da parte degli
organismi fitosanitario ufficiali degli Stati
membri e, in collaborazione con le autorità
doganali, all�importazione nella Comunità di
vegetali o prodotti vegetali provenienti da
paesi terzi; all�introduzione del principio
dell�armonizzazione del canone percepito
per le ispezioni fitosanitarie delle
importazioni e dell�entità di tale canone.

Nessuna Azione rinnovata e
convalidata nel
programma legislativo
2001

Adeguamento delle disposizioni della
direttiva 2000/29/CE, per tener conto della
decisione � comitatologia - 1999/468/CE,
segnatamente degli articoli 5 e 7, paragrafo
3.
La Commissione è assistita dal comitato (di
regolamentazione) fitosanitario permanente,
istituito dalla decisione 76/894/CEE del
Consiglio.

Proposta di direttiva del Consiglio
che modifica le direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE e
66/403/CEE relative alla
commercializzazione delle sementi
di piante foraggere, delle sementi
di cereali e dei tuberi seme di
patata

CNS/2001/0089
AGRI

L�obiettivo della presente proposta consiste
nell�autorizzare a titolo permanente la
commercializzazione di sementi alla rinfusa
al consumatore finale, purché siano
rispettate condizioni speciali, e a modificare
le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e
66/403/CEE.

Nessuna Azione non prevista nel
programma legislativo
2001

Poiché le misure necessarie all�attuazione
delle direttive 76/401/CEE, 66/402/CEE e
66/403/CEE sono misure di gestione ai sensi
dell�articolo 2 della decisione � comitatologia
� 1999/468/CE, esse vanno adottate in base
alla procedura di gestione prevista
dall�articolo 4 della predetta decisione.

Decisione del Consiglio che
stabilisce le disposizioni
necessarie all'attuazione del
protocollo, allegato al trattato di
Nizza, relativo alle conseguenze
finanziarie legate allo scadere del
trattato CECA e al Fondo di ricerca
del carbone e dell'acciaio

CNS/2001/0061
BUDG

La presente proposta è volta ad illustrare gli
adeguamenti delle proposte della
Commissione adottate il 6 settembre 2000,
riguardo alle attività finanziarie e di ricerca
da avviare dopo la scadenza del trattato
CECA. Tali cambiamenti si impongono onde
tenere conto della nuova base giuridica
rappresentata dal protocollo legato al
trattato di Nizza, relativo alle conseguenze
finanziarie legate allo scadere del trattato
CECA e al Fondo di ricerca del carbone e
dell'acciaio.
Tale atto fa riferimento alla Carta dei diritti
fondamentali dell�Unione europea.

Tutti gli elementi delle attività e
passività della CECA passano
alla Comunità europea a
decorrere dal 24 luglio 2002.

Azione rinnovata e
convalidata nel
programma legislativo
2001

Nessuna
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Titolo Rif. dossier
Competenza di

merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell�azione

Programmazione legislativa Incidenze finanziarie Comitatologia

Decisione del Consiglio che
stabilisce gli orientamenti tecnici
pluriennali per la gestione dei fondi
della �CECA in liquidazione" e,
dopo chiusura della liquidazione,
delle "Disponibilità del Fondo di
ricerca del carbone e dell'acciaio"

CNS/2000/0363
BUDG

Scopo della presente proposta è fissare gli
orientamenti tecnici pluriennali per la
gestione dei fondi della �CECA in
liquidazione" che, dopo chiusura della
liquidazione, vengono denominati
"Disponibilità del Fondo di ricerca del
carbone e dell'acciaio".
Tale atto fa riferimento alla Carta dei diritti
fondamentali dell�Unione europea.

Tutti gli elementi delle attività e
passività della CECA passano
alla Comunità europea a
decorrere dal 24 luglio 2002.

Azione rinnovata e
convalidata nel
programma legislativo
2001

Nessuna

Decisione del Consiglio che
stabilisce gli orientamenti tecnici
pluriennali per il programma di
ricerca del "Fondo di ricerca
carbone e acciaio"

CNS/2000/0364
ITRE

Scopo della presente proposta è fissare gli
orientamenti tecnici pluriennali per la
definizione di regole per i futuri programmi
di RST nei settori carbonifero e siderurgico.
Tale atto fa riferimento alla Carta dei diritti
fondamentali dell�Unione europea.

Tutti gli elementi delle attività e
passività della CECA passano
alla Comunità europea a
decorrere dal 24 luglio 2002.

Azione rinnovata e
convalidata nel
programma legislativo
2001

Nessuna
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I lavori di bilancio

Titolo Autore Rif. dossier
Doc. di
seduta

Relatore/trice

Procedura Deliberazioni in
seduta

Seduta di
approvazione

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Osservazioni

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'adeguamento delle prospettive
finanziarie alle condizioni d'esecuzione - Presentata dalla
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in
applicazione dei punti 16-18 dell'Accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999

BUDG 2001/0075
A5-0110/200

 Colom i Naval

ACI Risoluzione approvata
con emendamenti

3 maggio 2001

�/� Schreyer
03/04/01

Seguito da dare:
� colmare qualsiasi disavanzo che potrebbe
risultare dall�esecuzione del bilancio 2000
(stanziamenti destinati alle iniziative comunitarie e
alle azioni innovative per il periodo 2000-2006);
� dibattito interistituzionale inteso a valutare le
incidenze di bilancio e finanziarie del calendario di
allargamento, come risulta dallo stato di
avanzamento dei negoziati di adesione.
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Controllo politico

Titolo Rif. dossier
Autore

 Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in
seduta

Seduta di
approvazione

Consiglio:
Posizione in

seduta

Commissione:
Posizione in

seduta

Osservazioni

Internet della prossima generazione: necessità di
un�iniziativa di ricerca dell�UE

2000/2102
ITRE

A5-0116/2001
INI

Risoluzione approvata
3 maggio 2001

�/� Bolkestein
03/05/01

Seguito da dare:
� attribuire la massima priorità a un�iniziativa di ricerca nel quadro del
Sesto programma di R&S;
� definire un quadro giuridico coerente nel settore della sicurezza di
Internet;
� mettere a punto una rete di ricerca transeuropea ad ampia
capacità;
� promuovere la ricerca per lo sfruttamento delle infrastrutture;
� promuovere la ricerca nel settore dei sistemi di sicurezza dei dati.

Medicinali per uso veterinario 2001/2054
ENVI

A5-0119/2001
COS

Risoluzione approvata
con emendamenti

3 maggio 2001

�/� Liikkanen
02/05/01

Seguito da dare:
� proposta di modifica della direttiva 81/851/CEE e del regolamento
(CEE) n. 2377/90 del Consiglio;
� introduzione di un sistema paneuropeo di licenze; termine: in un
prossimo futuro.

