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Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
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UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
TDI Gruppo tecnico dei deputati indipendenti - Gruppo misto
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

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

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

n. 19/01 Indirizzo e-mail agli assistenti parlamentari

n. 20/01 : Orari di apertura delle varie unità di ristorazione durante il periodo
dei congedi estivi

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

Cessazione del mandato al Parlamento europeo di un deputato spagnolo

Nella seduta dell’11 giugno 2001 il Parlamento ha preso atto della nomina

dell’on. Gorka  KNÖRR BORRAS (Verdi/ALE-ES)

a deputato del «Parlamento Vasco».

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento il suo mandato al Parlamento europeo
ha termine a decorrere dall’8 giugno 2001.

____________________

Notifica ufficiale dell’elezione
di un deputato spagnolo al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo nella sua seduta dell’11 giugno 2001 ha preso atto dell’elezione

dell’on. Miquel MAYOL I RAYNAL
in sostituzione dell’on. Gorka KNÖRR BORRAS (Verdi/ALE-ES),
a decorrere dall’8 giugno 2001.

____________________
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Cessazione del mandato al Parlamento europeo di quattro deputati italiani

Nel corso della sua seduta del 12 giugno 2001 il Parlamento ha preso atto della nomina

� dell’on. Silvio BERLUSCONI (PPE-DE) a Presidente del Consiglio della Repubblica italiana,

� degli onn. Umberto BOSSI (TDI), Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) e Gianfranco FINI
(UEN) a membri del governo italiano.

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento il Parlamento ha constatato
l’incompatibilità di tali funzioni con il mandato di deputato europeo e le vacanze che ne derivano a
decorrere dall’11 giugno 2001.

____________________

Cessazione del mandato al Parlamento europeo di due deputati italiani

Nella sua seduta del 13 giugno 2001 il Parlamento ha preso atto della nomina

� dell’on. Vittorio SGARBI (PPE-DE)

� dell’on. Guido VICECONTE (PPE-DE)

a membri del governo italiano.

Conformemente alle disposizioni del regolamento il Parlamento ha constatato la vacanza dei loro
seggi a decorrere dall’11 giugno 2001.

____________________



INFORMAZIONI GENERALI10

Bollettino 02.07.2001 - IT - PE 304.997

Notifica ufficiale dell'elezione
di sei deputati italiani al Parlamento Europeo

Nella seduta plenaria del 14 giugno 2001, il Parlamento ha preso atto dell'elezioni degli onn.:

- Paolo BARTOLOZZI
in sostituzione dell'on. Silvio BERLUSCONI (PPE-DE)

- Mario BORGHEZIO
in sostituzione dell'on.Umberto BOSSI (TDI)

- Massimo CORSARO
in sostituzione dell'on.Gianfranco FINI (UEN)

- Domenico MENNITTI
in sostituzione dell'on. Guido VICECONTE (PPE-DE)

- Paolo PASTORELLI
in sostituzione dell'on. Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE)

- Giacomo SANTINI
in sostituzione dell'on. Vittorio SGARBI (PPE-DE)

a decorrere al 14 giugno 2001.
____________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE                                                     (Situazione al 02.07.2001)

Autore Oggetto N °

Mogens Camre Traduzione delle regole per il trasporto di merci
pericolose

E-1448/01

Mogens Camre Libera prestazione di servizi degli avvocati - onorari
per il tempo impiegato negli spostamenti

E-1449/01

Alexandros Alavanos Accordo dello Stato greco con l'azienda che gestisce
l'aeroporto di Atene

E-1450/01

Alexandros Alavanos Trasporto stradale di merci pericolose E-1451/01

Alexandros Alavanos Agenzie di lavoro temporaneo E-1452/01

Alexandros Alavanos Registrazione degli incidenti sul lavoro e delle
malattie professionali

E-1453/01

Konstantinos Hatzidakis Bambini scomparsi a Cipro E-1454/01

Daniel Hannan Concessione di borse di studio E-1455/01

Daniel Hannan Foche E-1456/01

Daniel Hannan Azioni disciplinari contro il personale E-1457/01

Philip Bushill-Matthews e
Caroline Jackson

Trattamento biologico di rifiuti biodegradabili E-1458/01

Christopher Heaton-Harris Linea di bilancio A-3022 E-1459/01

Christopher Heaton-Harris Linea di bilancio A-3022 E-1460/01

Marjo Matikainen-Kallström Risorse per la ricerca sull'energia nucleare nel sesto
programma quadro RST

E-1461/01

Piia-Noora Kauppi Patente di guida di categoria C per diabetici E-1462/01

Robert Goebbels Pesca illegale nella ZEE mauritana E-1463/01

Robert Goebbels Pesca illegale nella ZEE mauritana E-1464/01

Bruno Gollnisch Truffe ai danni di vacanzieri in Timeshare E-1465/01

Guido Podestà L'aggressione alla tradizione culturale in Afghanistan E-1466/01

Guido Podestà Disagio giovanile - il caso italiano E-1467/01
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Guido Podestà La condizione della donna e della società in
Afghanistan

E-1468/01

Guido Podestà La condizione della donna e della società in
Afghanistan

E-1469/01

Cristiana Muscardini Arretratezza nell'amministrazione della giustizia E-1470/01

Cristiana Muscardini Tasse israeliane E-1471/01

Cristiana Muscardini Sostegni finanziari all'Autorità palestinese E-1472/01

Erik Meijer Ostacoli all'informazione relativa al rispetto delle
norme UE sugli aiuti posti dalle norme nazionali,
regionali e locali sulla riservatezza

E-1473/01

Bart Staes Armi chimiche tedesche alla Turchia E-1474/01

Bart Staes Pubblicità dei documenti dell'UE E-1475/01

Baroness Sarah Ludford Principio del "ne bis in idem" P-1476/01

Rainer Wieland Razzismo nei Paesi Bassi E-1477/01

Rainer Wieland Razzismo nei Paesi Bassi E-1478/01

Rainer Wieland Traduzione di moduli di domanda E-1479/01

Alexandros Alavanos Rischio crescente di incendi in Grecia E-1480/01

Glenys Kinnock Accordo di pesca UE-Sudafrica E-1481/01

Glyn Ford Membri del clero e diritti nel contesto del rapporto di
lavoro nel Regno Unito

E-1482/01

Elspeth Attwooll Ricerche ed esperimenti condotti sui primati E-1483/01

Concepció Ferrer Il catalano e l'anno europeo delle lingue E-1484/01

Robert Goebbels Controllo di identità all'aeroporto Charles de Gaulle E-1485/01

Robert Goebbels Controllo di identità all'aeroporto Charles de Gaulle E-1486/01

Jean-Claude Martinez Frodi connesse con le farine animali E-1487/01

Jean-Claude Martinez Frodi connesse con le farine animali E-1488/01

Giovanni Pittella Assunzione personale UAMI E-1489/01

Karl von Wogau Parità di trattamento in materia di deduzione fiscale
per le scuole situate in altri Stati membri

E-1490/01

Jannis Sakellariou Titolo professionale di "guaritore" in Grecia E-1491/01
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Chris Davies Ftalati nei giocattoli E-1492/01

Chris Davies Gestione dei rifiuti biodegradabili E-1493/01

Chris Davies Minaccia della tubercolosi E-1494/01

Chris Davies Test sugli animali e strategia inerente alle sostanze
chimiche

E-1495/01

Raimon Obiols i Germà Viaggio della troika in Algeria E-1496/01

Raimon Obiols i Germà Viaggio della troika in Algeria E-1497/01

Laura González Álvarez Nuove piste nell'aeroporto di Barajas (Madrid) E-1498/01

Gerhard Hager Programma per il rafforzamento della competitività
economica delle regioni frontaliere

P-1499/01

Emmanouil Bakopoulos Sciopero della fame dei prigionieri in Turchia P-1500/01

Anneli Hulthén Malattie rare P-1501/01

Jacqueline Foster Finanziamento del progetto del sistema di
navigazione satellitare Galileo

P-1502/01

Chris Davies Libro bianco sulla politica dei prodotti chimici P-1503/01

Patricia McKenna Trasporto di animali P-1504/01

Joan Colom i Naval Accordo del Quebec e relazioni UE-MERCOSUR P-1505/01

Gabriele Stauner Documenti dell'OLAF sullo scandalo del burro P-1506/01

Pere Esteve Proroga del finanziamento di taluni piani di
miglioramento della qualità e della
commercializzazione di alcuni frutti a guscio e/o
delle carrube approvati nel 1990

P-1507/01

Torben Lund Rifiuti atomici P-1508/01

Avril Doyle Ricerche sugli antibiotici P-1509/01

Gunilla Carlsson Dichiarazioni della Presidenza del Consiglio in Corea
del Nord

P-1510/01

Jeffrey Titford Nuovo regime di importazione delle banane P-1511/01

Daniela Raschhofer Limiti di età relativi al concorso generale
KOM/A/6/01 (2001/C 110 A/03) per l'assunzione di
amministratori/amministratrici

E-1512/01

Gabriele Stauner Organigramma dell'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF)

E-1513/01
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Stavros Xarchakos Festival della canzone in eurovisione E-1514/01

John Purvis Conflitti tra le comunità della provincia delle
Molucche, Indonesia

E-1515/01

John Purvis Definizione di piccole e medie imprese E-1516/01

Glyn Ford Rinvio delle elezioni europee E-1517/01

Glyn Ford Rilascio di autorizzazioni ai minatori indipendenti
nella foresta di Dean

E-1518/01

Jacqueline Foster Progetto satellitare di navigazione Galileo E-1519/01

Martin Callanan Tragedia del BP British Trend - obbligo di
cooperazione dei paesi terzi con il sistema giudiziario
europeo

E-1520/01

Fernando Fernández Martín Progetto di energie rinnovabili dell'isola di Hierro
(Canarie)

E-1521/01

Luciano Caveri Preparati erboristici dannosi usati nelle diete E-1522/01

Luciano Caveri Armi chimiche e batteriologiche in Russia E-1523/01

Bartho Pronk Disparità di trattamento di cittadini dell'UE da parte
di imprese svedesi

E-1524/01

Bartho Pronk e Ria Oomen-
Ruijten

Intenzione del governo olandese di non esportare più
le prestazioni ai sensi della legge sulle indennità

E-1525/01

Hanja Maij-Weggen Trasporti marittimi di animali E-1526/01

Ilda Figueiredo Adulterazione di vino nella regione occidentale del
Portogallo

E-1527/01

Ilda Figueiredo Studio pilota di Eurostat E-1528/01

Alexander Radwan Aiuti alle regioni confinanti con i paesi candidati P-1529/01

Bart Staes Lunghe procedure di composizione relative agli
incidenti stradali nei paesi terzi

P-1530/01

Roger Helmer Sesta direttiva quadro P-1531/01

Luciana Sbarbati Sicurezza sul lavoro P-1532/01

Jens-Peter Bonde Posizione della Commissione sull'energia nucleare E-1533/01

Ioannis Souladakis Lotta contro le coltivazioni di canapa indiana e oppio
in Libano

E-1534/01
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Ioannis Souladakis Lotta contro le coltivazioni di canapa e oppio in
Libano

E-1535/01

John McCartin Emittenti radiotelevisive indipendenti E-1536/01

John McCartin Prigionieri kosovari in Serbia E-1537/01

Daniel Hannan Importazione di veicoli nel Regno Unito E-1538/01

Erik Meijer Crescente fabbisogno della materia prima coltane per
la telefonia mobile e prosecuzione della guerra civile
nel Congo-Kinshasa

E-1539/01

Erik Meijer Lavori forzati e sfruttamento nelle provincie orientali
del Congo-Kinshasa a motivo dell'estrazione della
materia prima coltane destinata alla telefonia mobile

E-1540/01

Erik Meijer Prevenzione di epidemie animali mediante un miglior
rispetto delle leggi biologiche da parte del mercato
agricolo

E-1541/01

Erik Meijer Alternative e misure integrative per porre
rapidamente fine all'epidemia di afta epizootica

E-1542/01

Erik Meijer Misure finanziarie intese a limitare i trasporti di
bestiame e di carni e a far sì che gli aiuti non
provochino un inutile commercio

E-1543/01

Raina Echerer Regolamento UE sull'accesso disaggregato alla rete
locale - Situazione in Austria

P-1544/01

Glenys Kinnock Divieto di ingresso posto dal Belgio agli autocarri
che trasportano colombi

P-1545/01

Peter Sichrovsky Legge "About" in Francia P-1546/01

Pierre Jonckheer Realizzazione della strada CN-101 (ex GU-117) in
località Carrascosa de Henares

P-1547/01

Emilia Müller Costruzione di porticcioli turistici in Grecia E-1548/01

Alexandros Alavanos Imposizione di una multa del 20% sugli aiuti al
tabacco dell'anno 1997 al dipartimento di Serrai
(Grecia)

E-1549/01

Alexandros Alavanos Installazione di un radar a Ypsari (isola di Thassos) E-1550/01

Alexandros Alavanos Parco eolico nella zona protetta nel dipartimento
della Laconia

E-1551/01
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Terence Wynn Disposizioni fiscali francesi concernenti le
assicurazioni sulla vita straniere

E-1552/01

María Rodríguez Ramos Costruzione di una Centrale Termica a Tordesillas,
Spagna

E-1553/01

María Rodríguez Ramos Costruzione di una Centrale Termica a Tordesillas,
Spagna

E-1554/01

María Rodríguez Ramos Costruzione di una Centrale Termica a Tordesillas,
Spagna

E-1555/01

Rosa Miguélez Ramos Valutazione dell'iniziativa comunitaria PESCA E-1556/01

Ian Hudghton Pesce geneticamente modificato P-1557/01

Esko Seppänen Ampliamento e quantità dei deputati al Parlamento P-1558/01

Olivier Dupuis Status di osservatore per Taiwan in seno all'OMS P-1559/01

Michl Ebner Le Dolomiti patrimonio culturale dell'umanità E-1560/01

Robert Sturdy Incenerimento o fusione delle carcasse di animali nel
Regno Unito

E-1561/01

Stephen Hughes Informazioni per la pianificazione e la valutazione
dei progetti

E-1562/01

Patricia McKenna Costruzione di una "città sportiva" ai margini del
lago artificiale di Cecebre, comune di Avegondo,
Spagna

E-1563/01

Michl Ebner Sospensione del bilinguismo in Istria E-1564/01

Ewa Hedkvist Petersen Statistiche incomplete sugli incidenti connessi al
consumo di alcool

E-1565/01

Pervenche Berès Discriminazione fiscale connessa al luogo di
stabilimento

E-1566/01

Adriana Poli Bortone Corridoio VIII P-1567/01

Hiltrud Breyer Applicazione e modifica delle direttive 96/82/CE e
96/61/CE

E-1568/01

Hiltrud Breyer Valutazione della pericolosità del materiale
pirotecnico nell'Unione europea

E-1569/01

Marie Isler Béguin Programma dell'UE a favore delle vittime di
Chernobyl

E-1570/01

Luciano Caveri Quadro giuridico europeo delle case da gioco E-1571/01
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Luciano Caveri Reclutamento agenti temporanei presso l'OLAF E-1572/01

Luciano Caveri Presenza delle truppe alpine nelle Strutture militari
dell'Unione europea

E-1573/01

Luciana Sbarbati Smaltimento dei rifiuti: salute pubblica e impatto
ambientale

E-1574/01

Lousewies van der Laan Rinnovo del palazzo Berlaymont E-1575/01

Astrid Thors I rapporti UE-Turchia e il lavoro minorile in Turchia E-1576/01

Georg Jarzembowski Interpretazione dell'articolo 2, secondo trattino, del
regolamento del 21 giugno 1989 che stabilisce norme
comuni di commercializzazione per le conserve di
sardine

P-1577/01

Linda McAvan Progetti nell'ambito del V programma quadro nelle
regioni dello Yorkshire e Humberside.

P-1578/01

Adeline Hazan Diritto al ricongiungimento familiare P-1579/01

Cecilia Malmström Néjib Hosni, prigioniero di coscienza in Tunisia P-1580/01

Juan Naranjo Escobar Recentissimi eventi in Angola P-1581/01

Helle Thorning-Schmidt Protezione dei lavoratori contro i solventi organici E-1582/01

Anne Jensen Aggiudicazione UE di organi di chiesa E-1583/01

Nirj Deva Acque di balneazione in Francia E-1584/01

John Cushnahan Proposta concernente una forza di polizia e un
servizio di protezione alle frontiere a livello UE

E-1585/01

Cecilia Malmström Legislazione ambientale in Ungheria E-1586/01

Rosa Miguélez Ramos Divieto di utilizzo delle reti da posta derivanti E-1587/01

Adeline Hazan Diritto alla riunificazione famigliare E-1588/01

Cristiana Muscardini Cause dell'incremento delle neoplasie E-1589/01

Frank Vanhecke Questione cipriota E-1590/01

Frank Vanhecke Pluralismo dei media E-1591/01

Ilda Figueiredo Modulazione degli aiuti della politica agricola
comune (PAC)

E-1592/01

Konstantinos Hatzidakis Finanziamento della realizzazione di parcheggi a
Atene da parte del II e III QCS

P-1593/01
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Luckas Vander Taelen Stazione Luxembourg a Bruxelles e libera
circolazione dei servizi

P-1594/01

Francesco Speroni Richiesta di documenti in contrasto con l'accordo di
Schengen

P-1595/01

Andre Brie Situazione relativa alla convenzione sulle armi
chimiche

P-1596/01

Klaus-Heiner Lehne Risposta della Commissione all'interrogazione scritta
E-0194/01 riguardante la linea ferroviaria "Eiserner
Rhein"

E-1597/01

Andre Brie Futuro del programma Phare in Bosnia-Erzegovina E-1598/01

Christos Zacharakis Condanna della Turchia da parte della Corte europea
dei diritti dell'uomo

P-1599/01

Toine Manders Discriminazioni basate sull'età nei concorsi generali
della Corte di giustizia

P-1600/01

Hiltrud Breyer Zona frontaliera franco-tedesca: inquinamento
acustico causato dai razzi pirotecnici

E-1601/01

Raina Echerer Decisione della Commissione del 29 giugno 2000 E-1602/01

Konstantinos Hatzidakis Versamento anticipato da parte del governo greco di
risorse comunitarie del terzo QCS attraverso titoli di
Stato

E-1603/01

Alexandros Alavanos Condanna della Turchia da parte della Corte europea
dei diritti dell'uomo

E-1604/01

Juan Naranjo Escobar Un contingente di polizia europea E-1605/01

Juan Naranjo Escobar Evoluzione del numero di studenti iscritti
all'università

E-1606/01

Juan Naranjo Escobar Nuove misure contro il consumo di droghe E-1607/01

Piia-Noora Kauppi Ripercussioni del programma elettorale di Berlusconi
sulla stabilità nella zona euro

E-1608/01

Jonas Sjöstedt Maltese come lingua ufficiale dell'UE E-1609/01

Jonas Sjöstedt Maltese come lingua ufficiale dell'UE E-1610/01

Jonas Sjöstedt Assistenza finanziaria al Movimento europeo a Malta E-1611/01

Jonas Sjöstedt Finanziamento delle campagne di informazione
sull'UE a Malta

E-1612/01
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Jonas Sjöstedt Malta e la direttiva "uccelli" E-1613/01

Jonas Sjöstedt Controllo dei funzionari che trattano fascicoli
riservati

E-1614/01

W.G. van Velzen "I governi dovrebbero avere il diritto di impedire alle
imprese straniere statali di rilevare le loro società
privatizzate"

P-1615/01

James Provan Costi di ristrutturazione dell'edificio Berlaymont E-1616/01

Jorge Hernández Mollar Aiuti per la costruzione di impianti di separazione e
trattamento di imballaggi leggeri

E-1617/01

Jorge Hernández Mollar Normative comunitarie contro il rumore E-1618/01

Jorge Hernández Mollar Candidatura di Malaga a sede della futura Agenzia di
sicurezza marittima della UE

E-1619/01

Salvador Garriga Polledo Statuto della fondazione europea E-1620/01

Salvador Garriga Polledo Lotteria per la salvaguardia del patrimonio artistico
europeo

E-1621/01

Salvador Garriga Polledo Pene per gli autori dei genocidi in Ruanda E-1622/01

Michl Ebner Riconoscimento delle gallerie di cura in quanto centri
terapeutici

E-1623/01

Michl Ebner Proposta concernente la promozione dell'impiego di
biocombustibili

E-1624/01

Joachim Wuermeling Iniziativa della Commissione sui servizi E-1625/01

Konstantinos Hatzidakis Standardizzazione e promozione dell'olio d'oliva E-1626/01

Alexandros Alavanos Programma di sostegno per la sostituzione della
tabacchicoltura con altre colture

E-1627/01

Christos Zacharakis Condanna della Turchia da parte della Corte europea
dei diritti dell'uomo

E-1628/01

Caroline Jackson Finanziamenti dell'Unione europea a favore della
ricerca con primati

E-1629/01

Glenys Kinnock Libro bianco sul governo europeo E-1630/01

Glenys Kinnock Libro bianco sul governo europeo E-1631/01

Piia-Noora Kauppi Finanziamento dello sviluppo delle fonti di energia
rinnovabili

E-1632/01

Chris Davies Informazione dei pazienti in materia di medicinali E-1633/01
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Rosa Miguélez Ramos Esecuzione delle iniziative comunitarie nel periodo
1994-1999

E-1634/01

Pere Esteve Acquisto di beni immobili a Maiorca E-1635/01

Juan Naranjo Escobar Mercato unico ipotecario E-1636/01

Robert Goebbels Decisione del Consiglio Ecofin di Versailles E-1637/01

Robert Goebbels Decisione del Consiglio Ecofin di Versailles E-1638/01

Robert Goebbels Fornitura anticipata di euro alla popolazione E-1639/01

Robert Goebbels Fornitura anticipata di euro alla popolazione E-1640/01

Robert Goebbels Indicizzazione dei prezzi del gas E-1641/01

Erik Meijer Aumento dei prezzi e pressione per una riduzione
delle tasse a seguito delle crescenti esportazioni di
prodotti petroliferi verso l'America

E-1642/01

Erik Meijer Improvvisa richiesta da parte della società telefonica
olandese KPN di diritti infondati per la consultazione
della posta vocale

