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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. 22/01 Organizzazione di mostre, manifestazioni, ecc. - Nuovi termini per le
richieste - Accessibilità al pubblico

n.24/01 Accesso  all'edificio Louise Weiss durante la tornata del 3 - 6 settembre 2001

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Dimissioni di un deputato italiano del Parlamento europeo

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

l'on. Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT)

ha presentato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza 3 luglio 2001.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta plenaria del 2 luglio 2001.

____________________

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

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 3 luglio 2001, ha preso atto
dell'elezione

dell'on. Giuseppe BRIENZA

in sostituzione dell'on. Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT), con decorrenza 3 luglio 2001

____________________



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 9

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

Fine del mandato al Parlamento europeo di un deputato portoghese

Nel corso della seduta del 4 luglio 2001, il Parlamento ha preso atto della nomina

dell'on. António José SEGURO (PSE/PT)

a membro del governo portoghese.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo
cessa a decorrere dal 3 luglio 2001.

____________________

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

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 4 luglio 2001, ha preso atto
dell'elezione

dell'on. Manuel António dos SANTOS

in sostituzione dell'on.António José SEGURO (PSE/PT),con decorrenza 3 luglio 2001

____________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nel corso della seduta del 2 luglio 2001 il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Michael John HOLMES

non è più membro del gruppo EDD e fa parte dei deputati Non iscritti, a decorrere dal 2 luglio 2001.

____________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 23.08.2001)

Autore Oggetto N.

Konstantinos Hatzidakis Incompatibilità dell'attuale regime di imposizione
fiscale sulle automobili con il mercato interno ed il
libero commercio

P-1792/01

Marie-Arlette Carlotti Situazione alimentare in Niger P-1793/01

Karin Riis-Jørgensen Errata applicazione della direttiva 92/46/CEE in
Danimarca

P-1794/01

Michael Gahler Allargamento dell'Unione europea: importanti
ripercussioni sulle autorità locali e regionali dei
paesi candidati in quanto istanze di applicazione e
di autorizzazione - Necessità di nuove strutture e
capacità amministrative

E-1795/01

Antonios Trakatellis Autorizzazione dell'attività di stazioni radiofoniche
e garanzia del pluralismo dei mezzi d'informazione
di massa

E-1796/01

Phillip Whitehead Allevamenti da pelliccia nell'Unione europea E-1797/01

Isidoro Sánchez García Inchiesta sulla società mista TUI e Neckermann e
T-Online (Internet Dutch Telecom)

E-1798/01

Marielle De Sarnez Situazione sociale nell'Unione europea E-1799/01

Bernard Poignant Studi scientifici sulle catture non intenzionali di
mammiferi marini

E-1800/01

Cristiana Muscardini Aumento dei casi di depressione negli anziani E-1801/01

Bart Staes Lingue di lavoro presso l'Ufficio europeo dei
brevetti

E-1802/01

Maj Theorin Curdi in Turchia P-1803/01

Wolfgang Ilgenfritz Sostegno ai costi di passaggio all'euro P-1804/01

Francesco Turchi Ritardi nell'esecuzione del progetto pilota per
combattere lo sfruttamento dei minori e la pedofilia

P-1805/01

Wolfgang Ilgenfritz Gare di appalto in Europa E-1806/01

Christos Zacharakis Distruzione, da parte della Turchia, del patrimonio
culturale assiro e siriaco

E-1807/01
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Autore Oggetto N.

Stavros Xarchakos Scavi clandestini  e traffico illecito di oggetti
antichi nei paesi dell'UE

E-1808/01

Mihail Papayannakis Campo olimpico di pugilato E-1809/01

Chris Davies Divieto di vendita di prodotti ottenuti da pelli di
cani e gatti

E-1810/01

Luis Berenguer Fuster Mercato interno dell'elettricità e concorrenza E-1811/01

Hervé Novelli Direttiva riguardante la trasparenza delle misure che
regolano la fissazione dei prezzi delle specialità
medicinali e la loro inclusione nei regimi nazionali
di assicurazione malattia

E-1812/01

Torben Lund Maltrattamento di primati P-1813/01

Alexandros Alavanos Penuria d'acqua nelle isole dell'Egeo P-1814/01

Pietro-Paolo Mennea Prezzi dei CD nell'Unione europea P-1815/01

Antonio Di Pietro Dichiarazione sul disavanzo pubblico italiano
Consiglio 2-3/05/98

E-1816/01

Giovanni Pittella Tutela dei marchi d'origine E-1817/01

Cristiana Muscardini Centro Comune di Ricerca della Commissione a
Ispra (Italia)

E-1818/01

Cristiana Muscardini Spese per il personale scientifico al CCR di Ispra E-1819/01

Cristiana Muscardini Nuova centrale atomica di Temelin E-1820/01

Jan Mulder Costi della lotta e della prevenzione della BSE
nell'Unione europea

E-1821/01

Olivier Dupuis Libertà di coscienza a Hong Kong P-1822/01

Daniela Raschhofer Introduzione di una cauzione obbligatoria per gli
imballaggi a perdere in Germania

P-1823/01

Esko Seppänen Processo decisionale e astensioni costruttive nelle
questioni attinenti alla difesa

P-1824/01

Esko Seppänen Processo decisionale e astensione costruttiva nelle
questioni di difesa

E-1825/01

Kyösti Virrankoski Materiale plastico utilizzato nelle cure dentarie E-1826/01

John Cushnahan Intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti
umani in Etiopia

E-1827/01



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI14

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

Autore Oggetto N.

Nuala Ahern Applicazione del trattato Euratom ai test nucleari
militari

E-1828/01

Lousewies van der Laan Riconoscimento delle coppie di fatto e misure per
garantire la parità di trattamento

E-1829/01

Lousewies van der Laan Riconoscimento delle coppie di fatto e misure per
garantire la parità di trattamento

E-1830/01

Lousewies van der Laan Chiusura della centrale nucleare di Borsele nei
Paesi Bassi

E-1831/01

Olivier Dupuis Embargo delle autorità serbe su materiale didattico
dei testimoni di Geova

E-1832/01

Cristiana Muscardini Politica di aiuto allo sviluppo e diritti dei bambini E-1833/01

Mihail Papayannakis Sostanze tossiche nelle vernici delle navi P-1834/01

Brice Hortefeux Ripercussioni sanitarie dell'ampliamento P-1835/01

Konstantinos Hatzidakis Inquinamento acustico all'aeroporto di Spata E-1836/01

Alexandros Alavanos Accordo di associazione UE-Albania E-1837/01

Alexandros Alavanos Soppressione degli aiuti nel settore del tabacco E-1838/01

Alexandros Alavanos Conseguenze dannose derivanti dal consumo di
grassi animali

E-1839/01

Esko Seppänen Impianti di depurazione delle acque reflue di
Bruxelles

E-1840/01

Maria Martens Nave dell'aborto olandese E-1841/01

Maria Martens Nave dell'aborto olandese E-1842/01

Ria Oomen-Ruijten Cryo-cell (risposta della Commissione
all'interrogazione scritta E-1079/01)

E-1843/01

W.G. van Velzen Norma europea concernente le radiazioni dovute ai
telefoni portatili

P-1844/01

Karin Riis-Jørgensen Violazione di norme comunitarie nei Paesi Bassi E-1845/01

Esko Seppänen Sistema finlandese di abbuono fiscale sui dividendi E-1846/01

Francesco Turchi Gara d'appalto della Società Trambus E-1847/01

Angelika Niebler Utilizzo di informazioni geografiche negli Stati
membri dell'Unione europea

E-1848/01
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Autore Oggetto N.

Linda McAvan Benessere dei polli allevati per la produzione di
carne

E-1849/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Rifiuto di finanziamenti al sito "Algerian Watch" E-1850/01

Rosa Miguélez Ramos Reti ciclabili e reti europee di trasporto E-1851/01

Rosa Miguélez Ramos Negoziati sulla pesca per l'adesione della Lituania E-1852/01

Pere Esteve Trasporto marittimo di merci pericolose E-1853/01

Herbert Bösch Finanziamenti a titolo di PHARE per la scuola
media europea a Vienna

P-1854/01

Michl Ebner Premi carne bovina (Germania) E-1855/01

Michl Ebner Premi carne bovina (Italia) E-1856/01

Michl Ebner Premi carne bovina (Paesi bassi) E-1857/01

Michl Ebner Premi carne bovina (Austria) E-1858/01

Michl Ebner Premi carne bovina (Belgio) E-1859/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Danimarca) E-1860/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Finlandia) E-1861/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Francia) E-1862/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Grecia) E-1863/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Regno Unito) E-1864/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Irlanda) E-1865/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Lussemburgo) E-1866/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Portogallo) E-1867/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Svezia) E-1868/01

Michl Ebner Premi per le carni bovine (Spagna) E-1869/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Belgio) E-1870/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Danimarca) E-1871/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Germania) E-1872/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Finlandia) E-1873/01
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Autore Oggetto N.

Michl Ebner Premi per i seminativi (Francia) E-1874/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Grecia) E-1875/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Regno Unito) E-1876/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Irlanda) E-1877/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Lussemburgo) E-1878/01

Michl Ebner Premi per i seminativi  (Paesi Bassi) E-1879/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Austria) E-1880/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Portogallo) E-1881/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Svezia) E-1882/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Spagna) E-1883/01

Michl Ebner Premi per i seminativi (Italia) E-1884/01

Marco Pannella Tribù delle regioni montuose centrali del Vietnam P-1885/01

Rolf Berend Programmi di gemellaggio fra città P-1886/01

Ilka Schröder Piani "Enfopol 29" per la conservazione dei dati
relativi alle comunicazioni

P-1887/01

Ioannis Marinos Adesione di nuovi paesi all'Unione E-1888/01

Ioannis Marinos Adesione di nuovi paesi all'Unione E-1889/01

Ioannis Marinos Perdita di entrate derivanti dall'IVA in Grecia E-1890/01

Ioannis Marinos Persecuzioni ai danni della minoranza greca in
Albania e azioni di estremisti albanesi in Grecia

E-1891/01

Antonios Trakatellis e Ioannis
Marinos

Grandezze economiche e "contabilità creativa" in
Grecia

E-1892/01

Konstantinos Hatzidakis Stato di avanzamento dei lavori nell'estuario di
Pilos e nel delta dell'Eurotas

E-1893/01

Konstantinos Hatzidakis Controlli dei progetti cofinanziati dal secondo QCS
in Grecia

E-1894/01

Konstantinos Hatzidakis Mancata riscossione di fondi nell'ambito del
secondo QCS da parte di regioni greche

E-1895/01

Charles Tannock Salvaguardia delle riserve di merluzzo ed eglefino
del mare del Nord

E-1896/01
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Autore Oggetto N.

Charles Tannock Base giuridica delle proposte della Commissione
sulla formazione e il finanziamento di partiti politici
paneuropei

E-1897/01

Caroline Jackson Farine e olio di pesce E-1898/01

Caroline Jackson Bisonte ibrido E-1899/01

Brian Simpson Piani per future crisi epidemiche come l'afta
epizootica

E-1900/01

Christopher Heaton-Harris Domanda di gemellaggio fra città E-1901/01

Christopher Heaton-Harris Società per la cooperazione innovativa in Europa E-1902/01

Jaime Valdivielso de Cué Gioventù E-1903/01

Fernando Fernández Martín Libro bianco sulle politiche per la gioventù E-1904/01

Pere Esteve Maltrattamento di due turiste scozzesi a Maiorca E-1905/01

Olivier Dupuis Vietnam E-1906/01

Giorgio Celli Interventi presso l'area di interesse comunitario
Lago di Pergusa (Sicilia)

E-1907/01

Bartho Pronk Relazioni commerciali con l'Armenia E-1908/01

Interrogazione annullata E-1909/01

Marialiese Flemming Discriminazione P-1910/01

Graham Watson Violazione dei diritti umani nelle Molucche E-1911/01

Graham Watson Reticenza del governo indonesiano a condannare le
violazioni dei diritti umani nelle Molucche

E-1912/01

Salvador Garriga Polledo Società di pesca miste nelle zone di pesca tunisine E-1913/01

Salvador Garriga Polledo Incentivi affinché le imprese si adeguino all'euro E-1914/01

Salvador Garriga Polledo Riforma della politica di fissazione dei prezzi dei
prodotti farmaceutici

E-1915/01

Jorge Hernández Mollar Procedimento avviato contro la discarica di
Torreblanca, nella località spagnola di Fuengirola

E-1916/01

Jorge Hernández Mollar Soppressione degli aiuti dell'UE alla produzione di
tabacco

E-1917/01
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Autore Oggetto N.

Jorge Hernández Mollar Risultati degli aiuti comunitari per la costituzione di
società di pesca miste

E-1918/01

Francesco Fiori Situazione contributiva delle associazioni  corilicole E-1919/01

William Newton Dunn Diritti dell'uomo in Guatemala P-1920/01

Karin Riis-Jørgensen Aggiudicazione della spesa pubblica E-1921/01

Fiorella Ghilardotti e Giovanni
Pittella

Nomina quadri intermedi E-1922/01

Interrogazione annullata E-1923/01

Stavros Xarchakos Presenza di organizzazioni razziste nei paesi
candidati all'adesione

P-1924/01

Albert Maat Autorizzazioni all'esportazione di cereali P-1925/01

Joachim Wuermeling Recepimento nazionale della direttiva 93/16/CEE
del Consiglio del 5 aprile 1993

E-1926/01

Stavros Xarchakos Finanziamento comunitario in Grecia E-1927/01

Mihail Papayannakis Inquinamento atmosferico nell'Attica E-1928/01

Proinsias De Rossa Rintracciabilità degli animali in Europa E-1929/01

Proinsias De Rossa Discriminazione degli interpreti free-lance E-1930/01

Proinsias De Rossa Accordo TRIPs E-1931/01

Proinsias De Rossa Persone scomparse E-1932/01

Proinsias De Rossa Discriminazione per ragioni di età sulle compagnie
aeree nazionali europee

E-1933/01

Mihail Papayannakis Vertice del Danubio E-1934/01

Isabelle Caullery La promozione del turismo in Europa E-1935/01

Robert Goebbels Rendimento dei fondi pensione giapponesi E-1936/01

María Sornosa Martínez Stato di avanzamento dell'indagine della
Commissione sui casi di legionella ad Alcoy
(Comunità Valenciana - Spagna)

P-1937/01

Georg Jarzembowski Contratto concernente un contributo finanziario a
titolo del programma PACT

E-1938/01

Olivier Dupuis Tribù Montagnard in Vietnam E-1939/01
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Autore Oggetto N.

Joaquim Miranda Installazione del gas naturale nel distretto di
Lisbona

P-1940/01

John Purvis Regolamentazione dei prezzi dei farmaci E-1941/01

John Purvis Futura regolamentazione dei prodotti a base di
tessuti umani

E-1942/01

Pere Esteve Regolarizzazione della professione di guida
turistica

E-1943/01

Raimon Obiols i Germà Aiuti alimentari ai campi profughi del Sahara
occidentale

E-1944/01

Albert Maat, Hanja Maij-
Weggen e Maria Martens

Controlli contestuali al FSE E-1945/01

Jonas Sjöstedt Immane degrado ambientale in Iugoslavia in
seguito ai bombardamenti della NATO

E-1946/01

Jonas Sjöstedt Disposizioni restrittive nei confronti di assiri e
siriaci da parte della Turchia

E-1947/01

Johan Van Hecke Dichiarazione della Presidenza in data 12 giugno
2001 sul Sudan

E-1948/01

Johan Van Hecke Dichiarazione della Presidenza del 12 giugno 2001
sul Sudan

P-1949/01

Johannes Swoboda Ratifica del protocollo sui trasporti E-1950/01

Johannes Swoboda Convenzione delle Alpi E-1951/01

Johannes Swoboda Posizione della Commissaria Wallström sulla
Convenzione delle Alpi

E-1952/01

Bartho Pronk Il programma di sostegno per la comunità
palestinese

P-1953/01

Gianni Vattimo Violazione del principio di parità di accesso al
Monte Atos

P-1954/01

Bill Miller Accise sulle bevande alcoliche E-1955/01

Ioannis Marinos Nazionalizzazione dei beni appartenenti a cittadini
comunitari in Etiopia

P-1956/01

Jürgen Zimmerling Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio
1991, concernente la patente di guida

P-1957/01
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Elspeth Attwooll Controlli sul campo relativi agli OGM P-1958/01

Caroline Lucas Partecipazione alle riunioni ASEM P-1959/01

Renato Brunetta Aiuti statali a favore di Electricité de France (EDF) P-1960/01

José Ribeiro e Castro Responsabile della cooperazione con Macao P-1961/01

Juan Ojeda Sanz Rivalutazione delle pensioni a Gibilterra P-1962/01

Luisa Morgantini L'operatore umanitario dell'Unione europea,
Galucci, arrestato in Israele ed espulso

P-1963/01

Guido Podestà Il caso dei bambini lupo P-1964/01

Michl Ebner Processionaria del pino in Grecia E-1965/01

Herbert Bösch Rappresentanza della Commissione europea a
Vienna

E-1966/01

Mihail Papayannakis Opere pubbliche sul torrente Krafsindon E-1967/01

Alexandros Alavanos Vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione

E-1968/01

Alexandros Alavanos Ferrovie in Grecia E-1969/01

David Bowe Legame tra la malattia di Crohn e la paratubercolosi E-1970/01

Elizabeth Lynne Gas di petrolio liquefatto E-1971/01

Elizabeth Lynne Kashmir E-1972/01

Elizabeth Lynne Kahmir E-1973/01

Imelda Read Osteoporosi E-1974/01

Juan Naranjo Escobar Vuoto giuridico in materia di installazione di
antenne di telefonia mobile

E-1975/01

Juan Naranjo Escobar Responsabilità civile obbligatoria per i liberi
professionisti

E-1976/01

Juan Naranjo Escobar La desertificazione e i rischi per la vita del pianeta E-1977/01

Juan Naranjo Escobar Nuovi test per la misurazione delle emissioni di gas
inquinanti

E-1978/01

Laura González Álvarez Pensioni di spagnoli che hanno lavorato a Gibilterra E-1979/01

Piia-Noora Kauppi Effetti ambientali della coltivazione intensiva
dell'ulivo

E-1980/01
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Luisa Morgantini Il sig. Galucci, collaboratore dell'Unione europea,
arrestato in Israele e espulso

E-1981/01

Guido Podestà Il caso dei bambini lupo E-1982/01

Dorette Corbey Applicazione della legislazione in materia di
ambiente

E-1983/01

Dorette Corbey Applicazione della direttiva sugli habitat E-1984/01

Jan Mulder Promozione dell'uso di vaccini marcatori E-1985/01

Erik Meijer Esodo di studenti verso paesi vicini e fuga di
studenti diplomati in conseguenza della penuria di
ostetrici nei Paesi Bassi

E-1986/01

Dorette Corbey e Jan Wiersma 33a assemblea generale dell'ICAO (25 settembre-5
ottobre 2001)

E-1987/01

Dorette Corbey e Jan Wiersma 33a assemblea generale dell'ICAO (25 settembre-5
ottobre 2001)

E-1988/01

Ilda Figueiredo Misure Agro-ambientali/Zootecnico-biologiche -
pascoli naturali e prati permanenti per il pascolo
diretto di animali nell'ambito della produzione
biologica

E-1989/01

Hans Modrow ELF Aquitaine / Leuna E-1990/01

Hans Modrow Ampliamento dell'UE E-1991/01

Stavros Xarchakos Sacerdozio maschile e femminile E-1992/01

Glyn Ford Distorsione del mercato delle vendite di biglietti
aerei per voli all'interno dell'UE

E-1993/01

Glyn Ford Distorsione del mercato delle vendite di biglietti
aerei per voli all'interno dell'UE

E-1994/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fine del trattato CECA e degli aiuti al carbone E-1995/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fine del trattato CECA e degli aiuti al carbone E-1996/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fine del trattato CECA e aiuti al carbone E-1997/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fine del trattato CECA e degli aiuti al carbone E-1998/01
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María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fine del trattato CECA e degli aiuti al carbone E-1999/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Scadenza del trattato CECA e degli aiuti al carbone E-2000/01

Concepció Ferrer Distribuzione di farmaci nel Terzo mondo E-2001/01

Concepció Ferrer Sistema di valutazione dei progetti relativi ai paesi
in via di sviluppo

E-2002/01

Robert Goebbels Statistiche europee sul reddito pro capite E-2003/01

Cristiana Muscardini Pesticidi in frutta e verdura italiane E-2004/01

Cristiana Muscardini Crisi della New Economy e rischi per i
risparmiatori

E-2005/01

Cristiana Muscardini Prodotti chimici nei fast-food E-2006/01

Cristiana Muscardini Restituzione dei beni ai profughi giuliani, istriani e
dalmati

E-2007/01

Renato Brunetta Modalità di gestione operativa
dell'approvvigionamento del gas naturale all'intero
mercato europeo

E-2008/01

Nelly Maes Controllo sui visti belgi E-2009/01

Nelly Maes Controllo sui visti belgi E-2010/01

Erik Meijer Vertice di Göteborg e eliminazione delle cause di
scontri violenti in occasione di riunioni dei capi di
governo europei

E-2011/01

Christopher Heaton-Harris Libro bianco sul sistema di governo nell'Unione
europea