Valutazione annuale dell'applicazione dei programmi di
stabilità e convergenza

2001/2009
ECON

A5-0127/2001
INI

Risoluzione approvata
con emendamenti

3 maggio 2001

�/� Solbes Mira
03/05/01

Seguito da dare:
� rinnovo della domanda di presentazione di un calendario
armonizzato dei programmi di stabilità elaborati dagli Stati membri e
pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e nei tempi richiesti;
– invito alla Grecia a proseguire le riforme del
settore pubblico e gli sforzi di disciplina di
bilancio e di riduzione del debito;
� raccomandazione di legare i tagli alle imposte alla messa in campo
di politiche salariali compatibili con il mantenimento della
moderazione salariale e dell�armonia tra le parti sociali.
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Problema della sicurezza nucleare quindici anni dopo
l'incidente di Cernobil e ripercussioni sulla salute

Gruppi politici
B5-0321/2001
Dichiarazione

Risoluzione comune
approvata

3 maggio 2001

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

Seguito da dare:
� concessione di aiuti per la costruzione di gasdotti e oleodotti;
� proseguimento degli sforzi di risanamento dell�ambiente nelle
regioni affette da inquinamento;
� studio epidemiologico dell�impatto di Chernobyl in tutta Europa;
� rafforzamento della cooperazione e del dialogo tra deputati ucraini
ed europei sui temi legati all�energia.

Partenariato con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo
e dei problemi umanitari

Commissione:
comunicazione

�/� �/� Nielson 02/05/01 Nessuna
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Decisioni varie
Titolo Autore Relatore/trice Doc. di seduta Rif. dossier Procedura Deliberazioni in seduta Consiglio:

Posizione in
seduta

Commissione:
Posizione in seduta

Seduta di
approvazione

Immunità dell�on. Peter Sichrovsky JURI Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM Immunità non revocata �/� �/� 3 maggio 2001
Immunità dell�on. Johannes Voggenhuber JURI Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM Immunità non revocata �/� �/� 3 maggio 2001
Immunità dell�on. Elisabeth Jeggle JURI MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM Immunità revocata �/� �/� 3 maggio 2001
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TORNATA DAL 14 AL 17 MAGGIO 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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produits du tabac
FEOGA recouvrement des créances
exclusion sociale
sécurité générale des produits
produits d'alimentation des animaux
substances et préparations dangereuses
sécurité maritime
inspection des navires
mobilité des étudiants et autres personnes
comptes annuels, comptes consolidés
véhicules à moteur-pollution de l'air
eau-substances prioritaires
équipements électroniques-substances dangereuses

équipements électroniques-déchets
attestation de conducteur uniforme
gestion de l'aide alimentaire

codécison

règlement financier
Eurojust
personnel Europol
enfants et adolescents: consommation d'alcool
qualité de l'huile d'olive
OCM viande bovine
OCM fruits et légumes
Groenland: protocole de pêche
financement des partis politiques européens

consultation

adhésion de la Communauté aux règlements
104, 105, 106, 108, 109

de la comm.économique des Nnations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

comités d'entreprise et licenciements
stratégie pour le développement durable

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

institut de la pétition
huile d'olive:régime d'aide
préférences généralisées
reconnaissance mutuelle des décisions

en matière pénale
pensions sûres et viables
2001:grandes orientations économiques

e-learning
éducation de demain

enseigner et apprendre

Rapports requérant l'avis du PE

espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle

directive concernant le gaz
systèmes d'éducation et de formation

Questions orales

position de l'UE à la Conf.
contre le racisme, la xénophobie,

l'antisémitisme et l'intolérance
Moyen Orient
Algérie
Cameroun
Ethiopie
prisonniers turcs
ARY Macédoine
Bosnie/Herzégovine
enfants africains et travail forcé
liberté de presse
inondations en France

Débat d'actualité

Contrôle politique

BRS 2/2001
APB 2002
PE état prévisionnel 2002

Travaux budgétaires

calendrier des périodes
de session 2002

Décisions diverses

Session MAI II 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclarations
Comités d'entreprises et licenciements

Conseil/Commission : questions orales
- Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation
- Directive concernant le gaz
- Discussion annuelle sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Commission : communication
- Stratégie pour le développement durable

Algérie : état de situation

Bosnie/Herzégovine :
état de la situation et notamment à Banja Luka

Afrique :
Travail forcé des enfants africains

Moyen-Orient : état de situation

Turquie : situation des prisonniers

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine
(ARYM) : état du dossier

CEE-Danemark/Groenland :
Accord de pêche

inondations en France

Cameroun : droits de l'homme

Ethiopie : droits de l'homme

PE : calendrier des périodes de session - 2002

dialogue transatlantique UE-Etats-Unis

grandes orientations économiques

- Avant-projet du budget-général – Année 2002
- BRS 2/2001
- Etat prévisionnel du PE – Année 2002
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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  -  P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

2 0 0 0 / 0 1 5 7  E M P L
F i g u e i r e d o  

A 5 - 0 1 5 5 / 2 0 0 1  

2 0 0 0 / 0 0 7 3  E N V I
G o n z a l e z  A l v a r e z

 A 5 - 0 1 3 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 8  E N V I
P a u l s e n

A 5 - 0 1 3 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 5  R E T T
W a t t s

A 5 - 0 1 4 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 6  R E T T
O r t u o n d o  L a r r e a
 A 5 - 0 1 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 2 1  C U L T
E v a n s

A 5 - 0 1 1 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 4 3  J U R I
I n g l e w o o d

A 5 - 0 1 3 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 1  E N V I
L a n g e

A 5 - 0 1 3 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 5  E N V I
B r e y e r

A 5 - 0 1 3 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 9  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 8  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 9 7  R E T T
v a n  D a m

A 5 - 0 1 5 1 / 2 0 0 1

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

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
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A m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

2 0 0 0 / 0 9 0 1  C O N T
v a n  H u l t e n

A 5 - 0 1 5 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 1 7  L I B E
G e b h a r d t

A 5 - 0 1 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 8 0 1  E N V I
S t i h l e r

A 5 - 0 1 5 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 5 8  A G R I
J o v é  P e r e s

 A 5 - 0 1 3 7 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 4 2  A G R I
S t u r d y

A 5 - 0 1 4 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 4 8  P E C H
L a n g e n h a g e n

A 5 - 0 1 2 9 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 1 1  A F C O
S c h l e i c h e r

A 5 - 0 1 6 7 / 2 0 0 1

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

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

c o m m P A R L  
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.  Le procedure legislative

Legenda:
***III : La  conciliazione  - ***II : La codecisione- seconda lettura - ***I : La codecisione - prima lettura - *** : Parere conforme - * : La
consultazione

Titolo Autore Rif. del fascicolo
Doc. seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

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

DELE 1999/0244
A5-0162/2001

Maaten

COD ***III progetto comune
approvato

15-maggio-01 …/… Byrne
14/05/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 76/308 CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca
in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno
parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia nonché dei prelievi agricoli, dei dazi
doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise

CONT 1998/0206
A5-0139/2001

Garriga Polledo

COD ***II risoluzione approvata
verifica della base
giuridica art. 63 del

regolamento

16-maggio-01 senza discussione senza discussione

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un programma di azione comunitario inteso ad incoraggiare la
cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere
l'emarginazione sociale

EMPL 2000/0157
A5-0155/2001

Figueiredo

COD ***II pos. comune modificata 17-maggio-01 …/… Diamantopoulou
 16/05/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
sicurezza generale dei prodotti

ENVI 2000/0073
A5-0133/2001

Gonzalez Alvarez

COD ***II pos. comune modificata 16-maggio-01 …/… Byrne
 15/05/01

Patten
16/05/01
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Titolo Autore Rif. del fascicolo
Doc. seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione di controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale e la direttiva 1999/29/CE del Consiglio che riguarda le
sostanze e i prodotti indesiderati nell'alimentazione degli animali