E-1643/01

Margrietus van den Berg e
Dorette Corbey

Direttiva sugli habitat e progetto di decisione chiave
in materia di assetto territoriale del Wattenmeer

E-1644/01

José Ribeiro e Castro Aiuti straordinari alla riconversione della flotta alla
luce del fallimento dei negoziati sull'accordo di pesca
UE/Marocco

E-1645/01

José Ribeiro e Castro Timor Est: processi farsa nei confronti degli assassini E-1646/01

Ilda Figueiredo Consigli aziendali e licenziamenti E-1647/01

Ilda Figueiredo Sostegno ai pescatori e agli armatori durante il
periodo di fermo biologico o per impossibilità di
pescare a causa delle intemperie

E-1648/01

Elmar Brok e José Salafranca
Sánchez-Neyra

Delegazione UE al Consiglio di cooperazione del
Golfo a Riad

E-1649/01

John Cushnahan Partecipazione della Nigeria ai compiti di
mantenimento della pace

E-1650/01

John Cushnahan La Russia continua a venir meno alle sue promesse E-1651/01

John Cushnahan Olimpiadi del 2008 E-1652/01

Neil MacCormick Restituzione dei beni nei paesi candidati E-1653/01

Neil MacCormick Benessere degli animali e foie gras E-1654/01



INFORMAZIONI GENERALI 21

Bollettino 02.07.2001 - IT - PE 304.997

Pere Esteve Doppio deficit fiscale nelle Isole Baleari E-1655/01

Raimon Obiols i Germà Concorrenza sleale in materia fiscale ("harmful tax
competition")

E-1656/01

Antonios Trakatellis Ritardi nella realizzazione della Via Egnatia a titolo
del 2° QCS e completamento dell'opera a titolo del 3°
QCS

E-1657/01

Jan Andersson Responsabilità sociale delle imprese P-1658/01

Françoise Grossetête Norme comunitarie concernenti la protezione della
riservatezza dei pareri dei giuristi d'impresa

P-1659/01

Minerva Malliori Disboscamento della foresta amazzonica P-1660/01

Emilio Menéndez del Valle Condanna alla prigione del sociologo egiziano-
statunitense

P-1661/01

José Ribeiro e Castro Mancanza di sicurezza in Africa del Sud, vittime tra
la comunità portoghese

P-1662/01

Ulla Sandbæk Il sistema danese di turnover P-1663/01

Francesco Fiori Asimmetrie nel mercato interno dell'energia elettrica P-1664/01

Juan Ojeda Sanz Trasporto di opere d'arte P-1665/01

Luigi Cocilovo Non rispetto della Direttiva 85/337/CEE e della
Direttiva 97/11/CEE

P-1666/01

Jan Mulder Regolamentazione comunitaria in materia di
protezione dei ritrovati vegetali e negoziati
sull'ampliamento

E-1667/01

Ulla Sandbæk Uniformazione dei sistemi pensionistici degli Stati
membri

E-1668/01

Gerhard Schmid Uso diurno degli anabbaglianti e interruttore
crepuscolare

E-1669/01

Stavros Xarchakos Rispetto della specificità culturale dei pomaki e degli
zingari della Tracia greca

E-1670/01

Stavros Xarchakos Rispetto della specificità culturale dei pomaki e degli
zingari della Tracia greca

E-1671/01

Jacqueline Foster Defibrillatori su voli a breve percorrenza E-1672/01

Jacqueline Foster Piloti di età superiore a 60 anni E-1673/01

Chris Davies Conferenza OIL - giugno 2001 E-1674/01
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Per-Arne Arvidsson Energia nucleare e cambiamento climatico E-1675/01

Jaime Valdivielso de Cué Costruzione navale E-1676/01

Rosa Miguélez Ramos Ridefinizione delle NUTS E-1677/01

Rosa Miguélez Ramos Reti di trasporto e assetto del territorio E-1678/01

Isidoro Sánchez García Dichiarazioni sui Fondi strutturali per le regioni
spagnole

E-1679/01

Benedetto Della Vedova Acquisizione da parte di EDF di una partecipazione
in Montedison S.p.A.

E-1680/01

Bart Staes Posti vacanti presso l'ufficio di assistenza tecnica
Socrates della Commissione europea

E-1681/01

Bart Staes Discriminazione linguistica presso l'ufficio di
assistenza tecnica Socrates della Commissione
europea

E-1682/01

José Ribeiro e Castro Insicurezza nel Sudafrica - violenza e omicidi contro
la comunità portoghese

E-1683/01

Marit Paulsen Vaccino contro la malaria E-1684/01

Christoph Konrad Effetti anticoncorrenziali della concessione delle
autorizzazioni CEMT

E-1685/01

Ilka Schröder Videosorveglianza nelle scuole materne E-1686/01

Antonios Trakatellis Interrogazione annullata E-1687/01

Renato Brunetta Acquisto del 20% di Montedison da parte di
"Electricité de France" (EDF)

P-1688/01

Alexandros Alavanos Validità di un bando di gara per la privatizzazione
della Olympic Airways

P-1689/01

Jean-Claude Fruteau Politica di coesione P-1690/01

Sérgio Marques Applicazione del programma Poseima a Madera e la
nuova base giuridica per le regioni ultraperiferiche

P-1691/01

Gerhard Schmid Lavori dell'Accademia europea di polizia (AEP) E-1692/01

Adriana Poli Bortone Litorale di Gallipoli-Isola di Sant'Andrea E-1693/01

Astrid Thors Libro bianco sulla politica della gioventù E-1694/01

Mihail Papayannakis Costruzione di laghi artificiali nelle isole dell'Egeo P-1695/01
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Caroline Jackson Eventuale creazione di una riserva protetta per le
balene nel Pacifico del Sud

E-1696/01

Michl Ebner Promozione delle automobili ad idrogeno E-1697/01

Alexandros Alavanos Rinvio del termine di applicazione del nuovo
regolamento sul cotone

E-1698/01

Konstantinos Hatzidakis Qualità scadente dei servizi di telefonia fissa in
Grecia

E-1699/01

Stavros Xarchakos Metodi di lavoro seguiti da Euronews E-1700/01

Stavros Xarchakos Protezione dei "pony" di Skyros E-1701/01

Philip Bushill-Matthews Finanziamento di una manifestazione E-1702/01

Glyn Ford Tassazione sulle autovetture E-1703/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Procedure di selezione dei progetti R&S 2002-2006 E-1704/01

Fernando Fernández Martín Strumenti di pagamento E-1705/01

Laura González Álvarez Discarica di rifiuti pericolosi nell'impresa spagnola
Zinc S.A. (Cartagena, Spagna)

E-1706/01

Laura González Álvarez Asse stradale Vic - Olot (Catalogna - Spagna) E-1707/01

Heidi Hautala Fabbricazione e vendita di tabacco da fiuto in
contrasto con la direttiva

E-1708/01

Olivier Dupuis Monte Kailash E-1709/01

Jean-Claude Fruteau Politica di coesione e regioni ultraperiferiche E-1710/01

Paolo Costa e altri Acquisto del 3,9 % di Montedison da parte di
"Electricité de France" (EDF)

E-1711/01

Margrietus van den Berg Tratta di giovani calciatori E-1712/01

Erik Meijer Sfruttamento di un parco naturale di molluschi,
protetto dai Paesi Bassi nel mare dei Watten, da parte
di pescatori in possesso di un'autorizzazione tedesca

E-1713/01

Erik Meijer Esigenze diverse per quanto riguarda i tassi
d'interesse in conseguenza dello sviluppo economico
asincrono e disomogeneo tra una regione e l'altra

E-1714/01

Erik Meijer Tensione tra l'euro, moneta comune, e i fondi-
pensione, estremamente diversi da uno Stato membro
all'altro

E-1715/01
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Erik Meijer Possibilità di ripristinare la stabilità economica
successivamente all'introduzione dell'euro,
introducendo tassi di interesse diversi

E-1716/01

Erik Meijer Protezione dei prodotti europei contro i vantaggi
commerciali americani in conseguenza del rifiuto di
aderire all'accordo di Kyoto sul clima

E-1717/01

Erik Meijer Interpretazioni diverse, secondo gli Stati membri per
quanto concerne la partecipazione o l'esclusione di
revisori e di verificatori ambientali all'atto
dell'applicazione del Sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS)

E-1718/01

Ari Vatanen Libro bianco sulla politica dell'UE per la gioventù P-1719/01

Hanja Maij-Weggen Sovvenzioni europee al Centro di ricerca biomedica
sui primati di Rijswijk

P-1720/01

Ilda Figueiredo Trasferimenti netti del bilancio P-1721/01

Jonas Sjöstedt Errore amministrativo inerente all'indennità
compensativa per la carne ovina

P-1722/01

Willi Görlach Rischi per la viticoltura europea dovuti alla fillossera P-1723/01

Dana Scallon Agricoltori in Europa P-1724/01

Alexander de Roo Istituzione di una tassa europea sull'energia
attraverso la cooperazione rafforzata:  struttura e
calendario

P-1725/01

Mihail Papayannakis Corsi di istruzione per marittimi E-1726/01

John Bowis Malattie rare E-1727/01

Andrew Duff Cipro E-1728/01

Andrew Duff Cipro E-1729/01

Caroline Jackson Interrogazione annullata E-1730/01

Isidoro Sánchez García Liberalizzazione del settore dei combustibili E-1731/01

Isidoro Sánchez García Grandi superfici commerciali (concorrenza sleale) E-1732/01

Laura González Álvarez Libro bianco sulla politica per la gioventù
dell'Unione europea

E-1733/01

Christine De Veyrac Misure a favore del reciproco riconoscimento delle
qualifiche

E-1734/01
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Cristiana Muscardini Partecipazione paritaria delle donne e degli uomini al
processo decisionale

E-1735/01

Erik Meijer Applicazione del sistema di finanziamento svizzero
per trasferire i trasporti di merci dalla gomma alla
rotaia

E-1736/01

Erik Meijer Investimenti non redditizi e perdurare
dell'insufficiente capacità nei trasporti su rotaia tra i
Paesi Bassi e l'Italia

E-1737/01

Erik Meijer Perdurare dell'insufficiente coordinamento del
trasporto di merci su rotaia e ostacoli a un rapido
collegamento ferroviario tra Amsterdam e Milano

E-1738/01

Bart Staes Politica estera e di sicurezza comune e l'iniziativa
NMS

E-1739/01

Bart Staes Visti e passaporti belgi "illegali" E-1740/01

Anne Jensen Applicazione della direttiva 97/81/CE sul lavoro a
tempo parziale

P-1741/01

Gorka Knörr Borràs Navigazione aerea P-1742/01

Paul Lannoye Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE
(campi elettromagnetici)

P-1743/01

Joachim Wuermeling Giorni festivi E-1744/01

Alexandros Alavanos Istituto scolastico Ralli al Pireo E-1745/01

Alexandros Alavanos Allestimento degli ospedali di Katerini, Pyrgos e
Corfù

E-1746/01

Emmanouil Bakopoulos e
Dimitrios Koulourianos

Prospezioni sismiche della Turchia nell'Egeo E-1747/01

José García-Margallo y Marfil Acquisizione del controllo di Hidrocantábrico da
parte del gruppo Villar Mir y EnBW

E-1748/01

José García-Margallo y Marfil Comunicazione sugli investimenti intracomunitari E-1749/01

José García-Margallo y Marfil Investimenti intracomunitari E-1750/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Aiuti al settore della frutta secca E-1751/01

Isidoro Sánchez García Annullamento del progetto relativo al Libro bianco
sulle politiche per la gioventù dell'Unione europea

E-1752/01

Paul Lannoye Uranio impoverito E-1753/01
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Alexander de Roo Elettricità "verde" nei Paesi Bassi E-1754/01

Dorette Corbey e Margrietus
van den Berg

Banchi di cozze nella parte tedesca del Mare dei
Wadden

E-1755/01

Ilda Figueiredo Inondazioni in Portogallo E-1756/01

Ilda Figueiredo Sostegno agli ulivocoltori vittime del maltempo in
Portogallo

E-1757/01

Ilda Figueiredo Discriminazione nell'accesso all'impiego pubblico E-1758/01

Brian Simpson Dotazione di luci standard sulle biciclette di nuova
costruzione

E-1759/01

Antonios Trakatellis Legislazione ambientale: esecuzione della sentenza
C-387/97 della Corte di giustizia delle Comunità
europee e versamento di una penale da parte delle
autorità greche

P-1760/01

Niall Andrews Ratifica dell'accordo di partnership di Cotonou P-1761/01

Michael Cashman Importazioni di carne P-1762/01

Albert Maat Maltrattamenti subiti da un obiettore di coscienza nel
Turkmenistan

P-1763/01

Helena Torres Marques Il valore economico del volontariato P-1764/01

Glenys Kinnock Zimbabwe P-1765/01

Chris Davies Adesione di Cipro P-1766/01

Bart Staes Aeroporto di Charleroi: aiuti pubblici e compatibilità
con il diritto della concorrenza

P-1767/01

Juan Naranjo Escobar Cooperazione con l'America Latina in materia di
stupefacenti

P-1768/01

Luciana Sbarbati Mercato elettronico e tutela delle denominazioni di
origine

P-1769/01

Mary Banotti Polvere antibiotica pura - pubblicazione dei risultati
delle ricerche

P-1770/01

Mogens Camre Aiuti di Stato a favore delle centrali eoliche E-1771/01

Mogens Camre Condizioni relative all'ambiente di lavoro E-1772/01

Mogens Camre Rispetto delle norme etiche relative agli animali nel
BPRC

E-1773/01
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Ursula Stenzel Normativa tedesca sugli imballaggi - discriminazione
sugli imballaggi per bevande

E-1774/01

Reinhard Rack Normativa tedesca sugli imballaggi - inadeguata
tutela della libera circolazione delle merci e degli
importatori di bevande

E-1775/01

Paul Rübig Normativa tedesca sugli imballaggi - ostacolo
commerciale per gli importatori di bevande

E-1776/01

Paul Rübig Ostacolo commerciale che minaccia il settore delle
bevande importate in Germania

E-1777/01

Gerhard Schmid Apertura di un casinò nella stazione ferroviaria di
Zelezna Ruda (Böhmisch Eisenstein)

E-1778/01

Concepció Ferrer Meccanismi di assistenza tecnica per la Cina E-1779/01

Juan Naranjo Escobar Cooperazione con l'America Latina in materia di
droga

E-1780/01

Carlos Carnero González Richiesta di ulteriori informazioni in merito alla
costruzione di un poligono industriale su un'area che
corrisponde alla ZEPA 142 sul territorio del comune
di San Fernando de Henares (Spagna)

E-1781/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Relazione sulle regioni insulari E-1782/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Corsi di formazione per l'inserimento professionale E-1783/01

Olivier Dupuis Condanna del professore Saad Eddin Ibrahim E-1784/01

Erik Meijer Diminuzione della sicurezza marittima in seguito allo
scarso equipaggio delle imbarcazioni

E-1785/01

Erik Meijer Continuazione e aumento dell'importazione illegale
di rettili dal Madagascar

E-1786/01

Ilda Figueiredo Industria della ceramica in Portogallo E-1787/01

Stavros Xarchakos Musica e canzoni vietate in Afganistan E-1788/01

Jaime Valdivielso de Cué Protezione dei consumatori E-1789/01

Fernando Fernández Martín Fornitori ACP tradizionali di banane E-1790/01

Roberta Angelilli Ricorso alla Commissione dei diritti dell'uomo E-1791/01
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0171/01) 12 e 13 giugno 2001

20 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Bart STAES Irregolarità concernenti i progetti SENSUS e
EUROPOLIS

H-0437/01

Nelly MAES Riunioni di dialogo politico con le autorità turche H-0439/01

Guido PODESTÀ Bilinguismo in Istria H-0444/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Cambiamenti nello sforzo di pesca, aumento delle reti
da posta fisse che incidono sugli stock riproduttori

H-0446/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Il dibattito sulla riforma dei trattati H-0453/01

Herman SCHMID Azioni di polizia durante il Vertice di Göteborg H-0456/01

Jonas SJÖSTEDT Registrazione di cittadini nel casellario SIS in
concomitanza delle dimostrazioni a Malmö

H-0483/01

Gérard CAUDRON Chiusure da parte della Danone e Marks & Spencer H-0462/01

Yasmine BOUDJENAH Posizione della Presidenza svedese circa l'introduzione
di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali

H-0469/01

Harlem DÉSIR Posizione della Presidenza svedese sull'introduzione di
una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali

H-0486/01

Anna KARAMANOU Diritti umani e libertà democratiche delle donne in
Turchia

H-0479/01

María IZQUIERDO
ROJO

Sostegno alle donne afghane H-0481/01

Lennart SACRÉDEUS Le elezioni in Italia e l'UE quale Unione di valori
comuni

H-0482/01

Glyn FORD Contraffazione dell'euro - Relazione Europol H-0487/01

Brian CROWLEY Seguito della seconda conferenza interistituzionale sulla
politica in materia di tossicodipendenza in Europa

H-0490/01
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Marie-Arlette CARLOTTI Cooperazione con l'Afghanistan H-0455/01

Anders WIJKMAN Intenzioni e azioni della Commissione riguardo al fondo
mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la
tubercolosi

H-0473/01

Jean-Louis BERNIÉ Coltura di proteine vegetali nell'Unione H-0461/01

María IZQUIERDO
ROJO

Conseguenze del mancato accordo di pesca con il
Marocco

H-0470/01

Guido PODESTÀ Bilinguismo in Istria H-0445/01

********
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

giugno 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 31 15 10 8 5 1 0 DANIELSSON

Commissione 46 5 40 4 1 0 0 NIELSON
FISCHLER
KINNOCK

Totale 77 20 50 12 6 1 0
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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 36

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 124

4/2001 303.745 José Ribeiro e Castro Su un immediato cessate il fuoco in Angola    28.03.2001 28.06.2001 31

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

   04.04.2001    04.07.2001 33

                                                
1 Situazione al 15.06.2001
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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 59

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 42
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI DEL PARLAMENTO EUROPEO
COSTITUIYI AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE

ADOTTATA DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI IL 16.12.1999

(Situazione al 12 giugno 2001)

Nome Data costituzione Presidenza Numero di
membri

Patrocinio
gruppi

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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Nome Data di
costituzione

Presidenza Numero di
membri

Patrocinio
gruppi

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN
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Nome Data di
costituzione

Presidenza Numero di
membri

Patrocinio
gruppi

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE-TRADITION-QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria (PPE-DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
102/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'Angola
Bruxelles, 29 maggio 2001

L'Unione europea condanna fermamente l'attacco sferrato dall'UNITA presso la città di Caxito e il
rapimento di bambini. Chiede che tutti i bambini rapiti siano immediatamente rilasciati e possano
tornare sani e salvi nelle loro case. Sottolinea la necessità di consegnare alla giustizia i responsabili.
Questo attacco è un ulteriore esempio delle terribili sofferenze che la guerra in Angola continua a
causare alla maggioranza dei cittadini.

Per lo sviluppo democratico ed economico del paese nell'interesse di tutta la popolazione è
necessaria una soluzione pacifica e durevole del conflitto fondata sul protocollo di Lusaka. L'UE
osserva che in Angola le ultime elezioni hanno avuto luogo nel 1992 e ribadisce l'importanza che
annette all'impegno del governo di tenere elezioni generali libere e regolari nella seconda metà
del 2002. È essenziale che queste elezioni siano precedute da un periodo di preparativi intensi, volti
a creare la cultura democratica necessaria perché  le elezioni possano svolgersi correttamente.

L'UE individua un motivo di speranza in alcuni recenti avvenimenti tra cui la legge sull'amnistia e
l'istituzione da parte dell'Assemblea nazionale di un Comitato permanente per la pace. Accoglie con
favore l'indicazione data dal Presidente Dos Santos nel discorso di Luanda del 2 maggio, secondo
cui il suo Governo è pronto ad avviare un dialogo su come arrivare alla pace sulla base del
protocollo di Lusaka. L'UE rileva che con quel discorso il Presidente rispondeva a una precedente
intervista alla radio del sig. Savimbi e esorta vivamente il capo dell'UNITA a impegnarsi seriamente
ed efficacemente nella ricerca della pace e a rispettare il protocollo di Lusaka.

L'UE sostiene il ruolo che le chiese e la società civile svolgono nella promozione di una cultura di
apertura e di dialogo. L'UE saluta il continuo impegno del Segretario Generale delle Nazioni Unite
nella ricerca della pace e riafferma il proprio impegno circa l'imposizione delle sanzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dell'UNITA per non aver ottemperato alle
disposizioni del protocollo di Lusaka.

La decisione del Governo di istituire un Fondo per la pace e la riconciliazione nazionale che
appoggi il reinserimento degli ex soldati nella società può svolgere un ruolo utile purché tutte le sue
operazioni siano corrette e trasparenti. Il Fondo dovrebbe operare parallelamente per una strategia
di riduzione della povertà che affronti i bisogni delle comunità nelle quali torneranno gli ex
combattenti.
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In quest'ambito l'UE ribadisce l'importanza che per essa riveste l'attuazione delle riforme
economiche e sociali. Saluta l'impegno del Governo a partecipare a un programma seguito dal FMI,
lo incoraggia a conseguire gli obiettivi economici per progredire fino alla conclusione di un accordo
per una struttura di crescita e riduzione della povertà. Esorta il Governo ad attuare al più presto le
misure concordate a norma di questi programmi e promuovere attivamente il buon governo
soprattutto riguardo alla trasparenza e alla lotta contro la corruzione.

L'UE è tuttora profondamente preoccupata della grave e lunga crisi umanitaria in seguito alla quale
tre milioni di persone sono dichiarate sfollate  all'interno del paese. Esorta il Governo ad ampliare il
programma di assistenza umanitaria (PNEAH) in quanto espressione della sua responsabilità
primaria per il benessere di tutti i cittadini angolani. L'UE deplora le continue difficoltà frapposte
alla distribuzione degli aiuti umanitari per gli sfollati. Incoraggia il Governo a non risparmiare gli
sforzi per assicurare un migliore accesso agli aiuti umanitari all'interno delle zone da esso
controllate. Chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto e in particolare all'UNITA di non posare
più mine.