P-2012/01

Joan Colom i Naval Aiuti all'insieme degli addetti alla
commercializzazione delle carni danneggiati
dall'encefalopatia spongiforme bovina (ESB)

P-2013/01

Jo Leinen Progetti per la realizzazione del centro commerciale
"Gigapole" al confine franco-tedesco (distretto di
Forbach)

E-2014/01

Chris Davies e Monica
Frassoni

Miniera di rame a Lefke (Cipro) E-2015/01
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Chris Davies e Monica
Frassoni

Difficoltà nel portare avanti progetti riguardanti le
due comunità di Cipro

E-2016/01

Chris Davies e Monica
Frassoni

Progetti riguardanti le due comunità di Cipro E-2017/01

Chris Davies Esperienza di funzionari della DG "Affari esterni" E-2018/01

Chris Davies Mar Mediterraneo E-2019/01

Chris Davies Negoziati con Cipro in vista dell' adesione  e  Carta
sull'ambiente

E-2020/01

Chris Davies Candidatura della Turchia all'UE E-2021/01

Elizabeth Lynne Studio statunitense sull'adescamento dei bambini su
Internet

E-2022/01

Elizabeth Lynne Studio statunitense sull'adescamento di bambini in
Internet

E-2023/01

Paul Lannoye Test sugli animali E-2024/01

Margrietus van den Berg Accordo di pesca con la Mauritania E-2025/01

Marianne Eriksson Sospensione della validità dell'accordo di Schengen P-2026/01

Alexandros Alavanos Imposte a favore di terzi in Grecia E-2027/01

Alexandros Alavanos Soldati minorenni E-2028/01

Giovanni Pittella, Fiorella
Ghilardotti e Guido Sacconi

Introduzione di un marchio etico E-2029/01

Camilo Nogueira Román La Galizia nelle reti transeuropee di trasporto
ferroviario ad alta velocità

E-2030/01

Theresa Villiers Le donne e l'euro E-2031/01

Jan Mulder Adesione comunitaria all'UPOV E-2032/01

Alejandro Cercas Situazione dei pensionati spagnoli - ex lavoratori a
Gibilterra

E-2033/01

Cristiana Muscardini Uso improprio della tossina botulinica E-2034/01

Hanja Maij-Weggen Situazione dei diritti umani nel Vietnam E-2035/01

Hanja Maij-Weggen Situazione dei diritti umani nel Vietnam E-2036/01

Hanja Maij-Weggen Operazioni militari nel Papua occidentale E-2037/01
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Freddy Blak Aiuti umanitari dell'Unione europea e Hawala E-2038/01

Freddy Blak Diritti dei funzionari UE conviventi E-2039/01

Jens-Peter Bonde Omissione dell'energia eolica nella proposta relativa
al prossimo programma quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico (2002-2006)

E-2040/01

Gerhard Hager Risposta all'interrogazione E-3951/00 E-2041/01

Gerhard Hager Proposta modificata di direttiva del Consiglio
relativa al diritto al ricongiungimento familiare

E-2042/01

Herbert Bösch Possibili depistaggi della Commissione in un caso
di frode

E-2043/01

Stavros Xarchakos Metropolitana di Atene - irregolarità e multe E-2044/01

Konstantinos Hatzidakis Scioglimento del partito Fazilet in Turchia E-2045/01

Caroline Jackson Gestione dei programmi UE di assistenza tecnica
(PHARE e TACIS) in Ucraina

E-2046/01

Christopher Heaton-Harris Informazione e pubbliche relazioni E-2047/01

Alexander de Roo e altri Il bacino fluviale della Vistola come progetto pilota
per la direttiva quadro in materia di acque

E-2048/01

Christopher Heaton-Harris Indipendenza dei mezzi di informazione E-2049/01

María Sornosa Martínez Libro bianco sulle politiche giovanili dell'UE E-2050/01

Eija-Riitta Korhola Mutui a favore dell'imprenditoria degli immigrati E-2051/01

Eija-Riitta Korhola Mutui a favore dell'imprenditoria degli immigrati E-2052/01

Eija-Riitta Korhola Programma per l'integrazione degli immigrati E-2053/01

Eija-Riitta Korhola Programma per l'integrazione degli immigrati E-2054/01

Jean-Louis Bernié Rete Natura 2000 - applicazione dell'articolo 6,
paragrafo 2 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 22 maggio 1992 cosiddetta "habitat-fauna-flora"
- nozione di perturbazione significativa

E-2055/01

Gianfranco Dell'Alba Decisione della Commissione di sopprimere le
medaglie per i venti anni di servizio

E-2056/01

Dirk Sterckx Direttiva 1999/44/CE relativa a taluni aspetti della
vendita e alle garanzie dei beni di consumo:
insufficiente tutela del venditore

E-2057/01
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Joaquim Miranda Prevenzione delle malattie professionali E-2058/01

Per Gahrton Mancato rispetto da parte della Commissione degli
articoli 155 e 169 del trattato CE

E-2059/01

Hiltrud Breyer Elusione intenzionale dei test per la BSE P-2060/01

Helena Torres Marques Concorrenza inesistente in Portogallo P-2061/01

Sir Robert Atkins Ritardi nel traffico aereo P-2062/01

Hiltrud Breyer Ostacoli intenzionali ai test sull'ESB E-2063/01

Sir Robert Atkins Ritardi nel traffico aereo E-2064/01

Sir Robert Atkins Cielo unico europeo E-2065/01

Sir Robert Atkins Cielo unico europeo E-2066/01

Sir Robert Atkins Pacchetto Erika II - Creazione di un fondo COPE E-2067/01

Stefano Zappalà Imbarcazioni non CE nelle acque italiane E-2068/01

Maria Martens, Albert Maat e
Karla Peijs

Riconoscimento dei diplomi di capitano di lungo
corso

E-2069/01

Joachim Wuermeling Promozione dello sviluppo urbano sostenibile -
bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale C
122 del 25 aprile 2001

P-2070/01

Raina Echerer Finanziamenti al programma Life per l'ambiente E-2071/01

Herbert Bösch Basi giuridiche a livello europeo per perseguire
attività di estrema destra

E-2072/01

Konstantinos Hatzidakis Lavori di risanamento e di modernizzazione della
rete di approvvigionamento idrico in Attica

E-2073/01

Giuseppe Pisicchio Sicurezza del cittadino europeo e tutela
dell'ambiente

E-2074/01

Bart Staes Modifica dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera b),
del trattato CE

E-2075/01

Bart Staes Modifica della posizione della Federazione belga
sulle compensazioni economiche nazionali

E-2076/01

Paulo Casaca Criterio listeria "0" E-2077/01

Pat Gallagher Cattura accessoria dei delfini P-2078/01
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Sebastiano Musumeci Naufragio nel Canale di Sicilia: recupero dei corpi P-2079/01

Bernd Lange Emissioni negli abitacoli degli autoveicoli P-2080/01

Avril Doyle Ritardo nel programma Leader + P-2081/01

Simon Murphy e altri Progetto di relazione sulla valutazione dei rischi -
zinco e prodotti chimici a base di zinco

E-2082/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Aiuti umanitari alla Macedonia e al Kosovo E-2083/01

María Sornosa Martínez Impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani di
Fervasa, a Quart de Poblet e Aldaia (Valencia,
Spagna)

E-2084/01

Konstantinos Hatzidakis Scandali nella gestione del Catasto in Grecia P-2085/01

Pat Gallagher Semplificazione dell'amministrazione della PAC P-2086/01

Chris Davies Ufficio della Commissione europea nei territori
occupati di Cipro

P-2087/01

Bart Staes Regolamento concernente il ritiro dei terreni dalla
produzione agricola

P-2088/01

Marco Pannella Libertà di stampa nel Laos e finanziamento della
rivista "Le Rénovateur"

P-2089/01

Jens-Peter Bonde Il sesto programma quadro di ricerca dell'Unione
europea

E-2090/01

Paul Rübig Divieto del lavoro notturno dei giovani - inizio del
lavoro alle ore 4 di mattina per gli apprendisti
panettieri

E-2091/01

Paul Rübig Conformità alla direttiva sull'architettura -
riconoscimento del corso di studi presso una scuola
superiore di architettura

E-2092/01

Elisabeth Schroedter Destinazione di 500 milioni di marchi del fondo
strutturale europeo (FESR) alla costruzione
dell'autostrada tedesco-federale (BAB) A 17 in
Sassonia, Germania

E-2093/01

Patricia McKenna Ufficio veterinario e alimentare UE E-2094/01

Pat Gallagher Fondi FEAOG destinati a Connaught nell'Ulster E-2095/01
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Pat Gallagher Piani di gestione a lungo termine per importanti
riserve ittiche comunitarie

E-2096/01

Pat Gallagher Sostegno FSE per la formazione a Connaught
nell'Ulster

E-2097/01

Pat Gallagher Studenti Erasmus a Connaught nell'Ulster E-2098/01

Erik Meijer Clonazione di animali d'allevamento per uso
commerciale e carente legislazione sul benessere
degli animali

E-2099/01

Erik Meijer Protezione della biodiversità attraverso la
prevenzione e il rallentamento dei cambiamenti
climatici

E-2100/01

Erik Meijer Commercio di pappagalli e altri uccelli esotici e
divieto di importazione delle specie figuranti nella
CITES

E-2101/01

Bart Staes Sovvenzioni ai produttori europei di petrolio, gas e
carbon fossile

E-2102/01

Bart Staes Controllo democratico sulla politica commerciale
europea

E-2103/01

Ilda Figueiredo e
Arlindo Cunha

Misure strutturali per la pesca e imposta sul reddito
(IRC) in Portogallo

E-2104/01

Paulo Casaca Accordo dell'aviazione civile per limitare i diritti
dei passeggeri

E-2105/01

Paulo Casaca Liquidazione dei conti e sofisticazione del latte in
polvere

E-2106/01

Paulo Casaca Sofisticazione dei latticini E-2107/01

Jeffrey Titford Il nuovo regime delle banane P-2108/01

Mihail Papayannakis Differenze di prezzo nell'UE P-2109/01

Olivier Dupuis Georgia/Cecenia: affari Russo e Robrillard P-2110/01

Rosa Miguélez Ramos Cooperazione allo sviluppo e pesca P-2111/01

Gordon Adam Valutazione d'impatto ambientale sulla centrale
nucleare di Temelin

P-2112/01

Gordon Adam Valutazione dell'impatto ambientale della centrale
nucleare di Temelin

E-2113/01
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Chris Davies Diritto all'informazione e componenti chimici E-2114/01

Chris Davies Futuro della politica comune della pesca E-2115/01

Chris Davies Aventis T25, mais geneticamente modificato E-2116/01

Chris Davies Colza E-2117/01

Christos Folias Scuola Europea Bruxelles 1 (Uccle): amianto P-2118/01

Fernando Fernández Martín Pagamento degli aiuti compensatori ai produttori di
banane delle isole Canarie

P-2119/01

Hans Modrow Estradizione di Milosevic al Tribunale dell'Aia P-2120/01

Johannes Voggenhuber Influenza di determinate misure di consolidamento
della Repubblica austriaca sul fabbisogno di
finanziamento del settore statale conformemente al
SEC 95

E-2121/01

Mihail Papayannakis Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile

E-2122/01

Mihail Papayannakis Recepimento della legislazione comunitaria nel
diritto degli Stati membri

E-2123/01

Mihail Papayannakis Recepimento della legislazione in materia di
trasporti

E-2124/01

Konstantinos Hatzidakis Concentrazioni di radon in Grecia E-2125/01

Cristiana Muscardini Sfruttamento dei bambini in Romania E-2126/01

Cristiana Muscardini Valutazione del rischio per lo zinco E-2127/01

Cristiana Muscardini Rischi per la salute derivanti dal consumo di carne
equina

E-2128/01

Cristiana Muscardini Legislazione contro le violenze domestiche e
sessuali a difesa delle donne e dei minori nei Paesi
in via di adesione

E-2129/01

Bart Staes Rispetto della direttiva 91/321/CEE sugli alimenti
per lattanti

E-2130/01

Bart Staes Tutela delle razze animali in pericolo nell'Unione
europea

E-2131/01

Renate Sommer Tutela del patrimonio boschivo in Europa E-2132/01

Eryl McNally Qualità dell'aria negli aerei E-2133/01
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Eryl McNally Gas delle miniere di carbone E-2134/01

Christopher Heaton-Harris Spese di viaggio della Commissione E-2135/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Importazioni nell'UE di conserve di sardine
provenienti dal Venezuela e dal Perù

E-2136/01

Camilo Nogueira Román Immigrati africani che sbarcano sulla costa
meridionale spagnola

E-2137/01

Camilo Nogueira Román Fondo globale contro l'AIDS E-2138/01

Camilo Nogueira Román Massacro di civili in Cecenia E-2139/01

Camilo Nogueira Román Lotta alle malattie di cui soffre il Terzo mondo E-2140/01

Camilo Nogueira Román Politica dell'Unione sulle pari opportunità tra donne
e uomini a livello occupazionale

E-2141/01

Camilo Nogueira Román Aiuti alla cantieristica E-2142/01

Minerva Malliori Ritardi nell'approvazione di farmaci da parte
dell'EMEA

P-2143/01

Jo Leinen Direttiva sui farmaci orfani - autorizzazione alla
commercializzazione per la cura della malattia di
Fabry

E-2144/01

Jeffrey Titford Sovvenzioni per le biblioteche pubbliche E-2145/01

María Izquierdo Rojo Valutazione del programma URBAN in relazione al
quartiere "El Albayzín"

P-2146/01

Claude Moraes Parità di trattamento per i pensionati nell'Unione
europea

P-2147/01

W.G. van Velzen Esecuzione del piano d'azione Terza generazione
(3G)di telefonia mobile

P-2148/01

Freddy Blak Lungaggini burocratiche della Commissione E-2149/01

Alexandros Alavanos Caso di BSE in Grecia E-2150/01

Stavros Xarchakos Minacce della Turchia E-2151/01

Stavros Xarchakos Minacce della Turchia E-2152/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco e María Sornosa
Martínez

Impianto di gassificazione di materie plastiche
Poligás a Ribesalbes (Comunità valenziana)

E-2153/01



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI30

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

Autore Oggetto N.

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Organizzazioni regionali di pesca E-2154/01

Mario Borghezio Risarcimento tedesco per gli ex Internati Militari
Italiani (I.M.I.)

E-2155/01

Bart Staes Riorientamento delle sovvenzioni petrolifere
europee verso fonti energetiche durevoli

E-2156/01

Ria Oomen-Ruijten e Albert
Maat

Ritardo nell'omologazione dei nuovi testi ESB E-2157/01

Salvador Garriga Polledo Posizione della Commissione nei confronti di alcuni
Stati che non liberalizzano i propri mercati

E-2158/01

Salvador Garriga Polledo Misure preventive contro gli abusi nell'introduzione
dell'euro

E-2159/01

Salvador Garriga Polledo Incremento della produttività degli uliveti spagnoli E-2160/01

Jorge Hernández Mollar L'Europa volta le spalle ai produttori di frutta secca E-2161/01

Jorge Hernández Mollar Guide turistiche a vocazione transfrontaliera E-2162/01

Jorge Hernández Mollar Strade pedonali e trasporti pubblici contro
l'inquinamento acustico nelle città

E-2163/01

Colette Flesch Bruxelles: una capitale per l'Europa? E-2164/01

Elisabeth Schroedter Conflitti di pianificazione tra sostegno alle regioni
di frontiera e salvaguardia della natura nella regione
di Hohenwutzen-Sud ( Güstebieser Loose
(Brandeburgo)

E-2165/01

Glenys Kinnock Perseguire le società che praticano la corruzione E-2166/01

María Sornosa Martínez Utilizzo di materie plastiche nell'impianto Poligás
(comunità autonoma di Valencia)

E-2167/01

Jonas Sjöstedt Appalto di trasporti con ambulanza nel Norrland E-2168/01

Jonas Sjöstedt Progetto Interreg e libera concorrenza E-2169/01

Jonas Sjöstedt Divieto di vendita di Kinder sorpresa E-2170/01

Jonas Sjöstedt Politica in materia di aiuti e politica agricola E-2171/01

Jonas Sjöstedt Piani su un nucleo operativo di polizia anti-
sommosse per l'intera Unione

E-2172/01
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Helena Torres Marques Mercato interno e pagamenti mediante carta di
credito

P-2173/01

Markus Ferber Aiuti finanziari ai palestinesi E-2174/01

Avril Doyle Controversia sui diritti d'autore tra USA e UE E-2175/01

Avril Doyle Convenzione UE sulla sanità e la biomedicina E-2176/01

Cristiana Muscardini Aumento dei casi di meningite in Italia E-2177/01

Mario Borghezio Violazione dei diritti di una cittadina europea in
Algeria

P-2178/01

Alexandros Alavanos Discriminazioni riguardo ai veicoli a motore a due
ruote in Grecia

E-2179/01

Alexandros Alavanos Incidenti stradali e veicoli a motore a due ruote E-2180/01

Stavros Xarchakos Decisioni arbitrarie dell'amministrazione greca E-2181/01

Glenys Kinnock Assegnazione del personale alle delegazioni E-2182/01

Baroness Sarah Ludford Lavoro forzato e Organizzazione internazionale del
lavoro

E-2183/01

Isidoro Sánchez García Discriminazione fondata sull'età nei concorsi del
Parlamento europeo

E-2184/01

Pere Esteve L'azione "bandiera blu" dell'Unione europea E-2185/01

José Gil-Robles Gil-Delgado Diversità di trattamento della lingua spagnola nella
Scuola europea

E-2186/01

Bernard Poignant La censura nelle biblioteche E-2187/01

Sérgio Marques Esecuzione finanziaria del Quadro Comunitario di
Sostegno portoghese

E-2188/01

Camilo Nogueira Román Troncone portoghese del collegamento della Galizia
e del Portogallo per la linea ad alta velocità

E-2189/01

Camilo Nogueira Román Accordo di pesca con il Marocco E-2190/01

Camilo Nogueira Román Principio della stabilità relativa della pesca nelle
acque comunitarie

E-2191/01

Camilo Nogueira Román Situazione dei Programmi Pluriennali di
Orientamento della pesca

E-2192/01
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Camilo Nogueira Román Creazione nello Stato spagnolo di un'impresa
pubblica incaricata di acquistare armi da locare al
governo centrale evitando così la contabilizzazione
di questa spesa di investimento

E-2193/01

Concepció Ferrer Danni subiti dal settore delle carni a seguito
dell''ESB

P-2194/01

Giorgio Celli Alta Velocità ferroviaria P-2195/01

Luciano Caveri BSE P-2196/01

Mark Watts Trasporto di animali in Italia E-2197/01

Struan Stevenson Trasporto e macellazione di animali in Grecia E-2198/01

Chris Davies Norme per il suolo e rifiuti biologici E-2199/01

Chris Davies Asma e additivi alimentari E-2200/01

María Ayuso González Iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader + E-2201/01

María Ayuso González Iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader + E-2202/01

María Ayuso González Iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader + E-2203/01

Rosa Miguélez Ramos Accordi internazionali sul tonno E-2204/01

Adriana Poli Bortone Elezioni albanesi senza osservatori del PE E-2205/01

Bart Staes Sovvenzioni alle importazioni dall'Uzbekistan E-2206/01

Karin Riis-Jørgensen Sovvenzioni illegali a favore della Pollmeier
Massivholz GmbH

P-2207/01

Carlos Coelho Discriminazione P-2208/01

Gabriele Stauner Impegno della Commissione a far luce sul caso
PerryLux

E-2209/01

Gabriele Stauner Rischio ESB legato a partite di burro adulterato E-2210/01

Hiltrud Breyer Ricorso Manfred Jost - ricorso n. 00/51228, SG
(2000) A/14901 nei confronti della Repubblica
federale di Germania relativamente all'estrazione di
carbon fossile nella miniera di Warndt/Luisenthal

E-2211/01

Lord Inglewood Sostanze pericolose nelle acque di balneazione E-2212/01

Brian Simpson Modifica dell'ambito delle categorie di patenti nella
terza direttiva CE sulle patenti di guida

E-2213/01
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Brian Simpson Mancata fornitura, da parte delle case
automobilistiche, di informazioni tecniche a
officine indipendenti specializzate nella riparazione
di autoveicoli

E-2214/01

María Sornosa Martínez Uniformazione delle luci di emergenza dei veicoli E-2215/01

Adriana Poli Bortone Scelte del consumatore E-2216/01

Luciana Sbarbati e Paolo
Costa

Protezione dei litorali E-2217/01

Hanja Maij-Weggen Crescente numero di cani randagi nelle città
dell'Europa meridionale e centrale

E-2218/01

Ilda Figueiredo La transizione verso l'euro e il commercio
tradizionale

E-2219/01

Mogens Camre Divieto di rimborsare il tempo di viaggio degli
avvocati

E-2220/01

Ingo Friedrich Questioni di politica agricola in ambito
internazionale

E-2221/01

Ioannis Marinos Taglio ai fondi per la fusione nucleare E-2222/01

Brice Hortefeux Tariffe bancarie E-2223/01

W.G. van Velzen Aiuti di Stato dei Paesi Bassi a favore della società
informatica statunitense SCI system