ENVI 2000/0068
A5-0136/2001

Paulsen

COD ***II pos. comune modificata 15-maggio-01 …/… Byrne
14/05/01

Wallström
15/05/01

direttiva del Parlamento e del Consiglio recante venticinquesima
modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi per
quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione

ENVI 2000/0006
C5-0132/2001

senza relazione

COD ***II pos. comune approvata 16-maggio-01 �/� �/�

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle
acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
stato di approdo)

RETT 2000/0065
A5-0140/2001

Watts

COD ***II pos. comune modificata 16-maggio-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle
norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite
di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime

RETT 2000/0066
A5-0144/2001

Ortuondo Larrea

COD ***II pos. comune modificata 16-maggio-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla mobilità nella Comunità di studenti, di persone in formazione,
dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori

CULT 2000/0021
A5-0115/2001

Evans

COD ***II pos. comune modificata 15-maggio-01 �/� Reding
14/05/01

Wallström
15/05/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole
di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di
società

JURI 2000/0043
A5-0130/2001

Inglewood

COD ***I prop. legislativa modificata 15-maggio-01 �/� �/�
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Titolo Autore Rif. del fascicolo
Doc. seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare
contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore

ENVI 2000/0211
A5-0131/2001

Lange

COD ***I prop. legislativa modificata 15-maggio-01 senza discussione senza discussione

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa
l'elenco delle sostanze prioritarie nel settore delle acque

ENVI 2000/0035
A5-0135/2001

Breyer

COD ***I prop. legislativa modificata 15-maggio-01 �/� Wallström
15/05/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche

ENVI 2000/0159
A5-0146/2001

Florenz

COD ***I prop. legislativa modificata 15-maggio-01 �/� Wallström
15/05/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

ENVI 2000/0158
A5-0148/2001

Florenz

COD ***I prop. legislativa modificata 15-maggio-01 �/� Wallström
15/05/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso
al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità
effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a
destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati
membri e istituisce un attestato unificato di conducente

RETT 2000/0297
A5-0151/2001

van Dam

COD ***I prop. legislativa modificata 16-maggio-01 �/� de Palacio
 15/05/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 concernente la
politica e la gestione dell'aiuto alimentare e azioni specifiche di
sostegno alla sicurezza alimentare

DEVE 2001/0005
C5-0007/2001

senza relazione

COD ***I prop. legislativa approvata 16-maggio-01 senza discussione senza discussione

decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 106 della commissione economica per
l'Europa delle Nazioni unite concernente l'omologazione dei
pneumatici per macchine agricole e i loro rimorchi

ITRE 2000/0051
A5-0157/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa approvata 15-maggio-01 senza discussione senza discussione

decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 104 della commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle
autovetture per quanto riguarda i contrassegni retroriflettenti per i
veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi

ITRE 2000/0061
A5-0158/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa approvata 15-maggio-01 senza discussione senza discussione
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Titolo Autore Rif. del fascicolo
Doc. seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 105 della commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei
veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto
riguarda le caratteristiche particolari della costruzione

ITRE 2000/0075
A5-0159/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa approvata 15-maggio-01 senza discussione senza discussione

decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 109 della commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione della
produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali e i
loro rimorchi

ITRE 2000/0003
A5-0160/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa approvata 15-maggio-01 senza discussione senza discussione

decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 108 della commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione della
produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro
rimorchi

ITRE 2000/0002
A5-0161/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa approvata 15-maggio-01 senza discussione senza discussione

regolamento (EURATOM, CECA, CE) della Commissione che
modifica il regolamento n. 3418/93 della Commissione del 9
dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di talune
disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977

CONT 2000/0901
A5-0154/2001

van Hulten

CNS * prop. legislativa modificata 15-maggio-01 senza discussione senza discussione

decisione del Consiglio che istituisce Eurojust per rafforzare la
lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata
decisione del Consiglio relativa alla creazione di un'unità
"Eurojust"

LIBE 2000/0817
2000/0808

A5-0153/2001
Gebhardt

CNS * ini-modificata 17-maggio-01 �/� Vitorino
17/05/01

decisione del Consiglio sull'adeguamento degli stipendi di base e
delle indennità applicabili al personale dell'Europol

LIBE 2001/0806
C5-0142/2001

senza relazione

CNS * ini-approvata 16-maggio-01 senza discussione senza discussione

raccomandazione del Consiglio concernente il consumo di alcol
da parte di bambini e adolescenti

ENVI 2001/0801
A5-0150/2001

Stihler

CNS * prop. legislativa modificata 16-maggio-01 �/� Byrne
15/05/01

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

AGRI 2000/0358
A5-0137/2001

Jové Peres

CNS * prop. legislativa modificata 17-maggio-01 �/� Schreyer
16/05/01

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine

AGRI 2001/0042
A5-0142/2001

Sturdy

CNS * prop. legislativa modificata 16-maggio-01 �/� Fischler
15/05/01
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Titolo Autore Rif. del fascicolo
Doc. seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in seduta Seduta di
approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti trasformati e ortofrutticoli

AGRI 2001/0052
C5-0094/2001

senza relazione

CNS * prop. legislativa approvata 16-maggio-01 senza discussione senza discussione

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 e
il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia
dall'altro

PECH 2000/0348
A5-0129/2001
Langenhagen

CNS * prop. legislativa modificata 16-maggio-01 �/� Fischler
 15/05/01

regolamento del Consiglio concernente lo statuto e il
finanziamento dei partiti politici europei

AFCO 2001/0011
A5-0167/2001

Schleicher

CNS * prop. legislativa modificata 17-maggio-01 �/� Schreyer
17/05/01
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II  Gli emendamenti legislativi

I dati numerici concernenti la ripartizione degli emendamenti approvai in seduta sono stabiliti seguendo i criteri fissati nell'accordo interistituzionale relativo alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, GU
C 73 del 17 marzo 1999.
La colonna "aspetti particolari degli emendamenti approvati" segnala se tra gli emendamenti approvati sono trattate le questioni seguenti:  L:base giuridica, ►:Carta dei diritti fondamentali, ΑΩ: aspetti temporali,
<=>:comitatologia, €:incidenza di bilancio, i-PE:diritto d'informazione, ╬:lotta antifrode. Quando appare il simbolo "e.a", gli emendamenti approvati possono riferirsi ai principi del trattato, ad altri atti vigenti,
all'organizzazione della procedura, ad aspetti redazionali, ecc..