Per quanto la riguarda, l'UE si dichiara disposta a continuare a prestare il suo aiuto per alleviare le
sofferenze causate dalla guerra e contribuire ad assicurare una vita migliore a tutti gli angolani.

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.



103/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle sentenze pronunciate contro il Dr. Saad Eddin Ibrahim e il Centro Ibn Khaldoun
Bruxelles, 28 maggio 2001

L'Unione europea è profondamente turbata dalle dure condanne pronunciate il 21 maggio 2001
dalla Corte suprema egiziana per la sicurezza dello Stato contro Dr. Saad Eddin Ibrahim ed alcuni
membri del personale del Centro Ibn Khaldoun. Il Dr. Ibrahim è stato condannato a sette anni di
carcere, in particolare per aver accettato, senza esservi autorizzato, finanziamenti provenienti
dall'estero (anche dall'UE) e per aver arrecato danno alla reputazione dell'Egitto all'estero. I membri
del personale del Centro sono stati condannati a pene detentive che vanno dai due ai cinque anni.
L'Unione europea ha seguito il processo in qualità di osservatore. La rapidità con la quale è stata
pronunciata la sentenza fa sorgere il dubbio che la Corte non abbia tenuto in debita considerazione
tutte le prove a favore degli imputati, alcune delle quali erano state presentate il giorno stesso in cui
è stata pronunciata la sentenza. Questo fatto è particolarmente preoccupante poiché non è prevista la
possibilità di appellare contro la sentenza per motivi di fondo ma solo per eventuali vizi di forma. Il
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Dr. Ibrahim è un intellettuale egiziano di rinomanza internazionale. L'Unione europea coopera con
il Centro Ibn Khaldoun da vari anni ed ha finanziato, tra l'altro, alcuni progetti a favore delle donne
e dell'educazione degli elettori. Queste attività sono conformi ai principi della Dichiarazione di
Barcellona che è stata adottata nel 1995 dai 15 Stati membri dell'Unione europea e dai 12 partner
mediterranei, tra cui l'Egitto. L'Unione europea riafferma il suo grande attaccamento allo sviluppo
della società civile e ribadisce che l'appoggio a organizzazioni non governative e alla società civile
è parte integrante dei suoi programmi bilaterali con l'Egitto.

________________

104/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla ripresa del dialogo tra l'India e il Pakistan

Bruxelles, 29 maggio 2001

L'Unione europea ha preso atto dell'invito rivolto dal Primo Ministro A B Vajpayee's al Generale
Pervez Musharraf di visitare l'India quando lo desideri. L'Unione europea si compiace di questa
iniziativa ed è incoraggiata dalle reazioni positive espresse da rappresentanti del Governo di
Islamabad, che hanno accolto con favore detto invito.

L'Unione europea appoggia l'impegno continuo manifestato da India e Pakistan nel dimostrare
moderazione sulla linea di controllo.

L'Unione europea continua a sollecitare tutte le parti a dar prova della massima moderazione sul
terreno, a onorare gli impegni che si sono assunte, a prendere in considerazione nuove misure
miranti a rafforzare la fiducia e, operando in buona fede, a condurre con determinazione un dialogo
sincero e costruttivo conforme allo spirito di Lahore.

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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105/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul decreto
dei talibani concernente gli Indù

Bruxelles, 30 maggio 2001

L'UE ha preso conoscenza con profonda apprensione del decreto del capo dei talibani Mullah Omar
con il quale si ordina a tutti gli Indù dell'Afganistan di portare un segno distintivo.

L'UE prende atto che secondo i talibani questa misura ha lo scopo di identificare gli Indù per
impedire che siano perseguitati "per errore". L'UE rammenta che i talibani devono rispettare e
proteggere i diritti umani di tutte le persone che appartengono a minoranze etniche o religiose in
Afganistan. Obbligare delle persone appartenenti a minoranze etniche o religiose a portare abiti o
segni distintivi costituisce una forma di discriminazione vietata dal diritto internazionale in materia
di diritti umani. L'UE esorta i dirigenti talibani a non applicare questa decisione inaccettabile che
violerebbe i diritti umani degli Indù dell'Afganistan.

Inoltre i dirigenti talibani sono invitati a rispettare i diritti umani di tutte le persone senza
distinzione.

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

______________

106/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul tentato colpo di Stato perpetrato nella Repubblica centrafricana

Bruxelles, 1° giugno 2001

L'Unione europea condanna il tentato colpo di Stato perpetrato nella Repubblica centrafricana ed
esprime profondo rammarico per le conseguenti perdite di vite umane.

L'Unione europea ribadisce l'inammissibilità del ricorso alla forza per il raggiungimento di obiettivi
politici od economici.

L'Unione europea chiede inoltre a tutte le parti interessate nella Repubblica centrafricana di dar
prova di moderazione, di rispettare l'ordine costituzionale e di risolvere i problemi mediante il
dialogo rispettando i principi democratici. L'Unione europea sottolinea la necessità di rispettare i
diritti dell'uomo e lo Stato di diritto.



INFORMAZIONI GENERALI40

Bollettino 02.07.2001 - IT - PE 304.997

I paesi dell'Europa centrale ed 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.

______________

107/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'abolizione
della pena di morte in Cile
Bruxelles, 1° giugno 2001

L'Unione europea si compiace della promulgazione, da parte del Presidente del Cile, sig. Ricardo
Lagos, di una legge che abolisce la pena di morte in tempo di pace. Tale legge costituisce una
misura importante per il rafforzamento della dignità umana e contribuisce al rispetto dei diritti
umani nel paese.

Essa costituisce altresì una tappa importante verso l'abolizione universale della pena di morte.

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

________________

108/01
Dichiarazione dell'Unione europea sulle elezioni presidenziali in Perù

Bruxelles, 6 giugno 2001

L'Unione europea saluta la vittoria elettorale di Alejandro Toledo. Si congratula con il popolo
peruviano nonché con il Governo transitorio di Valentin Paniagua e le autorità preposte alle elezioni
per l'efficienza e la trasparenza con cui queste si sono svolte, nel pieno rispetto delle norme
internazionali.

L'Unione europea approva la relazione preliminare della missione di osservazione elettorale
dell'Unione europea e si rallegra dei contributi costruttivi delle missioni di osservatori nazionali e
internazionali in Perù.

L'Unione europea confida che in Perù prosegua e venga ulteriormente rafforzato il processo di
riconciliazione nazionale e di democratizzazione e sia ripristinato il rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali. L'Unione europea e gli Stati membri auspicano di poter cooperare con il
Governo appena eletto in questi e in altri settori, tra cui anche il processo di risanamento
economico.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia e i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono a questa
dichiarazione.

________________

109/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul recente vertice

del Comitato dell’IGAD per il Sudan, tenutosi a Nairobi il 2 giugno 2001
Bruxelles, 8 giugno 2001

L'Unione europea ha costantemente sostenuto l'iniziativa di pace dell'IGAD, esprimendo tuttavia
preoccupazione per la mancanza di progressi sinora registrata nAel processo di pace.

L'Unione europea si rallegra dello svolgimento del vertice del Comitato dell'IGAD per il Sudan del
2 giugno 2001 e si attende che esso consenta di ottenere rapidi progressi verso la pace.

L'Unione europea prende atto dell'intenzione espressa di convocare un nuovo vertice entro due mesi
e di rendere permanenti le squadre di negoziatori. Essa incoraggia il Kenya, nella sua veste di
presidente del Comitato dell'IGAD per il Sudan, nonché gli altri paesi membri dell'IGAD, a
proseguire gli sforzi per rilanciare il processo di pace in Sudan.

L'Unione europea si compiace dell'impegno preso dal governo del Sudan di porre fine ai
bombardamenti aerei, si attende che esso venga strettamente rispettato ed invita il governo del
Sudan nonché l'Esercito/Movimento di liberazione del popolo sudanese a cessare immediatamente
le ostilità al fine di creare un contesto favorevole ai negoziati.

Un attivo e permanente coinvolgimento dell'IGAD a un livello politico elevato è essenziale per
realizzare progressi sostanziali verso la cessazione del conflitto. È tuttavia ancora più importante
che il governo del Sudan nonché l'Esercito/Movimento di liberazione del popolo sudanese siano
mossi dalla ferma volontà politica di trovare una soluzione pacifica al conflitto. L'Unione europea
invita pertanto le parti a impegnarsi in negoziati continui e stabili ai fini di una soluzione politica
equa e duratura del conflitto in Sudan e giudica essenziale, nel contesto del processo di negoziato
avviato sotto l'egida dell'IGAD, promuovere urgentemente un cessate il fuoco globale
efficacemente monitorato da osservatori accettati da entrambe le parti.

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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110/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'accordo umanitario fra il Governo della Colombia e le FARC
Bruxelles, 8 giugno 2001

Ricordando la sua dichiarazione del 19 gennaio 2001 sul processo di pace in Colombia, l'Unione
europea si rallegra dell'accordo umanitario concluso il 2 giugno 2001 dal Governo della Colombia e
dalle "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC).

L'Unione europea considera questo accordo un passo positivo verso un necessario rafforzamento
del rispetto del diritto umanitario internazionale. In quanto tale, esso è anche un elemento
importante per creare la fiducia reciproca nel processo di pace fra le parti, il grande pubblico e la
comunità internazionale che accompagna il processo negoziale.

L'Unione europea incoraggia le parti a compiere rapidamente ulteriori progressi concreti nei
negoziati, al fine di far diminuire il livello di violenza. L'Unione europea esorta il Governo della
Colombia a continuare ad adottare misure efficaci contro i gruppi paramilitari. L'Unione europea
invita altresì le FARC a dar seguito alla loro decisione unilaterale, riportata nell'accordo umanitario,
di liberare un gran numero di soldati e di poliziotti, oltre alle persone rilasciate negli scambi
attualmente in corso.

Infine, l'Unione europea esorta le FARC e l'"Ejército de Liberación Nacional" (ELN) e altri gruppi
a rilasciare immediatamente e senza condizioni i civili sequestrati e a porre fine alla prassi
esecrabile e inaccettabile dei sequestri.

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.

________________

111/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sugli avvenimenti del Nepal
Bruxelles, 8 giugno 2001

L’Unione europea, profondamente colpita dalla tragica morte delle Altezze reali e di altri membri
della famiglia reale del Nepal, esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia reale ed al
popolo nepalese.

L’UE riconosce il ruolo svolto dal defunto re Birendra nell’introduzione della democrazia
parlamentare in Nepal.
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In questo frangente, è della massima importanza che tutte le parti rispettino i principi sanciti dalla
costituzione del paese ed appoggino le istituzioni democratiche nonché la monarchia costituzionale.
L’UE ritiene che il continuato appoggio alla democrazia ed ai diritti dell'uomo sia di fondamentale
importanza per lo sviluppo del Nepal.

L’UE è convinta che un’indagine rapida, completa  e trasparente sui tragici avvenimenti della
settimana scorsa contribuirà a ristabilire la fiducia nelle istituzioni nazionali. A questo riguardo,
l’UE saluta con favore l’istituzione di una commissione d’inchiesta.

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.

_______________

113/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni in Bielorussia
Bruxelles, 11 giugno 2001

In risposta a quanto annunciato dalla Bielorussia circa lo svolgimento di elezioni presidenziali per il
9 settembre, l'UE vorrebbe ribadire il proprio sostegno ad uno sviluppo democratico in Bielorussia e
sottolineare l'importanza di elezioni libere e regolari.

Come messo in risalto in numerose occasioni, le prossime elezioni offrono alla Bielorussia
un'occasione per migliorare le proprie relazioni con l'UE e la comunità internazionale. L'UE,
pertanto, chiede alle autorità di adottare i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della
campagna elettorale e, successivamente, delle votazioni.

In questo contesto, l'UE vorrebbe sollecitare il governo della Bielorussia a rispettare gli impegni
assunti nell'ambito del documento di Copenaghen dell'OSCE, e ad astenersi da ingerenze
nell'attività dell'opposizione politica e di movimenti indipendenti. A tale riguardo è molto
importante il rispetto del principio di libertà di riunione. L'UE vorrebbe altresì rammentare al
governo  bielorusso la necessità di un'informazione obiettiva su tutti i candidati nei mezzi pubblici
di informazione. I giornali indipendenti devono potere operare nelle stesse condizioni di quelli di
proprietà dello Stato e non devono subire discriminazioni.

Si potrebbero promuovere elezioni democratiche, tenendo pienamente conto delle raccomandazioni
dell'OSCE, ad esempio per quanto riguarda l'attuazione delle legge elettorale. In tal senso, l'UE
rammenta che è tutelato a norma di legge il diritto dei cittadini bielorussi di partecipare
all'osservazione delle elezioni nazionali. Il governo, pertanto, non dovrebbe ostacolare la creazione
di reti interne di osservatori imparziali e neppure che questi ultimi ricevano un'adeguata
formazione. L'UE ribadisce le proprie preoccupazioni circa il decreto n.8 e le sue potenziali
implicazioni sulle attività di organizzazioni non governative, specialmente nei settori dello sviluppo
istituzionale e della formazione.
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Il ruolo dell'OSCE durante il periodo delle elezioni è di grande importanza. L'UE da pieno sostegno
ai lavori del Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio, che opera nell'ambito del mandato
dell'OSCE, e terrà una stretta concertazione con quest'ultima durante il periodo delle elezioni. L'UE
auspica che le autorità bielorusse instaurino un dialogo con il Gruppo di consulenza e monitoraggio
e cooperino costruttivamente con l'ambasciatore Wieck.

L'UE è pronta ad impegnarsi in un dialogo con il governo bielorusso al fine di promuovere elezioni
presidenziali democratiche. L'UE sarebbe disposta a compiere un primo passo verso la
normalizzazione dei suoi rapporti con la Bielorussia qualora osservatori nazionali e, possibilmente,
anche una missione dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR)
giudichino che le elezioni si sono svolte in modo libero e regolare rispetto alle norme internazionali.

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

________________

115/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul processo di pace in Sudan
Bruxelles, 12 giugno 2001

L'Unione europea è sempre più preoccupata per il rilancio dell'attività militare da parte dell'Esercito
di liberazione del popolo sudanese (SPLA), in particolare nel Bahr al-Ghazal, nel Sudan
meridionale, e per la ripresa dei bombardamenti aerei da parte del Governo del Sudan in risposta a
questa offensiva.

L'Unione europea fa appello ad entrambe le parti affinché interrompano le loro attività militari ed
esorta il Governo del Sudan a rispettare integralmente il suo impegno di porre fine ai
bombardamenti aerei. L'Unione europea invita il Governo del Sudan e l'Esercito di liberazione del
popolo sudanese a cessare immediatamente le ostilità al fine di creare un contesto favorevole ai
negoziati e alla fornitura di aiuti umanitari in condizioni di sicurezza alle popolazioni civili colpite.

L'Unione europea ribadisce il suo invito a tutte le parti a impegnarsi in negoziati continui e stabili ai
fini di una soluzione politica equa e duratura del conflitto in Sudan e giudica essenziale, nel
contesto del processo di negoziato avviato sotto l'egida dell'IGAD, promuovere urgentemente un
cessate il fuoco globale efficacemente monitorato da osservatori accettati da entrambe le parti.

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.

_________________

Le interrogazioni nn. 112/01 e 114/01 al momento della pubblicazione del Bollettino non erano
disponibili.
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 30 E 31 MAGGIO 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")

1. SVILUPPO SOSTENIBILE

•  Sviluppo sostenibile - una strategia per l'ambiente, l'ambiente di lavoro e la creazione di posti di
lavoro

Relatore: EHNMARK (Lavoratori - S)
Correlatore: RIBBE (Attività diverse - D)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 762/2001

Punti chiave:
In vista del dibattito sulla sostenibilità nell'ambito del Consiglio europeo di Göteborg, il CES ha
adottato un parere che tiene conto degli esiti dell'audizione organizzata assieme alla Commissione e
di due documenti della Commissione, il documento strategico del 15 maggio e il documento
consultivo preliminare. Il Comitato sostiene con forza un cambiamento di politica a favore di uno
sviluppo sostenibile su ampia base, di stampo economico, sociale e ambientale. Pur reputando che
la società in senso lato disponga di informazioni insufficienti, afferma a chiare lettere che la politica
di sviluppo sostenibile non sarà coronata dal successo a meno che non disponga di un forte sostegno
da parte dell'opinione pubblica. È necessario pertanto uno sforzo sostenuto, in quanto la
sostenibilità rappresenta un'occasione unica per una più ampia partecipazione pubblica alla
politica dell'UE. Per questo, il Comitato considera Göteborg un punto di partenza, e Laeken e
Barcellona due ulteriori fasi cruciali. In breve, il Comitato sostiene appieno la strategia, ma esorta a
prevedere un più ampio lasso di tempo e un impegno notevole per mobilitare il sostegno e rifinire i
dettagli pratici.

Contattare: Diarmid McLAUGHLIN
(Tel.: 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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2. TUTELA DELL'AMBIENTE

•  Tutela della natura in Europa
Relatore: RIBBE (Attività diverse - D)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 721/2001

Punti chiave:
� A conclusione di questo parere d'iniziativa, sulla base dell'analisi condotta, il Comitato sottolinea
che i futuri negoziati nell'ambito dell'OMC, l'ampliamento a est e la valutazione intermedia
dell'Agenda 2000 dovrebbero essere usati come un'occasione per introdurre una politica agricola
più compatibile con la tutela dell'ambiente e della natura.
� Gli incentivi finanziari per un'agricoltura che tenga conto in maniera sufficiente della tutela della
natura sono spesso al momento attuale troppo modesti. Gli strumenti finanziari della PAC
dovrebbero essere sviluppati nel senso di un sostegno, orientato ai risultati, delle esigenze
ecologiche e socioculturali (biodiversità, occupazione). A tal fine, vanno messi a punto indicatori
che permettano una valutazione degli esiti della politica agricola. Il coinvolgimento delle
rappresentanze di categoria, delle associazioni ambientaliste e delle parti sociali deve avvenire in
modo tale da far emergere un consenso.

� Nelle regioni agricole altamente produttive, caratterizzate da un'agricoltura intensiva, il ricorso
alle misure ambientali nel settore agricolo è di regola modesto. In tali zone la biodiversità è
particolarmente minacciata. Il Comitato chiede pertanto che si proceda quanto prima a verificare la
coerenza con la tutela dell'ambiente e della natura.

Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Ambiente/Programma di azione 2001-2010
Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - I)

Riferimento: COM(2001) 31 def. - 2001/0029 COD - CES 711/2001

Punti chiave:
� Secondo il Comitato, la Commissione dovrebbe rafforzare l'approccio strategico suggerito nella
Comunicazione indicando gli obiettivi chiave su cui concentrare le proprie attività, quelle delle altre
autorità responsabili e quelle degli stakeholder, nonché le misure integrate che potrebbero renderli
possibili.
� Nelle sue raccomandazioni finali, il Comitato sottolinea in particolare i seguenti aspetti:

− il coinvolgimento continuo e sistematico degli stakeholder è una condizione essenziale per la
realizzazione di qualsiasi obiettivo ambientale. Tale coinvolgimento va inteso nel senso più
globale, riguardando tutti i decisori dall'inizio del processo al suo termine, e tutte le forme e
gli strumenti possibili per la formazione e l'educazione di autorità, imprese, sindacati,
associazioni di categoria e di consumatori, nonché dei cittadini coinvolti.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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− Lo sviluppo economico sostenibile nei paesi candidati, fondato su nuove tecnologie pulite e
su una migliore gestione ambientale, è di vitale importanza per preservare gli aspetti
ambientali positivi in essi presenti più per la modestia dello sviluppo che per scelta
consapevole.

− Premiare i comportamenti più corretti e migliori dal punto di vista ambientale, anche
attraverso incentivi non economici (sul modello dell'etichetta ecologica), rappresenta uno
strumento più efficace sul piano globale degli strumenti di sanzione, che comportano il rischio
di spostare il problema verso altri siti, senza rispondere all'esigenza di una tutela ambientale
coerente in una visione mondiale.

− Strumenti di mercato come le "ecotasse" e riforme fiscali ambientali dovrebbero essere
maggiormente approfonditi per valutare il reale beneficio per l'ambiente, e rispondere
all'esigenza di un approccio armonizzato a livello comunitario, senza distorcere la
concorrenza intercomunitaria o penalizzare la competitività dell'industria europea.

Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Ambiente/Partecipazione dei cittadini
Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - I)

Riferimento: COM(2000) 839 def. - 2000/0331 COD - CES 708/2001

Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

3. TRASPORTI E ENERGIA

•  Obblighi servizio pubblico/Trasporto passeggeri
Relatore: GARCÍA ALONSO (Datori di lavoro - E)
Correlatore: von SCHWERIN (Lavoratori - D)

Riferimento: COM(2000) 7 def. - 2000/0212 COD - CES 703/2001

Punti chiave:
� Il Comitato accoglie con favore l'intento della Commissione di organizzare il mercato dei
trasporti pubblici basandosi su una concorrenza controllata. Ciò nondimeno, non nasconde il
proprio scetticismo quanto alle capacità dei mezzi e degli strumenti previsti.
� La Commissione dovrebbe soppesare l'opportunità di raccomandare criteri minimi aventi valore
d'esempio a livello europeo.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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� Il termine di validità dei contratti deve garantire diritti esclusivi per un periodo sufficientemente
lungo da consentire agli operatori il recupero degli investimenti effettuati e dovrebbe essere
prolungato da otto a quindici anni a seconda della tipologia di servizio. Non dovrebbero essere
ammessi contratti basati su un'offerta al ribasso di tipo anomalo.
� Una volta che gli Stati membri avranno definito i servizi di trasporto come un servizio d'interesse
generale, gioverà consentire alle autorità competenti di optare per una gestione diretta di tali servizi.
� Il Comitato esprime delle riserve sulla possibilità che l'autorità competente esiga dall'operatore il
subappalto di una parte dei servizi coperti dal contratto. Accoglie invece con soddisfazione l'intento
della Commissione di prevedere una tutela diretta del personale assunto in caso di cambio di
operatore. Infine, propone un sistema selettivo di termini transitori che distingua fra le varie
categorie e modi di trasporto.