E-2224/01

Stavros Xarchakos Programma quadro per la creazione di uno Spazio
europeo di ricerca

P-2225/01

Roger Helmer Direttiva sul tabacco - articolo 7 P-2226/01

Herman Schmid Risorse economiche dei partiti politici europei P-2227/01

Patricia McKenna Unità giuridiche presso la Commissione europea e
l'UE

P-2228/01

José Ribeiro e Castro Statuto di Hong Kong P-2229/01

Jaime Valdivielso de Cué Salute e tutela dei consumatori P-2230/01

Hans Kronberger Liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi P-2231/01

Torben Lund Sostanze chimiche utilizzate per ridurre l'altezza
delle spighe

E-2232/01
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Karl-Heinz Florenz Applicazione della direttiva europea sui rifiuti nella
Repubblica federale di Germania per quanto
riguarda lo smaltimento dei prodotti per radiatori e
dei liquidi per freni usati

E-2233/01

Daniela Raschhofer Esportazioni di farine animali/importazioni di carni
bovine

E-2234/01

Glenys Kinnock Legislazione in materia di previdenza sociale E-2235/01

Glenys Kinnock Myanmar E-2236/01

Caroline Lucas Relazioni dell'UE con la Colombia - Programma
UE di aiuti a sostegno del processo di pace

E-2237/01

Caroline Lucas Relazioni dell'UE con la Colombia - Programma
UE di aiuti a sostegno del processo di pace

E-2238/01

Isidoro Sánchez García Situazione nel Sahara occidentale E-2239/01

María Rodríguez Ramos, Rosa
Díez González e Raimon
Obiols i Germà

Sospensione delle adozioni internazionali in
Romania

E-2240/01

Samuli Pohjamo e Mikko
Pesälä

Necessità di sviluppo di strumenti di misurazione
per i Fondi strutturali dell'UE

E-2241/01

Mikko Pesälä e Samuli
Pohjamo

Durata e sviluppo dei programmi di politica del
lavoro nell'ambito dei Fondi strutturali

E-2242/01

Armando Cossutta Nazione Apache - San Carlos in Arizona (USA) E-2243/01

Alexander de Roo Costruzione dell'autostrada A73 Zuid E-2244/01

Erik Meijer Perdurante minaccia all'ambiente e alla sanità
pubblica nel villaggio francese di Bourg Fidèle a
causa del trattamento di rifiuti di piombo olandesi

E-2245/01

Erik Meijer Sottoutilizzazione degli impianti portuali di
trattamento a seguito del persistente scarico in mare
dei rifiuti delle navi

E-2246/01

José Ribeiro e Castro Status di Hong Kong E-2247/01

Alexandros Alavanos Discariche incontrollate nelle isole dell'Egeo P-2248/01

Gianfranco Dell'Alba Europol P-2249/01

Richard Balfe Restituzione dell'obelisco di Axum all'Etiopia P-2250/01
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Bartho Pronk Seguito dell'interrogazione concernente la legge
olandese sulle indennità

P-2251/01

Alexandros Alavanos Conseguenze ecologiche derivanti dalla costruzione
della diga Aposelemi a Creta

E-2252/01

Alexandros Alavanos Indagini sull'insuccesso scolastico nell'Unione
europea

E-2253/01

Mihail Papayannakis Centrale idroelettrica sul fiume Alpheios E-2254/01

Glyn Ford Armonizzazione E-2255/01

Richard Balfe Restituzione all'Etiopia dell'Obelisco di Aksum E-2256/01

Bárbara Dührkop Dührkop Foro europeo dei migranti E-2257/01

Mikko Pesälä e Samuli
Pohjamo

Informazioni affidabili sul numero di predatori e le
cause della morte dei cuccioli di renna

E-2258/01

Piia-Noora Kauppi Diversificazione del settore energetico e sicurezza
dell'approvvigionamento

E-2259/01

Piia-Noora Kauppi Mancata consultazione degli enti locali situati ai
confini dell'Unione in sede di elaborazione della
comunicazione della Commissione

E-2260/01

Piia-Noora Kauppi Armonizzazione della tassazione dell'energia
energetica proposta nel Libro verde sulla sicurezza
dell'approvvigionamento energetico

E-2261/01

Bartho Pronk Domande suppletive su Wajong a seguito della
sentenza Jauch

E-2262/01

Bartho Pronk Mancata osservanza della giurisprudenza della
Corte di giustizia da parte dell'ente pensionistico
olandese

E-2263/01

Ilda Figueiredo Interventi di salvaguardia e difesa di spazi naturali
protetti nella zona di Viana do Castelo in Portogallo

E-2264/01

Ioannis Marinos Risorse non utilizzate dei Fondi strutturali E-2265/01

Gordon Adam Afta epizootica - problemi commerciali con i paesi
candidati all'adesione

E-2266/01

Gordon Adam Afta epizootica - problemi commerciali con i paesi
candidati all'adesione

E-2267/01
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Gordon Adam Afta epizootica - problemi commerciali con i paesi
candidati all'adesione

E-2268/01

Gordon Adam Afta epizootica - problemi commerciali con i paesi
candidati all'adesione

E-2269/01

Pierre Jonckheer Miniera di carbone a cielo aperto nel nord della
provincia di Palencia (regione dell'Alto Carrión,
Spagna)

E-2270/01

Cristiana Muscardini Commercio di bambini tra Moldavia e Italia E-2271/01

Armando Cossutta Posizione comune su Cuba E-2272/01

Bart Staes Politica estera verso la Macedonia E-2273/01

Erik Meijer Modalità di recupero degli importi indebitamente
versati ai Paesi Bassi dai Fondi dell'Unione europea

E-2274/01

Erik Meijer Limitazione delle possibilità che consentono agli
Stati membri più ricchi di sfruttare le sovvenzioni
UE

E-2275/01

Erik Meijer Limitazione del rischio di trasporti pericolosi sulla
Schelda occidentale tra il Mar del Nord e il porto di
Anversa

E-2276/01

Erik Meijer Trattamento continuato dei carichi marittimi con
gas velenosi e misure intese a ridurne i rischi

E-2277/01

Herman Schmid Norme applicabili al passaporto dell'Unione
europea

E-2278/01

Cecilia Malmström Esame delle domande di asilo presso le ambasciate
degli Stati dello spazio Schengen

E-2279/01

Mihail Papayannakis Caso di "mucca pazza" in Grecia E-2280/01

Mihail Papayannakis Convenzioni sulla protezione dei dati personali in
Internet

E-2281/01

Patricia McKenna Finanziamenti della Commissione in Paraguay E-2282/01

Neil MacCormick Scottish Ferries E-2283/01

David Martin Foie gras - alimentazione forzata di oche ed anatre E-2284/01

David Martin Foie gras - alimentazione forzata di oche ed anatre E-2285/01

David Martin Foie gras - alimentazione forzata delle anatre E-2286/01
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Alexander de Roo e altri Finanziamento comunitario per l'incremento della
capacità del bacino di Yesa

E-2287/01

Alexander de Roo e altri Piano idrologico spagnolo: applicazione delle
direttive europee, Fondi strutturali, strategia di
irrigazione e finanziamento comunitario

E-2288/01

Alexander de Roo e altri Piano idrologico spagnolo: piani di gestione dei
bacini fluviali, analisi delle pressioni e degli impatti
e finanziamento comunitario

E-2289/01

Monica Frassoni Progetto LIFE per il reinserimento di orsi (Ursus
arctos) all'interno del Parco Adamello-Brenta, Italia

E-2290/01

Erik Meijer Diminuzione degli aiuti per l'adesione degli Stati
candidati e probabili conseguenze dei referendum in
materia

E-2291/01

Erik Meijer Permanente arretratezza economica in Europa
orientale connessa con la divisione storica del
lavoro all'interno del mercato comune

E-2292/01

Erik Meijer Lotta all'instabilità nell'Europa orientale mediante la
concessione di protezioni e il tempestivo
approntamento di alternative ad una rapida adesione
all'UE

E-2293/01

Erik Meijer Fine delle divergenze di interpretazione in ordine al
rimborso dell'IVA

E-2294/01

Christoph Konrad Composizione squilibrata del "Gruppo per la
politica delle imprese"

E-2295/01

Konstantinos Hatzidakis Importazioni di carni infette in Grecia E-2296/01

Alexandros Alavanos Riconoscimento dell' omeopatia in Grecia E-2297/01

Monica Frassoni e Joost
Lagendijk

Nomina di un nuovo direttore presso la Direzione D
della DG "relazioni esterne"

E-2298/01

Claude Turmes Dazio antidumping sulle lampadine fluorescenti
compatte (LFC) provenienti dalla Cina

E-2299/01

Lord Inglewood Piano di recupero per le zone colpite da afta
epizootica

E-2300/01

Lord Inglewood Piano di recupero per le zone colpite da afta
epizootica

E-2301/01
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Lord Inglewood Piano di recupero per le zone colpite da afta
epizootica

E-2302/01

Pere Esteve Agenzia europea per l'insularità E-2303/01

Jan Mulder Misure danesi intese a vietare, a partire dal 2003, le
importazioni di prodotti ortofrutticoli contenenti
residui di pesticidi il cui impiego è vietato in
Danimarca.

E-2304/01

Erik Meijer Subordinare l'adesione dei paesi candidati alla
cessazione delle violenze e intimidazioni operate
dalla polizia in un contesto di odio etnico

E-2305/01

Elly Plooij-van Gorsel Standard IEEE 802.11a per le reti wireless E-2306/01

Astrid Thors Articolo 75 della Convenzione di Schengen;
trasporto di medicinali

E-2307/01

Christopher Huhne Ripercussioni sulla salute dei solfiti nel vino P-2308/01

Massimo Carraro Secondo Forum della F.B.I P-2309/01

Christopher Huhne Misure nazionali per l'etichettatura del vino E-2310/01

Michael Cashman e Paulo
Casaca

Discriminazione legalizzata nei confronti degli
stranieri

E-2311/01

Pere Esteve Regioni insulari non ultraperiferiche E-2312/01

Dominique Vlasto Aiuti alle PMI del settore turistico E-2313/01

Dominique Vlasto Riunione dei ministri europei del turismo a Lilla E-2314/01

Erik Meijer e Bart Staes Agevolazioni per i funzionari che intendano
informare per iscritto la Commissione su eventuali
irregolarità

E-2315/01

Elly Plooij-van Gorsel Adattamento della legge sulle telecomunicazioni
nei Paesi Bassi

E-2316/01

Maria Carrilho Capo Verde E-2317/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Traffico di esseri umani nell'UE e in particolare in
Grecia

P-2318/01

Torben Lund Imposizione di dazi sulle lampadine a basso
consumo energetico importate dalla Cina

E-2319/01

Torben Lund Organismi geneticamente modificati E-2320/01
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tratta e traffico di esseri umani nell'UE e in
particolare in Grecia

E-2321/01

Christopher Heaton-Harris Direttiva sui pesticidi E-2322/01

Michael Cashman Visti per cittadini di paesi terzi E-2323/01

Glyn Ford Calciatori di età inferiore ai diciotto anni e altri
settori industriali

E-2324/01

Pat Gallagher Ostacoli alla pubblicazione dei risultati di ricerche
aventi importanti implicazioni per la salute pubblica
e i consumatori

E-2325/01

Pat Gallagher Mutuo riconoscimento delle agevolazioni per
anziani concernenti l'uso dei mezzi di trasporto a
titolo gratuito

E-2326/01

Nuala Ahern Esperimenti sugli animali e Sesto programma
quadro

E-2327/01

Nuala Ahern Monitoraggio dell'inquinamento radioattivo in
Scandinavia e nella Russia settentrionale

E-2328/01

Nuala Ahern Nomina di ispettori Euratom E-2329/01

Concepció Ferrer Ravvicinamento imprenditoriale e culturale tra
l'Unione europea e la Cina

E-2330/01

Concepció Ferrer Requisiti linguistici discriminatori E-2331/01

Concepció Ferrer Nuovo ciclo di negoziati dell'OMC in Qatar (9-13
novembre)

E-2332/01

Margrietus van den Berg Applicazione del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e disboscamento in Amazzonia

E-2333/01

Antonios Trakatellis Statuto dei funzionari delle Comunità europee e
regime applicabile agli altri agenti: violazione del
principio di parità e di libertà di stabilimento ed
elusione delle disposizioni pensionistiche in materia
di luogo di residenza.

P-2334/01

Gerard Collins Dissoluzione del Consiglio consultivo per la
formazione medica (ACMT)

P-2335/01

Esko Seppänen Prestito BEI alla Turchia P-2336/01

Maurizio Turco Ristrutturazione interna dell'OLAF P-2337/01
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Graham Watson Restrizioni alla libertà di religione E-2338/01

Pat Gallagher Carta del Consiglio d'Europa sulle lingue
minoritarie e regionali

E-2339/01

Pat Gallagher Lingue minoritarie e regionali - inserimento nei
programmi dell'Unione europea

E-2340/01

Pat Gallagher Lingue minoritarie e regionali - definizione di un
programma pluriennale

E-2341/01

Pat Gallagher Lingue minoritarie e regionali - accesso alle nuove
tecnologie

E-2342/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Industria europea della costruzione navale P-2343/01

Françoise Grossetête Concentrazione di nitrati nell'acqua delle bevande P-2344/01

Graham Watson Seychelles E-2345/01

Graham Watson Seychelles E-2346/01

Jules Maaten Cambogia E-2347/01

Avril Doyle Relazione sulla valutazione di rischio E-2348/01

Robert Evans Relazione annuale dell'Ufficio veterinario e
dell'alimentazione

E-2349/01

Christopher Heaton-Harris CCR Ispra E-2350/01

Marie-Arlette Carlotti Attuazione del dispositivo di assistenza tecnica e
finanziaria a favore dei produttori di banane ACP

E-2351/01

Carlos Carnero González Incidenti di Genova in occasione del G-8 P-2352/01

Concepció Ferrer Ingresso della Cina nella OMC E-2353/01

Concepció Ferrer Negoziati UE-MERCOSUR E-2354/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Relazioni UE-Regno di Marocco E-2355/01

Fernando Fernández Martín Noleggio di autovetture E-2356/01

Fernando Fernández Martín Misure di protezione nel regime di multiproprietà E-2357/01

Fernando Fernández Martín Problema interstatale con il regime della
multiproprietà

E-2358/01
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Cristiana Muscardini Consorzio Polieco per il riciclo dei rifiuti di beni in
polietilene

E-2359/01

Cristiana Muscardini Durata anomala dei certificati complementari di
protezione brevettuale per i farmaci italiani

E-2360/01

Cristiana Muscardini Aumento tariffe Bancomat italiane ed Euro E-2361/01

Amalia Sartori e altri Riciclo di rifiuti di beni in polietilene E-2362/01

Hanja Maij-Weggen Stoccaggio di residui nucleari provenienti dagli
Stati membri dell'UE in Russia

E-2363/01

Marco Cappato G8 di Genova e banche dati dell'UE P-2364/01

Gabriele Stauner Revisione dell'Accordo Quadro P-2365/01

Glyn Ford Tariffe agevolate a favore di utenti con bassi redditi E-2366/01

Mark Watts Trasporto di animali E-2367/01

Monica Frassoni Alta velocità ferroviaria in Toscana e siti SIC P-2368/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Esecuzione dei programmi di orientamento
pluriennali (POP)

E-2369/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Ripartizione dei fondi per la ricerca e lo sviluppo E-2370/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Bilancio dell'Unione europea destinato alla
cooperazione nel settore della pesca

E-2371/01

Olivier Dupuis Operazione eccezionale di accoglienza dei profughi
ceceni che vivono in condizioni disumane sia in
Cecenia che in Inguscia

E-2372/01

Olivier Dupuis Operazione eccezionale di accoglienza dei profughi
ceceni che vivono in condizioni disumane sia in
Cecenia che in Inguscia

E-2373/01

Olivier Dupuis Cina E-2374/01

Olivier Dupuis Situazione in Corea del Nord E-2375/01

Ria Oomen-Ruijten Mancata accettazione dei lavoratori frontalieri in
una cassa malattia privata olandese

E-2376/01

Hugues Martin Tempi di rimborso dell'IVA negli Stati membri P-2377/01

Elspeth Attwooll Purificazione dei prodotti a base di pesce E-2378/01
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Lucio Manisco Fatti di Genova, giorni 19-23 luglio e seguenti,
2001: violazioni da parte del governo della
Repubblica italiana dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
del trattato sull'Unione europea

E-2379/01

Jan Mulder Autorizzazione per l'uso di medicinali veterinari E-2380/01
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25 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Nelly MAES Dichiarazione di Laeken H-0516/01

Pere ESTEVE Dichiarazione di Laeken H-0518/01

Gorka KNÖRR BORRÀS Dichiarazione di Laeken H-0520/01

Bart STAES Dichiarazione di Laeken H-0522/01

Neil MacCORMICK Dichiarazione di Laeken H-0524/01

Jillian EVANS Dichiarazione di Laeken H-0525/01

Eurig WYN Dichiarazione di Laeken H-0526/01

Carlos BAUTISTA
OJEDA

Dichiarazione di Laeken H-0560/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Dichiarazione n. 54 sulla sussidiarietà allegata al trattato
di Amsterdam

H-0531/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Riconoscimento delle competenze politiche e legislative
delle nazionalità e regioni costituzionali

H-0547/01

William NEWTON
DUNN

Accesso ai documenti del Consiglio da parte del
pubblico

H-0545/01

Lennart SACRÉDEUS Parità di trattamento in materia di aiuti all'adesione per
la Turchia

H-0550/01

María IZQUIERDO
ROJO

Presidenza belga e donne in Afganistan H-0553/01

Brian CROWLEY Partecipazione delle autorità competenti alla discussione
sulla regolamentazione del settore della medicina

H-0555/01



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI44

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Glenys KINNOCK Potenziamento delle capacità ACP H-0541/01

John McCARTIN Prigionieri  kosovari  albanesi in Serbia H-0539/01

William NEWTON
DUNN

Capacità di polizia H-0546/01

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. LAMY
Ulla SANDBÆK Accesso delle popolazioni povere ai medicinali H-0540/01

John PURVIS OMC e cosmetici testati su animali H-0571/01

Sig. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Programma greco di stabilità e sviluppo H-0565/01

Bernd POSSELT Euro nella ex Iugoslavia H-0578/01

Sig. MONTI

Per STENMARCK Concorrenza H-0535/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Apertura di un dossier per gli aiuti pubblici al parco
tematico "Tierra Mítica" di Benidorm (Spagna)

H-0537/01

Lennart SACRÉDEUS Intende la Commissione ridurre gli aiuti statali alla
produzione cinematografica dei piccoli paesi?

H-0551/01

Piia-Noora KAUPPI Uso comune delle reti di telefonia mobile di terza
generazione da parte di società rivali

H-0557/01
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

luglio 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 26 14 12 13 0 0 0 NEYTS-
UYTTEBROECK

Commissione 51 11 39 7 1 0
0

NIELSON
PATTEN
LAMY
SOLBES MIRA
MONTI

Totale 77 25 51 20 1 0 0



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI46

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

DICHIARAZIONI SCRITTE 1

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 93

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 63

8/2001 306.920 Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia,
Francesco Turchi, Sergio Berlato e
Sebastiano Musumeci

Sui sostegni dell'Unione per aiutare le donne in
condizioni disagiate a portare a termine la gravidanza

25.06.2001 25.09.2001 15

9/2001 307.175 Kathalijne Buitenweg, hristoher
Heaton-Harris, Lichiel van Hultern,
Lousewies van der Laan e Helle
Thorning-Schmidt

Uno Statuto dei membri del Parlamento europeo 02.07.2001 02.10.2001 14

                                                
1 Situazione al 05.07.2001
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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

ENVI CORBEY
Dorette

Attuazione della direttiva sugli
imballaggi

17.09.2001 09-11.10.2001
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE)

Spazio europeo della ricerca: azioni
per la realizzazione dello spazio
europeo, programma quadro
pluriennale

AGRI (P) 10.07.01 C5-0087/01

Gruppo
VERTS/ALE

Sicurezza alimentare: adesione della
Comunità alla commissione del
Codex Alimentarius

AGRI (P) 10.07.01 C5-0310/01

Gruppo
PSE

Diritti d'accisa: aliquota ridotta sul
rhum "tradizionale" prodotto nei
Dipartimenti francesi d'oltremare
(2003-2009)

AGRI (P) 10.07.01

KLAß
(PPE-DE)

Settore vitivinicolo: organizzazione
comune del mercato (modif. regol.
(CE)1493/99

AGRI (M) 10.07.01 C5-0311/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Realizzazione di uno spazio europeo
della ricerca: programmi specifici
2002-2006

BUDG (P) 11.07.01 C5-0330/01
C5-0331/01
C5-0332/01
C5-0333/01
C5-0334/01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, programma di
navigazione via satellite: fase di
sviluppo, costituzione di un'impresa

BUDG (P) 11.07.01 C5-0329/01

Gruppo
PPE-DE

Ambiente: promozione delle ONG
attive principalmente nel campo della
protezione ambientale (abrog.)