Numero assoluto di
 em. approvati

Em. approvati e ripartiti secondo la struttura dell'atto Aspetti
particolari degli
emendamenti

approvati

Titolo rif. del fascicolo
commPARL
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decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un programma d'azione comunitario
inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati
membri al fine di combattere l'emarginazione
sociale

2000/0157
EMPL

Figueiredo
A5-0155/2001

COD ***II

15 0 15 0 5 4 0 0 2 1 1 0 2 0 <=>
►
€

i-PE
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla sicurezza generale dei prodotti

2000/0073
ENVI

Gonzalez Alvarez
A5-0133/2001

COD ***II

11 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 i-PE
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Numero assoluto di
 em. approvati

Em. approvati e ripartiti secondo la struttura dell'atto Aspetti
particolari degli
emendamenti

approvati

Titolo rif. del fascicolo
commPARL

relatore
doc. seduta
procedura
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direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa i principi relativi all'organizzazione di controlli
ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e la
direttiva 1999/29/CE del Consiglio concernente le
sostanze e i prodotti indesiderati nell'alimentazione
animale

2000/0068
ENVI

Paulsen
A5-0136/2001

COD ***II

6 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 �e.a�

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio
relativa all'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro
a bordo per le navi che approdano nei porti
comunitari e che navigano nelle acque sotto la
giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
Stato di approdo)

2000/0065
RETT
Watts

A5-0140/2001
COD ***II

2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli
organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime

2000/0066
RETT

Ortuondo Larrea
A5-0144/2001

COD ***II

7 0 7 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 �e.a�

raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità di
studenti, di persone in formazione, dei giovani
volontari, degli insegnanti e dei formatori

2000/0021
CULT
Evans

A5-0115/2001
COD ***II

6 0 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 ΑΩ
i-PE
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Numero assoluto di
 em. approvati

Em. approvati e ripartiti secondo la struttura dell'atto Aspetti
particolari degli
emendamenti

approvati

Titolo rif. del fascicolo
commPARL
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doc. seduta
procedura
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direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i
conti annuali e consolidati di taluni tipi di società

2000/0043
JURI

Inglewood
A5-0130/2001

COD ***I

32 0 31 0 12 7 0 0 2 1 6 1 0 2 ΑΩ
i-PE

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio
relativa alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli
a motore

2000/0211
ENVI
Lange

A5-0131/2001
COD ***I

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ΑΩ

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che fissa l'elenco delle sostanze prioritarie nel
settore delle acque

2000/0035
ENVI

Breyer
A5-0135/2001

COD ***I

20 6 20 0 13 1 0 0 1 0 0 0 5 0 ΑΩ

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla limitazione dell'uso di talune sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

2000/0159
ENVI

Florenz
A5-0146/2001

COD ***I

20 6 23 0 7 5 0 0 5 3 1 1 1 0 ΑΩ
<=>
i-PE

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai rifiuti delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

2000/0158
ENVI

Florenz
A5-0148/2001

COD ***I

73 16 81 0 23 8 9 0 7 5 14 2 12 1 ΑΩ
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Numero assoluto di
 em. approvati

Em. approvati e ripartiti secondo la struttura dell'atto Aspetti
particolari degli
emendamenti

approvati

Titolo rif. del fascicolo
commPARL

relatore
doc. seduta
procedura
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regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato
dei trasporti di merci su strada nella Comunità
effettuati in partenza dal territorio di uno Stato
membro o a destinazione di questo o in transito sul
territorio di uno o più Stati membri e istituisce un
attestato unificato di conducente

2000/0297
RETT

van Dam
A5-0151/2001

COD ***I

7 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ΑΩ

regolamento (EURATOM, CECA, CE) della
Commissione che modifica il regolamento n.
3418/93 della Commissione del 9 dicembre 1993
che stabilisce le modalità di esecuzione di talune
disposizioni del regolamento finanziario del 21
dicembre 1977

2000/0901
CONT

van Hulten
A5-0154/2001

CNS *

10 1 11 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 €
i-PE

decisione del Consiglio che istituisce Eurojust per
rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
organizzata

2000/0817
LIBE

Gebhardt
A5-0153/2001

CNS *

25 2 26 0 9 9 0 0 0 2 4 0 0 2 ΑΩ
►

i-PE

raccomandazione del Consiglio concernente il
consumo di alcol da parte di bambini e adolescenti

2001/0801
ENVI
Stihler

A5-0150/2001
CNS *

52 4 52 0 12 23 0 0 1 1 15 0 0 0 �e.a�
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Numero assoluto di
 em. approvati

Em. approvati e ripartiti secondo la struttura dell'atto Aspetti
particolari degli
emendamenti

approvati

Titolo rif. del fascicolo
commPARL

relatore
doc. seduta
procedura
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regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento n. 136/66/CEE, nonché il regolamento
(CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime
di aiuti e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva

2000/0358
AGRI

Jové Peres
A5-0137/2001

CNS *

48 0 48 1 20 10 1 0 1 0 14 0 0 1 ΑΩ

regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine

2001/0042
AGRI
Sturdy

A5-0142/2001
CNS *

23 0 23 0 6 2 0 0 0 0 12 0 0 3 ΑΩ
€

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 e il
governo della Danimarca e il governo locale della
Groenlandia dall'altro

2000/0348
PECH

Langenhagen
A5-0129/2001

CNS *

8 0 9 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 i-PE

regolamento del Consiglio concernente lo statuto e
il finanziamento dei partiti politici europei

2001/0011
AFCO

Schleicher
A5-0167/2001

CNS *

22 5 25 0 9 9 0 0 2 1 3 1 0 0 ΑΩ
►
€
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III.  Deferimenti legislativi: aspetti di programmazione, finanziari, di comitatologia

Titolo rif. del fascicolo
competenza per il

merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell'azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

Programma-quadro pluriennale
2002-2006 della Comunità europea
dell'energia atomica (EURATOM) per
attività di ricerca e di insegnamento
volte a contribuire alla realizzazione
dello Spazio europeo della ricerca

2001/0054
ITRE

La presente proposta presentata ai sensi
dell'articolo 7 del trattato EURATOM
prevede lo sviluppo di un insieme di
attività di ricerca, di sviluppo tecnologico,
di cooperazione internazionale, di
diffusione e valorizzazione nonché di
formazione nei settori seguenti:
trattamento dello stoccaggio dei rifiuti,
fusione termonucleare controllata, attività
EURATOM del Centro comune di ricerca.
Quest'atto fa riferimento alla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea

L'importo di riferimento
finanziario per il periodo 2002-
2006 ammonta a 1.230 mln. �, di
cui 150 mln. � per il trattamento e
lo stoccaggio dei rifiuti, 700 mln.
� per la fusione termonucleare
controllata, 50 mln. � per altre
attività EURATOM e 330 mln. �
per le attività EURATOM del
CCR

nuova azione inclusa
nel programma
legislativo 2001

i comitati del programma quadro nel
settore della R&S non sono attualmente
previsti dalla decisione 1999/468/CEE

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di
Bulgaria concernente la
partecipazione della Bulgaria
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0346
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di
Estonia concernente la
partecipazione dell'Estonia
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0347
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna
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Titolo rif. del fascicolo
competenza per il

merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell'azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica
slovacca concernente la
partecipazione della Slovacchia
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0351
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica
slovena concernente la
partecipazione della Slovenia
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0352
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di
Lettonia concernente la
partecipazione della Lettonia
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0354
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di
Ungheria concernente la
partecipazione dell'Ungheria
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0355
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna
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Titolo rif. del fascicolo
competenza per il

merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell'azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica
ceca concernente la partecipazione
della Repubblica ceca all'Agenzia
europea per l'ambiente e alla rete
europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0356
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Romania
concernente la partecipazione della
Romania all'Agenzia europea per
l'ambiente e alla rete europea
d'informazione e d'osservazione per
l'ambiente

2000/0357
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di
Lituania concernente la
partecipazione della Lituania
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0359
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna

decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di
Polonia concernente la
partecipazione della Polonia
all'Agenzia europea per l'ambiente e
alla rete europea d'informazione e
d'osservazione per l'ambiente

2000/0360
ENVI

nessuna nessuna azione approvata dalla
COMM nel 2000,
trasmessa dal CSL nel
2001;

nessuna
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Titolo rif. del fascicolo
competenza per il

merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell'azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica le direttive
96/92/CE e 98/30/CE concernenti
norme comuni per il mercato interno
dell'elettricità e del gas naturale