Contattare: Robert STEINLECHNER
(Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Sicurezza marittima ERIKA II
Relatore: RETUREAU (Lavoratori - F)
Correlatrice: BREDIMA (Datori di lavoro - EL)

Riferimento: COM(2000) 802 def. - 2000/0325-0326-0327 COD - CES 706/2001

Punti chiave:
� Il Comitato ritiene in linea generale che il pacchetto "Erika II", il quale fa seguito al primo
pacchetto di misure proposte dalla Commissione per evitare i danni arrecati all'ambiente dai casi di
inquinamento accidentale, sia un passo nella giusta direzione per creare condizioni di navigazione
sicure e, in caso d'incidente, garantire una compensazione equa e sufficiente per tutti i danni arrecati
ai privati e all'ambiente.
� Resta però molta strada da fare per perfezionare e completare le proposte legislative in materia di
sicurezza marittima, tenendo sempre presente il carattere internazionale del trasporto marittimo, le
competenze e il ruolo delle istituzioni regolative e normative esistenti, in particolare dell'OMI e
dell'OIL, e più in generale l'intero sistema delle convenzioni internazionali disciplinato dalla
Convenzione dell'ONU sul diritto del mare. Sono tutte istituzioni e convenzioni che svolgono un
ruolo essenziale e che vanno rafforzate. Il Comitato prevede inoltre di elaborare un parere
d'iniziativa al riguardo.
� È ancora più importante creare le condizioni per un'effettiva attuazione del diritto marittimo
europeo e internazionale. Ciò presuppone un impegno politico a lungo termine, maggiori mezzi
materiali, una cooperazione sincera ed efficace tra la Commissione e l'Agenzia, le commissioni
marittime e le autorità competenti degli Stati membri. Presuppone inoltre di prendere in
considerazione il fattore umano, secondo il Comitato il più importante per la sicurezza dei trasporti
marittimi, un settore d'attività strategico per il commercio interno ed estero dell'Unione.

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

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 49

Bollettino 02.07.2001 - IT - PE 304.997

•  Agenzia sicurezza aerea
Relatore: von SCHWERIN (Lavoratori - D)

Riferimento: COM(2000) 595 def. - 2000/0246 COD - CES 704/2001

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

•  Statistiche/Ferrovie
Relatore: DONNELLY (Attività diverse - IRL)

Riferimento: COM(2000) 798 def. - 2000/0315 COD - CES 707/2001

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

•  Formalità navi/Porti
Relatore: KRÖGER (Datori di lavoro - D)

Riferimento: COM(2001) 46 def. - 2001/0026 COD - CES 723/2001
 
Contattare: Robert STEINLECHNER

(Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Sicurezza approvvigionamento energetico
Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FIN)

Riferimento: COM(2000) 769 def. - CES 705/2001
 
Contattare: Carmen AVELLANER

(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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4. ECONOMIA E GLOBALIZZAZIONE

•  Controllare la globalizzazione: un'esigenza per i gruppi più deboli
Relatore: BAEZA (Lavoratori - E)

Riferimento: Relazione informativa: CES 326/2001 fin
 
Punti chiave:
La relazione informativa constata che la globalizzazione offre grandi prospettive di progresso a tutta
l'umanità, ma solo a condizione di rafforzare gli strumenti che ne permettano la gestione, che
garantiscano l'estensione a tutti dei relativi vantaggi e che correggano gli squilibri generali.
Nell'intento di far sì che anche i più deboli traggano profitto dalla globalizzazione, la relazione
presenta una serie di proposte riguardanti:

− la democratizzazione della società internazionale;
− la promozione dei processi d'integrazione regionale;
− l'alleviamento dei debiti dei paesi in via di sviluppo;
− il coinvolgimento della società nel suo insieme;
− il conferimento di una dimensione sociale alla mondializzazione;
− il coinvolgimento dei consumatori nella gestione della globalizzazione;
− il conferimento di una dimensione ambientale alla globalizzazione;
− il coinvolgimento delle imprese transnazionali nella gestione della globalizzazione;
− la regolamentazione degli investimenti e dei flussi di capitali;
− la promozione dei trasferimenti di tecnologia verso i PVS;
− il miglioramento della coerenza degli aiuti comunitari rispetto alle altre politiche europee;
− la regolamentazione dell'immigrazione;
− il sostegno ai PVS per le azioni di formazione relative alle nuove tecnologie;
− la promozione dell'istruzione di base.

Contattare: Jean-François BENCE
(Tel.: 32 2 5469399 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  Rafforzamento del partenariato e del dialogo transatlantici
Relatore: EHNMARK (Lavoratori - S)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 719/2001
 
Punti chiave:
Il parere contiene una serie di raccomandazioni relative al rafforzamento del partenariato e del dialogo
transatlantici. Tali raccomandazioni riguardano:

− la selezione di tematiche prioritarie (mondializzazione e sistema multilaterale degli scambi,
ambiente e mutamenti climatici, sicurezza alimentare e problemi di tutela dei consumatori,
coesione sociale e sistemi sociali sostenibili) per le relazioni transatlantiche;

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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− la priorità da attribuire all'elaborazione di una strategia mondiale per uno sviluppo sostenibile;
− il coinvolgimento più attivo della società civile nel partenariato transatlantico;
− i dialoghi esistenti e la creazione di task-force come strumenti per la preparazione delle

discussioni tematiche;
− il ruolo del CES e la creazione di un forum transatlantico.

Contattare: Jean-François BENCE
(Tel.: 32 2 546 9399 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  Le regioni nella nuova economia
Relatore: VINAY (Datori di lavoro - I)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 715/2001

Punti chiave:
� Il Comitato valuta favorevolmente la riproposizione di un programma di azioni innovative.
Condivide infatti pienamente la rilevanza, nello sviluppo regionale, di programmi volti
all'introduzione diffusa, in ogni settore produttivo e sociale, di capacità di innovazione e delle
tecnologie della nuova economia. Anche in tempi recenti ha sottolineato come, ad esempio, la
capacità di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione divenga la vera linea di
confine tra il successo di un possibile sviluppo o la perdita di ulteriori quote di occupazione nelle
varie realtà locali.
� Inoltre la dimensione locale, in particolare nelle regioni svantaggiate, è il terreno più propizio per
sviluppare programmi di azioni innovative su quelli che sono i tre fronti fondamentali delle
possibilità di sviluppo: l'imprenditorialità, la formazione e l'intervento proattivo di enti pubblici ed
istituzioni culturali e di ricerca, oltre che delle parti sociali. La contiguità territoriale, la più
immediata percezione delle difficoltà del tessuto sociale e produttivo, l'accresciuto livello di
responsabilità delle autorità locali a seguito delle politiche di decentramento in corso in tutti i Paesi
dell'Unione, sono tutti fattori che contribuiscono ad attivare con più immediata determinazione
forme di partecipazione fattiva cui il programma di azioni innovative della Commissione offre un
ulteriore ed importante opportunità.
 
Contattare: Roberto PIETRASANTA

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

•  Indirizzi di massima per le politiche economiche
Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 727/2001

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Punti chiave:
− Il Comitato giudica eccessivamente ottimistica la valutazione economica effettuata dalla

Commissione che prevede un leggero rallentamento del tasso di crescita economica. Dato
questo diverso equilibrio dei rischi esistenti, è importante che la BCE mantenga una certa
elasticità nel fissare i tassi d'interesse;

− Al Comitato preme inoltre che le belle parole del Consiglio in materia di riforma strutturale e
sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza si traducano in azioni concrete all'altezza
delle aspettative.

− Il problema di passare dalle parole ai fatti esiste anche a livello nazionale, dove la riforma dei
regimi impositivi, previdenziali e pensionistici procede a ritmi alterni.

− Il Comitato appoggia l'obiettivo di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, ma ritiene
che non debbano farne le spese gli investimenti pubblici fondamentali per le infrastrutture e le
risorse umane necessarie per addivenire ad una società della conoscenza.

− L'aspirazione a rendere l'UE l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica
del mondo deve tradursi ora in fatti concreti. Il Comitato raccomanda pertanto una tempestiva
ed efficace applicazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche del 2001.

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

•  11a relazione annuale sui fondi strutturali
Relatore: BURANI (Datori di lavoro - I)

Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 714/2001

Punti chiave:
Il Comitato ritiene che la redazione di questi documenti non debba essere un adempimento quasi
rituale che la Commissione compie ogni anno, secondo un formato stabilito, senza un "plus" che
caratterizzi in maniera particolare l'approccio e l'impostazione della relazione. Devono invece
essere privilegiate le valutazioni di merito e le analisi, con particolare attenzione all'occupazione
creata o conservata, agli effetti in termini di innovazione, ai risultati sul piano delle pari opportunità,
al partenariato. Questa impostazione permetterà una migliore verifica dell'efficacia della politica
strutturale.

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

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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5. AMPLIAMENTO

•  Strumento per le politiche strutturali di preadesione
Relatore generale: WALKER (Datori di lavoro - UK)

Riferimento: COM(2001) 110 def. - 2001/0058 COD - CES 725/2001

Punti chiave:
Il Comitato osserva che l'applicazione dell'articolo 114, primo paragrafo, del Regolamento
finanziario ha limitato la partecipazione di istituti finanziari internazionali e del settore privato al
cofinanziamento di misure ammissibili al sostegno nel quadro dell'ISPA. Il Comitato accoglie con
favore le proposte della Commissione volte da un lato a inserire nel regolamento relativo all'ISPA
delle norme che consentano una deroga a tale articolo, considerando che ciò aumenterà la
possibilità di cofinanziamento, e dall'altro a cercare l'assistenza di un comitato che comprenda gli
Stati membri, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti. Ritiene che la possibilità di
beneficiare dello strumento ISPA dovrebbe essere estesa a Cipro, Malta e Turchia. Considerata la
necessità di esaminare in maniera più dettagliata le modalità di strutturazione e funzionamento
dell'ISPA, il Comitato propone di elaborare nel prossimo futuro un parere d'iniziativa su questo
argomento.

Contattare: Nicola MURRAY
(Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

6. MERCATO INTERNO

•  Distribuzione degli autoveicoli e servizi di assistenza alla clientela
Relatore: REGALDO (Datori di lavoro - I)

Riferimento: (Supplemento di parere) - CES 722/2001

Punti chiave:
� Il parere del Comitato esamina le possibilità di migliorare la concorrenza fra distributori di una
stessa marca (intrabrand), l'indipendenza commerciale dei concessionari e la fornitura di
informazione tecnica ai riparatori indipendenti da parte dei costruttori, oltre a raccomandare una
serie di modifiche per tenere conto sia dell'esperienza acquisita sia dei progressi tecnologici.
Suggerisce poi di aggiornare la Comunicazione sugli intermediari e di stabilire delle linee guida
sull'uso che i concessionari ed i costruttori possono fare di Internet.
� Per aumentare globalmente il livello di concorrenza al fine di migliorare la sicurezza del
consumatore e il funzionamento del mercato interno, il Comitato ritiene che la via da seguire sia
quella della modifica e del prolungamento dell'esenzione per categoria, rafforzando la
posizione degli intermediari con la valorizzazione delle opportunità offerte dal commercio parallelo,
anziché porre fine al sistema di distribuzione selettivo.

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

•  Intermediazione assicurativa
Relatrice: KONITZER (Lavoratori - D)

Riferimento: COM(2000) 511 def. - 2000/0213 COD - CES 720/2001

Punti chiave:
� La proposta della Commissione è volta: (a) a garantire un alto livello di professionalità degli
intermediari assicurativi, (b) ad agevolare l'esercizio dell'attività all'estero mediante un'unica
procedura di registrazione, e (c) al tempo stesso a garantire un elevato livello di tutela degli
assicurandi.
� Il Comitato appoggia espressamente questi obiettivi di base, ma reputa che essi non siano sempre
sufficientemente garantiti nella proposta di direttiva.
� Il parere afferma l'esigenza per gli intermediari assicurativi di una formazione teorica e pratica
specifica per un minimo di 300 ore, lasciando in ogni caso agli Stati membri il compito di
determinarne il livello e il contenuto.
� Il Comitato reputa che tale requisito minimo sia anche necessario per concretizzare le libertà del
mercato unico, data l'attuale molteplicità delle norme nazionali e la conseguente
compartimentazione dei mercati.
� Infine, per migliorare la protezione degli assicurandi, il Comitato sostiene che tutti gli
intermediari assicurativi dovrebbero essere iscritti in un registro sulla base di taluni requisiti
professionali minimi. Di conseguenza, gli intermediari la cui principale attività professionale non è
l'intermediazione dovrebbero comunque essere inclusi nella portata della direttiva.

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

•  L'artigianato e le PMI in Europa
Relatore: PEZZINI (Attività diverse - I)

Riferimento: (supplemento di parere d'iniziativa) - CES 700/2001

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

•  Lavorare insieme per conservare lo slancio
Relatore: FRANZ (Datori di lavoro - D)

Riferimento: COM(2001) 198 def. - CES 702/2001

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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 Contattare: Jakob ANDERSEN
         (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Contraffazione
Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - F)

Riferimento: COM(2000) 789 def. (Supplemento di parere) - CES 701/2001

Contattare: Jakob ANDERSEN
(Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Prevenzione della criminalità nell'UE - (Hippokrates)
Relatore: BURNEL (Attività diverse - F)

Riferimento: COM(2000) 786 def. - 2000/0304 (CNS) - CES 716/2001

Punti chiave:
Il Comitato sostiene la Comunicazione.

Contattare: Alan HICK
(Tel.: 32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

7. AGRICOLTURA E PESCA

•  Olio d'oliva/Regime d'aiuto
Relatore: BARATO TRIGUERO (Attività diverse - E)

Riferimento: COM(2000) 855 def. - 2000/0358 CNS - CES 709/2001

Punti chiave:
� Il Comitato condivide l'intenzione della Commissione di prorogare per altre due campagne
l'attuale OCM e accoglie con estremo interesse la decisione della Commissione di approfondire la
strategia di qualità dell'olio d'oliva all'interno dell'UE, giacché ritiene che questo debba essere il
principale obiettivo della riforma dell'OCM per i prossimi anni.
Il Comitato ritiene che, nelle circostanze attuali di conoscenza insufficiente da parte del
consumatore degli oli presentati sul mercato, il parametro dell'acidità per la classificazione degli oli
possa, in determinate circostanze, dar luogo ad equivoci e a valutazioni scorrette da parte dei
consumatori. Per questo motivo ritiene che quelli che attualmente vengono denominati oli d'oliva,
dato che si ottengono da un taglio di olio d'oliva raffinato con olio d'oliva vergine, non dovrebbero
riportare sulla confezione il grado di acidità. È inoltre essenziale vietare definitivamente nell'ambito
di tutta l'UE la produzione e la commercializzazione di miscele di oli vegetali con olio d'oliva.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Protezione dei suini
Relatore: NILSSON (Attività diverse - S)

Riferimento: COM(2001) 20 def. - 2001/0021 CNS - CES 710/2001

Punti chiave:
Pur accogliendo con favore la proposta, il Comitato disapprova che essa si limiti alle scrofe
asciutte e non comprenda le scrofe vicine al parto e partorienti e che sulla proposta di modifica
dell'allegato non si consultino le istituzioni europee, ma esclusivamente il Comitato veterinario
permanente.
Il Comitato ritiene inoltre che l'importanza della superficie minima per i suini da ingrasso e della
prevenzione debba essere evidenziata in maniera più chiara, per evitare o ridurre il rischio di
malattia. Il Comitato chiede un'analisi più precisa e affidabile dei costi delle misure previste dalla
proposta. Condivide inoltre la proposta concernente i requisiti per l'informazione e la formazione
adeguata delle persone che si occupano degli animali, pur rilevando che occorre partire dalle
competenze di cui gli allevatori sono già in possesso. Occorre considerare anche gli aspetti della
sicurezza e i rischi di incidenti.

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

•  OCM/Frutta e verdura
Relatore: de las HERAS CABANAS (Attività diverse - E)

Riferimento: COM(2001) 36 def. - CES 712/2001

Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Pesca/Stock di merluzzo bianco - Mare d'Irlanda
Relatore: SCULLY (Attività diverse - IRL)

Riferimento: COM(2001) 165 def. - 2001/0083 CNS - CES 713/2001

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

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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8. AFFARI SOCIALI

•  Tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro
Relatore: ZÖHRER (Lavoratori - A)

Riferimento: COM(2000) 832 def. - 2001/0006 COD - CES 718/2001

Punti chiave:
Il Comitato accoglie sostanzialmente con favore l'iniziativa della Commissione europea. Il ricorso
nel diritto comunitario a concetti e definizioni uniformi aumenta in generale la trasparenza e la
certezza del diritto. Il Comitato sottolinea la posizione della Commissione in riferimento alla
direttiva in oggetto, la necessità cioè di mantenerne la funzione di tutela. Occorre però fare in modo
di evitare gli abusi nei casi cosiddetti di "ricostruzione", vale a dire consentire il risanamento di
un'impresa a carico degli organismi di garanzia. Il Comitato si compiace del fatto che nella proposta
di direttiva risulti precisato il suo campo d'applicazione, in cui rientrano ora anche i lavoratori
subordinati a tempo parziale, con contratto a tempo determinato, interinali e a domicilio. Il
Comitato ritiene che il personale domestico impiegato da una persona fisica e i pescatori che
vengono retribuiti sotto forma di una partecipazione al risultato della pesca non siano da escludere
dalla portata della direttiva, ma che gli Stati membri debbano avere la possibilità di prevedere
l'esclusione per un socio autorizzato a esercitare un influsso dominante sulla società.

Contattare: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Raccolta sangue umano
Relatore: RIBEIRO (Attività diverse – P)

Riferimento: COM(2000) 816 def. - 2000/0323 COD - CES 717/2001

Punti chiave:
Il Comitato approva nel complesso il testo della proposta presentata, volta a difendere la sanità
pubblica e apprezza il fatto che costituisca un passo verso il consolidamento dell'eguaglianza dei
diritti dei cittadini in tutta la Comunità.

Secondo il Comitato, uno degli obiettivi prioritari dell'UE è la creazione di basi di dati per
conseguire parametri di sicurezza e qualità elevati per il sangue e per i suoi componenti che
vengono impiegati nell'UE. Di conseguenza, considera positive le disposizioni contenute nella
proposta di direttiva le quali, tenendo conto dei principi etici e deontologici e delle norme
internazionali in vigore, garantiscono il conseguimento di tale obiettivo, che deve necessariamente
riguardare l'idoneità del donatore e la raccolta, l'analisi, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue e dei suoi componenti.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Data la carenza di sangue e il carattere umanitario, volontario, anonimo e gratuito delle donazioni, il
Comitato suggerisce che la Commissione inciti gli Stati membri a promuovere un numero maggiore
di campagne intese a conferire maggiore prestigio sociale ai donatori e quindi a incentivare
idealmente le donazioni.

L'autosufficienza nel settore del sangue è un obiettivo dell'UE che deve essere conseguito. Nei
termini del progetto di direttiva, il Comitato non può non sottolineare la necessità imprescindibile di
impedire la mercificazione del sangue a fini di lucro da parte dei centri di raccolta e lavorazione.

Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Scienza, società e cittadini in Europa
Relatore: WOLF (Attività diverse - D)

Riferimento: SEC(2000) 1973 (Parere d'iniziativa) - CES 724/2001

Punti chiave:
Il Comitato accoglie con favore il documento di lavoro della Commissione, sottolineando l'esigenza
di:

− un dialogo continuo tra i soggetti scientifici e quelli sociali;
− un contesto economico, politico, sociale e culturale nel quale la scienza venga accettata e la

creatività e l'inventiva si possano dispiegare nel modo migliore;
− condizioni interne di funzionamento ottimali per la scienza;
− un numero sufficiente di cittadini disposti, e con le doti necessarie, a dedicarsi alla

professione dello scienziato.