BUDG (P) 11.07.01 C5-0281/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Prestiti BEI per la parte russa del
bacino del Mar Baltico: garanzia
comunitaria per progetti ambientali

BUDG (M) 10.07.01 C5-0307/01

SCARBONCHI
(PSE)

CE/Turchia: aiuto finanziario di
preadesione

CONT (P) 10.07.01 C5-0219/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

THEATO
(PPE-DE)

Tutela penale degli interessi finanziari
della Comunità

CONT (M) 10.07.01 C5-0225/01

Gruppo
PSE

FEAOG, sezione garanzia: controllo
spese per i programmi d'azione degli
Stati membri (modifica reg. (CE)
n. 723/97)

CONT (M) 10.07.01

LANNOYE
(VERTS/ALE)

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

DEVE (P) 10.07.01 C5-0261/01

Gruppo
PPE-DE

Trasparenza e democrazia nel
commercio internazionale

DEVE (P) 10.07.01

Gruppo
PSE

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

ECON (P) 27.08.01 C5-0303/01

Gruppo
PSE

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

ECON (P) 27.08.01 C5-0304/01

KAUPPI
(PPE-DE)

Imposta sul valore aggiunto IVA -
(sost. regol. 218/92/CEE), imposte
dirette e indirette (modif. direttiva
77/99/CEE)

ECON (M) 10.07.01 C5-0269/01
C5-270/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

Anno europeo delle persone con
disabilità nel 2003

EMPL (M) 05.07.01 C5-0306/01

ROCARD
(PSE)

Le forze di lavoro nella Comunità:
indagine per campione (modifica
regolamento (CE) n. 577/98)

EMPL (M) 05.07.01 C5-0275/01

JACKSON
(PPE-DE)

Sicurezza alimentare: adesione della
Comunità alla commissione del
Codex Alimentarius

ENVI (M) 11.07.01 C5-0310/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Relazione sulle pari opportunità per le
donne e gli uomini nell'Unione
europea 2000

FEMM (M) 12.07.01 C5-0344/01

ROVSING
(PPE-DE)

Bilancio operativo CECA per il 2002 ITRE (P) 11.07.01 C5-0233/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Relazioni UE/Iran ITRE (P) 11.07.01 C5-0338/01

Gruppo
PPE-DE

Reti transeuropee: principi per la
concessione di un contributo
finanziario (regolamento (CE) n.
2236/95)

ITRE (P) 11.07.01 C5-0255/01

Gruppo
VERTS/ALE

Ambiente e sviluppo: produzione,
commercializzazione e consumo di
prodotti più ecologici

ITRE (P) 11.07.01 C5-0259/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (P) 10.07.01 C5-0184/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (P) 10.07.01 C5-0185/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Commercio elettronico e servizi
finanziari

JURI (P) 10.07.01 C5-0257/01

LEHNE
(PPE-DE)

Mercati finanziari: abuso di
informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato (abrog.
dirett. 89/592/CEE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0262/01

LEHNE
(PPE-DE)

Sicurezza sociale degli assistenti
parlamentari europei (modif. regol.
1408/71/CEE e 574/72/CEE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0279/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Mercati dei capitali: prospetto da
pubblicare per i valori mobiliari
(revisione direttive 80/390/CEE e
89/298/CEE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0263/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pesca: Azioni strutturali (modif.regol.
2792/99/CEE) e ristrutturazione per
1997-2002 (modif. decisione
97/413/CE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0308/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Prodotti del tabacco: pubblicità e
sponsorizzazioni (sostituzione
direttiva 98/43/CE)

JURI (M) 10.07.01 C5-0274/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

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

JURI (M) 10.07.01 C5-0249/01

ANDREWS
(UEN)

Anno europeo delle persone con
disabilità nel 2003

LIBE (P) 03.07.01 C5-0306/01

CASHMAN
(PSE)

Elaborazione di disposizioni
specifiche concernenti l'accesso ai
documenti del Parlamento europeo

LIBE (P) 11.07.01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Tutela penale degli interessi finanziari
della Comunità

LIBE (P) 11.07.01 C5-0225/01

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Progressi realizzati quanto alla
cooperazione giudiziaria e di polizia
in materia penale (art. 39 TUE)
(2001)

LIBE (M) 11.07.01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

Lotta contro il traffico di droga: reati
e sanzioni applicabili, norme minime

LIBE (M) 11.07.01 C5-0359/01

SWIEBEL
(PSE)

Relazione sulla situazione dei diritti
fondamentali nell'Unione europea
(2001)

LIBE (M) 11.07.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

TURCO
(TDI)

Europol: trasmissione di dati a paesi
terzi ed estensione del mandato.
Iniziativa belga e svedese

LIBE (M) 11.07.01 C5-0266/01

von
BÖTTICHER
(PPE-DE)

Sviluppo del Sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione
(SIS II)

LIBE (M) 11.07.01 C5-0315/01
C5-0316/01

Gruppo
PSE

Sviluppo dell'acquis di Schengen:
disposizioni sull'estradizione tra gli
Stati membri (iniziativa svedese)

LIBE (M) 11.07.01 C5-0321/01

Gruppo
PSE

Preferenze tariffarie generalizzate:
applicazione nel periodo 1 gennaio
2002 - 31 dicembre 2004

PECH (P) 11.07.01 C5-0374/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Pesca: Azioni strutturali (modif.regol.
2792/99/CEE) e ristrutturazione per
1997-2002 (modif. decisione
97/413/CE)

PECH (M) 11.07.01 C5-0308/01
C5-0309/01

GALLAGHER
(UEN)

Accordo di pesca CE/Senegal: periodi
dall'1/5/2001 al 31/7/2001 e
dall'1/8/2001 al 31.12.2001

PECH (M) 11.07.01

Gruppo
VERTS/ALE

Conservazione delle risorse di pesca:
stock di merluzzo e nasello nelle
acque comunitarie e nelle acque
limitrofe

PECH (M) 11.07.01

MARKOV
(GUE/NGL)

Reti transeuropee: principi per la
concessione di un contributo
finanziario (regolamento (CE)
n. 2236/95)

RETT (P) 10.07.01 C5-0255/01

WATTS
(PSE)

Discarico 2000: bilancio generale -
sezione III

RETT (P) 10.07.01 C5-0234/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Sicurezza stradale: limitatori di
velocità per talune categorie di
autoveicoli (modifica direttiva
92/6/CEE)

RETT (M) 10.07.01 C5-0267/01
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione:
Valutazione della Convenzione di Dublino

JURI
LIBE

SEC (01) 756
def.

Commissione europea : Articolo 299 paragrafo 2 - Strategia di
sviluppo sostenibile per le regioni ultraperiferiche (RUP) -
Programma di lavoro della Commissione, con calendario
indicativo

AGRI
DEVE
ECON
ENVI
ITRE
TOUT
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 963
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Programmazione finanziaria 2002-2006 -
Rubriche 3 e 4 delle prospettive finanziarie

TOUT
BUDG

SEC (01) 1013
def.

Relazione della Commissione : Relazione annuale del CCR
2000

ITRE COM (01) 239
def.

Comunicazione della Commissione : Il programma "Aria pulita
per l'Europa" (CAFE) : verso una strtegia tematica per la qualità
dell'aria

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 245
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Il ruolo dell'Unione europea nella
promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei
paesi terzi

BUDG
DEVE
FEMM
LIBE
ITRE
AFET

COM (01) 252
def.

Comunicazione della Commissione : Tutela degli interressi
finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Programma
d'azione per 2001-2003

BUDG
ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (01) 254
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro le
frodi : Relazione annuale 2000

CONT COM (01) 255
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : La politica fiscale
dell'Unione europea - Priorità per gli anni a venire

TOUT
ECON

COM (01) 260
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla applicazione della strategia
comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema
endocrino - una serie di sostanze con sospetta azione di
interferenza sui sistemi ormonali nei soggetti umani e nella
fauna selvatica

ITRE
ENVI

COM (01) 262
def.

Relazione della Commissione basata sulle relazioni presentate
dagli Stati membri circa l'esperienza maturata nell'applicazione
della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati - per il periodo
1996/1999 - sintesi

ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 263
def.

Comunicazione della Commissione - Sviluppo sostenibile in
Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea
per lo sviluppo sostenibile

TOUT
ENVI

COM (01) 264
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Strategia UE nei confronti della Cina :
attuazione della comunicazione del 1998 e future iniziative per
una politica comunitaria più efficace

ITRE
LIBE
AFET

COM (01) 265
def.

Proposta di regolamento del Consiglio che completa l'allegato
del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo
alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui
all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

JURI
AGRI

COM (01) 266
def.

Relazione della Commissione: Terza relazione sull'applicazione
nei paesi membri della direttiva 92/3/EURATOM del 3 febbraio
1992 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
residui radioattivi tra gli Stati membri e di quelle presso la
Comunità e fuori da essa (1996-1998)

ITRE
ENVI

COM (01) 270
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni concernente le valutazioni finali del programma
pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei
contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei
contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione
(INFO2000) e del programma pluriennale per la promozione
della diversità linguistica della Comunità nella società
dell'informazione (MLIS)

BUDG
CONT
CULT
ITRE

COM (01) 276
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Aggiornamento semestrale del quadro di
controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di
uno spazio di "Libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione
europea

JURI
LIBE

COM (01) 278
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Servizi finanziari - Sfide politiche - Giugno 2001 -
Quarta relazione sull'avanzamento

JURI
ECON

COM (01) 286
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel
2000

COM (01) 288
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio - Strategia di preparazione dei paesi candidati
all'adesione alle convenzioni CE/EFTA del 1987 relative ad un
regime di transito comune e alla semplificazione delle formalità
negli scambi di merci

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 289
def.

Comunicazione della Commissione : Contributo alla conferenza
mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la
xenofobia e l'intolleranza ad esse connessa (Durban, Sud Africa,
31 agosto - 7 settembre 2001)

LIBE COM (01) 291
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Programma d'azione per l'integrazione
della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della
Comunità

DEVE
FEMM

COM (01) 295
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione, al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione :
proposta di un approccio strategico europeo

CULT
ITRE
LIBE
JURI

COM (01) 298
def.

Relazione della Commissione al Consiglio sui lavori del gruppo
direttivo di alto livello UE/Albania, volti a preparare il
negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con
l'Albania

TOUT
AFET

COM (01) 300
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sull'attuazione del piano d'azione
dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-
2004)

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
ENVI
ITRE
LIBE

COM (01) 301
def.

Comunicazione della Commissione - La problematica
dell'ambiente e il suo finanziamento -

AFET
ENVI

COM (01) 304
def.

Relazione annuale della Commissione sulla situazione e la
gestione del Fondo di garanzia nel corso dell'esercizio 2000

CONT
BUDG

COM (01) 305
def.

Relazione della Commissione - Relazione annuale concernente
l'aiuto umanitario nel 2000

AFET
CONT
DEVE

COM (01) 307
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Politiche sociali e del mercato del lavoro : una
strategia d'investimento nella qualità

ECON
FEMM
EMPL

COM (01) 313
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione del regime
comunitario di interventi degli Stati membri a favore
dell'industria del carbone nell'anno 2000

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (01) 327
def.

Raccomandazione del Consiglio sull'uso prudente degli agenti
antimicrobici nella medicina umana

AGRI
CULT
EMPL
ENVI

COM (01) 333
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Regolamento del Consiglio che introduce misure transitorie per
consentire  il passaggio al regolamento (CE) 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili e ne modifica gli Allegati VII e XI

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 345
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione della
Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la
protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)

EMPL
JURI
RETT
ENVI

COM (01) 348
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Valutazione intermedia dell'attuazione del programma
comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della
Società dell'informazione in Europa (PROMISE)

BUDG
ITRE

COM (01) 350
def.

Comunicazione della Commissione concernente l'applicazione
dei principi generali della libera circolazione delle merci e dei
servizi - artt. 28 e 49 ce - in materia di utilizzazione delle
antenne paraboliche

CULT
ENVI
ITRE
RETT
JURI

COM (01) 351
def.

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

Proposta modificata di raccomandazione del Consiglio "
Consumo di bevande alcoliche da parte di bambini e
adolescenti"

CULT
ITRE
ENVI

COM (01) 310
def.
CNS010801
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INFORMAZIONI GENERALI
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

112/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali in Iran

Bruxelles, 11 giugno 2001

L'unione europea esprime grande soddisfazione per l'attaccamento ai principi democratici
manifestato dal popolo iraniano in occasione delle elezioni presidenziali dell'8 giugno 2001 e si
congratula con il Presidente Khatami per la sua rielezione.

Il popolo iraniano ha ancora una volta espresso, con una maggioranza schiacciante, il suo sostegno
per la politica riformista del Presidente Khatami. Si tratta di un chiaro segnale della volontà degli
elettori iraniani di ottenere il rafforzamento della democrazia, l'introduzione dello stato di diritto e
maggiori garanzie per le libertà fondamentali nel loro paese. L'UE incoraggia il governo dell'Iran a
proseguire sulla via della riforma e del rispetto dei diritti umani.

L'Unione europea auspica che i risultati convincenti delle elezioni forniranno una buona base per
l'ulteriore rafforzamento delle sue relazioni con l'Iran ed è pronta a cooperare con il presidente
Khatami al fine di raggiungere tali obiettivi.

________________

114/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE nella riunione del gruppo consultivo
sulla Cambogia, svoltasi l'11-13 giugno 2001 a Tokio

Bruxelles, 12 giugno 2001

L'Unione europea accoglie con favore questa opportunità di esaminare i progressi compiuti dal
Regno di Cambogia verso gli obiettivi stabiliti nell'ultima riunione del gruppo consultivo tenutasi a
Parigi.

L'Unione si compiace delle azioni positive intraprese dal Governo del Regno di Cambogia nel corso
dell'ultimo anno. Ci congratuliamo con la Cambogia per la crescita macroeconomica, la stabilità
politica generale, il miglioramento dei risultati finanziari e la riforma bancaria. Continuiamo inoltre
ad incoraggiare il Governo del Regno di Cambogia a rimuovere gli ostacoli che frenano lo sviluppo
nel paese, anche sotto il profilo di una maggiore crescita e di un'equa distribuzione del reddito.
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Importanti presupposti per lo sviluppo economico ed il programma di riforme nel suo insieme sono
il rafforzamento della società civile in un contesto sociale stabile basato sullo stato di diritto e
l'istituzione di meccanismi trasparenti di governanza. L'UE desidera sottolineare l'urgente necessità
di migliorare la governanza e rafforzare lo stato di diritto ed è disposta a continuare ad aiutare la
Cambogia in tali settori. Occorre migliorare l'applicazione della legge, al fine di porre termine
all’impunità, tutelare i diritti dell'uomo e fornire una base solida allo sviluppo economico
sostenibile. Per quanto riguarda la corruzione, l'UE prende atto con compiacimento che il governo
si rammarica dell'ampiezza del fenomeno nel settore pubblico. In questo campo occorre tuttavia
prendere misure ancor più incisive e sollecitiamo il governo affinché attui pienamente il piano
nazionale anticorruzione. È necessario rafforzare il sistema giudiziario, anche in termini di risorse
umane. Dovrebbe essere proseguita l’attuale riforma in materia di decentralizzazione.

Valutiamo positivamente i progressi compiuti nei preparativi delle elezioni comunali del 2002. Se
sussistono le condizioni adeguate, le elezioni costituiranno un passo importante per accelerare
l'instaurazione di una governanza democratica. Incoraggiamo il Governo del Regno di Cambogia a
fare quanto in suo potere per garantire che tali elezioni siano libere e regolari, e che si svolgano in
un clima di sicurezza e distensione.

Analogamente, occorre dare maggior impulso alla riforma amministrativa. L'UE accoglie
favorevolmente il piano del Governo del Regno di Cambogia volto ad aumentare le retribuzioni nel
settore pubblico.

L'UE invita fermamente il Governo del Regno di Cambogia e il Parlamento cambogiano a
raggiungere un accordo sul Tribunale incaricato di processare gli Khmer Rossi. Essa sollecita invita
il Governo del Regno di Cambogia e il Parlamento affinché porti a compimento e adotti
rapidamente la legge relativa a detto Tribunale, al fine di processare i capi degli Khmer Rossi
responsabili delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo, conformemente alle norme
internazionali in materia di giustizia, equità e "giusto processo". L'UE esorta il Governo del Regno
di Cambogia e il Parlamento ad istituire il Tribunale senza ulteriore indugio.

L'UE si compiace della maggiore attenzione prestata dal Governo del Regno di Cambogia
all'eliminazione della povertà, come si desume dal Piano socio-economico e dal quadro strategico di
riduzione della povertà. Gli esborsi effettivi a favore dei settori sociali devono aumentare ancora.
Ciò potrebbe essere realizzato attuando il programma di smobilitazione delle forze armate, al quale
l'UE è disposta a contribuire.

La trasparenza e la responsabilità sono elementi fondamentali per la nostra cooperazione con la
Cambogia. È essenziale dotare l'Autorità nazionale di audit di membri qualificati e renderla
rapidamente operativa.
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I progetti di legge sulla riforma fondiaria e la legge sulle foreste saranno strumenti essenziali per
combattere la corruzione e ridurre la povertà. L'UE incoraggia vivamente il Governo del Regno di
Cambogia e il Parlamento cambogiano a adottare e attuare tali testi. Desideriamo inoltre
sottolineare l'importanza di affrontare il tema della protezione dei diritti alla terra delle comunità e,
per quanto riguarda le foreste, la necessità che le autorità cambogiane proseguano la loro azione per
risolvere il problema del disboscamento illegale.

L'Unione europea ribadisce il suo forte impegno nei confronti della Cambogia ed è disposta a
continuare a sostenerla nei suoi sforzi per lo sviluppo.

________________

116/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

relativa alle elezioni presidenziali in Ciad
Bruxelles, 21 giugno 2001

Prendendo atto della decisione del Consiglio costituzionale di dichiarare il Presidente uscente, Idriss
Deby, vincitore al primo turno delle elezioni presidenziali, l'Unione europea deplora le numerose
carenze verificatesi nell'organizzazione delle elezioni e le irregolarità che ne sono risultate.

L'Unione europea è preoccupata per le restrizioni delle libertà rilevate durante il periodo elettorale e
deplora il ricorso alla forza nei confronti di manifestazioni pubbliche nonché il breve ma brutale
interrogatorio cui sono stati sottoposti tutti i candidati dell'opposizione. Sottolinea che il
partenariato con il Ciad è basato sul rispetto dei valori democratici e delle libertà fondamentali.

Consapevole che la democrazia in Ciad evolve in un contesto difficile, l'Unione europea si
compiace della calma e della mobilitazione dimostrata dalla popolazione in occasione delle elezioni
e si augura che il processo democratico si affermerà in futuro grazie al rafforzamento dei valori del
partenariato, dato che il perseguimento della stabilità politica attraverso il libero esercizio dei diritti
civili costituisce un presupposto per lo sviluppo.

L'Unione europea presterà attenzione, pertanto, alle misure che il governo del Ciad adotterà per
garantire che siano fatti progressi nell'organizzazione delle elezioni, in particolare in occasione delle
prossime elezioni legislative.

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

________________



INFORMAZIONI GENERALI 65

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

117/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'investitura a Presidente del
Pakistan del Generale Musharraf

Bruxelles, 22 giugno 2001

L'Unione europea prende atto dell'investitura a Presidente del Pakistan del Generale Musharraf e
rinnova il suo appello per una transizione verso la democrazia.
Essa teme che questa investitura possa compromettere i progressi compiuti in tal senso.

L'Unione europea rivolge al Pakistan un pressante invito a mantenere il suo impegno a favore di un
tempestivo ripristino della democrazia e a definire un calendario credibile a tal fine, in un quadro
costituzionale chiaramente definito.

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

________________

118/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in merito alle violenze politiche nel Bangladesh

Bruxelles, 27 giugno 2001

1. L'Unione europea è profondamente preoccupata per le attuali, perduranti tensioni politiche e
per gli atti criminali e terroristici che ne sono il corollario, i quali hanno posto a repentaglio la vita e
il benessere di cittadini innocenti e inflitto gravi danni al paese. Deploriamo profondamente la
perdita di vite umane e le sofferenze causate dai recenti attentati dinamitardi. L'UE si augura che gli
autori di tali attentati nel corso degli ultimi mesi siano tradotti quanto prima in giudizio. L'UE esorta
tutte le parti, responsabili politici e altre personalità influenti, a dar prova di ritegno e moderazione e
ad incoraggiare la popolazione ad astenersi da qualsiasi forma di violenza.

2. Le prossime elezioni generali rappresenteranno un passo importante per lo sviluppo del
processo democratico. L'UE prende atto della costituzione di un governo neutrale di transizione per
guidare il paese fino alle elezioni. Tanto al governo quanto ai partiti politici incombe tuttavia la
grave responsabilità di individuare modalità atte a promuovere un clima politico sereno che
incoraggi gli elettori a recarsi alle urne e assicuri elezioni libere, regolari e trasparenti. L'UE offre a
tal fine di fornire una missione di osservazione delle elezioni.

3. L'UE esorta tutti i dirigenti politici a ricercare il dialogo, a dar prova di tolleranza e a tenere
un comportamento che consenta a ciascuno di riconoscere i risultati di elezioni libere e regolari.
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4. L'UE riafferma il proprio impegno ad un partenariato approfondito e rinforzato con il
Bangladesh, nonché ad un'azione di sostegno dello sviluppo democratico, sociale ed economico del
paese.