2001/0077
ITRE

La presente proposta modifica le direttive
96/92/CE e 98/30/CE e abroga le direttive
90/547/CEE e 91/296/CEE(3) al fine di
assicurare condizioni omogenee di
accesso alle reti di gas e di elettricità
anche in caso di transito. Tali proposte
legislative tengono conto delle conclusioni
del Consiglio europeo di Lisbona, del
23/24-03-2000 e della risoluzione del
Parlamento del 6-07-2000 che tra l'altro ha
invitato la Commissione a adottare un
calendario dettagliato per la realizzazione
di obiettivi rigorosamente definiti in vista di
giungere progressivamente a una
liberalizzazione totale del mercato
dell'energia

nessuna azione rinnovata e
approvata nel
programma legislativo
2001

cfr. proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
concernente le condizioni di accesso alla
rete per gli scambi transfrontalieri di
elettricità; fascicolo 2001/0078

regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente le
condizioni di accesso alla rete per gli
scambi transfrontalieri di elettricità

2001/0078
ITRE

La presente proposta mira a stimolare gli
scambi transfrontalieri di elettricità e la
concorrenza sul mercato interno
dell'elettricità definendo un meccanismo di
compensazione per i flussi di transito
dell'elettricità e istituendo principi
armonizzati sulle tasse imposte ai trasporti
transfrontalieri e l'attribuzione delle
capacità di interconnessione disponibili tra
le reti nazionali di trasporto

il PPB 2002, linea di bilancio B4-
1040 prevede 0,6 mln. � in s/i e
0,5 mln. � in s/p;

azione rinnovata e
approvata nel
programma legislativo
2001

a titolo di questo regolamento sono
previsti: un comitato di regolamentazione
e un comitato consultivo; sono
d'applicazione le disposizioni della
decisione 199/468/CE e in particolare gli
articoli 5,7 e 8.

direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante la ventitreesima
modifica della direttiva 76/769/CEE
del Consiglio relativa alla limitazione
dell'immissione sul mercato e
dell'impiego di alcune sostanze e
preparati pericolosi (sostanze
classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la
riproduzione)

2001/0110
ENVI

La ventitreesima modifica proposta
amplierebbe l'appendice delle sostanze
c/m/r dell'allegato I della direttiva
76/769/CEE aggiungendo le sostanze
classificate c/m/r di categoria 1 o 2 nel
venticinquesimo e ventiseiesimo
adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE. L'utilizzazione di
tutte queste sostanze da parte dei
consumatori sarebbe quindi vietata

nessuna azione rinnovata e
approvata nel
programma legislativo
2001

nessuna
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Titolo rif. del fascicolo
competenza per il

merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell'azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la qualità
della benzina e dei carburanti diesel
che modifica la direttiva 98/70/CE

2001/0107
ENVI

L'obiettivo della presente proposta è di
completare le specifiche ambientali
applicabili alla benzina e ai carburanti
diesel conformemente all'articolo 9 della
direttiva 98/70/CE

nessuna azione rinnovata e
approvata nel
programma legislativo
2001

conferma di un comitato di
regolamentazione a titolo della decisione
1999/468/CE

regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento CEE n.
2847/93 che istituisce un regime di
controllo applicabile alla politica
comune della pesca

2001/0096
PECH

La presente proposta mira a modificare il
regolamento (CEE) n. 2847/93 per
introdurre nuove misure di controllo che
assicureranno un migliore rispetto delle
quote

nessuna azione rinnovata e
approvata nel
programma legislativo
2001

il regolamento 2847/93 fa riferimento a un
comitato di gestione per il settore della
pesca e dell'acquacoltura

direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sul rendimento
energetico degli edifici

2001/0098
ITRE

L'obiettivo della presente proposta
consiste nel promuovere il miglioramento
del rendimento energetico degli edifici
dell'UE facendo in modo, nella misura del
possibile, che solo le misure volte a
garantire le migliori condizioni di economia
e di efficacia siano adottate a tal fine; al
riguardo vengono fissati: il quadro
generale di una metodologia comune per il
calcolo del rendimento energetico
integrata degli edifici; l'applicazione di
norme minime in materia di rendimento
energetico agli edifici nuovi; l'applicazione
di norme minime in materia di rendimento
energetico agli edifici esistenti di grandi
dimensioni quando questi ultimi sono
oggetto di consistenti lavori di rimessa a
nuovo; la certificazione del rendimento
energetico degli edifici e, negli edifici
pubblici, l'affissione dei certificati rilasciati
e di altre informazioni pertinenti; il controllo
regolare delle caldaie e dei sistemi centrali
di climatizzazione negli edifici nonché la
valutazione di un impianto di
riscaldamento

nessuna azione rinnovata e
approvata nel
programma legislativo
2001

allineamento del comitato di
regolamentazione istituito dall'articolo 10
della direttiva del Consiglio 92/75/CEE alle
disposizioni degli articoli 5,7, e 8 della
decisione 1999/468/CE
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I lavori di bilancio

Titolo Autore rif. del
fascicolo

Doc.  seduta
Relatore

procedura Deliberazioni in
seduta
seduta

d'approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

Osservazioni

Progetto di BRS n. 2/2001 dell'Unione
europea per l'esercizio 2001

BUDG 2001/2026
A5-0138/2001

Ferber

BUD approvazione
del BRS 2/2001

senza
emendamenti o

modifiche;
Ris. approvata
17-maggio-01

�/� Schreyer
16/05/01

Seguito da dare:
- applicazione dei paragrafi 39 e 40 dell'Allegato sulla disciplina di bilancio
e miglioramento della procedura di bilancio;
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Titolo Autore rif. del
fascicolo

Doc.  seduta
Relatore

procedura Deliberazioni in
seduta
seduta

d'approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

Osservazioni

Stato di previsione delle entrate e delle
spese del Parlamento europeo per
l'esercizio 2002

BUDG 2001/2062
A5-0166/2001

Buitenweg

BUD Stato di
previsione
approvato;

Ris. approvata
con Em.

17-maggio-01

�/� �/� Seguito da dare:
- analisi dei preparativi nella prospettiva dell'allargamento;
scadenza: 30/06/2001;
- relazione sull'istituzione di uffici di informazione permanenti;
scadenza: autunno 2001;
- esame delle possibilità di partecipazione dei membri dei parlamenti dei
paesi candidati ai lavori delle commissioni parlamentari;
- disponibilità di iscrizione in bilancio dei lavori preparatori nel quadro della
procedura di bilancio 2002;
- impegni specifici in materia di politica immobiliare, statuto dei deputati,
politica del personale e di altre attività in relazione alle quali sono stati
iscritti stanziamenti in riserva o ad una linea;
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Titolo Autore rif. del
fascicolo

Doc.  seduta
Relatore

procedura Deliberazioni in
seduta
seduta

d'approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

Osservazioni

Progetto preliminare di bilancio per il 2002 Commis
sione

�/� Communi
cazione

�/� �/� Schreyer
16/05/01

Impegni e pagamenti: gli stanziamenti d'impegno ammontano a circa 100,3
mld. di � (+3,4% rispetto al 2001); lasciano un margine di più di 500 mln. di
� al di sotto del massimale fissato nelle Prospettive finanziarie  2000-2006.
L'aumento degli stanziamenti di pagamento è stato mantenuto al 4,8%
(ovvero 97,7 mld. di � circa). In termini relativi resta allo stesso livello del
2001, cioè 1,06% del PNL dell'UE.