Contattare: Alan HICK
(Tel.: 32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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VARIE

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI GÖTEBORG

Disponibili su EPADES Public\Docs Autres institutions\Conseil\Sommets\Göteborg

•  Relazione della Presidenza concernente il dibattito sul futuro dell'Unione europea
(9520/01 + COR 1)

•  Preparazione del Consiglio in vista dell'allargamento
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Comunicazione della Commissione intitolata "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo
migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile"
(9175/01)

•  Relazione del Consiglio "Affari generali" al Consiglio europeo sull'integrazione ambientale
nelle politiche esterne di competenza del Consiglio "Affari generali"
(7791/01 + COR 1)

•  Strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica
del mercato interno - Relazione al Consiglio europeo del Consiglio "Mercato interno,
consumatori e turismo"
(8970/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Agricoltura" sull'integrazione degli aspetti ambientali e dello
sviluppo sostenibile nella politica agricola comune
(8486/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Pesca" sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo
sostenibile nella politica comune della pesca
(7885/01 + COR 1 (sw))

•  Risoluzione del Consiglio "Trasporti" sul seguito dei Consigli europei di Cardiff e Helsinki
sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica dei
trasporti
(7329/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Energia/Industria" sulla strategia per l'integrazione dello sviluppo
sostenibile nella politica per le imprese dell'Unione europea
(8328/01)
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•  Risoluzione del Consiglio "Energia/Industria" sull'integrazione degli aspetti ambientali e dello
sviluppo sostenibile nella politica energetica
(8490/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Sviluppo" su una strategia per l'integrazione delle considerazioni
ambientali nella cooperazione economica e allo sviluppo della CE ai fini della promozione
dello sviluppo sostenibile
(8971/01)

•  Raccomandazione del Consiglio, del 15 giugno 2001, sugli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità
(9326/01)

•  Relazione della Presidenza su tutti gli aspetti del pacchetto fiscale (preparata in stretta
collaborazione con i servizi della Commissione)
(9548/01)

•  Relazione del Comitato per la protezione sociale sulla sostenibilità delle pensioni
(8792/01 + ADD 1)

•  Relazione della Presidenza sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusioni del Consiglio "Affari generali" sulla cooperazione tra l'Unione europea e le
Nazioni Unite nella prevenzione dei conflitti e nella gestione delle crisi
(9528/2/01 REV 2)

•  Relazione dell'Alto Rappresentante e della Commissione su un ruolo di maggior rilievo nel
promuovere la ripresa del processo di pace in Medio Oriente

•  Relazione dettagliata della Presidenza e della Commissione sulle politiche relative alla
dimensione settentrionale
(9804/01)

•  Relazione del Consiglio "Affari generali" sull'attuazione della strategia comune sulla regione
mediterranea
(9124/01)

•  Relazione del Consiglio "Affari generali" sull'attuazione della strategia comune dell'Unione
europea sulla Russia
(9805/01)
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•  Relazione del Consiglio "Affari generali" sul riesame del processo di stabilizzazione e
associazione
(9765/01)

•  Relazione della Presidenza sulle regioni ultraperiferiche: stato dei lavori
(9815/01)

_______________
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COMMISSIONI
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RIUNIONI DELLE COMMISSIONI ALLE QUALI E’
STATO DELEGATO IL POTERE DELIBERANTE
(Articolo 62/4 del Regolamento)

Commissione Relatore Oggetto Termine per
la presenta-
zione degli
emendamenti

Riunione
prevista
per la
decisione

CULT Kathleen
VAN BREMPT

Memorandum sull'istruzione e la
formazione permanente

12.07.2001
ore 12.00

18.09.2001
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BERES
(PSE)

Bilancio 2002: sezione III AFCO (P) 21.06.01

BROK
(PPE-DE)

Assistenza macrofinanziaria a favore
della Repubblica federale di
Iugoslavia

AFET (M) 19.06.01 C5-0231/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

CE/Turchia: aiuto finanziario di
preadesione

BUDG (P) 25.06.01 C5-0219/01

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Finanze pubbliche: contributo alla
crescita e all'occupazione

BUDG (P) 26.06.01 C5-0172/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Spazio giudiziario europeo in materia
civile: attuazione, quadro generale di
riferimento

BUDG (P) 26.06.01 C5-0254/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politica comune della pesca:
salvaguardia delle risorse e protezione
dell'ambiente e dei consumatori

BUDG (P) 26.06.01 C5-0261/01

GUY-QUINT
(PSE)

Statuto dei funzionari CE: regime
applicabile agli altri agenti (modif.
regolamento (CEE, Euratom, CECA)
n. 259/68)

BUDG (P) 26.06.01 C5-0249/01

Gruppo
PPE-DE

Carni ovine e caprine: organizzazione
comune dei mercati (OCM), riforma

BUDG (P) 26.06.01 C5-0214/01

Gruppo
PPE-DE

Euro: protezione contro la
contraffazione monetaria, programma
d'azione PERICLES

BUDG (P) 26.06.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Euro: protezione contro la
contraffazione monetaria, estensione
programma "PERICLES" agli Stati
membri "non euro"

BUDG (P) 26.06.01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Bilancio operativo CECA per il 2002 BUDG (M) 26.06.01 C5-0233/01

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Sicurezza nucleare, Cernobyl:
secondo contributo CE alla BERS per
la realizzazione di una struttura di
protezione

BUDG (M) 26.06.01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

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

ECON (P) 12.06.01 C5-0368/00

MARINOS
(PPE-DE)

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

ECON (P) 19.06.01 C5-0184/01

RAPKAY
(PSE)

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

ECON (P) 19.06.01 C5-0185/01

ANDRIA
(PPE-DE)

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

ECON (M) 19.06.01 C5-0121/01

FOLIAS
(PPE-DE)

Assistenza macrofinanziaria a favore
della Repubblica federale di
Iugoslavia

ITRE (P) 20.06.01 C5-0231/01

Gruppo
PPE-DE

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

ITRE (P) 20.06.01 C5-0197/01

TURCO
(TDI)

Trasmissione di dati di carattere
personale da parte di Europol a Stati o
organismi terzi (iniziativa svedese)

LIBE (M) 20.06.01 C5-0218/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Bilancio 2002: sezione III RETT (P) 20.06.01

________________
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE
Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione : Attività comunitarie relative
all'analisi, alla ricerca e alla cooperazione nel settore
dell'occupazione - Relazione intermedia

BUDG
CONT
ECON
JURI

EMPL

COM (01) 208
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulla terza conferenza delle Nazioni Unite sui paesi
meno avanzati

AFET
BUDG
ENVI
ITRE
DEVE

COM (01) 209
def.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la
Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in
merito all'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi
poveri fortemente indebitati (HIPC) e meno avanzati (PMA) tra
i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti gli altri
meccansimi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC

BUDG
DEVE

COM (01) 210
def.

Comunicazione della Commissione sulla prevenzione dei
conflitti

DEVE
AFET

COM (01) 211
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : L'eliminazione
degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni
aziendali e professionali

EMPL
JURI
LIBE

ECON

COM (01) 214
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - La missione del CCR nello Spazio europeo di Ricerca

ITRE COM (01) 215
def.

Quarta relazione della Commissione al Consiglio sulla
situazione dell'industria cantieristica mondiale

ITRE COM (01) 219
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni
Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie

AFET
DEVE

COM (01) 231
def.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, per conto
della Comunità europea, della Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti

ITRE
ENVI

COM (01) 237
def.

Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

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





RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 73

Bollettino 02.07.2001 - IT - PE 304.997

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 30 AL  31 MAGGIO 2001

Bruxelles

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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évaluation des incidences
de certains plans et programmes

sur l'environnement
modification de la dir.92/33/CE
"pneumatiques des véhicules"
modification de la dir.76/207/CE

"principe de l'égalité de traitement"
programme d'action pour

l'environnement
2001-2010

modification de la dir.91/671/CE
"port obligatoire de la
ceinture de sécurité"

codécison

Pays candidats-Chypre,Malte,Bulagarie,Estonie,Turquie,Rép.Slovaque
Slovenie,Lettonie,Hongrie,Rép.Tchèque,Roumanie,Lituanie,Pologne:

participation à l'Agence européenne pour l'environnement et au
Réseau d'information et d'observation

règlement financier applicable au
budget général

consultation

Travaux législatifs

programme spécifique de recherche et de
développement technologique

résultats de la mission en Corée effectuée par
le Conseil et la Commission

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

environnement et développement durable
questions d'environnement dans la politique

économique
traité de Nice et avenir

de l'Union
marché européen intégré de

l'emploi 1998-1999

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session MAI III 2001 Bruxelles
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le globe en séance
Conseil et Commission: déclarations
COREE : Mission du Conseil et de la
C i i

pays candidats :
participation à l'Agence pour
l'Environnement :
Rép. d'Estonie
Rép. de Lettonie
Rép. de Lituanie
Pologne
Rép. tchèque
Rép. de Hongrie
Rép. de Slovénie
Chypre
Roumanie
Rép. slovaque
Rép. de Bulgarie
Rép. de Malte
Turquie

Commission :
communication
P d R&D 2000
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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

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

A 5 - 0 1 7 3 / 2 0 0 1
H a u t a l a
F E M M

2 0 0 0 / 0 1 4 2

A 5 - 0 1 4 1 / 2 0 0 1
H e d k v i s t  P e t e r s e n

R E T T
2 0 0 0 / 0 3 1 5

A 5 - 0 1 7 5 / 2 0 0 1
M y l l e r
E N V I

2 0 0 1 / 0 0 2 9

A 5 - 0 1 7 6 / 2 0 0 1
D e l l 'A l b a

B U D G
2 0 0 0 / 0 2 0 3

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 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
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Lavori legislativi

I. Procedure legislative

Significato :
***III: Conciliazione  - ***II: Codecisione-seconda lettura - ***I: Codecisione-prima lettura - ***: Parere conforme - *: 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 la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull�ambiente

DELE 1996/0304
A5-0177/2001

Schörling

COD ***III progetto comune
approvato

31 maggio 01 �/� Wallström
30/05/01

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

DELE 1997/0348
A5-0178/2001

De Roo

COD ***III progetto comune
approvato

31 maggio 01 �/� Likkanen 30/05/01

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
il programma comunitario di azione in materia di ambiente
2001-2010

ENVI 2001/0029
A5-0175/2001

Myller

COD ***I prop. legislativa
modificata

31 maggio 01 �/� Wallström
30/05/01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all�uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5
tonnellate

RETT 2000/0315
A5-0141/2001

Hedkvist Petersen

COD ***I prop. legislativa
modificata

31 maggio 01 �/� de Palacio
30/05/01

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all�attuazione del
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l�accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro

FEMM 2000/0142
A5-0173/2001

Hautala

COD ***I prop. legislativa
modificata

31 maggio 01 �/� Diamantopoulou
31/05/01
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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 (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il
regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle
Comunità europee

BUDG 2000/0203
A5-0176/2001

Dell'Alba

CNS * prop. legislativa
modificata

rinvio in commissione
art. 69, par. 2 del reg.

31 maggio 01 Larsson
30/05/01

Schreyer
30/05/01

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

ENVI 2000/0342
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
 approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

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

ENVI 2000/0345
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla
partecipazione della Bulgaria all�Agenzia europea dell�ambiente
e alla rete europea d�informazione e di osservazione in materia
ambientale

ENVI 2000/0346
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia relativo alla
partecipazione dell�Estonia all�Agenzia europea dell�ambiente e
alla rete europea d�informazione e di osservazione in materia
ambientale

ENVI 2000/0347
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

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

ENVI 2000/0350
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo alla
partecipazione della Repubblica slovacca all�Agenzia europea
dell�ambiente e alla rete europea d�informazione e di
osservazione in materia ambientale

ENVI 2000/0351
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 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 concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia relativo alla
partecipazione della Slovenia all�Agenzia europea dell�ambiente
e alla rete europea d�informazione e di osservazione in materia
ambientale

ENVI 2000/0352
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia relativo alla
partecipazione della Lettonia all�Agenzia europea dell�ambiente
e alla rete europea d�informazione e di osservazione in materia
ambientale

ENVI 2000/0354
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria relativo
alla partecipazione dell�Ungheria all�Agenzia europea
dell�ambiente e alla rete europea d�informazione e di
osservazione in materia ambientale

ENVI 2000/0355
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica ceca relativo alla
partecipazione della Repubblica ceca all�Agenzia europea
dell�ambiente e alla rete europea d�informazione e di
osservazione in materia ambientale

ENVI 2000/0356
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Romania relativo alla
partecipazione della Romania all�Agenzia europea dell�ambiente
e alla rete europea d�informazione e di osservazione in materia
ambientale

ENVI 2000/0357
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania relativo alla
partecipazione della Lituania all�Agenzia europea dell�ambiente
e alla rete europea d�informazione e di osservazione in materia
ambientale

ENVI 2000/0359
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione

Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell�accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia relativo alla
partecipazione della Polonia all�Agenzia europea dell�ambiente
e alla rete europea d�informazione e di osservazione in materia
ambientale

ENVI 2000/0360
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop. legislativa
 approvata

31 maggio 01 senza discussione senza discussione
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II. Emendamenti legislativi

I dati numerici concernenti la ripartizione degli emendamenti approvati in seduta sono stabiliti secondo 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" indica se tra gli emendamenti approvati sono trattate le seguenti questioni:  L: base giuridica, ►: Carta dei diritti fondamentali, ΑΩ: aspetti temporali,
<=>:comitatologia, €: incidenza di bilancio, i-PE: diritto di 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, ripartiti secondo la struttura dell�atto Aspetti
particolari

degli
emendamenti

approvati

Titolo Rif. del
fascicolo

commPARL
relatore

doc. seduta
procedura

In
 C

om
m

PA
R

L
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ov
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nt
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. p
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.
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to
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lic
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ne

D
ef
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io
ni

D
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tti
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ve

ri

C
om
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te

nz
e

di
 e

se
cu

zi
on

e

D
is

po
si

zi
on

i
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ed

ur
al

i

M
is

ur
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di
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io

ne

D
is

po
si

zi
on

i
tr
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si

to
rie

A
lle

ga
ti

So
pp

re
ss

io
ne

de
l t

es
to

Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che
istituisce il programma
comunitario di azione in materia
di ambiente 2001-2010

2001/0029
ENVI
Myller

A5-0175/2001
COD ***I

244 226 34 0 18 184 0 2 9 0 1 0 0 12 ΑΩ
€

i-PE
Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative
all�uso obbligatorio delle cinture
di sicurezza sugli autoveicoli di
peso inferiore a 3, 5 tonnellate

2000/0315
RETT

Hedkvist
Petersen

A5-0141/2001
COD ***I

6 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 i-PE
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Numero assoluto di
 Em. approvati

Em. approvati, ripartiti secondo la struttura dell�atto Aspetti
particolari

degli
emendamenti

approvati
Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 76/207/CEE
del Consiglio relativa
all�attuazione del principio della
parità di trattamento tra gli
uomini e le donne per quanto
riguarda l�accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di
lavoro

2000/0142
FEMM
Hautala

A5-0173/2001
COD ***I

45 46 8 0 14 16 1 0 2 0 8 1 0 4 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

Regolamento del Consiglio
relativo all�assistenza finanziaria
preadesione per la Turchia

2001/0097
AFET

La proposta organizza l�architettura
finanziaria per la concessione di un aiuto
finanziario e l�attuazione delle priorità del
partenariato per l�adesione a favore della
Turchia

L�incidenza finanziaria globale, compreso il
costo dell�assistenza tecnica e quello delle
risorse umane, è calcolata, su un periodo di
5 anni, a 177,850 mio €

Nuova azione
inclusa nel
programma
legislativo 2001

La proposta aggiorna le competenze del
comitato istituito dall�art. 9, par. 1, del
regolamento (CE) n. 3906/89 facendo
riferimento alle disposizioni degli articoli 4
(comitato di gestione) e 7 della
decisione1999/468/CE �comitatologia�

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.
1683/95 che istituisce un
modello uniforme per i visti

2001/0080
LIBE

Con l�entrata in vigore del trattato di
Amsterdam e l�integrazione dell�acquis di
Schengen nel trattato, la Commissione
ritiene necessario, per motivi di sicurezza,
adottare misure complementari, quali regole
comuni per quanto riguarda il modo di
compilare il modello tipo di visto, per fare in
modo che il modello per il visto sia
completato allo stesso modo in tutti gli Stati
membri

nessuno Azione rinnovata e
approvata nel
programma
legislativo 2001

Le competenze di esecuzione a livello
tecnico saranno delegate alla
Commissione, che sarà assistita dal
comitato istituito dall�articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1683/95 che
istituisce un modello uniforme per i visti, a
norma della procedura di cui all�articolo 5
(comitato di regolamentazione) della
decisione 1999/468/CE nonché sulla base
dell�articolo 7 di tale decisione

Regolamento del Consiglio
relativo ad un modello uniforme
di foglio utilizzabile per
l�apposizione di un visto
rilasciato dagli Stati membri a
persone titolari di un documento
di viaggio non riconosciuto dallo
Stato membro che emette il
foglio

2001/0081
LIBE

Vedasi il commento relativo alla modifica del
regolamento (CE) n. 1683/95, fascicolo
2001/0080

nessuno Azione rinnovata e
approvata nel
programma
legislativo 2001

Le competenze di esecuzione a livello
tecnico saranno delegate alla
Commissione, che sarà assistita dal
comitato istituito dall�articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1683/95 che
istituisce un modello uniforme per i visti, a
norma della procedura di cui all�articolo 5
(comitato di regolamentazione) della
decisione 1999/468/CE nonché sulla base
dell�articolo 7 di tale decisione
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Titolo Rif. del
fascicolo

Competenza
per il merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell�azione

Aspetti finanziari Programmazione
legislativa

Comitatologia

Regolamento del Consiglio che
istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi

2001/0082
LIBE

Vedasi il commento relativo alla modifica del
regolamento (CE) n. 1683/95, fascicolo
2001/0080

nessuno Azione rinnovata e
approvata nel
programma
legislativo 2001

Le competenze di esecuzione a livello
tecnico saranno delegate alla
Commissione, che sarà assistita dal
comitato istituito dall�articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1683/95 che
istituisce un modello uniforme per i visti, a
norma della procedura di cui all�articolo 5
(comitato di regolamentazione) della
decisione 1999/468/CE nonché sulla base
dell�articolo 7 di tale decisione

Iniziativa del Regno di Svezia in
vista dell�adozione dell�atto del
Consiglio recante modifica
dell�atto del Consiglio del 12
marzo 1999, che stabilisce le
norme per la trasmissione di
dati di carattere personale da
parte dell�Europol a Stati o
organismi terzi

2001/0807
LIBE

La proposta aggiorna le disposizioni e le
condizioni relative alla trasmissione di dati di
carattere personale

nessuno Azione al di fuori
del programma
legislativo 2001

nessuno

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE)
n. 2358/71 relativo
all�organizzazione comune dei
mercati nel settore delle
sementi e che fissa gli importi
dell�aiuto concesso in tale
settore per le campagne di
commercializzazione 2002/03 e
2003/04

2001/0099
AGRI

L�obiettivo della proposta è di introdurre, per
tutte le specie di sementi contemplate
dall�OCM, uno stabilizzatore analogo a
quello esistente per le sementi di riso,
nonché di mantenere invariati gli importi da
pagare per i raccolti 2002/03 e 2003/04

La proposta non comporta una modifica della
dotazione finanziaria autorizzata; la linea di
bilancio B1-1858 �Aiuti per ettaro� per
l�esercizio 2001 è fissata a 129 mio di €

Nuova azione
inclusa nel
programma
legislativo 2001

La proposta non fa riferimento alla
comitatologia; il regolamento di base
(CEE) n. 2358/71 oggetto di modifica
prevede ciò nondimeno un comitato di
gestione delle sementi di tipo IIa), motivo
per cui la proposta, contrariamente alla
prassi constatata per le proposte
legislative in COD, non comporta una
modifica destinata a rendere il comitato in
questione conforme alle disposizioni della
decisione �comitatologia� 1999/468/CE
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Titolo Rif. del
fascicolo

Competenza
per il merito

Quadro giuridico
Obiettivo generale dell�azione

Aspetti finanziari Programmazione
legislativa

Comitatologia

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.
3072/95 relativo
all�organizzazione comune del
mercato del riso

2001/0085
AGRI

Scopo della proposta è modificare il periodo
di pagamento degli aiuti compensativi per il
riso, stabilito dal regolamento (CE) n.
3072/95, adottando quello fissato per i
seminativi dal regolamento (CE) n.
1251/1999

Le quantità massime garantire dallo Stato
membro produttore sono basate su una
media delle quantità prodotte negli anni
precedenti. In presenza di aiuti invariati, la
spesa media dell�OCM è destinata a
stabilizzarsi su un livello vicino a quello
attuale. La proposta è compatibile con la
programmazione finanziaria e non comporta
costi supplementari in termini né di risorse
umane né di altre spese amministrative.

Azione al di fuori
del programma
legislativo 2001

nessuno

Regolamento del Consiglio
relativo all�organizzazione
comune dei mercati nel settore
delle carni ovine e caprine

2001/0103
AGRI

Alla luce di uno studio di valutazione
compiuto dalla Commissione, scopo della
proposta è una riforma dell�OCM del settore;
tra le misure proposte occorre segnalare
quelle che riguardano il premio per pecora;
si propone di sostituire l�indennità
compensativa con un pagamento forfettario,
mentre la proposta prevede di mantenere gli
aspetti del regime attuale rivelatisi efficaci
nel conservare l�equilibrio del mercato

Il capitolo B1-22 "Carni ovine e caprine� è
dotato, per l�esercizio 2002, di uno
stanziamento di 1,620 mio di € en
stanziamenti d�impegno e stanziamenti di
pagamento; le incidenze finanziarie
sarebbero compatibili con la dotazione delle
attuali prospettive finanziarie; la proposta
non comporterà costi supplementari in
termini né di risorse umane né di altre spese
amministrative; inoltre, nella prospettiva della
prevenzione di un rischio di frode o di
irregolarità, si applicano le regole stabilite nel
sistema integrato di gestione e di controllo

Nuova azione
inclusa nel
programma
legislativo 2001

La proposta introduce un comitato di
gestione (cfr. art. 24) a norma della
decisione �comitatologia� 1999/468/CE
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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

Trattato di Nizza e futuro dell�Unione europea 2001/2022
AFCO

A5-0168/2001
INI

Ris. approvata
con em.

Lindh
30/05/01

Barnier 30/05/01 Seguito da dare:
- integrazione nei trattati della Carta dei diritti fondamentali;
- Convenzione incaricata di presentare alla CIG una proposta costituzionale;
scadenza: inizio 2002 ;
- convocazione di una nuova CIG; scadenza: secondo semestre del 2003;
- approvazione del nuovo trattato; scadenza: dicembre 2003;
- partecipazione alla Convenzione in qualità di osservatori dei paesi in via di adesione;
- rettifica del numero di rappresentanti al PE previsto per l�Ungheria e la Repubblica
ceca;
- concentrazione nelle mani di un vicepresidente della Commissione dei compiti di
Commissario competente in materia di relazioni esterne e Alto rappresentante per la
PESC;
- nomina di un procuratore europeo incaricato della lotta contro la frode finanziaria;
- comitato incaricato di orientare e incoraggiare il dibattito pubblico;

Politica per l�ambiente e uno sviluppo
sostenibile: preparazione del Consiglio europeo
di Göteborg

2000/2322
ENVI

A5-0171/2001
INI

Ris. approvata
con em.

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguito da dare:
- presentare una comunicazione sullo sviluppo sostenibile; scadenza: fine 2001;
- instaurare un Consiglio �Sviluppo sostenibile� che si riunisca ogni anno in primavera e
un comitato che si occuperà essenzialmente della preparazione di questi Consigli di
primavera; scadenza: giugno 2001;
- sviluppare un insieme coerente di indirizzi finalizzato a una valutazione, a un seguito
e a un controllo adeguati del processo di Cardiff e del processo di sviluppo sostenibile;
- riesaminare la PAC e la politica comune della pesca; scadenza: 2002;
- presentare proposte di risparmio energetico sulla base dei criteri fissati e con obiettivi
quantificati e scaglionati tra il 2010 e il 2025;
- garantire il seguito del processo di integrazione avviato a Cardiff; scadenza: secondo
semestre 2002;
- garantire mezzi finanziari sufficienti per le azioni previste;
- instaurare una valutazione vincolante dell�impatto ambientale e pubblicarne i risultati
per tutte le decisioni e le proposte legislative della Commissione;
- riesaminare le prassi operative del Parlamento in modo da elaborare metodi che
favoriscano lo sviluppo sostenibile;
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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

Conciliare bisogni e responsabilità �
L�integrazione delle questioni ambientali nella
politica economica

2001/2004
ENVI

A5-0172/2001
COS

Ris. approvata
con em.