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

________________

119/01
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,

sullo scioglimento del partito Fazilet
Bruxelles, 26 giugno 2001

L’Unione europea prende atto con preoccupazione che il 22 giugno la Corte costituzionale turca ha
deciso di ordinare lo scioglimento del Partito della virtù, di confiscarne i beni e di vietare ad alcuni
suoi membri di partecipare alla Grande Assemblea nazionale turca o di esercitare qualsiasi attività
politica per cinque anni.  Tale decisione ha delle implicazioni per il pluralismo democratico e per la
libertà di espressione in Turchia, paese candidato all’adesione all’UE.

La decisione pone in evidenza la necessità che la Turchia prosegua le riforme politiche, al fine di
attuare le priorità del partenariato per l’adesione adottato dall’UE l’8 marzo 2001. L’UE è
consapevole degli sforzi che il Governo turco e la Grande Assemblea nazionale turca stanno
compiendo per attuare una riforma costituzionale, in seguito alla presentazione da parte della
Turchia del programma nazionale per l’adozione dell’acquis. L’UE si aspetta che tale processo sia
concluda in un futuro prossimo e conformemente ai criteri politici di Copenhagen.

________________

120/01

Dichiarazione delle Presidenza a nome dell'Unione europea a favore
degli sforzi dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) ad Haiti

Bruxelles, 28 giugno 2001

L'Unione europea plaude agli sforzi impiegati dall'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e
dalla Comunità dei Caraibi (CARICOM) per risolvere la crisi politica ad Haiti, con particolare
riguardo ai gravi problemi sorti a seguito delle elezioni dello scorso anno. L'Unione europea
accoglie inoltre con soddisfazione i segnali di apertura al dialogo emersi tra le parti durante l'ultima
visita del Segretario generale dell'OSA ad Haiti.
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Nel rammentare il sostegno che essa ha sempre accordato all'azione dell'OSA ad Haiti, l'Unione
europea si rallegra della strada aperta dalla trentunesima sessione ordinaria dell'Assemblea generale
dell'OSA tenutasi a San José (Costa Rica) il 5 giugno 2001 ("Sostegno alla democrazia ad Haiti")
con il preciso intento di avviare un processo graduale di ricerca di un accordo politico tra tutti i
partiti del paese senza eccezione, che sia avviato dalla società civile haitiana. Sottolinea tuttavia che
molte questioni restano irrisolte: sicurezza delle elezioni, spoglio delle schede, finanziamenti delle
campagne elettorali, ecc.

Cosciente della povertà e dello stato di necessità in cui versa la popolazione, l'Unione europea
esorta il Governo di Haiti, i partiti politici, la società civile e gli altri organi competenti della società
haitiana a unirsi e a cooperare in uno spirito di compromesso e di ritorno alla normalità politica per
percorre la strada ora aperta: il primo passo in questo senso sarà l'istituzione di un Consiglio
elettorale provvisorio credibile, indipendente e neutrale entro il 1° luglio 2001. Detto Consiglio
dovrà stabilire quanto prima la data delle nuove elezioni legislative. L'Unione europea è convinta
che l'insediamento di un siffatto organo accelererà il processo elettorale necessario per risolvere la
crisi politica e rafforzare la democrazia ad Haiti.

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

______________

121/01
Dichiarazione dell’Unione europea in occasione della giornata internazionale a

sostegno delle vittime della tortura
Bruxelles, 25 giugno 2001

In occasione della Giornata internazionale dell'ONU a sostegno delle vittime della tortura
(26 giugno), l’Unione europea sottolinea l’importanza fondamentale che essa attribuisce alla
prevenzione e all’eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti in tutte le parti del mondo. La tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti sono tra le più turpi violazioni dei diritti dell'uomo e della dignità umana. Questa
giornata è un’occasione per levare la voce contro questa piaga, per ricordare coloro che ne sono
vittime e per rendere omaggio a coloro che combattono la tortura ed assistono le vittime a superare
le sofferenze fisiche e psicologiche.
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Quattordici anni fa, il 26 giugno 1987, è entrata in vigore la Convenzione ONU contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Da allora 124 Stati hanno ratificato la
convenzione. Ciononostante, la tortura continua ad essere praticata e gli autori di tali atti restano
tuttora impuniti, anche in paesi che hanno ratificato la convenzione. Ciò sottolinea la necessità di
maggiori interventi attivi e concertati a livello nazionale, regionale e internazionale, verso
l’obiettivo dell'eliminazione della tortura ovunque nel mondo. È in tale contesto che l’Unione
europea ha adottato, nell’aprile di quest’anno, orientamenti per una politica dell'UE nei confronti
dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
confermando in tal modo che la questione è al centro della politica comunitaria in materia di diritti
umani. Gli orientamenti forniscono uno strumento operativo che mette l’UE in condizione di
intervenire in casi di tortura e di potenziare gli sforzi per un ulteriore rafforzamento del rispetto dei
principi e delle norme internazionali.

L’Unione europea esprime plauso e sostegno all’attività svolta dall’ONU, dal Consiglio d’Europa e
dall’OSCE nella lotta alla tortura. La cooperazione da parte degli Stati con i meccanismi
internazionali, come il Relatore speciale delle Nazioni Unite e il Comitato contro la tortura, è
fondamentale per rendere efficace il nostro sistema internazionale di protezione e promozione dei
diritti dell’uomo. L'Unione europea sostiene la rapida adozione di un protocollo facoltativo alla
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che
prevede un meccanismo indipendente ed efficace di visite internazionali per la prevenzione della
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Unione appoggia inoltre
concretamente l'attività del Fondo ONU di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura.
Mediante finanziamenti a livello nazionale e comunitario, essa offre inoltre un sostegno concreto
alle organizzazioni che forniscono assistenza medica, sociale, giuridica e di altra natura a tanti
uomini, donne e bambini vittime della tortura, aiutandoli a riacquistare la salute e a recuperare la
dignità di esseri umani.

Merita particolare attenzione il ruolo svolto dalle ONG che si occupano di diritti umani e dai
difensori dei medesimi. Essi operano altruisticamente, e spesso con gravi rischi, per informare la
comunità internazionale dei casi di tortura e per assistere coloro che rischiano di esserne vittime.
L'Unione Europa si compiace del contributo delle ONG per rendere tale Giornata un avvenimento
particolarmente incisivo. La partecipazione attiva e costante di molti settori quali la società civile,
comprese le ONG, l'impegno professionale di avvocati, polizia, personale medico ed educatori, ecc.
e le iniziative dei governi sono essenziali per trovare vie e strumenti per combattere la tortura.

È necessaria la partecipazione di tutti al fine di liberare il mondo dalla tortura.
______________
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122/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa al Togo

Bruxelles, 6 luglio 2001

L’Unione europea ha preso atto della richiesta di finanziamento presentata dal Togo in vista delle
elezioni legislative del 14 e 28 ottobre 2001, ed esprime il proprio compiacimento per questa
decisione che costituisce un nuovo ed importante passo avanti in grado di migliorare le relazioni tra
l’Unione europea e il Togo. È stato pertanto deciso di inviare una missione d’inchiesta dal 9 al 16
luglio 2001. Come già dichiarato, l’Unione europea è disposta a considerare un sostegno a favore di
un processo elettorale volto a consentire una normalizzazione della vita politica togolese,
conformemente alle modalità definite dall’Accordo quadro di Lomé firmato il 29 luglio 1999.

Il contributo dell’Unione europea potrebbe venire in aiuto alla commissione elettorale nazionale
indipendente, secondo le disposizioni del codice elettorale approvato da tutte le parti del dialogo
intertogolese. L’Unione europea ribadisce l’auspicio che lo scrutinio si svolga nelle migliori
condizioni di trasparenza ed equità. Essa rammenta che ciò contribuirà alla ripresa della sua
cooperazione con il Togo, qualunque sia la scelta del popolo togolese e s’impegna a preparare sin
d’ora le condizioni di tale ripresa.

I facilitatori del dialogo intertogolese, il cui mandato è stato prorogato da una decisione del
Consiglio del 14 maggio 2001, continueranno ad accompagnare il processo in corso.

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

____________________

123/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'escalation della violenza in Medio Oriente
Bruxelles, 3 luglio 2001

L'Unione europea esprime la sua viva preoccupazione per la recrudescenza della violenza in Medio
Oriente.

Condanna sia l'ultima esplosione di autobombe a Yahud, alla periferia di Tel Aviv, sia l'esecuzione
di tre militanti palestinesi effettuata da Israele al di fuori di qualsiasi procedura giudiziaria.

Quanto agli ultimi sviluppi della situazione in Libano l'Unione europea, riferendosi alla sua
dichiarazione del 18 aprile scorso, condanna la ripresa degli attacchi, condotti dall'Hezbollah, a
posizioni israeliane nella zona delle fattorie di Shebaa e il lancio di missili contro una stazione radar
siriana in Libano effettuato dall'esercito israeliano.
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L'Unione europea esorta tutte le parti a dar prova della massima moderazione e ad adoperarsi
risolutamente per spezzare la spirale della violenza, le cui principali vittime sono le popolazioni
civili.

L'Unione europea, persuasa che la sola via per risolvere i problemi della regione sia quella del
negoziato, ritiene che occorre impegnarsi con ogni mezzo per applicare integralmente le
raccomandazioni formulate nel rapporto della Commissione per l'accertamento dei fatti, istituita a
Charm el-Cheikh ("Rapporto Mitchell"), a cominciare dal rispetto rigoroso del cessate il fuoco.

______________

124/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Bruxelles, 6 luglio 2001

L'Unione europea ha incontrato in data odierna a Bruxelles la sig.ra MITREVA, Ministro degli
affari esteri dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

L'Unione ha ricordato l'importanza che attribuisce all'inviolabilità delle frontiere, alla sovranità e
all'integrità territoriale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

In questa occasione l'Unione europea si è rallegrata della firma di un cessate il fuoco generale. Essa
rivolge un appello a tutte le parti affinché sia rispettato pienamente.

Riallacciandosi alle sue precedenti dichiarazioni e in particolare alle conclusioni del Consiglio
(Affari generali) del 25 giugno 2001, l'Unione europea sollecita in particolare l'intensificazione del
dialogo politico, al fine di arrivare rapidamente a riforme politiche sostanziali, visibili e concrete.

_______________

125/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Burundi
Bruxelles, 6 luglio 2001

L'Unione europea, sensibilizzata dalle opinioni pubbliche degli Stati membri e sempre gravemente
preoccupata per la situazione in Burundi

− prende atto del deterioramento inquietante della situazione politica e delle condizioni di
sicurezza in Burundi, paese afflitto dall'intensificarsi delle attività belliche, dal degrado della
vita politica, dal crollo della situazione socioeconomica, dal tragico impoverimento della
popolazione e da violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
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− constata con rammarico che il processo di pace ha subito un arresto, non essendo ancora stata
trovata soluzione alle questioni essenziali del cessate il fuoco e della condotta della
transizione, e ritiene che tali questioni non possano essere scisse, ma debbano essere trattate
in parallelo;

− ritiene che spetti alla stessa classe politica burundese trovare tale consenso;

− esprime la propria inquietudine rispetto al pericolo di una guerra nella regione dei Grandi
laghi (parte orientale della RDC, Ruanda e Burundi);

− condanna la recrudescenza della violenza e deplora il fatto che i belligeranti, con il
potenziamento dei loro dispositivi militari, perseguano una logica di guerra;

− ricorda che il conflitto non può essere risolto militarmente e che per dare stabilità al paese ed
agevolare una soluzione durevole del conflitto regionale nella RDC si impongono
urgentemente la cessazione delle ostilità ed un cessate il fuoco;

− rammenta che nello scorso maggio la missione della delegazione del Consiglio di sicurezza ha
nuovamente posto in evidenza le responsabilità degli Stati della regione nella crisi burundese;

− lancia un appello urgente ai Capi di Stato, riuniti a Lusaka in occasione del vertice
dell'Unione africana, affinché esercitino la loro influenza su tutti i protagonisti del conflitto,
onde ricercare una soluzione politica alla grave crisi attuale;

− conferma la propria disponibilità a contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica in tutte le
sedi appropriate ed a costante sostegno delle iniziative del mediatore Nelson Mandela.
Esamina i mezzi per intensificare l'assistenza da essa fornita a quest'ultimo sotto forma di
consulenza e aiuti finanziari onde assicurare un processo negoziale coordinato e continuo con
i movimenti ribelli, sotto la direzione del mediatore e tenendo conto dei contatti già instaurati
dal Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite a Bujumbura;

− esorta i donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, a non abbandonare i
burundesi al loro destino e a mettere in atto gli impegni assunti nella conferenza di Parigi.

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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126/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle demolizioni di case palestinesi a Gerusalemme

Bruxelles, 10 luglio 2001

L'Unione europea esprime viva preoccupazione per le demolizioni di case palestinesi intraprese il 9
luglio scorso dal comune di Gerusalemme nel settore di Shufat a Gerusalemme.

Rivolge un appello alle autorità israeliane affinché pongano fine immediatamente a questo tipo di
attività che non può che complicare ulteriormente gli sforzi della Comunità internazionale e delle
parti stesse alla ricerca di una soluzione per uscire dalla crisi mediante l'attuazione integrale delle
raccomandazioni formulate nella relazione della Commissione per l'accertamento dei fatti
("Rapporto Mitchell").

Esorta tutte le parti ad assumersi le proprie responsabilità e ad astenersi da qualsiasi intervento o
atto unilaterale che possa essere interpretato come una provocazione, operando invece risolutamente
per una pacificazione.

________________

127/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sulla dichiarazione del Presidente
Putin a sostegno dell’abolizione della pena di morte nella Federazione russa

Bruxelles, 17 luglio 2001

L’Unione europea esprime compiacimento per il discorso del Presidente Putin, del 9 luglio scorso,
contro il ripristino della pena di morte nella Federazione russa.

L’Unione europea lancia un appello alla Federazione russa affinché abolisca la pena di morte de
facto e de jure e ratifichi quanto prima il protocollo nº 2 del Patto relativo ai diritti civili e politici
delle Nazioni Unite nonché il protocollo nº 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’Unione europea rammenta la sua opposizione alla pena di morte e ribadisce di ritenere che
l’abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità umana nonché al
progressivo sviluppo dei diritti dell’uomo.

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

________________
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128/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Vertice indo-pakistano, Agra, 15-16 luglio 2001

Bruxelles, 19 luglio 2001

L'Unione europea si rallegra del ripristino del dialogo tra l'India e il Pakistan al più alto livello, di
cui è prova il Vertice tenutosi a Agra il 15 e 16 luglio 2001 tra il Primo Ministro indiano
A B Vajpayee e il Presidente del Pakistan Pervez Musharraf. L'Unione europea si compiace anche
delle misure miranti a creare un clima di fiducia e di buona disposizione che sono state prese
durante i preparativi del Vertice e hanno contribuito a creare il clima costruttivo nel quale si è
svolto il Vertice.
L'Unione europea si compiace che l'India e il Pakistan siano determinati a proseguire il dialogo al
più alto livello. L'Unione europea auspica che nonostante al Vertice non vi siano stati progressi
immediati, l'invito esteso dal Presidente Musharraf al Primo Ministro Vajpayee consentirà di
proseguire il dialogo sino a raggiungere una soluzione globale nello spirito di Lahore.

L'Unione europea ritiene che la totale normalizzazione delle relazioni tra l'India e il Pakistan sia
questione che non solo riguarda i due paesi e la regione ma anche il resto della comunità
internazionale. L'Unione europea incoraggia perciò le due parti a compiere altri passi verso la
risoluzione definitiva di tutte le loro divergenze in modo costruttivo, preparando così il terreno per
relazioni che siano vantaggiose per entrambe e orientate al futuro.

Intanto l'Unione europea invita tutte le parti a dar prova della massima moderazione.

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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129/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea e dei paesi dell'Europa
centrale e orientale, di Cipro e Malta, paesi associati all'Unione europea,

dell'Islanda e della Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti

dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Bruxelles, 20 luglio 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, Cipro e Malta, anch'essi paesi
associati, nonché l'Islanda e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
dichiarano di sottoscrivere gli obiettivi della posizione comune 2001/542/PESC, definita dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 luglio 2001 sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione
europea, relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia. Essi garantiranno che le rispettive politiche nazionali si conformino alla posizione
comune.

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

_________________

130/01

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in occasione dell'investitura del Presidente del Perù Alejandro Toledo

Bruxelles, 28 luglio 2001

L'Unione europea si congratula con Sua Eccellenza Alejandro TOLEDO in occasione della sua
investitura a Presidente costituzionale della Repubblica del Perù, e formula i più sinceri auguri per il
successo della sua alta missione alla guida del paese, per il suo benessere personale e per quello del
suo popolo.

Il nuovo Presidente ha espresso la propria volontà politica di rafforzare la democrazia, promuovere
il dialogo politico e la riconciliazione nazionale così come il rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, stimolare la ricerca della verità, potenziare il sistema giudiziario, incoraggiare la lotta
contro le droghe illecite e consolidare il risanamento dell'economia peruviana.

L'Unione europea e gli Stati membri plaudono a tali impegni e si rallegrano sin d'ora di poter
cooperare con il  Presidente Toledo per aiutarlo ad affrontare le grandi sfide politiche, sociali ed
economiche nei settori suddetti e in altri, tra cui la riduzione dell'estrema povertà.

L'Unione europea desidera inoltre manifestare il suo apprezzamento per gli sforzi già compiuti dal
governo di transizione del Sig. Valentin PANIAGUA allo scopo di predisporre solide basi di
partenza per il nuovo governo.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

131/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
a seguito della prestazione del giuramento della Sig.ra Megawati Soekarnoputri

quale quinto Presidente della Repubblica di Indonesia
Bruxelles, 25 luglio 2001

L’Unione europea prende atto della prestazione di giuramento della Sig.ra Megawati Soekarnoputri
quale quinto Presidente della Repubblica di Indonesia, avvenuta in occasione della sessione
straordinaria dell’Assemblea popolare (MPR) tenutasi a Giakarta il 23 luglio. Essa constata con
soddisfazione che il passaggio di poteri ha avuto luogo in modo democratico e pacifico.
L’Unione europea si congratula con la Sig.ra Megawati Soekarnoputri in occasione dell’assunzione
delle sue funzioni ed esprime l’auspicio che la stabilità politica del paese risulti rafforzata da tale
decisione, di modo che le autorità democratiche indonesiane proseguano le riforme politiche ed
economiche avviate.

L’Unione europea esorta tutte le parti ad evitare ogni eventuale ricorso alla violenza.

L’Unione europea ribadisce il suo pieno sostegno all’integrità territoriale dell’Indonesia, che
vorrebbe vedere forte, prospera e democratica, e si impegna a proseguire la piena partnership con
tale paese.

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

___________________
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132/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla situazione in Burundi

Bruxelles, 24 luglio 2001

L’Unione europea prende atto con soddisfazione dell’annuncio dell’avvio dell’attuazione del piano
del mediatore Mandela, adottato in occasione del Vertice dei Capi di Stato dell’iniziativa regionale
sul Burundi tenutosi ad Arusha il 23 luglio 2001. Tale decisione dovrebbe consentire l’effettivo
avvio del processo di transizione, previsto dall’accordo di Arusha.

L’Unione europea rammenta l’invito, da essa rivolto a tutti i protagonisti del conflitto burundese, a
ricercare con spirito di compromesso una soluzione politica per l’attuale crisi, le cui principali
vittime sono le popolazioni civili.

L’Unione europea condanna il tentativo di colpo di Stato perpetrato da un gruppo di ribelli delle
forze armate burundesi nella notte dal 22 al 23 luglio.

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.

_______________
133/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla nomina di un nuovo
Primo Ministro in Nepal e sul successivo annuncio del cessate il fuoco

Bruxelles, 26 luglio 2001

L'Unione europea si rallegra della nomina a Primo Ministro del Nepal del
sig. Sher Bahadur DEUBA, con cui si congratula in occasione dell'assunzione del suo incarico, ed
esprime l'auspicio che nel paese ritornino calma e stabilità.

L'Unione europea saluta le iniziative intese ad un cessate il fuoco. Essa desidera incoraggiare le
parti al dialogo e si augura che siano rapidamente fissate le date dei negoziati.

L'Unione europea sollecita le parti a rinunciare alla violenza e a ricercare una soluzione pacifica e
negoziata del conflitto, per assicurare al paese uno sviluppo stabile e duraturo.

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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134/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione

nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Bruxelles, 26 luglio 2001

L'Unione europea condanna fermamente la violazione del cessate il fuoco nell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia e lancia un appello urgente alla calma a al pieno ristabilimento del cessate
il fuoco.

L'Unione europea ribadisce ancora una volta che le difficoltà attualmente incontrate
dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia potranno trovare una soluzione duratura soltanto
attraverso il dialogo e il negoziato. Rivolge un pressante appello alle parti in causa affinché
rilancino il negoziato e diano prova del necessario spirito di compromesso.