AGRI: la spesa agricola rappresenta la quota più grande (46%) del bilancio
proposto e registra l'aumento più elevato (+5,0% rispetto alla spesa del
2001).

Misure STRUT.: grazie alla decisione di riutilizzare nel 2002 870 mln. di �
di stanziamenti rimasti dal 2000, l'aumento è pari al 2,8%. Senza questa
reiscrizione in bilancio l'aumento del solo 1,5% riflette la stabilizzazione
delle intensità degli aiuti e la graduale estromissione di regioni non
ammissibili come previsto dalle Prospettive finanziarie.

Politiche INT: l'aumento degli impegni è al di sopra della media dell'intero
bilancio (+4%). I punti principali sono: R&ST con più di 4 mld. di �; è
proposto un importo totale di 111,7 mln. di � (+ 7,1% rispetto al 2001), 7,5
mln. di � sono destinati all'avvio dell'Agenzia europea per l'alimentazione;
gli stanziamenti destinati al programma ambientale LIFE III  ammontano a
140,6 mln. di �.. Si tratta di un aumento di 2 mln. di � rispetto al 2001; la
giustizia e gli affari interni: l'importo di circa 81 mln. di � previsto per il 2002
consentirà di portare avanti attività allo stesso livello del 2001, compreso il
programa DAPHNE (mln. di � per combattere la violenza contro i bambini),
il Fondo europeo per i rifugiati (in mln. di �) e la campagna contro la
discriminazione (in mln. di �)

AIUTO ai paesi non UE: stanziamenti d'impegno ridotti del 2,4%.

Preadesione: per i programmi SAPARD, ISPA e PHARE l'importo totale
iscritto in bilancio sarà di 328 mld. di �.

ADESIONE: il bilancio per gli stanziamenti di pagamento è di 4,4 mld. di �
inferiore a quello teoricamente previsto per l'allargamento

Spese AMMINISTRATIVE: 5,1% del bilancio totale inclusi i costi delle
pensioni.
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Controllo politico

Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

L'istituto della petizione agli albori del XXI°
secolo

2000/2026
PETI

A5-0088/2001
INI

Ris. approvata
15-maggio-01

senza
discussione

senza
discussione

riferimento alla Carta dei diritti fondamentali;
Seguito da dare:
- revisione dell'accordo interistituzionale del 1989;
- adeguamento delle competenze della comm. PETI e richiesta di una relazione al Seg. Gen.
del PE;
- favorevole alla creazione di una rete europea di mediatori nazionali;
- seminario annuale di valutazione PE/CSL/COM;

Relazione speciale n. 11/2000 della Corte dei
conti sul regime di sostegno per l'olio d'oliva
corredata delle risposte della Commissione

2001/2001
CONTA

5-0114/2001
COS

Ris. approvata
con Em.

17-maggio-01

�/� Schreyer
16/05/01

Seguito da dare:
- attuare le raccomandazioni anteriori della CC volte a sostituire i regimi di aiuto vigenti;
scadenza: a breve termine; in mancanza attuare misure transitorie;
- attuare un regime molto semplificato fondato su dati affidabili per quanto riguarda i quantitativi
di olive trasformate e i quantitativi di olio prodotti nei mulini;
- sottoporre l'olio d'oliva al Sistema integrato di gestione e di controllo;
- costituzione di un regime di promozione unico;
- valutazione della economicità degli organismi di controllo nazionale;
- proposta di una strategia integrata, di un piano d'azione e di un calendario sulla base dell'art.
280 TCE;
- fissazione di una serie di disposizioni legislative e amministrative;

Preferenze tariffarie generalizzate per il
periodo 1° luglio 1999 � 31 dicembre 2001
onde estendere ai prodotti originari dei paesi
meno progrediti la franchigia doganale senza
limiti quantitativi

2000/0239
DEVE

A5-0128/2001
COS

Ris. approvata
con Em.

16-maggio-01

�/� Lamy
15/05/01

Seguito da dare:
- definizione delle politiche in materia di controllo delle esportazioni di armi destinate a PMA e
rispetto del registro delle esportazioni di armi delle Nazioni Unite;
- messa a punto con gli ACP di studi d'impatto comuni sulla proposta "Tutto eccetto le armi"
- attuazione di meccanismi di assistenza tecnica volti ad evitare le frodi;
- valutazione dell'attuazione previa consultazione del PE, dei paesi ACP, in accordo con i PMA,
e dopo aver avviato un dialogo con gli organismi sociali interessati;
- esame periodico; scadenza: ogni cinque anni;
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Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

Riconoscimento reciproco delle decisioni
definitive in materia penale

2000/2295
LIBE

A5-0145/2001
COS

Ris. approvata
17-maggio-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguito da dare:
- definizione dei settori giuridici sostanziali e delle procedure in cui le norme minime sono
necessarie;
- definizione delle norme che determinano i casi in cui la sentenza può essere eseguita in uno
Stato diverso da quello in cui è stata pronunciata;
- creazione di un repertorio con accesso aperto per le procedure penali;
- partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'elaborazione di un sistema di
riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale;

Futura evoluzione della protezione sociale nel
lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili

2001/2003
EMPL

A5-0147/2001
COS

Ris. approvata
con Em.

17-maggio-01

�/� Diamantopoul
ou

16/05/01

Seguito da dare:
- organizzare una discussione sulle pensioni; scadenza: ordine del giorno del Consiglio
europeo di Göteborg;
- giungere a una cooperazione europea in materia di pensioni; scadenza: presidenza belga;
- creare il quadro finanziario necessario alla riforma dei regimi pensionistici;
- esaminare le iniziative che potrebbero essere adottate per attuare la raccomandazione del
1992 relativa al reddito minimo;
- adottare misure sul piano fiscale, sociale e del lavoro volte a sostenere l'assunzione a carico
in seno alla famiglia delle persone sofferenti e anziane;
- lanciare campagne d'informazione e di educazione per sensibilizzare l'opinione pubblica in
merito alla solidarietà tra le generazioni e con le persone dipendenti;
- regolamentare a livello europeo la fiscalità delle pensioni negli Stati membri;
- armonizzare i regimi fiscali concernenti le pensioni complementari;
- presentare la relazione del comitato per la protezione sociale sul futuro dei regimi
pensionistici;

Indirizzi di massima delle politiche economiche
degli Stati membri e della Comunità nel 2001

2001/2081
ECON

A5-0165/2001
COS

Ris. approvata
con Em.