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguito da dare:
- valutare la politica economica dell�UE in tutti i settori affinché la sua economia possa
essere definita sostenibile, anche dal punto di vista ecologico;
- esaminare il regime degli aiuti dell�Unione come si presenta attualmente dal punto di
vista della sostenibilità;
- presentare nuove proposte sull�energia e la tassazione del CO2  tenendo conto del
ricorso alla cooperazione rafforzata;
- definire, a livello dell�UE, un livello minimo auspicato per gli indicatori ambientali e le
esigenze minime per un�inclusione sistematica nei sistemi statistici nazionali;
- invitare i parlamenti e i governi degli Stati membri ad assumersi le proprie
responsabilità, attuare le direttive europee in materia di ambiente, adottare quanto
prima le misure più indispensabili per incentivare la compatibilità ecologica dello
sviluppo economico in modo progressivo ma costante;

Missione in Corea del Consiglio e della
Commissione

�/�
Gruppi politici
B5-0398/2001
Dichiarazione

Consiglio/Commiss

RC approvata Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguito da dare:
- estendere gli aiuti dell�Unione europea graduandoli in funzione della reazione della
Corea del Nord alle preoccupazioni internazionali nei confronti dei progressi verso la
riconciliazione tra le due Coree, i problemi della non proliferazione nucleare, il rispetto
dei diritti dell�uomo e le riforme strutturali politiche ed economiche, nonché coordinare
le politiche dell�UE e dei suoi Stati membri con gli altri grandi attori della comunità
internazionale al fine di migliorare il dialogo con la Repubblica popolare democratica di
Corea;
- apportare un sostegno allo sviluppo dell�energia non nucleare nella penisola coreana;
- proseguire l�assistenza umanitaria;
- seguire i risultati concreti ottenuti nell�ambito del dialogo strutturato UE/Repubblica
popolare democratica di Corea sui diritti dell�uomo;

Programma specifico di ricerca e sviluppo
tecnologico

�/�
Commissione

�/�
Comunicazione

�/� �/� Busquin 30/05/01 Seguito da dare:
- procedura legislativa in corso;



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 91

Bollettino 02.07.2001 - IT - PE 304.997

Titolo Rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni
in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio
Posizione
in seduta

Commissione
Posizione
in seduta

Osservazioni

Mercato europeo integrato del lavoro 1998-
1999

2001/2053
EMPL

A5-0169/2001
COS

Ris.
 approvata

�/� Diamantopoulou
31/05/01

Seguito da dare:
- presentare un inventario sintetico dei principali ostacoli alla mobilità transfrontaliera e
transnazionale;
- ampliare l�accesso a EURES tanto per le domande di lavoro quanto per le offerte di
lavoro in modo da poterle sottoporre a revisione alla fine dei periodi 2000-2001 e 2002-
2003;
- organizzare un�audizione con gli Euroconsiglieri per far luce sulle strozzature
nell�organizzazione del sistema EURES;
- studiare i problemi linguistici che possono impedire la ricerca di un lavoro;
- incrementare l�importo stanziato in bilancio per EURES, anche alla luce
dell�ampliamento dell�Unione europea;
- chiedere al gruppo di lavoro ad alto livello (task force) di presentare entro dicembre
2001 i suoi suggerimenti e le sue proposte in ordine al miglioramento della rete
EURES;
- associare il Parlamento alla revisione della base giuridica dell�EURES, revisione che
dovrà essere effettuata secondo la procedura di codecisione.
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Seguito dato dalla Commissione
I. Testi legislativi
Ai sensi dell’accordo raggiunto, in data 17 novembre 1994, tra il Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di comunicazione da parte di quest’ultima sul seguito dato ai testi approvati in Aula, la tabella riportata in appresso
illustra il seguito dato ai testi approvati nella tornata di marzo 2001.
La griglia di analisi degli emendamenti legislativi è basata sull’accordo interistituzionale sulla “qualità redazionale dei testi legislativi” del 22 dicembre 1998 e sulla portata trasversale che possono avere.
Il tasso di accettazione per ciascun settore interessato dagli emendamenti approvati e il tasso globale di accettazione del testo modificato sono compresi tra lo 0 e il 100%.
Un tasso del 100% indica che la Commissione ha accettato interamente gli emendamenti approvati dal Parlamento.
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Osservazioni

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riscaldamento dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, che
modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva
78/548/CEE del Consiglio

1998/0277
JURI

A5-0055/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00% La seconda lettura del Consiglio era prevista per maggio
2001; la procedura di conciliazione sembra poco verosimile;
l�approvazione finale dell�atto potrebbe avvenire nel mese di
giugno 2001

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente i limiti nazionali
di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici

1999/0067
ENVI

A5-0067/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

75,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

28,57% 38,89% I servizi della Commissione preparano attualmente un
parere. E� poco probabile che il Consiglio accolga tutti gli
emendamenti del Parlamento europeo, motivo per cui sarà
necessaria una conciliazione.

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la limitazione
delle emissioni nell�atmosfera di taluni
inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione

1998/0225
ENVI

A5-0068/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

69,44% 69,44% I servizi della Commissione preparano attualmente un
parere. E� poco probabile che il Consiglio accolga tutti gli
emendamenti del Parlamento europeo, motivo per cui sarà
necessaria una conciliazione.
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. del
fascicolo;
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Osservazioni

Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 2223/96 con
riferimento alla riclassificazione dei
flussi relativi ai contratti swap e di
forward rate agreement

2000/0019
ECON

A5-0071/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00% La Commissione modificherà la sua proposta per includere i
due emendamenti. Il fascicolo potrebbe essere concluso in
prima lettura, nella misura in cui non vi sono differenze tra i
testi approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull�accesso del pubblico
all�informazione ambientale

2000/0169
ENVI

A5-0074/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

33,33% 33,33% E� previsto che il Consiglio �Ambiente� del 7 e 8 giugno 2001
giunga a un accordo politico su una posizione comune. Tale
posizione comune dovrebbe essere ultimata nel secondo
semestre del  2001.

Decisione del Consiglio che istituisce
una rete europea di prevenzione della
criminalità

2000/0824
LIBE

A5-0070/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** La Commissione non ha comunicato il seguito dato.

Direttiva del Consiglio sulle norme
minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell�equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che ricevono i
rifugiati e gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell�accoglienza degli
stessi

2000/0127
LIBE

A5-0077/2001
CNS *

senza
emm.

75,00% 50,00% senza
emm.

senza
emm.

50,00% 27,78% 31,45% Alla luce dell�iter di questo fascicolo (prima proposta di
azione comune Titolo VI nel 1997; proposta modificata nel
1998; proposta di direttiva Titolo IV nel marzo 2000) e delle
prospettive di accordo politico nel Consiglio nel maggio
2001, non è prevista la presentazione di una proposta
modificata.

Regolamento del Consiglio relativo alla
cooperazione fra i giudici degli Stati
membri nel settore dell�assunzione
delle prove in materia civile e
commerciale

2000/0823
JURI

A5-0073/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** La Commissione non ha comunicato il seguito dato.
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Tasso di accettazioneTitolo Rif. del
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Osservazioni

Regolamento del Consiglio relativo
all�organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero

2000/0250
AGRI

A5-0081/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% senza
emm.

0,00% 0,00% 0,00% La Commissione non intende modificare la proposta. La
proposta è stata esaminata nel Consiglio �Agricoltura� il 19 e
20 marzo 2001. Il Consiglio ha chiesto alla SCA di preparare
una decisione che il Consiglio �Agricoltura adotterà nella sua
prossima riunione.
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II. Altri testi

Titolo Rif. del
fascicolo

Gruppo
politico

 o
comm PARL

Doc. seduta Procedura Destinatari Documento di
riferimento della
Commissione in
cui si annuncia il

seguito

Osservazioni

Relazione del gruppo di lavoro permanente sulla
sicurezza del trasporto di materie radioattive
nell�Unione europea

1998/2083 RETT A5-0040/2001 COS COM, CSL, gov. Stati
membri

SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Piano d�azione per migliorare l�efficienza energetica
nella Comunità europea

2000/2265 ITRE A5-0054/2001 COS COM, CSL, parl. Stati
membri

SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Lavori dell�Assemblea parlamentare paritetica
ACP-UE 2000

2000/2106 DEVE A5-0057/2001 INI Consiglio ACP-UE, Ass.
parl. par. ACP-UE, parl.
Stati membri, parl. naz.
ACP, COM

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Missioni di assistenza e monitoraggio delle elezioni
da parte dell�UE

2000/2137 AFET A5-0060/2001 COS CSL, COM SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Organizzazione e gestione di Internet-Aspetti di
politica internazionale ed europea 1998-2000

2000/2140 ITRE A5-0063/2001 COS CSL, COM, gov., parl.
Stati membri

SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Raccomandazioni del Parlamento europeo alla
Commissione in ordine ai negoziati condotti in seno
all�OMC sul programma implicito

2001/2028 ITRE A5-0076/2001 INI COM, CSL SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Relazione annuale 1999 della Commissione sulla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la
lotta contro le frodi

2001/2036 CONT A5-0078/2001 COS CSL, COM, dir OLAF,
CdG, CdC

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Futuro dell�industria della biotecnologia 2000/2100 ITRE A5-0080/2001 INI CSL, COM, gov. Stati
membri, paesi candidati,
OMC

SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Raccomandazione della Commissione sui grandi
orientamenti delle politiche economiche

2001/2008 ECON A5-0082/2001 INI CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri

SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Strategia comune dell�Unione europea nei confronti
dell�Ucraina

2000/2116 AFET A5-0083/2001 COS CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri, parl. e
gov. dell�Ucraina

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum
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Titolo Rif. del
fascicolo

Gruppo
politico

 o
comm PARL

Doc. seduta Procedura Destinatari Documento di
riferimento della
Commissione in
cui si annuncia il

seguito

Osservazioni

Rafforzamento delle capacità dell�Unione nella
prevenzione dei conflitti e nella gestione civile delle
crisi

�/� AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001
B5-0172/01

/CORR

�/� COM, CSL, Stati
membri

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Relazione finale del comitato dei saggi sulla
regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari
europei

�/� ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

�/� CSL, COM, capi di
Stato e di gov., Forum
dei comitati europei per
i valori mobiliari

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Strategia dell�UE in materia di informazione e di
comunicazione

�/� CULT B5-0174/2001 �/� CSL, COM, gov. Stati
membri

SP(2001)1329 La COM intende dare un seguito post
votum

Preparativi per il Consiglio europeo di Stoccolma
(23 e 24 marzo 2001)

�/� Gruppi politici B5-0175/2001 �/� CSL europeo, CSL,
COM, gov. e parl. Stati
membri e paesi
candidati

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Calamità naturali: alluvioni in Mozambico �/� Gruppi politici B5-0176/2001 �/� CSL, COM, parl. Stati
membri, gov. e Ass.
naz. pop. Mozambico,
OUA, sec. gen.  ONU

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Accesso ai medicinali da parte delle vittime
dell�HIV/AIDS nel terzo mondo

�/� Gruppi politici B5-0182/2001 �/� CSL, COM, OMC,
Assemblea UE-ACP,
OUA

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Situazione nello Zimbabwe �/� Gruppi politici B5-0183/2001 �/� COM, CSL, gov. Stati
membri, gov. e parl.
Zimbabwe, Ass. parl.
ACP/UE, sec. gen.
OUA e Commonwealth

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum
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Titolo Rif. del
fascicolo

Gruppo
politico

 o
comm PARL

Doc. seduta Procedura Destinatari Documento di
riferimento della
Commissione in
cui si annuncia il

seguito

Osservazioni

Afganistan �/� Gruppi politici B5-0184/2001 �/� CSL, COM, autorità
talibane,
ANPED, gov. Pakistan,
Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti, India, Cina,
Russia, Iran,
Uzbekistan, Tagikistan,
Unesco, Gruppo arabo
presso l'Unesco, Org.
islamica per l�istruzione
e Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Bambini rapiti da uno dei genitori �/� Gruppi politici B5-0185/2001 �/� Presidenza UE, CSL,
COM, gov. Kenya, pres.
Kenya (Moi), sec. gen.
ONU

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Rapimento di cittadini portoghesi a Cabinda �/� Gruppi politici B5-0186/2001 �/� CSL, COM, gov. e parl.
Stati membri, gov. e
Ass. naz. Rep. pop.
Angola, ONU, dir.
Frente de Libertaçao
Enclave Cabinda,
FLEC, FLEC-Renovada

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Situazione a Kalimantan �/� Gruppi politici B5-0187/2001 �/� CSL, COM, gov.
Indonesia

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Situazione nel Turkmenistan �/� Gruppi politici B5-0188/2001 �/� CSL, COM, gov. Stati
membri, gov. OSCE,
gov. Turkmenistan

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Conferenza dell�ONU su tutti gli aspetti del
commercio illegale di armi leggere e di piccolo
calibro che avrà luogo nel luglio 2001

�/� Gruppi politici B5-0189/2001 �/� CSL, COM, sec. gen. -
ONU

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum

Catastrofe umanitaria in Mongolia �/� Gruppi politici B5-0191/2001 �/� CSL, COM, FAO, pres.,
gov. e parl. Mongolia

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 99

Bollettino 02.07.2001 - IT - PE 304.997

Titolo Rif. del
fascicolo

Gruppo
politico

 o
comm PARL

Doc. seduta Procedura Destinatari Documento di
riferimento della
Commissione in
cui si annuncia il

seguito

Osservazioni

Incidenti al confine tra Repubblica federale di
Iugoslavia/Kosovo e Repubblica ex Iugoslava di
Macedonia

�/� Gruppi politici B5-0230/2001 �/� COM, CSL, Alto
rappresentante PESC,
gov. ERIM, NATO,
UNMIK, gov. Bosnia-
Erzegovina, Rep. fed.
Iug. e Montenegro

SP(2001)1329 La COM non intende dare un seguito post
votum
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Atti legislativi definitivi

Tasso di accettazione degli emendamenti del PETitolo Rif del fascicolo;
commPARL;
procedura
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Osservazioni

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di
risanamento e liquidazione degli enti
creditizi

1985/0046
ECON

COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00% L�atto è stato adottato nel Consiglio a
maggioranza qualificata, dato che uno
Stato membro ha votato contro, ed è
stato accompagnato da tre
dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione; gli emendamenti del
Parlamento che modificavano la
posizione comune del Consiglio sono
stati accolti integralmente previe alcune
modifiche redazionali;

tempo globale richiesto per
l�adozione dell�atto: 15 anni e 4 mesi
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Tasso di accettazione degli emendamenti del PETitolo Rif del fascicolo;
commPARL;
procedura
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Osservazioni

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

2000/0034
DEVE

COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

100,00% L�atto è stato adottato nel Consiglio a
maggioranza qualificata;
gli emendamenti del Parlamento
approvati in prima lettura sono stati
inclusi nella posizione comune del
Consiglio previe alcune modifiche
redazionali;

tempo globale richiesto per
l�adozione dell�atto: 14 mesi

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

2000/0131
JURI

COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

privo
d�oggetto

L�atto è stato approvato nel Consiglio a
maggioranza qualificata;

tempo globale richiesto per
l�adozione dell�atto: 10 mesi

Regolamento del Parlamento europeo
del Consiglio relativo alla ripartizione
tra gli Stati membri delle
autorizzazioni ricevute nell�ambito
degli accordi tra la Comunità europea
e la Repubblica di Bulgaria e tra la
Comunità europea e la Repubblica di
Ungheria che istituiscono talune
condizioni relative al trasporto delle
merci su strada e alla promozione del
trasporto combinato

1999/0264
RETT

COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00% L�atto è stato adottato nel Consiglio a
maggioranza qualificata;
l�emendamento del Parlamento
approvato in prima lettura è stato
accolto dal Consiglio;

tempo globale richiesto per
l�adozione dell�atto: 1 anno e 3 mesi
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Tasso di accettazione degli emendamenti del PETitolo Rif del fascicolo;
commPARL;
procedura
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Osservazioni

Regolamento del Consiglio che adotta
l�elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto
all�atto dell�attraversamento delle
frontiere esterne e l�elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo

2000/0030
LIBE

CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

6,00% 6,00% L�atto è stato adottato nel Consiglio
all�unanimità, dato che uno Stato
membro si è astenuto, ed è stato
accompagnato da una dichiarazione
(27/01) della delegazione belga;
è stato accolto nello spirito un
emendamento del Parlamento;

tempo globale richiesto per
l�adozione dell�atto: 2 mesi

Direttiva del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti (versione codificata)

2000/0108
JURI

CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

privo
d�oggetto

L�atto  è stato adottato nel Consiglio
all�unanimità;

tempo globale richiesto per
l�adozione dell�atto: 8 mesi

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

2000/0252
AGRI
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% L�atto è stato adottato nel Consiglio a
maggioranza qualificata ed è stato
accompagnato da una dichiarazione
(28/01) della delegazione spagnola;

tempo globale richiesto per
l�adozione dell�atto: 5 mesi
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TORNATA DALL'11 AL 14 GIUGNO 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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prescriptions minimales de sécurité
aménagement du temps de travail
ozone dans l'air ambiant
protection des forêts contre les incendies
protection des forêts contre la pollution atmosphérique
arbres fruitiers: détermination du potentiel de production
statistiques structurelles des entreprises
TELECOM: service universel et droits des utilisateurs
Agence européenne pour la sécurité maritime
système de suivi, de contrôle et d'information

du trafic maritime
Autorité alimentaire européenne

conditions et règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux
Fonds d'indemnisation pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures
compte rendus d'évenements

dans l'aviation civile

codécison

lutte contre la peste porcine
modif. directive 91/630

 "normes minimales pour la protect. des porcs"
modification de la directive 77/388/CEE
coordination des interventions

de protection civile
lutte contre la traite des êtres humains
modif. du règl.1259/99 "régime de soutien direct"
modif. du règl.2792/99 "actions struct.-pêche"
Comores: protocole pêche

DOM, Açores, Madère, îles Canaries
mesures spécifiques pour certains produits agricoles
modif. du règl.1254/99 "OCM viande bovine"
modif. du règl.1696/71 "OCM houblon"

modif. du règl. 549/69
règl. "cessation définitive de fonctions "
Kosovo: aide financière exceptionnelle
décision-cadre: lutte contre l'exploitation sexuelle

des enfants et la pédopornographie
modif. directive2000/29/CE "organismes nuisibles"

consultation

modification du règlement 1260/99
fonds structurels

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil  européen de Göteborg
SPG 2002-2004
bien-être des animaux

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

exploitation des biens culturels
approvisionnement pétrolier de l'Union
implants en silicone
technologies de l'information
et des communications-TIC

développement du service extérieur
processus ASEM

Rapports requérant l'avis du PE

groupe spécial de l'OMC/section 211

Questions orales

convention sur l'interdiction
des armes biologiques et à toxines
République centrafricaine
Egypte
Angola
Tchad
Guatemala
Afghanistan
Népal
Malaisie

Débat d'actualité

Contrôle  politique

Session JUIN 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Situation en République Centrafricaine

Guatemala: droits de l'Homme

Tchad: fraude électorale Malaisie: droits de l'Homme

Egypte:droits de l'Homme

Afghanistan: droits de l'Homme

Angola: état de la situation

Népal: état de la situation

Conseil européen de Göteborg Kosovo : aide financière

DOM, Açores, Madère, Canaries : produits agricoles
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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 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0

A 5 - 0 1 9 6 / 2 0 0 1  H u g h e s
19 9 8 / 0 3 1 9  E M P L

A 5 - 0 18 7 / 2 0 0 1  D a v i e s
1 9 9 9 / 0 0 6 8  E N V I

A 5 - 0 2 0 2 / 2 0 0 1  H a r b o u r
2 0 0 0 / 0 1 8 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 1 / 2 0 0 1  L u l l i n g
2 0 0 1 / 0 0 2 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 5 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 3 0  E N V I

A 5 - 0 1 9 8 / 2 0 0 1  W h i t e h e a d
2 0 0 0 / 0 2 8 6  E N V I

A 5 - 0 2 0 0 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 5 9  E N V I

A 5 - 0 1 8 2 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m é n e z
2 0 0 0 / 0 2 9 1  A G R I

A 5 - 0 2 0 1/ 2 0 0 1  E s c l o p é
2 0 0 0 / 0 3 2 6  R E T T

A 5 - 0 2 0 3 / 2 0 0 1  C o l l i n s
2 0 0 0 / 0 3 4 3  R E T T

A 5 - 0 2 0 5 / 2 0 0 1  M a s t o r a k i s
2 0 0 0 / 0 3 2 7  R E T T

A 5 - 0 2 0 8 / 2 0 0 1  S t e r c k x
2 0 0 0 / 0 3 2 5  R E T T

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 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
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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 n s u l t a t i o n

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

2 0 0 1 / 0 0 4 5  A F E T
A 5 - 0 2 0 9 / 2 0 0 1  B r o k

2 0 0 1 / 0 0 2 4  L I B E
A 5 - 0 1 8 3 / 2 0 0 1  K l a m t

2 0 0 1 / 0 0 2 5  L I B E
A 5 - 0 2 0 6 / 2 0 1 1  K a r a m a n o u

2 0 0 0 / 0 2 8 9  E C O N
A 5 - 0 1 4 9 / 2 0 0 1  T o r r e s  M a r q u e s

2 0 0 1 / 0 0 2 7  J U R I
A 5 - 0 1 9 4 / 2 0 0 1  M i l l e r

2 0 0 0 / 0 2 4 8  E N V I
A 5 - 0 1 8 0 / 2 0 0 1  G o n z a l e z  A l v a r e z