L'Unione ribadisce il suo pieno appoggio alla nuova missione a Skopje dell'Alto Rappresentante,
Sig. SOLANA, accompagnato dal Segretario Generale della NATO, Lord ROBERTSON, e dal
Presidente in carica dell'OSCE Sig. GEOANA, che avrà luogo in data odierna. Tutte le parti, ora
più che mai di fronte alle proprie responsabilità, devono concludere il negoziato e convenire le
necessarie riforme politiche.

L'Unione europea ribadisce l'importanza che annette all'integrità territoriale e alla sovranità
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Auspica l'ulteriore ravvicinamento di tale paese
all'Unione europea, nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione.

________________

135/01
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,

sulla crescente violenza in Colombia
Bruxelles, 30 luglio 2001

L'Unione europea desidera esprimere la sua forte preoccupazione per la crescente violenza in
Colombia che miete vittime tra gli operatori umanitari stranieri, i funzionari internazionali e i
cittadini colombiani impegnati nella ricerca della pace e nel sostegno alla popolazione civile.

L'attacco a un automezzo dell'ONU e il rapimento di una delle persone che viaggiavano a bordo,
nonché il rapimento di tre operatori umanitari tedeschi vanno ad aggiungersi a precedenti casi di
sequestro di cittadini dell'UE, di uccisione di stranieri, di giornalisti e di numerosi cittadini
colombiani.

Questi fatti mettono gravemente a repentaglio il processo di pace e violano apertamente i principi
fondamentali del diritto internazionale.
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Essi compromettono seriamente l'appoggio della comunità internazionale al processo di pace in
Colombia, rendendo più arduo il ruolo dei paesi facilitatori e creano ostacoli inutili all'attuazione
del programma d'appoggio dell'Unione europea, annunciato il 30 aprile a Bruxelles, nonché dei
progetti di cooperazione bilaterale.

Infine, atti di questo tipo non fanno altro che rafforzare le posizioni dei nemici della pace.

L'Unione europea lancia un appello urgente affinché siano liberati senza indugio tutti gli ostaggi e
né sia rispettata l’integrità fisica.

L'Unione europea invita inoltre tutte le parti in causa a rinunciare a ogni forma di violenza e a
impegnarsi a risolvere le controversie attraverso un dialogo positivo e costruttivo.

I paesi dell'Europa centrale e orientali 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.

________________

136/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul monitoraggio delle elezioni in Bielorussia
Bruxelles, 27 luglio 2001

L'Unione europea attribuisce fondamentale importanza allo sviluppo della democrazia in
Bielorussia, Stato membro dell'OSCE, che ha preso al riguardo considerevoli impegni.

Pertanto l'Unione europea auspica che le prossime elezioni presidenziali che si terranno in
Bielorussia il 9 settembre prossimo siano libere e eque. Reputa indispensabile che le elezioni e la
relativa preparazione siano oggetto di un monitoraggio internazionale attendibile e che a questo
scopo gli osservatori a lungo termine possano iniziare il proprio lavoro sin dal 1° agosto.

L'Unione europea ritiene che solo un monitoraggio coordinato dall'Ufficio per le istituzioni
democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) dell'OSCE abbia la credibilità necessaria. Incoraggia la
Bielorussia, in conformità del documento di Copenaghen dell'OSCE, a invitare senza indugio
l'ODIHR a monitorare le elezioni e la campagna che le precederà così che esso possa redigere una
relazione sufficientemente approfondita e circostanziata. L'Unione europea ritiene che nessun invito
che la Bielorussia rivolgesse bilateralmente agli Stati membri dell'UE per il monitoraggio delle
elezioni presidenziali, possa sostituire un invito rivolto direttamente all'ODIHR.
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Il rispetto da parte della Bielorussia degli impegni internazionali da essa presi nel quadro dell'OSCE
equivarrebbe a un contributo all'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

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.

________________

137/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'attentato terroristico di LTTE in Sri Lanka

Bruxelles, 27 luglio 2001

L'Unione europea condanna il recente attentato terroristico del LTTE all'aeroporto di Colombo.
Invita l'LTTE a rinunciare all'attività terroristica e a impegnarsi sin d'ora in un processo di negoziati
con il Governo dello Sri Lanka.

Esprime la propria preoccupazione per lo stallo degli sforzi del facilitatore norvegese e del processo
di pace.

L'Unione europea rivolge un appello al Governo dello Sri Lanka e all'opposizione perché
riesaminino le proprie priorità, concentrino i loro sforzi sul modo di por fine alla guerra civile e si
adoperino per trovare una soluzione durevole che risponda alle aspirazioni di tutte le comunità di
uno Sri Lanka unito.

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

____________________
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138/01

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

nonché dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia,
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo

sulla situazione nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Bruxelles, 1° agosto 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia 1, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo dichiarano di aderire alla dichiarazione dell'Unione europea sulla situazione
nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, pubblicata a Bruxelles il 26 luglio 2001.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne rallegra.
________________

                                                
1 La Turchia fa notare che essa riconosce l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sotto la sua denominazione costituzionale.
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CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

NOMINA DI MEMBRI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE

Il Presidente della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri ha trasmesso,
l’11 giugno 2001, per informazione del Parlamento europeo, copia certificata conforme della
decisione riguardante la nomina di

sig. John D. COOKE
sig. Nicholas James FORWOOD
sig. Rafael GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ
sig. Hubert LEGAL
sig.ra Pernilla LINDH
sig. Paolo MENGOZZI
sig. Jörg PIRRUNG

a membri del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per il periodo a decorrere
dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2007.

____________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA DELL'11 e 12 LUGLIO 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. DIRITTI DELL'UOMO SUL LAVORO

Relatore: PUTZHAMMER (Lavoratori - D)
Correlatore: GAFO FERNANDEZ (Datori di lavoro - E)

− Riferimento: Parere esplorativo - (CES 933/2001) - Su richiesta presentata dal Commissario
LAMY il 18 ottobre 2001

 
− Punti chiave:

Il Comitato constata che il commercio internazionale ha bisogno di regole internazionali,
soprattutto in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, ed evidenzia l'importanza di una
crescita sostenibile e socialmente responsabile.

Molti fattori possono portare ad un miglioramento della situazione economica e sociale dei paesi
in via di sviluppo, e in special modo le norme fondamentali sul lavoro definite dall'OIL nel 1998.

I paesi industrializzati si sforzano di far progredire la liberalizzazione del commercio mondiale
in seno all'OMC e s'impegnano quindi a convincere i paesi in via di sviluppo a partecipare ad un
nuovo ciclo di negoziati che prenderà l'avvio a novembre nel Qatar.

Il Comitato incoraggia l'idea di una "Agenda sociale" internazionale e interistituzionale in
parallelo con l'agenda OMC e sottolinea inoltre che negli accordi bilaterali di libero scambio
dell'Unione europea andrebbero inserite progressivamente alcune disposizioni in materia di
rispetto delle norme internazionali sul lavoro e relativo controllo.

http://www.cese.europa.eu
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Nel contesto generale di un negoziato, il Comitato ritiene che il tema delle norme fondamentali
sul lavoro non sia né debba essere interpretato dai paesi in via di sviluppo come una politica
protezionistica dei paesi industrializzati.

A tale proposito, si dovrebbero concedere ai paesi in via di sviluppo aiuti tecnici e finanziari, per
garantire l'introduzione di tali norme minime, nonché adeguati periodi transitori.

Il Comitato sottolinea che il riconoscimento delle norme fondamentali sul lavoro quale principio
di precauzione potrebbe avvenire sotto forma di dichiarazione comune di un numero quanto più
elevato possibile di membri OIL e OMC.

A tal fine è assolutamente necessaria una verifica del rapporto tra misure commerciali,
liberalizzazione del commercio e norme fondamentali sul lavoro nell'ambito di un forum
permanente tra OIL e OMC, come proposto nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre
1999. Il Comitato ritiene che, per rendere tale forum effettivamente rappresentativo, occorra
estenderlo alle istituzioni internazionali per lo sviluppo e/o alle istituzioni finanziarie
internazionali quali l'Unctad, il PNUS, la Banca mondiale e l'FMI. Analogamente, i lavori del
forum permanente dovrebbero essere condotti coinvolgendo anche le parti sociali internazionali
e altre categorie della società civile.

− Persona da contattare: Jean-François BENCE
(Tel.00 32 2 546 9399 - E-mail: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

2. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

•  Verso una strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Relatore: ETTY (Lavoratori - NL)
Correlatrice: SCHWENG FERNANDEZ (Datori di lavoro - A)

− Riferimento: Parere esplorativo - CES 937/2001

− Punti chiave: Il Comitato ribadisce la necessità che la Commissione attui una politica di
equilibrio che unisca le misure legislative a quelle non legislative.

Nonostante la legislazione esistente su alcuni rischi determinati, vi sono ancora dei settori in cui
la normativa deve essere migliorata o completata e settori in cui è opportuno prendere
provvedimenti specifici oltre a quelli generali già fissati dalla direttiva quadro. Si possono citare,
a mo' di esempi, l'amianto, l'inquinamento acustico, le vibrazioni o le molestie - aspetti per i
quali una normativa è già in fase di preparazione - il lavoro ripetitivo e monotono e le radiazioni
non ionizzanti, dedicando una grande attenzione soprattutto ai nuovi rischi collegati alle forme di
lavoro atipiche e alle attività date in appalto.

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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Il Comitato sottolinea che è importante disporre non solo di un quadro legislativo consolidato in
Europa, ma anche di misure non legislative destinate ad assistere sia i datori di lavoro sia i
lavoratori nell'attuazione pratica delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Un'attenzione particolare va attribuita in tale contesto alle piccole e medie imprese (PMI), dove
occorre istituire una cultura della salute e della sicurezza attraverso programmi di
sensibilizzazione.

Il Comitato ritiene appropriato il metodo del coordinamento aperto nel settore della salute e della
sicurezza, in quanto ulteriore strumento per potenziare la politica di salute e sicurezza sul lavoro
nell'UE, in particolare in termini di fissazione di obiettivi precisi di riduzione degli incidenti sul
lavoro e delle malattie professionali validi per tutti gli Stati membri. Il Comitato infine chiede
che vengano prese misure concernenti i fattori di rischio non ancora contemplati nelle statistiche
sulla salute e la sicurezza, come i danni da lavoro ripetitivo o i fattori psicologici e sociali (stress,
incapacità di far fronte agli impegni di lavoro, spossatezza generale).

Tutti i protagonisti nel campo della salute e della sicurezza, siano essi di livello europeo o
nazionale, hanno un ruolo ben determinato da svolgere.

•  La capacità intrinseca della Commissione a svolgere il proprio ruolo d'iniziativa in modo
soddisfacente dipende molto dalla messa a disposizione di risorse finanziarie ed umane adeguate.

•  Eurostat fornisce statistiche concernenti le cause degli incidenti sul lavoro e le malattie
occupazionali

•  Gli Stati membri hanno responsabilità in materia di salute e sicurezza.
•  Il rapporto tra il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute e le parti

sociali merita un chiarimento.
•  L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro potrebbe individuare e diffondere

esempi di buone prassi e fornire informazioni sulle tendenze nel campo della salute e della
sicurezza.

•  La Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dovrebbe effettuare
una valutazione degli sforzi effettuati dalle imprese per il miglioramento delle condizioni di
lavoro, in particolare per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza.

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sono una parte importante dell'acquis sociale che
i paesi candidati dovranno accettare nel corso dei negoziati di adesione.

Il Comitato sollecita la Commissione europea ad intensificare la sua collaborazione con l'OIL in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.

− Persona da contattare: Alan HICK
(Tel. 32 2 546 93 18 - E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)
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3. POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

A seguito di un dibattito congiunto avvenuto in Sezione alla presenza del Commissario
VITORINO, il Comitato adotta i due pareri che seguono:

•  Politica comunitaria in materia di immigrazione
Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - E)
Relatore: MENGOZZI (Lavoratori - I)

− Riferimento: COM(2000) 757 def. - CES 938/2001

Punti chiave: Il Comitato giudica nel complesso positiva la Comunicazione in oggetto.

A parere del Comitato, il mercato del lavoro dell'UE soffre di un deficit di manodopera non solo
qualificata. Gli Stati dovrebbero mostrarsi favorevoli all'ingresso di lavoratori qualificati e non e
riconoscere il contributo economico e sociale che può apportare l'immigrazione di manodopera.

Bisognerebbe riconoscere in modo più chiaro che le politiche restrittive praticate negli ultimi
decenni dagli Stati membri nei confronti dei migranti economici hanno canalizzato
l'immigrazione di manodopera su vie irregolari.

È necessario combattere l'economia sommersa che offre lavoro agli irregolari e rendere
accessibile l'ingresso regolare tramite meccanismi di entrata legali per motivi di lavoro, come il
visto speciale per chi cerca lavoro e il "progetto migratorio" del migrante.

Occorre inoltre lottare contro le organizzazioni criminali dedite al contrabbando di esseri umani
e regolarizzare gradualmente il gran numero di immigrati irregolari.

Affinché le migrazioni risultino proficue anche per i paesi d'origine, il Comitato sottolinea che il
sostegno al loro sviluppo economico ed umano deve essere di gran lunga più consistente di
quello attuale e diretto allo sviluppo endogeno di qualità e, in particolare, di risorse umane.

Secondo il Comitato, la mobilità degli immigrati tra il paese ospitante e quello d'origine, nonché
il loro ritorno volontario devono, quale fattore di sviluppo per il paese d'origine, costituire uno
degli aspetti chiave della gestione dei flussi migratori.

Gli immigrati dovrebbero godere degli stessi diritti dei cittadini degli Stati membri, tenendo però
conto del carattere giuridico proprio di ogni singola situazione: immigrato illegale, residente
legale con permesso temporaneo e residente di lunga durata.

Il Comitato sottolinea l'importanza delle politiche d'integrazione sociale degli immigrati.
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− Persona da contattare: Pierluigi BROMBO
(Tel. 32 2 546 97 18 - E-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

•  Verso una procedura comune in materia di asilo
Relatore: MENGOZZI (Attività diverse - I)
Correlatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori- E)

− Riferimento: COM(2000) 755 def. - CES 939/2001

− Punti chiave: Il Comitato condivide le azioni proposte nella Comunicazione della Commissione
in materia d'asilo e contemporaneamente mette in guardia di fronte al rischio di uniformare al
livello più basso nella costruzione di una procedura comune.

Condivide anche l'esigenza di passare, con gradualità, ma prima possibile, a una procedura
comune integrata e ad uno status uniforme.

Il Comitato ritiene che l'esistenza di liste di "Paesi d'origine sicuri" e di "Paesi terzi sicuri"
contenga forti controindicazioni e non debba in alcun caso comportare il rifiuto di esaminare una
domanda d'asilo.

Secondo il Comitato, il metodo procedurale dello sportello unico dovrebbe essere adottato da
tutti i paesi membri, consentendo così di accelerare i tempi e di rendere più efficace ed equa la
procedura.

Il Comitato ritiene che il visto per l’accesso al territorio sia uno strumento da poter utilizzare con
una certa flessibilità e propugna l'utilizzo di programmi di reinsediamento con la cooperazione
delle ONG e dell'ACNUR.

Il Comitato ritiene che s’imponga una revisione della Convenzione di Dublino, che pure ha avuto
i suoi meriti.

Occorre armonizzare le disposizioni nazionali in materia d'individuazione del bisogno di
protezione e delle condizioni di cessazione. In ambedue i casi l'approccio non può essere che
fortemente personale.

Uno status unico semplificherebbe indubbiamente il sistema. Tuttavia, per non perdere la
dimensione internazionale dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, a
questo andrebbe affiancato un altro status comprendente tutte le forme di protezione sussidiaria
esistenti negli Stati membri.

Il Comitato, in quanto rappresentante della società civile organizzata, intende giocare un ruolo
decisivo nella definizione e nel funzionamento del sistema proposto dalla Commissione.

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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− Persona da contattare: Pierluigi BROMBO
(Tel. 32 2 546 97 18 - E-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

4. AMPLIAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

•  Malta verso l'adesione
Relatore: WALKER (Datori di lavoro -UK)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 936/2001

− Punti chiave: Il Comitato osserva che alla fine della presidenza svedese Malta aveva
provvisoriamente chiuso 17 capitoli negoziali. Il paese soddisfa i criteri di Copenaghen in
materia economica e sociale e dovrebbe essere in grado di collocarsi nel gruppo di testa dei paesi
candidati all'adesione all'UE, ma la mancanza di un chiaro consenso politico sull'appartenenza
all'UE solleva dubbi sulla sua preparazione all'adesione.

Il Comitato rileva che il governo maltese consulta i rappresentanti della società civile organizzata
in merito a determinati capitoli e si fa portavoce dei timori espressi da tali rappresentanti
riguardo alla massa di informazioni, al breve lasso di tempo disponibile e alla diffusione limitata
delle valutazioni dell'impatto.

Il Comitato appoggia l'intenzione del governo maltese di proporre l'istituzione di un comitato
consultivo misto UE/Malta.

Il Comitato, dopo aver identificato e discusso talune aree suscettibili di dar adito a difficoltà in
sede negoziale, sottolinea il numero relativamente alto di periodi transitori e di deroghe chiesti
da Malta.

Il Comitato ritiene che l'ammissibilità ai finanziamenti ISPA vada estesa anche a Malta.

Persona da contattare: Nicola Murray (Tel. 32 2 546 9628 - E-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

•  La Bulgaria sulla via dell'adesione
Relatore: ETTY (Lavoratori NL)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 931/2001
 
− Punti chiave: Finora il coinvolgimento, ad opera del governo bulgaro, delle categorie

socioeconomiche nei preparativi per l'adesione del paese all'UE sembra essere stato piuttosto
modesto. Tuttavia, non vi è ragione di credere che a questo riguardo la Bulgaria si stia
comportando peggio di altri paesi candidati. Il Comitato ha cercato di tracciare un quadro
oggettivo e concreto della situazione attuale.

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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Per migliorare la situazione, il Comitato raccomanda l'adozione delle seguenti misure:

Il governo bulgaro dovrebbe:

•  valutare, di concerto con le categorie socioeconomiche, la qualità del processo consultivo svolto
finora e trarre delle conclusioni sui miglioramenti da apportare in futuro;

•  coinvolgere le suddette categorie non solo nell'elaborazione della sua futura attività legislativa
nel contesto dell'adesione, ma anche nel monitoraggio dell'attuazione pratica dell'acquis;

•  coinvolgere appieno il Comitato ai preparativi della Bulgaria per l'adesione.

Le categorie socioeconomiche dovrebbero:

•  avvalersi delle opportunità fornite dal programma Access della Commissione per sviluppare le
loro capacità;

•  cooperare strettamente con le competenti organizzazioni di categoria su scala europea per
cercare di risolvere i problemi determinati dalla grande molteplicità delle categorie
socioeconomiche ai fini di un coinvolgimento efficace della società civile organizzata;

•  intensificare il dialogo con le organizzazioni europee di categoria per associarle nel processo
consultivo, specie per quanto riguarda i capitoli dell'acquis che rivestono grande importanza per
loro e per le categorie socioeconomiche nell'UE.

La Commissione europea dovrebbe:

•  includere nelle future relazioni periodiche le opinioni delle categorie socioeconomiche sui
progressi realizzati dalla Bulgaria.

− Persona da contattare: Maarit LAURILA
(Tel. 32 2 546 9810 - E-mail: Maarit.Laurila@esc.eu.int)

•  I negoziati tra l'Unione europea, il Mercosur e il Cile: Aspetti economici e sociali
Relatore: ZUFIAUR (Lavoratori - E)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 932/2001

− Punti chiave: Il parere sottolinea l'interesse e l'attiva partecipazione del Comitato allo sviluppo
delle relazioni tra UE, Mercosur e Cile, avvicinando le società civili delle due aree. Vengono
sottolineate in particolare la "dimensione sociale e la partecipazione della società civile".

Le relazioni tra UE, Mercosur e Cile disegnano un nuovo tipo di relazioni tra regioni che
rappresentano una priorità strategica e potrebbero servire da modello in un mondo sempre più
globalizzato e interdipendente. In tale contesto viene ricordato che l'UE avrà una prima
possibilità di mettere in pratica le disposizioni dell'Agenda sociale europea, adottata dal
Consiglio europeo di Nizza (7-9 dicembre 2000) rafforzando la dimensione sociale delle
relazioni esterne dell'UE.
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Il Comitato offre inoltre il proprio sostegno ai gruppi più vulnerabili della società e lotta contro
la povertà, nell'ambito degli accordi esistenti, i quali riconoscono la responsabilità
fondamentale dello Stato nella formulazione di politiche mirate. Tuttavia si auspica che le
recenti riduzioni delle risorse UE destinate a tal fine non mettano a repentaglio il livello di
cooperazione nell'area.

Il Comitato raccomanda che venga fatto un riferimento esplicito alle norme fondamentali sul
lavoro (OIL 1998), che rappresenterà la serie di principi su cui si baseranno i nuovi accordi,
congiuntamente agli "altri diritti umani fondamentali e all'adesione ai principi della democrazia
e dello stato di diritto".