15-maggio-01

�/� Solbes Mira
15/05/01

Seguito da dare:
- includere nelle definizioni politiche ed economiche gli impegni di Kyoto;
- avviare riforme a favore dei mercati dei capitali, dei prodotti e dell'occupazione per rilanciare
l'investimento;
- prevedere margini di manovra finanziari necessari nel contesto dello sforzo di adeguamento
dei regimi pensionistici;
- includere gli indirizzi di massima dei settori dell'economia della conoscenza;
- creazione di un quadro giuridico adeguato per la biotecnologia e le tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni;
- modificare l'articolo 99, paragrafo 2 TCE
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Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

Iniziative e piano d'azione 2001-2004 "e-
Learning � Pensare all'istruzione di domani"

2000/2337
CULT

A5-0152/2001
COS

Ris. approvata
15-maggio-01

�/� Reding
14/05/01

Seguito da dare:
- definire le misure prioritarie destinate a ridurre gli scarti tra paesi nel settore delle nuove
tecnologie;
- ridurre il costo di accesso alle nuove tecnologie e a Internet;
- dotare tutte le scuole dell'Unione di un accesso a Internet; scadenza: 31.12.2001;
- esaminare il regime tariffario d'accesso a Internet per gli istituti di insegnamento;
- creare una rete transeuropea superveloce;
- integrare le tecnologie dell'informazione nei programmi scolastici;
- definire indicatori inerenti all'evoluzione dell'iniziativa e-Learning;

Pensare l'istruzione di domani e promuovere
l'innovazione con le nuove tecnologie

2000/2090
CULT

A5-0299/2000
COS

Ris. approvata
15-maggio-01

�/� Reding
14/05/01

Seguito da dare:
- favorire e mantenere: il multilinguismo e la diversità culturale al momento dell'introduzione
delle nuove tecnologie nelle scuole; misure volte ad agevolare l'accesso di tutti gli studenti alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- accordare particolare attenzione alle esigenze specifiche dei bambini con difficoltà di
apprendimento e dei bambini handicappati;
- considerare la formazione degli insegnanti alle nuove tecnologie come azione prioritaria nel
quadro dei fondi strutturali;
- presentare un piano d'azione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- costituire partenariati tra diverse università nello spirito degli accordi di Bologna;
- attuare reti statali o pubbliche d'informazione e di comunicazione;
- definire un programma per la creazione di una rete europea d'insegnamento facendo ricorso
all'articolo 158 TCE;

Attuazione del Libro bianco: "Insegnare e
apprendere: Verso la società conoscitiva"

2000/2088
CULT

A5-0302/2000
COS

Ris. approvata
con Em.

15-maggio-01

�/� Reding
14/05/01

Seguito da dare:
- informazioni relative al finanziamento dei progetti relativi alla scuola della seconda
opportunità;
- informazioni sul grado di scambio di informazioni tra servizi competenti degli Stati membri;
- promozione dell'insegnamento con linguaggio gestuale;

Applicazione da parte degli Stati membri della
direttiva concernente il gas

�/�
ITRE

B5-0170/2001
QUO-Commissione

�/� �/� Verheugen
17/05/01

situazione del fascicolo sulla trasposizione della direttiva e in particolare informazioni per
quanto riguarda i casi della Germania e della Francia

Discussione annuale 2000 sullo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia

�/�
LIBE

B5-0339/2001
QUO-Consiglio

Ris. approvata
con Em.

16-maggio-01

Bodström
04/04/01

Klingvall
04/04/01

Vitorino
04/04/01

riferimento alla Carta dei diritti fondamentali
Seguito da dare:
- presentazione delle strategie globali dotate di calendari precisi per l'attuazione di alcune
politiche centrali;
- razionalizzazione dei metodi di lavoro per l'adozione degli atti legislativi;
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Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

Raccomandazione sulla posizione dell'Unione
europea alla Conferenza mondiale contro il
razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e
l'intolleranza

�/�
LIBE

B5-0340/2001

raccomandazio
ne approvata

con Em.
16-maggio-01

�/� �/� riferimento alla Carta dei diritti fondamentali
Seguito da dare:
- inviare una delegazione alla Conferenza mondiale contro il razzismo a Durban (Sudafrica);
scadenza: 31-8/4-9-2001;
- informare e consultare il PE sui principali aspetti e le scelte fondamentali concernenti la
posizione comune da adottare per tale Conferenza;

Obiettivi futuri dei sistemi d'istruzione e di
formazione

�/�
CULT

B5-0341/2001
QUO-Commissione

Ris. approvata
16-maggio-01

�/� Reding
14/05/01

Seguito da dare:
- associare il PE all'elaborazione di una relazione di seguito e delle misure da adottare nel
quadro del programma di lavoro a lungo termine;

Situazione in Medio Oriente �/�
Gruppi politici
B5-0344/2001
dichiarazione

Consiglio/Commis
sione

RC approvata
con Em.

17-maggio-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Seguito da dare:
- chiedere all'autorità palestinese di fare il possibile per lottare contro il terrorismo, ridurre la
violenza e controllare gli elementi estremisti;
- proporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'invio di una missione di osservazione
nei territori palestinesi;
- chiedere al governo israeliano di riprendere i negoziati;
- elaborare e adottare una strategia comune sul Medio Oriente;
- prendere misure decisive per rimediare a qualsiasi violazione da parte di Israele delle norme
di origine previste dall'accordo commerciale concluso con l'UE e riferire al PE;
- chiedere ai governi di Siria e Israele di consentire al governo libanese di esercitare la
sovranità sul suo territorio;
- chiedere ai paesi del Medio Oriente di cooperare contro le reti terroristiche;
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Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

Dialogo transatlantico �/�
Gruppi politici
B5-0345/2001
dichiarazione

Consiglio/Commis
sione

RC approvata
con Em.

17-maggio-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Seguito da dare:
- definire un OG comune; scadenza: prossimo vertice UE-Stati Uniti a Göteborg;
- presentare al Parlamento la posizione dell'UE alla vigilia di ogni vertice UE-Stati Uniti e riferire
sui risultati raggiunti;
- associare i membri del PE e del Congresso degli Stati Uniti a tutti i prossimi vertici UE-Stati
Uniti;
- dare a tale associazione la forma di riunione ufficiale con il Gruppo di alto livello;
- esaminare le modalità in base alle quali gli scambi interparlamentari attuali potrebbero essere
trasformati di fatto in un assemblea transatlantica;
- difendere le posizioni comuni in seno alle istanze internazionali;
- rafforzare l'esercizio di un controllo democratico sull'OMC;
- favorire la dimensione parlamentare;
- partecipare alla preparazione della riunione parlamentare che sarà organizzata
parallelamente alla riunione dell'OMC; scadenza: novembre 2001 a Qatar;
- richiesta agli Stati Uniti di riconfermare gli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto;

Situazione in Algeria �/�
Gruppi politici
B5-0350/2001
Discussione

d'attualità

RC approvata
con Em.

17-maggio-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguito da dare:
- invitare le autorità algerine ad astenersi da qualsiasi misura repressiva nei confronti della
popolazione berbera in kabilia, porre fine alla violenza, tradurre in giudizio i responsabili dei
massacri di civili e adottare misure per garantire la sicurezza dei cittadini;
- garantire la libertà d'azione delle associazioni;
- procedere alle riforme che consentano alla popolazione di lingua tamazight di godere
pienamente dei diritti culturali e linguistici;
- portare avanti negoziati relativi al nuovo accordo UE-Algeria;

Libertà di stampa nel mondo �/�
Gruppi politici
B5-0356/2001

Discussione-Diritti
dell'uomo

RC approvata
con Em.