2 0 0 0 / 0 2 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 4 3 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m e n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 5  A G R I
A 5 - 0 1 8 4 / 2 0 0 1  G r a e f f e  z u  B a r i n g d o r f

2 0 0 0 / 0 3 0 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 0 8  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 0 9  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 1 3  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 6  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 0  A G R I
A 5 - 0 2 0 4 / 2 0 0 1  M a y e r

2 0 0 1 / 0 0 2 1  A G R I
A 5 - 0 2 1 0 / 2 0 0 1  B u s k

2 0 0 0 / 0 3 1 0  P E C H
A 5 - 0 1 8 9 / 2 0 0 1  P o i g n a n t

2 0 0 1 / 0 0 3 5  P E C H
A 5 - 0 1 9 0 / 2 0 0 1  F r a g a  E s t é v e z

2 0 0 1 / 0 0 8 8  P E C H
A 5 - 0 1 9 2 / 2 0 0 1  P e r e z  R o y o

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 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
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Lavori legislativi

I. Procedure legislative

Significato :
***III : Conciliazione  - ***II : Codecisione – seconda lettura - ***I : Codecisione – prima lettura - *** : Parere conforme - * : 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
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano a titolo professionale operazioni mobili di
autotrasporto

EMPL 1998/0319
A5-0196/2001

Hughes

COD ***II pos.comune modificata 14 giugno 01 �/� de Palacio
13/06/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifiche della direttiva 89/655/CEE del Consiglio concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l�utilizzazione
da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (2a direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)

EMPL 1998/0327
A5-0156/2001

Skinner

COD ***II pos.comune approvata 14 giugno 01 �/� de Palacio
13/06/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla
protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento
atmosferico

ENVI 1999/0159
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II pos.comune approvata 13 giugno 01 �/� Fischler
12/06/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla
protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

ENVI 1999/0160
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II pos.comune approvata 13 giugno 01 �/� Fischler
12/06/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all�ozono nell�aria

ENVI 1999/0068
A5-0187/2001

Davies

COD ***II pos.comune modificata 13 giugno 01 �/� Wallström
12/06/01
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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 relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica

JURI 2000/0183
A5-0202/2001

Harbour

COD ***I prop. legislativa
modificata

13 giugno 01 �/� Liikanen
12/06/01

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

JURI 2001/0023
A5-0181/2001

Lulling

COD ***I prop.legislativa
modificata

13 giugno 01 �/� Solbes Mira
12/06/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare

ENVI 2000/0286
A5-0198/2001

Whitehead

COD ***I prop.legislativa
modificata

12 giugno 01 �/� Byrne
12/06/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con
riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine
animale

ENVI 2000/0230
A5-0185/2001

Paulsen

COD ***I prop.legislativa
modificata

12 giugno 01 �/� Byrne
12/06/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano

ENVI 2000/0259
A5-0200/2001

Paulsen

COD ***I prop.legislativa
modificata

12 giugno 01 �/� Byrne
12/06/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
indagini statistiche volte a determinare il potenziale di
produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

AGRI 2000/0291
A5-0182/2001

Redondo Jimenez

COD ***I prop.legislativa
modificata

13 giugno 01 senza discussione senza discussione

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all�istituzione di un fondo di risarcimento per l�inquinamento da
idrocarburi nelle acque europee e all�adozione di misure di
accompagnamento

RETT 2000/0326
A5-0201/2001

Esclopé

COD ***I prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� de Palacio
13/06/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

RETT 2000/0343
A5-0203/2001

Collins

COD ***I prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� de Palacio
13/06/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

RETT 2000/0327
A5-0205/2001

Mastorakis

COD ***I prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� de Palacio
13/06/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio,
controllo ed informazione sul traffico marittimo

RETT 2000/0325
A5-0208/2001

Sterckx

COD ***I prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� de Palacio
13/06/01

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

RETT 2000/0306
A5-0164/2001

Markov

AVC *** prop.legislativa approvata 14 giugno 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 a un�ulteriore assistenza
finanziaria eccezionale al Kosovo

AFET 2001/0045
A5-0209/2001

Brok

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Solbes Mira
13/06/01

decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri
umani

LIBE 2001/0024
A5-0183/2001

Klamt

CNS * prop.legislativa
modificata

12 giugno 01 �/... Vitorino
11/06/01

decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

LIBE 2001/0025
A5-0206/2001
Karamanou

CNS * prop.legislativa
modificata

12 giugno 01 �/� Vitorino
11/06/01

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al
fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di
fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

ECON 2000/0289
A5-0149/2001

Torres Marques

CNS * prop.legislativa
modificata

13 giugno 01 �/... Bolkestein
12/06/01

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

JURI 2001/0027
A5-0194/2001

Miller

CNS * prop.legislativa
modificata

13 giugno 01 �/� Kinnock
12/06/01

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

JURI 2001/0028
A5-0194/2001

Miller

CNS * proposta legislativa
approvata

13 giugno 01 �/� Kinnock
12/06/01

decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo
comunitario per il coordinamento degli interventi della
protezione civile in caso di emergenza

ENVI 2000/0248
A5-0180/2001

Gonzalez Alvarez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta
contro la peste suina classica

AGRI 2000/0214
A5-0143/2001

Redondo Jimenez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Byrne
14/06/01

regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune

AGRI 2000/0335
A5-0184/2001

Graeffe zu
Baringdorf

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne
le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE)
n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti
francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

AGRI 2000/0307
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01
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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, per quanto concerne
le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE)
n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre
e di Madera per taluni prodotti agricoli

AGRI 2000/0308
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne
le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE)
n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole
Canarie per taluni prodotti agricoli

AGRI 2000/0309
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore
dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli

AGRI 2000/0313
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore
delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

AGRI 2000/0314
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/6/01

regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore
delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

AGRI 2000/0316
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0317
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del luppolo

AGRI 2000/0330
A5-0204/2001

Mayer

CNS * prop.legislativa
modificata

13 giugno 01 senza discussione senza discussione

direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione
dei suini

AGRI 2001/0021
A5-0210/2001

Busk

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Byrne
13/06/01

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la diffusione nella Comunità

AGRI 2001/0090
C5-0162/2001

procedura senza
relazione

CNS * proposta legislativa
approvata

13 giugno 01 senza relazione senza relazione

regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle
azioni strutturali nel settore della pesca

PECH 2000/0310
A5-0189/2001

Poignant

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01
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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 recante deroga di talune
disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce
modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della
pesca

PECH 2001/0035
A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01

regolamento del Consiglio concernente la conclusione del
protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27
febbraio 2004 le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca nelle
acque delle Comore

PECH 2001/0088
A5-0192/2001
Perez Royo

CNS * prop.legislativa
modificata

14 giugno 01 �/� Fischler
14/06/01
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II. Emendamenti legislativi

I dati numerici concernenti la ripartizione degli emendamenti approvati in seduta sono stabiliti secondo 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" indica se tra gli emendamenti approvati sono trattate le seguenti questioni:  L: base giuridica, ►: Carta dei diritti fondamentali, ΑΩ: aspetti temporali,
<=>:comitatologia, €: incidenza di bilancio, i-PE: diritto di 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, ripartiti secondo la struttura dell�attoTitolo Rif. del
fascicolo
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direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente
l'organizzazione dell'orario di
lavoro delle persone che
effettuano a titolo professionale
operazioni mobili di autotrasporto

1998/0319
EMPL

A5-0196/2001
Hughes

COD ***II

22 0 20 1 2 8 3 0 4 0 0 0 0 2 "e.a"

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa all�ozono
nell�aria

1999/0068
ENVI

A5-0187/2001
Davies

COD ***II

25 8 17 0 2 12 0 0 1 0 0 0 2 0 Α
Ω

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica

2000/0183
JURI

A5-0202/2001
Harbour
COD ***I

62 6 66 0 5 18 2 0 9 0 23 0 8 1 Α
Ω

i-PE
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Numero assoluto di
 Em. approvati

Em. approvati, ripartiti secondo la struttura dell�attoTitolo Rif. del
fascicolo
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relatore
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procedura
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regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE,
Euratom) n. 58/97 relativo alle
statistiche strutturali sulle
imprese

2001/0023
JURI

A5-0181/2001
Lulling

COD ***I

10 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 "e.a"

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica le
direttive del Consiglio
90/425/CEE e 92/118/CEE con
riguardo alle norme sanitarie
relative a sottoprodotti di origine
animale

2000/0230
ENVI

A5-0185/2001
Paulsen
COD ***I

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità
europea per gli alimenti e fissa
procedure nel campo della
sicurezza alimentare

2000/0286
ENVI

A5-0198/2001
Whitehead
COD ***I

189 6 184 1 23 73 17 0 14 36 7 0 0 13 ΑΩ
€

<=>
i-PE
[X]

regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano

2000/0259
ENVI

A5-0200/2001
Paulsen
COD ***I

99 2 89 0 13 38 0 0 3 1 1 0 30 3 ΑΩ
<=>
[X]
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Numero assoluto di
 Em. approvati

Em. approvati, ripartiti secondo la struttura dell�attoTitolo Rif. del
fascicolo
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relatore

doc. seduta
procedura
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direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle
indagini statistiche volte a
determinare il potenziale di
produzione delle piantagioni di
talune specie di alberi da frutto

2000/0291
AGRI

A5-0182/2001
Redondo
Jiménez
COD ***I

2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "e.a"

regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
all�istituzione di un fondo di
risarcimento per l�inquinamento
da idrocarburi nelle acque
europee e all�adozione di misure
di accompagnamento

2000/0326
RETT

A5-0201/2001
Esclopé
COD ***I

33 2 34 1 10 11 4 0 2 2 3 0 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla
segnalazione di taluni eventi nel
settore dell'aviazione civile

2000/0343
RETT

A5-0203/2001
Collins

COD ***I

11 1 10 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 ΑΩ

regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia europea per
la sicurezza marittima

2000/0327
RETT

A5-0205/2001
Mastorakis
COD ***I

17 3 19 0 1 5 0 0 3 10 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
[X]

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa
all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio,
controllo ed informazione sul
traffico marittimo

2000/0325
RETT

A5-0208/2001
Sterckx

COD ***I

28 0 28 0 7 14 0 0 3 1 1 0 0 2 ΑΩ
i-PE
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Numero assoluto di
 Em. approvati

Em. approvati, ripartiti secondo la struttura dell�attoTitolo Rif. del
fascicolo
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decisione del Consiglio relativa a
un�ulteriore assistenza finanziaria
eccezionale al Kosovo

2001/0045
AFET

A5-0209/2001
Brok

CNS *

15 0 15 1 7 1 0 0 2 0 4 0 0 0 L
ΑΩ
€

<=>
decisione quadro del Consiglio
sulla lotta alla tratta degli esseri
umani

2001/0024
LIBE

A5-0183/2001
Klamt
CNS *

43 4 38 1 7 14 1 0 5 0 9 0 0 1 ►
i-PE

decisione quadro del Consiglio
sulla lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la
pornografia infantile

2001/0025
LIBE

A5-0206/2011
Karamanou

CNS *

36 6 34 0 2 17 1 0 6 0 6 0 0 2 ΑΩ

direttiva del Consiglio che
modifica la direttiva 77/388/CEE
al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le
modalità di fatturazione previste
in materia di imposta sul valore
aggiunto

2000/0289
ECON

A5-0149/2001
Torres

Marques
CNS *

25 1 24 0 1 15 1 0 0 0 3 0 0 4 ΑΩ
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Numero assoluto di
 Em. approvati

Em. approvati, ripartiti secondo la struttura dell�attoTitolo Rif. del
fascicolo

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

2001/0027
JURI

A5-0194/2001
Miller
CNS *

20 0 20 1 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE

decisione del Consiglio che
istituisce un meccanismo
comunitario per il coordinamento
degli interventi della protezione
civile in caso di emergenza

2000/0248
ENVI

A5-0180/2001
Gonzalez
Alvarez
CNS *

41 4 42 0 11 13 0 0 10 0 0 0 4 4 <=>

direttiva del Consiglio relativa a
misure comunitarie di lotta contro
la peste suina classica

2000/0214
AGRI

A5-0143/2001
Redondo
Jimenez
CNS *

32 2 33 0 5 17 2 0 6 0 1 0 2 0 ΑΩ
€

<=>
i-PE

regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento
(CE) n. 1259/1999 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell'ambito
della politica agricola comune

2000/0335
AGRI

A5-0184/2001
Graeffe zu
Baringdorf

CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 €
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Numero assoluto di
 Em. approvati

Em. approvati, ripartiti secondo la struttura dell�attoTitolo Rif. del
fascicolo
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procedura
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regolamento del Consiglio che
modifica, per quanto concerne le
misure in materia strutturale, il
regolamento (CEE) n. 3763/91,
recante misure specifiche a
favore dei dipartimenti francesi
d'oltremare per quanto riguarda
taluni prodotti agricoli

2000/0307
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

11 0 10 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 ΑΩ
€

regolamento del Consiglio che
modifica, per quanto concerne le
misure in materia strutturale, il
regolamento (CEE) n. 1600/92,
relativo a misure specifiche in
favore delle Azzorre e di Madera
per taluni prodotti agricoli

2000/0308
AGRI

A5-0195/200
Martinez
CNS *

12 0 10 0 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

regolamento del Consiglio che
modifica, per quanto concerne le
misure in materia strutturale, il
regolamento (CEE) n. 1601/92,
relativo a misure specifiche a
favore delle isole Canarie per
taluni prodotti agricoli

2000/0309
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

12 0 10 0 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

regolamento del Consiglio
recante misure specifiche a
favore dei dipartimenti francesi
d'oltremare per taluni prodotti
agricoli

2000/0313
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

41 0 41 0 9 9 0 0 4 0 12 0 3 4 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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regolamento del Consiglio
recante misure specifiche a
favore delle Azzorre e di Madera
per taluni prodotti agricoli

2000/0314
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

69 0 67 0 17 18 0 0 1 0 29 0 2 0 ΑΩ
€

regolamento del Consiglio
recante misure specifiche a
favore delle isole Canarie per
taluni prodotti agricoli

2000/0316
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

53 0 52 0 13 12 0 0 5 0 17 0 2 3 ΑΩ
€

<=>
i-PE

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

2000/0317
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 L

regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento
(CEE) n. 1696/71 relativo
all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del luppolo

2000/0330
AGRI

A5-0204/2001
Mayer
CNS *

5 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

direttiva del Consiglio recante
modifica della direttiva
91/630/CEE che stabilisce le
norme minime per la protezione
dei suini

2001/0021
AGRI

A5-0210/2001
Busk

CNS *

33 0 31 0 10 6 0 0 2 0 11 1 0 1 ΑΩ
i-PE
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regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento
(CE) n. 2792/1999 che definisce
modalità e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca

2000/0310
PECH

A5-0189/2001
Poignant

CNS *

5 3 8 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 L
ΑΩ

regolamento del Consiglio
recante deroga di talune
disposizioni del regolamento
(CE) n. 2792/1999 che definisce
modalità e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca

2001/0035
PECH

A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS *

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

regolamento del Consiglio
concernente la conclusione del
protocollo che fissa per il periodo
dal 28 febbraio 2001 al 27
febbraio 2004 le possibilità di
pesca e la contropartita
finanziaria prevista nell'accordo
tra la Comunità europea e la
Repubblica federale islamica
delle Comore sulla pesca nelle
acque delle Comore

2001/0088
PECH

A5-0192/2001
Perez Royo

CNS *

6 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 €
i-PE
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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

regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio
relativo all'esportazione di beni culturali e
della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa
alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato
membro

2000/2246
CULT

A5-0122/2001
COS

Ris.approvata
12 giugno 01

�/� Bolkestein
11/6/01

Seguito da dare:
- campagna di sensibilizzazione (Stati membri e paesi candidati)
- lista pubblica dei beni culturali
- revisione del regolamento  (CEE) n. 3911/92
- libro verde; scadenza: 31/12/2001;
- creazione di una rete numerica d�informazione;

approvvigionamento petrolifero dell�Unione
europea

2000/2335
ITRE

A5-0163/2001
COS

Ris. approvata con em.
14 giugno 01

�/� de Palacio
13/06/01

Seguito da dare:
- definizione delle strategie a lungo termine miranti a diversificare le
importazioni dell�Unione
- promozione dei consumi e della produzione di biocarburanti nei paesi
candidati;
- eliminazione delle distorsioni della concorrenza;
- meccanismo di coordinamento tra i seguenti Consigli: �Affari generali",
"ECOFIN", "Trasporti";
- mantenimento dei programmi ALTERNER II e SAVE II;

Petizioni dichiarate ricevibili concernenti le
protesi al silicone

2001/2068
PETI

A5-0186/2001
INI

Ris. approvata
13 giugno 01

�/� Liikanen
12/6/01

Seguito da dare:
- presentazione di un insieme di misure miranti alla sicurezza e alla qualità
dei prodotti offerti;

tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni (TIC) e i paesi in via di
sviluppo

2000/2327
DEVE

A5-0191/2001
INI

Ris. approvata con em.
12 giugno 01

�/� Bolkestein
11/6/01

Seguito da dare:
- definizione di un quadro giuridico e regolamentare affidabile e trasparente
nei paesi in via di sviluppo;
- mantenere le TIC come azioni obiettivo del FES;
- definizione di una politica comune e coerente per  le  TIC;
- creazione in seno alla Commissione di strutture amministrative
appropriate;
- presentazione di un rapporto di seguito; scadenza 2003;
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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

sviluppo del servizio esterno 2000/2292
AFET

A5-0199/2001
COS

Ris. approvata con em.
14 giugno 01

�/� Patten  12/6/01 Seguito da dare:
- un insieme di misure concernenti i funzionari distaccati alle delegazioni;
- esaminare la possibilità di costituire un sistema di integrazione dei servizi
esterni nazionali nel  servizio esterno comunitario;
- creazione di nuove delegazioni in base a criteri;
- esaminare la possibilità di creare un fondo di avvicendamento;
- rapporto di valutazione; scadenza 15/10/2001;

Prospettive e priorità del processo ASEM
(Incontro Asia-Europa) nel nuovo decennio

2000/2243
AFET

A5-0207/2001
COS

Ris. approvata con em.
13 giugno 01

�/� Patten  12/6/01 Seguito da dare:
- informazione regolare del Parlamento sull�evoluzione del processo ASEM;
- seguito nel corso di ogni vertice ASEM relativo ai progressi realizzati in
materia dei diritti dell�uomo;
- presentazione di una nuova proposta in vista del vertice  ASEM IV;
- accordare un visto alle autorità governative di Taiwan;
- convocazione di una riunione parlamentare Asia-Europa (ASEP II) nel
2002;

Benessere degli animali �/�
Commissione

�/�
Dichiarazione
Commissione

�/� Winberg
11/6/01

Byrne 11/6/01 - messa a punto degli orientamenti della Commissione;
- enumerazione delle iniziative in corso;

Gruppo speciale dell�OMC/Sezione 211 �/�
ITRE

B5-0326/2001
QUO-Consiglio

�/� Danielsson
12/6/01

Lamy 12/6/01 - richiamo delle prerogative di ogni istituzione;
- motivazione delle procedure avviate dalla Commissione;

Proposita di regolamento del Consiglio che
istituisce un sistema di preferenze
generalizzate per il periodo 2002-2004

�/�
Commissione

�/�
Comunicazione

�/� �/� Lamy 12/6/01 - presentazione delle grandi linee della proposta della Commissione che si
situano nella doppia prospettiva della politica commerciale comune e della
strategia dell�Unione in materia di sviluppo sostenibile e di lotta alla povertà;

protocollo relativo all�osservanza della
Convenzione sulle armi biologiche e tossiche

�/�
Gruppi politici
B5-0434/2001

Discussione d�attualità

RC approvata
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- raccomandazione nel senso che venga prevista la versione definitiva del
protocollo per  instaurare un regime di verifica moderno;
- esaminare i problemi del Vertice di Göteborg con il Presidente degli Stati
Uniti;

Situazione nella Repubblica centrafricana �/�
Gruppi politici
B5-0431/2001

Discussione d�attualità

RC approvata
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- cessazione delle ostilità;
- potenziamento dell�aiuto umanitario;
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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

Guatemala: diritti dell�uomo �/�
Gruppi politici
B5-0430/2001

Discussione- Diritti
dell�uomo

RC approvata con em.
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- seguito dei progressi compiuti;

Ciad: frode elettorale: diritti dell�uomo �/�
Gruppi politici
B5-0439/2001

Discussione d�attualità

RC approvata
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- invio di una équipe di supervisori nel corso delle prossime elezioni;
- finanziamento dei programmi destinati a impedire qualsiasi ulteriore
irregolarità tecnica ed elettorale;
- esaminare la possibilità di ricorrere alla procedura di consultazione (art
96) dell�accordo di Cotonou;

Egitto: diritti dell�uomo �/�
Gruppi politici
B5-0440/2001

Discussione- Diritti
dell�uomo

RC approvata
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- assicurare un processo equo al sig. Ibrahim;
- rafforzare il programma MEDA-Democrazia;

Malaysia: diritti dell�uomo �/�
Gruppi politici
B5-0433/2001

Discussione d�attualità

RC approvata
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- sollevare i problemi pertinenti nella riunione del Partenariato UE-Malaysia;
scadenza 5-6 novembre 2001;

Afghanistan. Continui abusi dei diritti
dell'uomo da parte del regime taliban

�/�
Gruppi politici
B5-0427/2001

Discussione-Diritti
dell�uomo

RC approvata con em.
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- di considerare il riconoscimento diplomatico del regime dei taliban;
- apertura di un ufficio ECHO a Douchanbé;

Nepal �/�
Gruppi politici
B5-0428/2001

Discussione d�attualità

RC approvata con em.
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- prevedere nella commissione d�inchiesta, fra l�altro, osservatori
internazionali;

Angola �/�
Gruppi politici
B5-0445/2001

Discussione d�attualità

RC approvata con em.
14 giugno 01

�/� Byrne 14/6/01 Seguito da dare:
- prendere in considerazione le conclusioni delle relazioni di esperti
richieste dall�ONU;
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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

Consiglio europeo (Göteborg, 15/16 giugno
2001)

�/�
Gruppi politici
B5-0405/2001
dichiarazione

Consiglio/Commissione

RC approvata con em.
13 giugno 01

Lindh
13/06/01

Prodi 13/06/01 Seguito da dare:
- un�insieme di proposte per quanto riguarda: il futuro dell�UE, lo sviluppo
sostenibile, il cambiamento climatico, la PESC, le relazioni transatlantiche,
il Medio Oriente, l�ex Repubblica di Iugoslavia di Macedonia;
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Seguito dato dalla Commissione
I. Testi legislativi
Ai sensi dell’accordo raggiunto, in data 17 novembre 1994, tra il Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di comunicazione da parte di quest’ultima sul seguito dato ai testi approvati in Aula, la tabella riportata in appresso
illustra il seguito dato ai testi approvati nella tornata di aprile 2001.
La griglia di analisi degli emendamenti legislativi è basata sull’accordo interistituzionale sulla “qualità redazionale dei testi legislativi” del 22 dicembre 1998 e sulla portata trasversale che possono avere.
Il tasso di accettazione per ciascun settore interessato dagli emendamenti approvati e il tasso globale di accettazione del testo modificato sono compresi tra lo 0 e il 100%.
Un tasso del 100% indica che la Commissione ha accettato interamente gli emendamenti approvati dal Parlamento.
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osservazioni

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica
della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio relativa alla prevenzione
dell�uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di
attività illecite

1999/0152
LIBE

A5-0090/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% Visto che la Commissione respinge tutti gli
emendamenti non viene redatta una proposta
modificata. La Commissione farà tutto il possibile
perché la conciliazione sia costruttiva e positiva.
La conciliazione sembra inevitabile
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osservazioni

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva 79/373/CEE del Consiglio
relativa alla commercializzazione
degli alimenti composti per
animali e abroga la direttiva
91/357/CEE della Commissione

2000/0015
AGRI

A5-0079/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% La Commissione continuerà a sostenere la posizione
comune del Consiglio.
Gli emendamenti che non possono essere accettati
dalla Commissione riguardano la dichiarazione esatta
delle quantità di tutte le materie prime che entrano negli
alimenti composti destinati agli animali d�allevamento,
nonché un considerando che invita la Commissione a
presentare entro l�anno corrente (2001) proposte
miranti a definire una lista positiva di materie prime
autorizzate per gli alimenti per gli animali.
La posizione comune riprende la gran maggioranza
degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo
in prima lettura (non vi figura unicamente
l�emendamento che riguarda la lista positiva delle
materie prime in quanto essa non rientra nel campo
d�applicazione della proposta).
Inoltre la posizione comune assicura un livello di
sicurezza equivalente a quello della proposta iniziale.

regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.
2223/96 del Consiglio per quanto
riguarda l'uso del SEC 95 ai fini
della determinazione del
contributo degli Stati membri alla
risorsa propria basata sull'IVA

2000/0241
BUDG

A5-0101-2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

0,00% senza
emm.