− Persona da contattare: Ellen DURST
(Tel. 32 2 546 9845 - E-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

5. AMBIENTE E AGRICOLTURA

•  Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti
Relatore: PEZZINI (Attività diverse - I)

− Riferimento: COM(2001) 68 def. - CES 925/2001

− Punti chiave: Il Comitato esamina il Libro verde in connessione con il nuovo approccio del
Programma d'azione per l'ambiente che pone l'accento, accanto all'implementazione degli
strumenti normativi esistenti, sull'integrazione della dimensione ambientale nelle diverse
politiche, sulla implicazione dei diversi soggetti e sulla dimensione volontaria. Il Comitato
considera altresì il Libro verde uno strumento complementare alla strategia dello "sviluppo
sostenibile" considerato anche nei suoi aspetti economici e sociali.

Quanto al ruolo delle parti interessate (consumatori, ONG, industria e distribuzione), il Comitato
sottolinea l'importanza di adottare iniziative di formazione ed educazione, deplora che non si
faccia menzione dei rappresentanti dei lavoratori e raccomanda una maggiore valorizzazione del
settore dei servizi, del turismo e di quello agricolo, nonché la partecipazione ed il sostegno
finanziario delle PMI.

Il Comitato conviene con la Commissione sul fatto che l'utilizzazione delle forze del mercato e
l'applicazione del principio di "chi inquina paga" promuovano la qualità ambientale di merci e
servizi, pretende l'eliminazione dei "sussidi perversi" e incoraggia la premiazione di coloro i
quali si impegnano a intraprendere azioni volontarie di continuo miglioramento delle
performance ambientali.

− Persona da contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel. 32 2 546 9657 - E-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  OCM/Alcole etilico di origine agricola
Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro - UK)

− Riferimento: COM(2001) 101 def. - 2001/0055 CNS - CES 924/2001

− Punti chiave: Il Comitato, se da un lato appoggia pienamente gli obiettivi di aumentare
l'informazione disponibile sul mercato e di creare un ambito di analisi di tali informazioni di
mercato, nonché conviene sulla necessità di un quadro legale per conseguire tali obiettivi,
dall'altro fa notare che esistono altri modi possibili per realizzare le misure in questione, oltre a
quelli proposti dalla Commissione. Il Comitato sottolinea che la proposta non chiarisce quale
valore aggiunto una OCM rappresenterebbe per i produttori, gli utenti e i consumatori.

Nelle conclusioni il Comitato evidenzia in particolare quanto segue:

− non vi è alcuna possibilità di funzionamento per una OCM che non preveda disposizioni atte a
coprire l'intero mercato dell'alcole (di origine sintetica e agricola);

− l'istituzione di una OCM deve comportare la creazione di un comitato di gestione specifico;
− le definizioni di "alcole di origine agricola" andrebbero armonizzate onde evitare ogni

possibilità di confusione.

− Persona da contattare: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel. 32 2 546 9454 - E-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  Commercializzazione sementi e semi di patata
Relatore unico: SCULLY (Attività diverse - IRL)

− Riferimento: COM(2001) 186 def. - 2001/0289 CNS - CES 926/2001

− Punti chiave: La commercializzazione di sementi alla rinfusa offre particolari vantaggi sia ai
produttori che ai coltivatori, ma il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che a) i
coltivatori di maggiori dimensioni degli Stati membri che ottengano la deroga in base alle
modifiche previste possono usare il commercio alla rinfusa di sementi certificate per avere un
vantaggio concorrenziale e b) l'articolo 8 non fa riferimento alle dimensioni del lotto di sementi
chiuso per la vendita. Il Comitato giudica necessario che vengano date ulteriori garanzie su
come un sistema semplificato, che potrebbe comportare che il contenitore delle sementi alla
rinfusa non sia necessariamente chiuso ermeticamente, possa assicurare l'autenticità delle
sementi certificate alla consegna.

− Persona da contattare:  Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel. 32 2 546 9109 - E-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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6. MERCATO UNICO E RICERCA

•  Emissione prodotta dai motori a combustione interna
Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro - P)

− Riferimento: COM(2000) 840 def. - 2000/0336 COD - CES 920/2001

− Persona da contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. 32 2 546 9245 - E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Principi contabili internazionali
Relatore: BYRNE (Datori di lavoro - IRL)

− Riferimento: COM(2001) 80 def. -2000/0044 COD - CES 934/2001

− Punti chiave: Il Comitato appoggia con vigore gli obiettivi della proposta di regolamento di
instaurare un grado di comparabilità assai più elevato dei bilanci nell'ambito del mercato interno
e ritiene che l'adozione degli IAS (International Accounting Standads) e che una tempestiva
partecipazione dell'UE a tutti i nuovi sviluppi in materia di IAS sia il modo migliore per
proteggere gli interessi europei.

Il Comitato sottolinea la necessità di tener conto degli interessi delle PMI e delle altre entità che
non costituiscono oggetto immediato della proposta di regolamento e ritiene inoltre opportuno
evitare che le nuove proposte abbiano un effetto negativo su altri requisiti importanti, quali la
tassazione e l'informazione dei lavoratori.

Il Comitato suggerisce infine che l'UE dovrebbe usare la propria influenza per incoraggiare lo
IAS Board ad aprire un dialogo con le controparti USA, in modo da creare i presupposti per un
quadro comune internazionale in materia di informativa finanziaria.

− Persona da contattare: Alison IMRIE (Tel.: 32 2 546 9501 - E-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Innovazione
Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro - EL)

− Riferimento: COM(2000) 567 def. - CES 940/2001

− Punti chiave: Il Comitato giudica di importanza capitale promuovere le iniziative che sostengono
l'innovazione in seno all'UE e sottolinea la necessità di rendere più agevoli le procedure di
finanziamento, armonizzare le politiche degli Stati membri dell'UE e accrescere la flessibilità del
quadro normativo.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI92

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

Il Comitato sostiene con vigore i principali orientamenti del programma, ma ritiene che gli
obiettivi strategici di cui sopra, probabilmente troppo ambiziosi, richiederanno inevitabilmente lo
stanziamento di fondi aggiuntivi.

Il Comitato propone numerosi cambiamenti strutturali specifici tra cui in particolare:

− apertura di tutti i programmi nazionali di R&S,
− insegnamento nelle scuole europee dell’importanza della produzione di conoscenza,
− semplificazione delle procedure di ottenimento di un brevetto europeo,
− introduzione di un "periodo di grazia", a tutela dell'innovazione, per la diffusione dei risultati

della ricerca,
− incoraggiamento delle PMI ad adottare una cultura d'impresa propensa al rischio,
− creazione di capitali d'avviamento e di rischio,
− creazione di centri europei d'eccellenza per promuovere attività innovative,
− promozione di forme di mobilità università-industria destinate ai ricercatori e di programmi per

attrarre scienziati di paesi terzi nelle università e industrie europee.

− Persona da contattare: Alison IMRIE (Tel.: 32 2 546 9501 - E-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  6° Programma quadro di RST
Relatori: BERNABEI (Datori di lavoro - I) e WOLF (Attività diverse - D)

− Riferimento: COM(2001) 94 def. - 2001/0053 COD - 0054 CNS - CES 921/2001

− Punti chiave: Riassumendo l'analisi dettagliata degli obiettivi e degli strumenti previsti dal 6°
Programma quadro che derivano dagli obiettivi strategici decisi, tra l'altro, a Lisbona e a
Stoccolma, il Comitato formula le seguenti raccomandazioni:

 
•  fissare un aumento del 50% circa del bilancio comunitario complessivo di RST&D come

obiettivo politico di medio termine per il periodo successivo al 6° Programma quadro e fare
appello agli Stati membri e alle industrie perché facciano altrettanto;

•  procedere ad una riallocazione di alcune specifiche risorse finanziarie previste per il 6°
Programma quadro, con un aumento modesto del bilancio da 17.500 a 18.930 milioni di euro;

•  assicurare la continuità del programma esistente di RST&D e minimizzare i rischi associati
all'introduzione di nuove strutture e nuovi strumenti non sottoposti a verifica;

•  riformulare il 6° Programma quadro intorno a tre obiettivi principali, come proposto dalla
Commissione, ma ristrutturare tali obiettivi intorno a 5 specifici blocchi di azioni;

•  introdurre un capitolo "ENERGIA e TRASPORTI" nelle azioni tematiche;
•  rafforzare il programma Euratom di conseguenza, puntando ad un'energia nucleare più sicura;
•  definire in modo più dettagliato nuovi strumenti come le reti di eccellenza, i progetti integrati

e le azioni di cui all'articolo 169 del Trattato ai fini della trasparenza e della parità di accesso;
•  armonizzare il programma comunitario con i vari programmi nazionali;
•  sottolineare la necessità di aumentare l'attuale livello di partecipazione delle PMI;
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•  fare chiarezza sui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
•  combinare i nuovi strumenti con altri strumenti comunitari quali i fondi regionali;
•  sottolineare l'importanza della mobilità delle persone.

Prendendo atto della recente proposta della Commissione sui cinque programmi specifici, che
affronta le azioni tematiche del 6° Programma quadro e del programma Euratom più in nei
particolari, il Comitato si riserva di effettuare una valutazione approfondita delle azioni
tematiche nel suo parere sulla proposta dettagliata della Commissione. Riguardo a tali azioni il
parere si limita pertanto ad una breve compilazione, sotto forma di elenco, evidenziando solo i
punti principali.

− Persona da contattare: Birgit FULAR
(Tel. 02 546 9044 - E-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

7. TRASPORTI

•  Competitività del trasporto stradale
Relatore: TOSH (Datori di lavoro - UK)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 922/2001

− Punti chiave: L'UE deve affrontare le disfunzioni fiscali all'interno e tra gli Stati membri per
tutte le modalità e le infrastrutture di trasporto, agevolando così la creazione di condizioni eque
di concorrenza per tutti i tipi di trasporto.

Il Comitato raccomanda l'adozione a livello dell'UE di sistemi impositivi e tributari che
promuovano la competitività. Ritiene necessario passare da una tassazione ad elevato livello di
nazionalità ad una ad alto grado di territorialità. Inoltre, le fluttuazioni a "yo-yo" indotte da
un'imposizione ad valorem sui carburanti perturbano eccessivamente l'economia e la mobilità e
vanno sostituite da un contributo forfettario.

Per adempiere gli obblighi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, il Comitato raccomanda lo sviluppo
di un ambiente fiscale che faciliti gli investimenti nel settore della ricerca e dell'innovazione
tecnologica al fine di ridurre le emissioni di CO2 e i problemi di congestione del traffico. Il
Comitato teme che la proposta di una tassazione unilaterale negli Stati membri, soprattutto in
materia di CO2, consenta ad operatori esterni di beneficiare di vantaggi a livello di costi di
trasporto delle merci.

La tassa annuale di circolazione dovrebbe distinguere tra i vari tipi di autoveicolo a seconda del
loro impatto sull'ambiente e sulle infrastrutture. Le tasse per l'utilizzazione delle strade
dovrebbero favorire i veicoli "rispettosi dell'ambiente".

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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 Persona da contattare: Robert STEINLECHNER
    (Tel. 32 2 546 8287 - E-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Cinture di sicurezza
Relatore: GARCÍA ALONSO (Datori di lavoro - E)

− Riferimento: COM(2000) 812 def. - 2000/0315 COD - CES 923/2001

− Persona da contattare: Carmen AVELLANER
(Tel.: 32 2 546 9794 - E-mail: Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Formazione autotrasportatori
Relatore: KIELMAN (Datori di lavoro - NL)

− Riferimento: COM(2001) 56 def. - 2001/0033 COD - CES 935/2001

− Punti chiave: Il Comitato, al pari della Commissione, ritiene che occorra porre fine alla pratica
attuale secondo cui chiunque può accedere alla professione di autotrasportatore di merci o
passeggeri senza alcuna formazione professionale. Concorda pertanto con la proposta
(pragmatica) di introdurre un corso di formazione professionale iniziale obbligatorio come quelli
che già esistono in taluni Stati membri.

Il Comitato concorda inoltre con il proposito di esentare dalla formazione iniziale gli
autotrasportatori che esercitano già la professione al momento dell'entrata in vigore della
direttiva e sottoscrive la proposta di sottoporre questa categoria di conducenti a una formazione
permanente obbligatoria ogni cinque anni.

Secondo il Comitato, la Commissione insiste eccessivamente sull'aspetto quantitativo, ovvero sul
numero minimo delle ore di formazione, e non presta invece sufficiente attenzione alle norme
che devono essere stabilite a livello comunitario in materia di formazione e di esami.

Il Comitato rileva infine che, di fronte alle esigenze imposte dalla Commissione agli istruttori,
sarà molto difficile reperirne in numero sufficiente.

− Persona da 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
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
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8. UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, COESIONE ECONOMICA
E  SOCIALE

•  Relazione annuale del Fondo di coesione 1999
Relatore: PEZZINI (Attività diverse - I)

− Riferimento: COM (2001) 822 def. - CES 928/2001
 
− Punti chiave: Il Comitato si felicita dei risultati positivi conseguiti dall'attività del Fondo di

Coesione. Esso sottolinea, peraltro, la necessità di migliorare il coordinamento tra il Fondo di
Coesione stesso i Fondi strutturali alfine di garantire le necessarie sinergie, e sollecita il
miglioramento delle tecniche d'indagine economica alfine di rendere più soddisfacente le
valutazioni "ex ante" dei progetti.

− Persona da contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32 2 546 9313 - E-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee
Relatore: BENTO GONÇALVES (Attività diverse - P)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 927/2001

− Punti chiave: Il Comitato formula un parere sostanzialmente positivo in merito alla proposta
della Commissione.

Rileva che, in una materia di grande complessità tecnica e nel contempo di grande importanza
pratica come la regolamentazione della vita finanziaria delle Comunità, è auspicabile che gli
obiettivi di efficacia e di flessibilità vengano attuati con successo, senza però sacrificare
l'obiettivo parimenti importante del rigore. È proprio nel contesto della conciliazione di tali
obiettivi che vanno intese talune preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti.

Il Comitato si augura infine che il nuovo Regolamento finanziario si dimostri uno strumento
attivo ed efficace per continuare il cammino intrapreso verso una gestione finanziaria condivisa
tra Comunità e Stati membri.

− Persona da contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32 2 546 9313 - E-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  
•  Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

Relatore: WALKER (Datori di lavoro - UK)

− Riferimento: COM (2001) 83 def. - CES 930/2001
 
− Punti chiave: Il Comitato approva la proposta della Commissione, raccomandando che sia presa

nella dovuta considerazione, la speciale situazione in cui si trovano le isole e le altre regioni che,
per loro natura, si trovano separate dal territorio della Comunità.

− Persona da contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32 2 546 9313 - E-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Statistiche strutturali sulle imprese
Relatore: BENTO GONÇALVES (Attività diverse - P)

− Riferimento: COM(2001) 38 def. - CES 929/2001

− Persona da contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32 2 546 9313 - E-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

 _____________

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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A: altri atti
AVC: procedura del parere conforme
parere COM: parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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TORNATA DAL .2 AL 5 LUGLIO 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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oeuvre d'art - droit de suite
offres publiques d'acquisition

électricité et sources
d'énergie renouvelables
marge de solvabilité

des entreprises:
d'assurance vie;

d'assurance non-vie
bateaux de plaisance
instruments de mesure
institutions de retraite professionnelle
internet de premier niveau ".EU"
spectre radioélectrique
comptes trimestriels non financiers

des administartions publiques
médicaments à usage humain;

médicaments vétérinaires;
Amérique latine - Asie

aide aux populations déracinées
stratègie d'aménagement

intégré

codécison

cabillaud en mer d'Irlande
gestion des prgrammes

 communautaires - agences
R.F de Yougoslavie

assistance macrofinancière
BCE- réserves obligatoires

mines antipersonnel
mines terrestres antipersonnel
commercialisation des semences de:

plantes fouragères;
céréales;

pommes de terre;

consultation

Travaux législatifs

bilan de la présidence SV
programme d'activité de la présidence BE
OACI- transport aérien et environnement
OCM fruits et légumes
soutien aux stratègies
nationales en faveur
des pensions sûres

et durables
situation dans

l'ARY de Macédoine

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

application de la directive 94/45
consultation de travailleurs
droits de l'homme

rapport sur l'année 2000
égalité hommes femmes programme pour 2001
BCE rapport sur l'année 2000
passage à l'Euro
sécurité des activités minières
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation
protection juridique des victimes d'accidents
programmes d'orientation
pour les flottes de pêche
sommet du G8
bonifications d'intérêts sur les prêts

accordés par la BEI aux PME

Rapports requérant l'avis du PE

conférence de Bonn
sur le changement climatique

Questions orales

peine de mort dans le monde
droits de l'enfant - session spéciale de l'AG de l'ONU
libertés des religieuses au Viêt-nam
Afrique du Sud

R.D du Congo
exploitation illégale

des ressources naturelles
Belarus-Biélorussie
Pérou - tremblement de terre
Beijing - candidature aux JO 2008
situation des réfugiés

burundais en Tanzanie

Débat d'actualité

Contrôle politique

projets de budgets
BRS 3 et 4/2001

Budget 2002 procédure de concertation
état des ressources propres de l'Union

Travaux budgétaires

nouveaux marchés européens
demande de consultation du CES
accord interinstitutionnel sur la

technique de la refonte
des actes juridiques

Décisions diverses

Session JUILLET 2001 Strasbourg



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 101

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

le globe en séance

bilan de la présidence suédoise

Programme d'activités de la présidence belge

Passage à l'Euro

Vietnam: Libertés religieuses

Beijing: candidature aux JO 2008

Pérou: tremblement de terre

Afrique du Sud: état de la situationR.D. du Congo: exploitation
illégale des ressources naturelles

Belarus/Biélorussie: état de la situation

Amérique latine / Asie: aide aux
populations déracinées

Tanzanie : situation des réfugiés burundais

Budget: BRS 3 et 4/2001 - procédure de concertation budget 2002
- état des ressources propres de l'UE
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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 relativa al
diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale

DELE 1996/0085
A5-0235/2001

Zimmerling

COD ***III progetto comune
approvato

3 luglio 01 �/� Bolkestein
02/07/01

tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche
di acquisizione

DELE 1995/0341
A5-0237/2001

Lehne

COD ***III reiezione 4 luglio 01 �/� Bolkestein
03/07/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l�azione contro le mine terrestri antipersona
nei paesi in via di sviluppo

AFET 2000/0062
C5-0247/2001

sotto forma di lettera

COD ***II pos. comune approvata 4 luglio 01 senza relazione senza relazione

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità

ITRE 2000/0116
A5-0227/2001

Rothe

COD ***II pos. comune emendata 4 luglio 01 �/� Loyola de Palacio
03/07/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

ECON 2000/0249
A5-0211/2001

Ettl

COD ***I prop. legislativa
modificata

4 luglio 01 �/� Bolkestein
03/07/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 79/329/CEE per quanto riguarda il margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dell�assicurazione sulla vita

ECON 2000/0251
A5-0212/2001

Ettl

COD ***I prop. legislativa
modificata

4 luglio 01 �/� Bolkestein
03/07/01
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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 alle
attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o
subordinati

ECON 2000/0260
A5-0220/2001

Karas

COD ***I prop. legislativa
modificata

4 luglio 01 �/� Bolkestein
03/07/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i conti trimestrali non finanziari delle
amministrazioni pubbliche

ECON 2001/0056
A5-0242/2001
Randzio-Plath

COD ***I prop. legislativa
approvata

3 luglio 01 senza discussione senza discussione

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(versione codificata)

JURI 1999/0134
C5-0763/2000

Beysen

COD ***I prop. legislativa
approvata

3 luglio 01 senza discussione senza discussione

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un
codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (versione
codificata)

JURI 1999/0180
C5-0550/2000

Beysen

COD ***I prop. legislativa
approvata

3 luglio 01 senza relazione senza relazione

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli
strumenti di misura

ITRE 2000/0233
A5-0221/2001

Grönfeld Bergman

COD ***I prop. legislativa
modificata

3 luglio 01 senza discussione senza discussione

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU»

ITRE 2000/0328
A5-0226/2001

Flesch

COD ***I prop. legislativa
modificata

4 luglio 01 �/� Liikanen
03/07/01

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad
un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio
nella Comunità europea

ITRE 2000/0187
A5-0232/2001

Niebler

COD ***I prop.  legislativa
modificata

5 luglio 01 �/� Liikanen
03/07/01

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto

ENVI 2000/0262
A5-0218/2001

Callanan

COD ***I prop. legislativa
modificata

 5 luglio 01 �/� Liikanen
05/07/01

raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l�attuazione della gestione integrata delle zone
costiere in Europa

ENVI 2000/0227
A5-0219/2001

McKenna

COD ***I prop. legislativa
modificata

 5 luglio 01 �/� Schreyer
04/07/01

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei
paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia

DEVE 2000/0338
A5-0228/2001

Carrilho

COD ***I prop .legislativa
modificata

 5 luglio 01 �/� Patten
05/07/01

decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza
macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di
Iugoslavia

AFET 2001/0112
A5-0244/2001

Brok

CNS * prop. legislativa
modificata

 5 luglio 01 �/� Solbes Mira
04/07/01
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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 riguardante l�azione contro le mine
terrestri antipersona nei paesi terzi diversi da paesi in via di
sviluppo

AFET 2000/0062
C5-0053/2001

sotto forma di lettera

CNS * prop. legislativa
approvata

 4 luglio 01 senza relazione senza relazione

regolamento del Consiglio concernente lo statuto delle agenzie
esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei
programmi comunitari