17-maggio-01

�/� Verheugen
17/05/01

Carta dei diritti fondamentali
Seguito da dare:
- rispettare il diritto di ogni persona;
- garantire la sicurezza dei giornalisti e liberare quelli detenuti arbitrariamente;
- verificare l'equità dei processi, aprirli al pubblico e autorizzare la presenza di osservatori
internazionali;
- vegliare sui conflitti di interesse e sul rispetto della legislazione in materia di stampa;
- aprire un'ampia discussione sull'organizzazione economica e finanziaria delle imprese
connesse alla stampa;
- controllare l'applicazione della legislazione sulla libertà di espressione in cooperazione con
l'ONU e l'OSCE;
- istituire un anno europeo della libertà di stampa per l'organizzazione di iniziative sui piani
comunitari e nazionali;
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Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

Situazione in Bosnia-Erzegovina in particolare
a Banja Luka

�/�
Gruppi politici
B5-0357/2001
Discussione

d'attualità

RC approvata
17-maggio-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguito da dare:
- costituire commissioni d'inchiesta nazionali al fine di perseguire penalmente gli autori di atti di
violenza;
- sollecitare la collaborazione delle autorità della Rep. serba al fine di arrestare l'ex presidente
Radovan Karadjic e l'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic;
- invitare la Croazia a adottare una legge sul regime di proprietà;
- invitare le autorità croato-bosniache a rispettare l'accordo di Dayton; collaborare al riguardo
con l'OSCE e le altre organizzazioni internazionali ed istituzioni locali al fine di garantire
l'applicazione degli accordi di Dayton;
- rafforzare l'aiuto alle comunità della Bosnia-Erzegovina e prevedere la soppressione dei
versamenti dell'UE alle autorità della Repubblica serba;

Camerun �/�
Gruppi politici
B5-0358/2001

Discussione-Diritti
dell'uomo

RC approvata
17-maggio-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Seguito da dare:
- commissione d'inchiesta indipendente per determinare l'eventuale responsabilità del centro
operativo della gendarmeria senza ostacolare l'attività dei difensori dei diritti dell'uomo e le
organizzazioni locali che si occupano del fascicolo;
- assistere al processo in qualità di osservatore e apportare assistenza tecnica ai magistrati
incaricati di indagare;
- avviare consultazioni con il Camerun al fine di chiarire la situazione dei diritti dell'uomo nel
paese;

Lavoro forzato dei bambini africani �/�
Gruppi politici
B5-0359/2001
Discussione

d'attualità

RC approvata
17-maggio-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguito da dare:
- ratificare la Convenzione sui diritti dell'infanzia � Nazioni Unite e quella sulle peggiori forme di
lavoro dei bambini � OIL;
- indagare sugli incidenti occorsi alla nave "Etireno" e adottare misure per prevenire il traffico di
bambini;
- accordare maggiore attenzione al problema dei "carichi" umani;
- spiccare mandati di arresto internazionali contro gli organizzatori delle reti specializzate nel
traffico di bambini;
- aiutare i paesi coinvolti nel traffico di bambini e attuare programmi di rinserimento destinati ai
bambini schiavi;
- sostenere la campagna "Say Yes for Children";
- svolgere un ruolo importante nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite sui bambini nel settembre prossimo;
- presentare proposte affinché lo sviluppo rurale dei paesi africani consenta di porre fine a tale
fenomeno;
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Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

Etiopia �/�
Gruppi politici
B5-0360/2001

Discussione-Diritti
dell'uomo

RC approvata
17-maggio-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Seguito da dare:
- indagare sul comportamento delle forze di sicurezza;
- liberare i responsabili politici arrestati e i militanti delle organizzazioni di difesa dei diritti
dell'uomo;
- liberare gli studenti non autori di violenze;
- organizzare un dialogo generale inter-etiopico sulla pace e la riconciliazione nazionale;

Inondazioni in Francia �/�
Gruppi politici
B5-0382/2001
Discussione

d'attualità

RC approvata
con Em.

17-maggio-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguito da dare:
- accordare un aiuto finanziario eccezionale;
- accelerare il versamento degli stanziamenti già previsti a titolo dei fondi strutturali e proporre
una decisione volta a sbloccare un "aiuto comunitario che consenta la ricostruzione delle zone
sinistrate";
- ripristinare la linea di bilancio destinata agli aiuti di urgenza in caso di catastrofi naturali
nell'UE;
- proporre modifiche eccezionali della ripartizione in zone delle regioni inondate nell'ambito dei
fondi strutturali;
- evitare l'installazione di infrastrutture e la costruzione di abitazioni in regioni a rischio sul
piano idrogeologico;
- rispettare gli impegni di Kyoto;

Situazione dei prigionieri turchi �/�
Consiglio/Commis

sione
�/�

dichiarazione
Consiglio/Commis

sione

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

modifica da parte della Grande assemblea turca dell'articolo 16 della legge antiterrorismo;
preparazione di altre leggi concernenti il regime penitenziario e adozione di misure connesse;
riconferma dell'appello rivolto dalla Commissione il 21 maggio 2001 al governo turco;

Situazione nell'Ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia (FYROM)

�/�
Consiglio/Commis

sione
�/�

dichiarazione
Consiglio/Commis

sione

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

sostegno del nuovo governo e mantenimento del dialogo tra le parti interessate;
visita della Troika a Skopje;
richiamo alle grandi linee dell'accordo di stabilità e di associazione UE-FYROM;
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Titolo rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
procedura

Deliberazioni
in seduta
seduta di

approvazione

Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

osservazioni

Comitati di imprese e licenziamenti �/�
Commissione

�/�
dichiarazione
Commissione

�/� �/� Verheugen
17/05/01

il numero notevole di ristrutturazioni e le conseguenti perdite di posti di lavoro impongono una
riflessione e un'azione a livello comunitario;
iniziativa legislativa della Commissione con calendario d'adozione entro il 2001;
stato del fascicolo sulle direttive "imprese", "comitati di imprese" e altre misure annunciate
dalla Commissioni;

Strategia per lo sviluppo sostenibile �/�
Commissione

�/�
Comunicazione

�/� �/� Prodi
15/05/01

Seguito da dare:
- adozione del documento strategico della Commissione da parte del Consiglio europeo; 15-16
giugno 2001;
- promuovere lo sviluppo globale sostenibile in tutte le politiche UE;
- insistere a che gli altri paesi sviluppati accettino le loro responsabilità internazionali;
- presentare i propri punti di vista sulle modalità in cui l'UE dovrebbe contribuire ad uno
sviluppo globale sostenibile; primo semestre del 2002 (prima del vertice "Rio+10" di
Johannesburg") ;
- misure orizzontali connesse al "governo" che migliorano in linea generale l'efficacia delle
politiche;
- affrontare le più gravi minacce allo sviluppo sostenibile in Europa:
* mutamento climatico; 2020; 2010; 2010;
* congestione del traffico e sviluppo regionale; 2010;
* riduzione delle risorse naturali e perdita della biodiversità;
* minaccia alla sanità pubblica; 2020;
- istituire una "Tavola rotonda" sullo sviluppo sostenibile costituita da esperti indipendenti;
relazione annuale nel dicembre 2001;
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Decisioni diverse
Titolo Autore Doc.  seduta rif. del

fascicolo
procedura deliberazioni in seduta Consiglio

posizione in
seduta

Commissione
posizione in

seduta

seduta di
approvazione

Calendario delle tornate del Parlamento
europeo � 2002

Conferenza
dei presidenti

Cfr. PV della Conferenza
dei presidenti del 14
maggio 2001, p. 8

�/� Art. 10 del
regolamento

calendario fissato
Seguito da dare:
12 tornate a Strasburgo;
6 tornate a Bruxelles;

�/� �/� 16/5/2001



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
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

Page: 22
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 23
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 24
Type: mailto

Old: mailto:georgina.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgina.willems@cese.europa.eu

Page: 25
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu
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Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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