0,00% 33,33% La Commissione modificherà la propria proposta per
integrare l�emendamento approvato.
È� poco probabile che la pratica sia chiusa in prima
lettura: il Parlamento europeo tiene molto a che gli
emendamenti 2 e 3 vengano inseriti nel regolamento,
mentre la posizione del Consiglio è diametralmente
opposta. Il Consiglio contesterà la legalità di inserire
questioni di bilancio in un regolamento statistico;
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osservazioni

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica per
la settima volta la direttiva
76/768/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti
cosmetici

2000/0077
ENVI

A5-0095/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

0,00% senza
emm.

senza
emm.

50,00% senza
emm.

60,92% 57,55% Una proposta modificata sarà presentata dalla
Commissione;
L'approvazione finale non dovrebbe avvenire prima del
2002.
La presidenza svedese conta su un accordo politico
relativo ad una posizione comune o sull�adozione della
posizione comune in seno al Consiglio «Affari interni»
del 30 e 31 maggio 2001.

decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che adotta un
programma d�azione comunitario
nel campo della sanità pubblica
(2001-2006)

2000/0119
ENVI

A5-0104/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% 30,00% senza
emm.

52,50% 49,18% Una proposta modificata sarà presentata dalla
Commissione;
Le previsioni per la seconda lettura sembrano ora più
favorevoli di prima. Tuttavia la conciliazione non può
essere esclusa, ad esempio, per le questioni di bilancio.

2000/0023
RETT

A5-0096/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 20,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

32,69% 32,89% La Commissione adotterà, in tempo utile, una proposta
modificata che tenga conto degli emendamenti accettati
con qualche riformulazione.
Questa proposta di regolamento non è stata ancora
oggetto di discussioni in seno al gruppo di lavoro sui
trasporti del Consiglio. Il 17 gennaio 2001 la proposta è
stata presentata dal gruppo di lavoro sui trasporti per un
giro d�opinioni e per raccogliere le prime reazioni, ma
da allora non è stata più oggetto di nessuna riunione.
Inoltre, la presidenza belga non ha fatto capire che
questa proposta avrebbe la minima priorità. Pertanto
l�adozione dovrebbe avere luogo nel corso del secondo
semestre 2002.

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

2000/0240
LIBE

A5-0091/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

60,00% senza
emm.

34,29% 37,50% La proposta modificata della Commissione è stata
adottata il 24 aprile 2001.
La proposta dovrebbe essere programmata per essere
adottata dal Consiglio GAI del 28-29 mai.
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tasso di accettazioneTitolo Rif. del
fascicolo;

commPARL;
Doc. seduta;
Procedura
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di decisione del Consiglio che
istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di
scambi, di formazione e di
cooperazione destinato agli
operatori della giustizia
(GROTIUS II generale e penale)

2000/0339
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% La Commissione intende preparare l�integrazione dei
programmi in un quadro di insieme corrispondente allo
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il che potrà
eventualmente portare alla presentazione di programmi
quadro sotto i titoli VI del TUE, IV del TCE e di un altro
nell�ambito dell�asilo e dell�immigrazione che molto
probabilmente godrà di un trattamento differenziato in
relazione agli altri obiettivi.
La Commissione non intende modificare le proprie
proposte.  Le proposte di emendamento del PE sono
esaminate dal Consiglio.
Adozione probabile nel corso del Consiglio GAI del 28-
29 maggio.

decisione del Consiglio che
istituisce una seconda fase del
programma di incentivazione e di
scambi, di formazione e di
cooperazione per le autorità
incaricate dell'applicazione della
legge negli Stati membri
dell'Unione europea (OISIN II)

2000/0340
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% La Commissione intende preparare l�integrazione dei
programmi in un quadro di insieme corrispondente allo
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il che potrà
eventualmente portare alla presentazione di programmi
quadro sotto i titoli VI del TUE, IV del TCE e di un altro
nell�ambito dell�asilo e dell�immigrazione che molto
probabilmente godrà di un trattamento differenziato in
relazione agli altri obiettivi.
La Commissione non intende modificare le proprie
proposte.  Le proposte di emendamento del PE sono
esaminate dal Consiglio.
Adozione probabile nel corso del Consiglio GAI del 28-
29 maggio.
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tasso di accettazioneTitolo Rif. del
fascicolo;

commPARL;
Doc. seduta;
Procedura

B
as

e 
gi

ur
id

ic
a

D
iri

tti
fo

nd
am

en
ta

li

D
is

po
si

zi
on

i
tr

an
si

to
rie

,
fin

al
i

de
ro

gh
e,

A
sp

et
ti

fin
an

zi
ar

i

C
om

pe
te

nz
e

di
 e

se
cu

zi
on

e

In
fo

rm
az

io
ne

de
l P

E

A
ltr

e 
m

is
ur

e
e 

di
sp

os
iz

io
ni

m
is

ur
e

an
tif

ro
de

Ta
ss

o 
gl

ob
al

e
di

 a
cc

et
ta

zi
on

e

osservazioni

sulla proposta di decisione del
Consiglio che istituisce una
seconda fase del programma di
incentivazione e di scambi, di
formazione e di cooperazione
destinato alle persone
responsabili della lotta contro la
tratta degli esseri umani e lo
sfruttamento sessuale dei bambini
(STOP II)

2000/0341
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% La Commissione intende preparare l�integrazione dei
programmi in un quadro di insieme corrispondente allo
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il che potrà
eventualmente portare alla presentazione di programmi
quadro sotto i titoli VI del TUE, IV del TCE e di un altro
nell�ambito dell�asilo e dell�immigrazione che molto
probabilmente godrà di un trattamento differenziato in
relazione agli altri obiettivi.
La Commissione non intende modificare le proprie
proposte.  Le proposte di emendamento del PE sono
esaminate dal Consiglio.
Adozione probabile nel corso del Consiglio GAI del 28-
29 maggio.

sulla proposta di decisione del
Consiglio che istituisce un
programma di incentivazione, di
scambi, di formazione e di
cooperazione nel settore della
prevenzione della criminalità
(HIPPOKRATES)

2000/0304
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% La Commissione intende preparare l�integrazione dei
programmi in un quadro di insieme corrispondente allo
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il che potrà
eventualmente portare alla presentazione di programmi
quadro sotto i titoli VI del TUE, IV del TCE e di un altro
nell�ambito dell�asilo e dell�immigrazione che molto
probabilmente godrà di un trattamento differenziato in
relazione agli altri obiettivi.
La Commissione non intende modificare le proprie
proposte.  Le proposte di emendamento del PE sono
esaminate dal Consiglio.
Adozione probabile nel corso del Consiglio GAI del 28-
29 maggio.

regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n.
1251/1999 che istituisce un
regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi

2001/2043
AGRI

A5-0117/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

0,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% La Commissione non intende modificare la proposta.
Il 24 e il 25 aprile 2001, il Consiglio « Agricoltura » è
giunto ad un accordo politico su questa proposta che
ne consentirà l�adozione formale;
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tasso di accettazioneTitolo Rif. del
fascicolo;

commPARL;
Doc. seduta;
Procedura
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decisione del Consiglio relativa a
una partecipazione finanziaria
della Comunità alle spese
sostenute dagli Stati membri per
l'attuazione dei regimi di controllo,
ispezione e sorveglianza
nell'ambito della politica comune
della pesca

2000/0273
PECH

A5-0098/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 50,00% 0,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

50,00% La Commissione non intende presentare una proposta
modificata;
il compromesso della Presidenza contiene già gli
emendamenti accettati.
L�adozione dell�atto da parte del Consiglio, come punto
A è stata programmata per il  mese di maggio 2001;
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II. Altri testi

titolo del testo rif. del
fascicolo

Gr. Pol
o

commPARL

doc. seduta destinatari documento di
riferimento

della
Commissione
che annuncia

il seguito

osservazioni

Verso un�Europa senza ostacoli per i disabili 2000/2296 EMPL A5-0084/2001 CSL, COM, SM SP(2001)1535 la COM  intende dare un seguito "post votum"
problematiche ambientali del PVC 2000/2297 ENVI A5-0092/2001 CSL, COM SP(2001)1535 la COM  intende dare un seguito "post votum"
Applicazione delle norme di comportamento di cui
all'articolo 11 della direttiva relativa ai servizi di
investimento (93/22/CEE)

2001/2038 ECON A5-0105/2001 CLS, COM, FESCO SP(2001)1535 la COM  intende dare un seguito "post votum"

Aggiornare la direttiva sui servizi di investimento
(93/22/CEE)

2001/2039 ECON A5-0106/2001 CSL, COM, FESCO SP(2001)1535 la COM  intende dare un seguito "post votum"

Attività di pesca: sicurezza e cause degli incidenti 2000/2028 PECH A5-0087/2001 CSL, COM, EM, Org marittima
internaz. OIT, FAO

SP(2001)1535  la COM  intende dare un seguito "post votum"

Commissione per i diritti dell�uomo delle Nazioni Unite
e Repubblica popolare di Cina

�/� Gruppi politici B5-0269/2001 CSL, SM, comm. diritti dell�uomo delle
Nazioni Unite

SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"

Rispetto degli obiettivi della Conferenza di Kyoto �/� Gruppi politici B5-0267/2001 CSL, COM, Nazioni Unite, governo
Stati Uniti

SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"

Rapimento del sig. Tsiakourmas a Cipro �/� Gruppi politici B5-0266/2001 CSL, COM,  gov. degli SM, gov e parl
di Cipro e della Turchia, Segretario
generale delle Nazioni Unite

SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"

Violenze contro religiose cattoliche �/� Gruppi politici B5-0261/2001 CSL, COM, autorità della Santa Sede,
Consiglio d�Europa, Commissione
diritti dell�uomo delle Nazioni Unite;
gov.: Botswana, Burundi, Brasile,
Colombia, Ghana, India, Irlanda, Italia,
Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria,
Papuasia-Nuova Guinea, Filippine,
Sudafrica, Sierra Leone, Uganda,
Tanzania, Tonga, Stati Uniti d'America,
Zambia, Rep. democratica del Congo,
Zimbabwe

SP(2001)1535 a COM non intende dare un seguito "post votum"

Diritti dell�uomo in Pakistan �/� Gruppi politici B5-0265/2001 CSL, COM, gov e parl del Pakistan,
ASACR e  Commonwealth

SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"
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titolo del testo rif. del
fascicolo

Gr. Pol
o

commPARL

doc. seduta destinatari documento di
riferimento

della
Commissione
che annuncia

il seguito

osservazioni

Diritti degli omosessuali in Namibia �/� Gruppi politici B5-0264/2001 presidenza in carica del CSL,CSL,
COM, gov della Namibia, presidente
della rep di Namibia, sig.Nujoma, e
Alto commissario delle Nazioni Unite
per i diritti dell�uomo

SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"

Situazione in Messico �/� Gruppi politici B5-0262/2001 CSL, COM,  Presidente e Congresso
degli Stati Uniti  del Messico

SP(2001)1535 a COM non intende dare un seguito "post votum"

Situazione in Somalia e assalto a "Médecins sans
frontières"

�/� Gruppi politici B5-0263/2001 CSL, COM, Segr gen dell'ONU, gov
nazionale di transizione di Somalia,
OUA, IGAD, gov di Gibuti, org.
Médecins sans frontières

SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"

Afta epizootica �/� Commissione B5-0304/2001 CSL, COM SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"
Risultati del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24
marzo 2001 � mercato finanziario

�/� Consiglio
Commissione

B5-0244/2001 CSL, COM, capi di Stato e di governo
degli Stati membri  nonché il Foro della
comm europea dei valori mobiliari

SP(2001)1535 la COM intende dare un seguito "post votum"

Risultati del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24
marzo 2001. Politica in materia di affari esteri

�/� Consiglio
Commissione

B5-0252/2001 CSL, COM, presidente e parlamento
della federazione di Russia, gov .e
parl. di Israele e di Siria,  presidente
dell�Autorità nazionale palestinese e
consiglio legislativo palestinese, gov. e
parl. di Corea del Nord e Corea del
Sud, gov. e parl. dell�'ARYM e della
RFI, Segr. gen. delle Nazioni Unite

SP(2001)1535 la COM non intende dare un seguito "post votum"

Terza Conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno
sviluppati, Bruxelles (14-20 maggio 2001)

�/� DEVE B5-0246/2001 CSL; COM, Segr. gen. delle Nazioni
Unite

SP(2001)1535 la COM  non intende dare un seguito "post votum"

Investimenti intra-comunitari�Azioni specifiche
("Azione d�oro")

�/� Gruppi politici B5-0249/2001 CSL, COM, gov. SM SP(2001)1535 la COM  intende dare un seguito "post votum"

Tariffe obbligatorie per talune libere professioni �/� JURI B5-0247/2001 COM SP(2001)1535 La COM non intende dare un seguito "post votum"
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Atti legislativi definitivi

Tasso di accettazione degli emendamenti del PETitolo Rif del
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procedura
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Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la decisione n.
1692/96/CE per quanto riguarda i porti
marittimi e i porti di navigazione interna,
nonché il progetto n. 8 all�allegato III

1997/0358
DELE

COD ***III

Progetto comune adottato il Consiglio ha adottato l�atto alla MQ
conformemente al progetto comune;
all�atto è stata allegata una
dichiarazione (29/01) della
Commissione relativa alla prossima
revisione della decisione 1692/96/CE;

tempo globale per l�adozione dell�atto
3 anni e 4 mesi;

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

2000/0044
RETT

COD ***I

proposta approvata senza emendamenti
procedura senza relazione

l'atto è stato adottato in seno al
Consiglio alla MQ;

tempo globale per l�adozione
dell�atto: 13 mesi;
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fascicolo;

commPARL;
procedura

B
as

e 
gi

ur
id

ic
a

D
iri

tti
fo

nd
am

en
ta

li

D
is

po
si

zi
on

i
tr

an
si

to
rie

, f
in

al
i

de
ro

gh
e,

pr
or

og
he

ec
ce

zi
on

i

A
sp

et
ti 

fin
an

zi
ar

i

co
m

pe
te

nz
e

d�
es

ec
uz

io
ne

in
fo

rm
az

io
ne

 d
el

PE

A
ltr

e 
m

is
ur

e 
e

di
sp

os
iz

io
ni

Ta
ss

o 
gl

ob
al

e 
di

ac
ce

tta
zi

on
e

osservazioni

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull�armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d�autore e dei diritti vicini
nella società dell�informazione

1997/0359
JURI

COD ***II

senza emm. senza emm. 90,00% senza
emm.

senza emm. senza
emm.

93,57% 93,13% l'atto è stato adottato in seno al
Consiglio alla MQ;
gli emendamenti del Parlamento che
modificano la posizione Comune del
Consiglio sono stati accettati con talune
modifiche redazionali;

tempo globale per l�adozione
dell�atto: 3 anni e 6 mesi

regolamento del Consiglio che riserva al
Consiglio poteri di esecuzione per quanto
riguarda talune disposizioni dettagliate e
modalità pratiche relative all�attuazione del
controllo e della sorveglianza delle frontiere

2000/0802
LIBE

CNS *

Iniziativa respinta il Parlamento aveva respinto questa
iniziativa;
il Consiglio ha adottato l�atto
all�Unanimità; all�atto è stata allegata la
dichiarazione n. 30/01 della
Commissione relativa alle competenze
di esecuzione/comitatologia e la
dichiarazione n. 31/01 della delegazione
NL sulla stessa questione;

tempo globale per l�adozione dell�atto
6 mesi;
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Tasso di accettazione degli emendamenti del PETitolo Rif del
fascicolo;
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procedura
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regolamento che riserva al Consiglio poteri
di esecuzione per quanto riguarda talune
disposizioni dettagliate e modalità pratiche
relative all�esame delle domande di visto

2000/0805
LIBE

CNS *

Iniziativa respinta iI Parlamento aveva respinto questa
iniziativa;
il Consiglio ha adottato l�Atto
all�Unanimità; all�atto è stata allegata la
dichiarazione n. 32/01 della
Commissione relativa alle competenze
di esecuzione/comitatologia e la
dichiarazione n.33/01 della delegazione
NL sulla stessa questione;

tempo globale per l�adozione dell�atto
10 mesi;

regolamento del Consiglio che reca modifica
del regolamento (CEE) 738/93 che modifica
il regime transitorio e l�organizzazione
comune dei mercati dei cereali e del riso in
Portogallo previsto dal regolamento

2000/0295
AGRI
CNS *

senza emm. senza emm. senza emm. senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza emm. senza
oggetto

l'atto è stato adottato in seno al
Consiglio all�Unanimità;

tempo globale per l�adozione
dell�atto: 3 mesi

regolamento del Consiglio che modifica per
la sesta volta il regolamento (CE) n° 850/98
che mira alla conservazione delle risorse di
pesca mediante misure tecniche di
protezione degli organismi marini giovani

2000/0215
PECH
CNS *

senza emm. senza emm. senza emm. senza
emm.

senza emm. senza
emm.

0,00% 0,00% l'atto è stato adottato in seno al
Consiglio alla MQ;

tempo globale per l�adozione
dell�atto: 6 mesi
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Seguito dato dal Parlamento
N.B. : A titolo delle disposizioni della decisione del Consiglio 1999/468/CE (GU L184 del 17/7/99), la cosiddetta "Comitatologia" e dell'accordo Parlamento/Commissione sulla stessa questione GJU L 256 del
10/10/2000), il Parlamento dispone di un diritto di informazione (art. 7) e di un diritto di controllo (art. 8) per i progetti di misure e di esecuzione presentati dalla Commissione.
Il codice di condotta Parlamento/Commissione sull�attuazione dei fondi strutturali comporta inoltre un diritto di informazione del Parlamento sulle questioni che riguardano questi fondi (GU C 279 dell�1.10.99).
Il diritto di controllo del Parlamento può essere esercitato entro una scadenza di 30 giorni.
Gli articoli  88 et 112§2 del regolamento del Parlamento si applicano a titolo principale.
La tabella seguente riprende i documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione al Parlamento a titolo di questi diritti.

comitato
denominazione

rif. doc.
Commissione

autore
COMM/DG

procedura commPARL scadenza osservaz.

comitato per la concessione di un aiuto finanziario comunitario nel settore delle
reti transeuropee

PA-TRANS-2001/05-574 DG-TRANS articolo  8
diritto di
controllo

RETT 6 giugno 01 senza
seguito

comitato per la concessione di un aiuto finanziario comunitario nel settore delle
reti transeuropee

PA-TRANS-2001/05-577 DG-TRANS articolo  8
diritto di
controllo

RETT 6 giugno 01 senza
seguito

comitato permanente delle derrate alimentari PA-SANCO-2001/05-575 DG-SANCO articolo  8
diritto di
controllo

ENVI 6 giugno 01 senza
seguito

comitato permanente delle derrate alimentari PA-SANCO-2001/05-576 DG-SANCO articolo  8
diritto di
controllo

ENVI 6 giugno 01 senza
seguito

comitato per il programma d�azione comunitaria relativa alle malattie rare PA-SANCO-2001/05-578 DG-SANCO articolo  8
diritto di
controllo

ENVI 14 giugno 01 senza
seguito

comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi PA-ESTAT-2001/05-590 DG-ESTAT articolo  8
diritto di
controllo

ECON 14 giugno 01 senza
seguito

____________________



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: 45
Type: http:

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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