CONT 2000/0337
A5-0216/2001

Bourlanges

CNS * prop. legislativa
modificata

 5 luglio 01 �/� Schreyer 04/07/01
Fischler 05/07/01

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

ECON 2001/0805
A5-0246/2001
Randzio-Plath

CNS * prop. legislativa
approvata

 4 luglio 01 senza discussione senza discussione

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

AGRI 2001/0089
C5-0163/2001

sotto forma di lettera

CNS * prop. legislativa
approvata

 4 luglio 01 senza relazione senza relazione

regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per
la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare
d�Irlanda (divisione CIEM VIIa)

PECH 2001/0083
A5-0213/2001

Nicholson

CNS * prop. legislativa
approvata

 5 luglio 01 �/� Fischler
05/07/01
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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

commPARL
relatore

doc. seduta
procedura
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direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità

2000/0116
ITRE
Rothe

A5-0227/2001
COD ***II

10 0 9 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 i-PE

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva 79/267/CEE per quanto
riguarda il margine di solvibilità
delle imprese di assicurazione
sulla vita

2000/0249
ECON

Ettl
A5-0211/2001

COD ***I

24 0 24 0 2 18 0 0 2 1 0 1 0 2 ΑΩ
<=>
i-PE

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva 73/329/CEE per quanto
riguarda il margine di solvibilità
delle imprese di assicurazione
nei rami diversi
dell�assicurazione sulla vita

2000/0251
ECON

Ettl
A5-0212/2001

COD ***I

23 0 23 0 2 17 0 0 2 0 2 0 0 2 <=>
i-PE



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO108

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998
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 Em. approvati
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direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle
attività di enti pensionistici per
lavoratori autonomi o subordinati

2000/0260
ECON
Karas

A5-0220/2001
COD ***I

97 16 99 1 30 36 7 2 4 0 18 1 0 5 ΑΩ
<=>
[X]

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa agli
strumenti di misura

2000/0233
ITRE

Grönfeld
Bergman

A5-0221/2001
COD ***I

29 0 29 0 5 8 3 0 0 2 3 0 8 8 ΑΩ

regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
alla messa in opera del dominio
di primo livello Internet «.EU»

2000/0328
ITRE

Flesch
A5-0226/2001

COD ***I

40 0 39 0 8 19 1 0 5 2 3 1 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa
ad un quadro normativo per la
politica in materia di spettro radio
nella Comunità europea

2000/0187
ITRE

Niebler
A5-0232/2001

COD ***I

19 5 23 0 12 6 0 0 5 0 0 0 0 1 <=>
i-PE

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da
diporto

2000/0262
ENVI

Callanan
A5-0218/2001

COD ***I

42 5 42 0 5 14 0 0 3 0 1 0 19 6 ΑΩ
<=>
i-PE
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Numero assoluto di
 Em. approvati
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i

raccomandazione del
Parlamento europeo e del
Consiglio concernente
l�attuazione della gestione
integrata delle zone costiere in
Europa

2000/0227
ENVI

McKenna
A5-0219/2001

COD ***I

43 0 40 0 15 20 0 0 5 0 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
alle azioni nel settore degli aiuti
alle popolazioni sradicate nei
paesi in via di sviluppo
dell'America latina e dell'Asia

2000/0338
DEVE

Carrilho
A5-0228/2001

COD ***I

31 0 31 0 12 15 1 0 1 0 2 0 0 4 ΑΩ
€

[X]

decisione del Consiglio relativa
alla concessione di assistenza
macrofinanziaria a favore della
Repubblica federale di Iugoslavia

2001/0112
AFET
Brok

A5-0244/2001
CNS *

19 0 19 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 L
ΑΩ
<=>
i-PE

regolamento del Consiglio
concernente lo statuto delle
agenzie esecutive incaricate di
alcuni compiti relativi alla
gestione dei programmi
comunitari

2000/0337
CONT

Bourlanges
A5-0216/2001

CNS *

226 0 22 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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III. Competenze legislative: aspetti di programmazione, aspetti finanziari e di comitatologia

Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di
Svezia in vista dell�adozione della decisione del
Consiglio che estende il mandato di Europol alla
lotta contro le forme gravi di criminalit^
internazionale elencate nell�allegato alla
convenzione Europol

2001/0817
LIBE

ampiamento del campo d�azione di
Europol nella lotta contro le formi gravi di
criminalità internazionale. L�adozione di
tale decisione avrà come conseguenza
l�abrogazione della decisione del
Consiglio del 29 aprile 1999 che
estendeva il mandato di Europol alla lotta
contro la falsificazione di monete e dei
mezzi di pagamento.

nulla azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

nulla

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio
relativa all�installazione e all�utilizzazione nella
Comunità di dispositivi per la limitazione della
velocità su talune categorie di veicoli a motore �
Volume II

2001/0135
RETT

la presente proposta ha l�obiettivo di
ampliare il campo di applicazione della
direttiva 92/6/CEE in modo da prevedere
l�installazione di dispositivi di limitazione
di velocità sui veicoli delle categorie M2 e
M3 di un peso massimo inferiore a 10
tonnellate (autobus e autocarri) e della
categoria N2 (mezzi pesanti di un peso
massimo superiore alle 3,5 tonnellate).

nulla azione rinnovata e
convalidata nel

programma
legislativo 2001

nulla

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa
nel settore dell�imposta sul valore aggiunto

2001/0133
ECON

la presente proposta crea un quadro
giuridico unico che definisce norme
chiare e vincolanti che disciplinano la
cooperazione tra Stati membri. Si
propone da un lato di rafforzare il
dispositivo giuridico specifico al
regolamento 218/92/CEE, e d�altro lato,
di inserirvi le disposizioni della direttiva
77/799/CEE.

l'adozione di tale regolamento
mirante a rafforzare l�assistenza
reciproca tra le amministrazioni
fiscali degli Stati membri in materia di
IVA comporterà effetti positivi nel
comparto entrate del bilancio
comunitario;

azione rinnovata e
convalidata nel

programma
legislativo 2001

la proposta introduce un comitato
di regolamentazione (art. 40) a
titolo della decisione
�comitatologia� 1999/0468
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio
concernente la mutua assistenza delle autorità
competenti degli Stati membri nel settore delle
imposte dirette e indirette

2001/0134
ECON

la presente proposta non mira a
modificare in alcun modo gli obblighi dei
contribuenti né a modificare le norme
riguardanti l�applicazione della
legislazione IVA, ma solamente ad
adeguare la cooperazione amministrativa
alle sfide del mercato interno e quindi a
dotare le amministrazioni fiscali di un
quadro giuridico semplice ed efficace per
lottare contro gli autori di frodi (cfr. altresì
dossier 2001/0133)

cfr. dossier 2001/0133 azione rinnovata e
convalidata nel

programma
legislativo 2001

la proposta non fa riferimento alla
comitatologia a titolo della
decisione 1999/468/CEE;
tuttavia la direttiva 77/799/CEE al
suo articolo 9 prevede un comitato
che istituisce un meccanismo di
consultazioni tra le autorità
competenti negli Stati membri da
un lato e d�informazione della
Commissione dall�altro;

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE)
685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 4 aprile 2001 al fine di prevedere la ripartizione
tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nel
quadro dell�accordo che istituisce talune condizioni
per  il trasporto di merci su strada e la promozione
del trasporto combinato tra la Comunità europea e
la Romania

2001/0138
RETT

la presente proposta mira per motivi di
coerenza a rendere identiche le norme
che disciplinano la ripartizione, la
gestione e l�attribuzione delle
autorizzazioni relative al trasporto di
merci su strada;

nulla azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

nulla

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) 577/98
relativo all�organizzazione di un�indagine mediante
sondaggio sulle forze lavoro nella Comunità

2001/0127
EMPL

la presente proposta aggiorna lo
strumento giuridico in vigore a seguito
dell�adozione del piano d�azione sui
bisogni statistici dell�UEM

nulla nuova azione inclusa
nel programma
legislativo 2001

la proposta fa riferimento al
comitato del programma statistico
istituito dall�articolo 1 della
decisione del Consiglio n.
89/382/CEE con prerogative di un
comitato di regolamentazione a
titolo della decisione
1999/468/CE;

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 95/93
del Consiglio del 18 febbraio 1993 concernente la
fissazione di norme comuni per quanto riguarda
l�attribuzione delle fasce orarie negli aeroporti della
Comunità

2001/0140
RETT

la presente proposta aggiorna il
dispositivo che disciplina le norme
comuni di attribuzione delle fasce orarie
negli aeroporti; fa seguito alle conclusioni
del Consiglio europeo di Stoccolma del
23/24 marzo 2001);

nulla nuova azione inclusa
nel programma
legislativo 2001

la proposta introduce un comitato
di regolamentazione (art. 13) a
titolo della decisione
�comitatologia� 1999/0468
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica, a favore degli assistenti
parlamentari europei, il regolamento (CEE)
1408/71 del Consiglio relativo all�applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti,
ai lavoratori indipendenti e ai membri delle loro
famiglie che si spostano all�interno della Comunità,
nonché il regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio
che fissa le modalità di applicazione del
regolamento

2001/0137
JURI

la presente proposta mira a istituire il
dispositivo che consente di individuare
più facilmente e inequivocabilmente la
legislazione in materia di sicurezza
sociale dello Stato membro da cui
provengono gli assistenti parlamentari
europei e di garantire a questi ultimi la
copertura sociale ad essi adeguata
introducendo la clausola del diritto di
opzione relativamente alla legislazione di
sicurezza sociale che sarebbe loro
applicabie;

nulla azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

nulla

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce un programma d�azione comunitaria
per la promozione delle organizzazioni non
governative aventi come scopo principale la difesa
dell�ambiente � Volume II

2001/0139
ENVI

la presente proposta mira a istituire un
programma di incoraggiamento delle
ONG aventi come scopo principale la
difesa dell�ambiente a livello europeo e
che contribuiscono o hanno la capacità di
contribuire allo sviluppo e all�applicazione
della politica e della legislazione
comunitaria nel settore dell�ambiente in
tutte le regioni europee.

l�attuazione di tale programma per il
periodo 2002-2006 comporta
un�incidenza finanziaria valutata a 32
milioni €;

azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

la proposta non fa riferimento alla
comitatologia a titolo della
decisione 1999/468/CEE;
ciononostante va rilevato che le
ONG per la difesa dell�ambiente
fanno parte di gruppi di esperti e
di comitati costituiti dalle istituzioni
comunitarie per la preparazione e
l�attuazione delle politiche, dei
programmi e delle iniziative
comunitarie;

decisione del Consiglio concernente la
conclusione dell�accordo tra la Comunità europea
e la Romania che istituisce talune condizioni per il
trasporto di merci su strada e la promozione del
trasporto combinato

2001/0032
RETT

la presente proposta riguardante la
conclusione di un accordo con la
Romania formulato sulla falsariga degli
accordi quasi identici già sottoscritti con
la Bulgaria e l�Ungheria mira a facilitare il
transito attraverso il territorio delle parti
contraenti, in particolare tramite lo
scambio di autorizzazioni di transito per il
trasporto di merci su strada;

tale proposta comporta solamente
spese di funzionamento destinate a
finanziare le riunioni del comitato
misto CEE-Romania;

azione al di fuori di
programma

legislativo 2001

nulla
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

decisione del Consiglio che istituisce un
programma d�azione in materia di formazione, di
scambi e di assistenza per la protezione dell�euro
dalla falsificazione (programma "PERICLES")

2001/0105
LIBE

la presente proposta di programma
comunitario mira mediante varie misure
(cfr. articolo 3 della proposta) a
proteggere l�euro dalla contraffazione
monetaria. Prende in considerazione gli
aspetti transnazionali e pluridisciplinari.
Mira in via prioritaria a garantire la
convergenza del contenuto delle azioni al
fine di garantire, sulla base della
riflessione in merito alle migliori prassi,
un grado di tutela equivalente nel rispetto
della specificità delle tradizioni di
ciascuno Stato membro;

l�importo di riferimento finanziario per
l�attuazione del programma
relativamente al periodo 2002-2005
è valutato a  4 milioni €;

nuova azione inclusa
nel programma
legislativo 2001

la proposta non fa riferimento alla
decisione 1999/468
"comitatologia�; ciononostante cita
il comitato consultivo per  il
coordinamento nel settore della
lotta contro le frodi con
competenze di trattare qualsiasi
questione relativa alla valutazione
dei bisogni per la protezione
dell�euro dalle contraffazioni, in
particolare in materia di
formazione, tramite il gruppo
�esperti contraffazione dell�euro�,
anche per l�applicazione del
presente programma e la
partecipazione dei paesi candidati
all�adesione;

decisione del Consiglio che estende gli effetti della
decisione volta a istituire un programma d�azione
in materia di formazione, di scambi e di assistenza
per la protezione dell�euro dalla falsificazione
(programma "PERICLES") agli Stati membri che
non hanno adottato l�euro come moneta unica

2001/0106
LIBE

cfr. dossier 2001/0105 cfr. dossier 2001/0105 nuova azione inclusa
nel programma
legislativo 2001

cfr. dossier 2001/0105

decisione del Consiglio concernente un secondo
contributo della Comunità europea alla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore
del fondo per la realizzazione di una struttura di
protezione a  Chernobyl - Volume II

2001/0113
BUDG

la presente proposta riguarda il secondo
contributo di 100 milioni di euro
annunciato dalla Comunità alla seconda
conferenza dei finanziatori svoltasi nel
luglio 2000 a Berlino; il suddetto
contributo sarà disciplinato dalla
condizioni definite agli articoli 1 e 3 della
decisione 98/381/CE del Consiglio del 5
giugno 1998;

il costo dell�azione sarà finanziato
tramite la linea di bilancio esistente
relativa al fondo per la realizzazione
di una struttura di protezione a
Chernobyl. Il trasferimento di 25
milioni € a titolo del contributo 2001
sarà effettuato a partire dalla linea di
bilancio B7-520 verso la linea di
bilancio esistente relativa al fondo;

azione rinnovata e
convalidata nel

programma
legislativo 2001

nulla

decisione del Consiglio relativa all�anno europeo
dei disabili - 2003 -

2001/0116
EMPL

la presente proposta comporta i 6
obiettivi fissati per  �l�anno europeo dei
disabili�;

la dotazione finanziaria è valutata a
12 milioni € da imputare alla linea di
bilancio B5-806;

nuova azione inclusa
nel programma
legislativo 2001

l�articolo 6 della proposta prevede
un comitato di consultazione a
titolo dell�articolo 3 della decisione
1999/468/CEE "comitatologia";
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l�opuscolo da pubblicare in caso di
offerta al pubblico di valori mobili o in vista
dell�ammissione di valori mobili alla negoziazione

2001/0117
ECON

la presente proposta mira ad
armonizzare le esigenze relative alla
redazione, al controllo e alla distribuzione
dell�opuscolo da pubblicare in caso di
offerta al pubblico di valori mobiliari o in
vista dell�ammissione di valori mobiliari
alla negoziazione. La direttiva si applica
quindi ai valori mobiliari offerti al pubblico
o ammessi alla negoziazione su un
mercato regolamentato, ai sensi della
direttiva concernente i servizi di
investimento (93/22/CEE - DSI) � il che
rappresenta un importante cambiamento
rispetto al sistema vigente, fondato sulla
direttiva 80/390/CEE concernente
l�opuscolo da pubblicare per
l�ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa valori e
sulla direttiva 89/298/CEE concernente
l�opuscolo da pubblicare in caso di offerta
pubblica di valori mobiliari.
L�adozione di tale direttiva comporterà
l�abrogazione della direttiva 80/390/CEE,
quale modificata dalle direttive
82/148/CEE, 87/345/CEE, 90/211/CEE et
94/18/CE, e della direttiva 89/298/CEE;

nulla azione rinnovata e
convalidata nel

programma
legislativo 2001

l�articolo 22 fa riferimento al
comitato dei valori mobiliari (qui di
seguito �il comitato�. Tale comitato
ha la funzione di assistere la
Commissione nell�esercizio delle
sue competenze di livello 2
(comitatologia). (�caso
Lamfalussy�); cfr. altresì dossier
2001/0118;
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull�insider trading e le manipolazioni di mercato
(abuso di mercato)

2001/0118
ECON

la presente proposta mira a garantire
l�integrità dei mercati finanziari europei, a
stabilire e applicare norme comuni di lotta
contro gli abusi di mercato in tutta
l�Europa e a rafforzare la fiducia degli
investitori in tali mercati;
l�adozione di tale direttiva comporterà
l�abrogazione della direttiva sull�insider
trading;

nulla azione rinnovata e
convalidata nel

programma
legislativo  2001

l'articolo 17 fa riferimento al
comitato europeo dei valori
mobiliari (�caso Lamfalussy�); la
Commissione giustifica la sua
proposta apellandosi alla
necessità di tener conto di nuovi
sviluppi nell�applicazione della
presente direttiva per elaborare le
misure di esecuzione richieste al
fine di garantire pari condizioni di
concorrenza agli attori economici
e per rafforzare la cooperazione
fra le autorità competenti;

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di pubblicità e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

2001/0119
JURI

la presente proposta mira a
regolamentare la pubblicità a favore dei
prodotti del tabacco e la
sponsorizzazione in tale settore, ad
eccezione della pubblicità televisiva già
disciplinata da altre regolamentazioni
comunitarie. Fissa altresì, nella misura
necessaria al completamento del
mercato interno, le norme concernenti la
pubblicità a favore del tabacco diffusa
tramite i servizi della società
dell�informazione nonché la distribuzione
gratuita di prodotti del tabacco,
suscettibile di pregiudicare le presenti
disposizioni.
Tale direttiva è destinata a sostituire la
direttiva 98/43/CE del 6 luglio 1998 che è
stata annullata dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee;

nulla nuova azione inclusa
nel programma
legislativo 2001

nulla
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

decisione del Consiglio relativa all�ammissione
della Comunità europea alla commissione del
Codex Alimentarius

2001/0120
ENVI

la presente proposta riguarda l�adesione
della Comunità europea, in quanto
membro a pieno titolo, al Codex
Alimentarius; tale adesione dovrebbe
consentire di contribuire a rafforzare la
coerenza tra le norme, gli orientamenti o
le raccomandazioni nonché altre
disposizioni adottate dalla commissione
del Codex Alimentarius e gli altri obblighi
internazionali pertinenti della Comunità
europea;

nulla azione rinnovata e
convalidata nel

programma
legislativo 2001

nulla

decisione del Consiglio che accorda una garanzia
della Comunità alla Banca europea per gli
investimenti per le perdite derivanti da un�azione
speciale di prestito per la realizzazione di progetti
ambientali selezionati nella parte russa del bacino
del mar Baltico rientranti nella �dimensione
settentrionale�

2001/0121
BIL

la presente proposta riguarda l�attuazione
di un�azione speciale consistente nel
fornire una garanzia della Comunità alla
BEI per le perdite derivanti da prestiti a
favore di progetti ambientali scelti nella
parte russa del bacino del mar Baltico.

Tale garanzia coprirà prestiti
accordati dalla BEI caso per caso,
nel limite di 100 milioni € ; essa avrà
un impatto totale di 5,85 milioni € sul
fondo garanzia per  le azioni esterne;

azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

nulla

decisione del Consiglio che modifica la decisione
97/413/CE relativa agli obiettivi e alle modalità
volte a ristrutturare per il periodo dal 1° gennaio
1997 al 31 dicembre 2001 il settore della pesca
comunitaria al fine di raggiungere un equilibrio
duraturo tra le risorse e il loro sfruttamento

2001/0128
PECH

cfr. dossier 2001/0129 cfr. dossier 2001/0129 azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

cfr. dossier 2001/0129

regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) 2792/1999 che definisce le
modalità e le condizioni delle azioni strutturali della
Comunità nel settore della pesca

2001/0129
PECH

la presente proposta riguarda
l�aggiornamento dei dispositivi in vigore
per  tener conto segnatamente della
necessità di garantire la coerenza tra la
politica di ristrutturazione del settore e il
resto della politica comune della pesca
entro il 31 dicembre 2002;

nulla azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

la proposta non affronta la
questione della comitatologia;
ciononostante, il regolamento
2792/1999 prevede due comitati;
un comitato consultivo e un
comitato di gestione; questi due
comitati non sono aggiornati a
titolo della presente proposta;
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) 1493/1999 relativo
all�organizzazione comune del mercato vitivinicolo

2001/0132
AGRI

la presente proposta mira a facilitare la
transizione dai regimi precedenti di
ristrutturazione dei vigneti e
l�applicazione di una politica di
sostituzione generazionale nel settore
vitivinicolo;

la presente proposta non ha
un�incidenza supplementare in
bilancio; gli importi attribuiti agli Stati
membri produttori non sono
modificati;

azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

la proposta non affronta la
questione della comitatologia;
ciononostante, il regolamento
1493/99 prevede un comitato di
gestione la cui attualizzazione ai
sensi della decisione 468/1999
"comitatologia� è prevista nel
dossier in esame CNS/2001/0055
(relazione Ayuso Gonzalez,
programmata per la tornata di
dicembre 2001);

regolamento del Consiglio relativo allo sviluppo del
sistema d�informazione di Schengen di seconda
generazione (SIS II)

2001/0818
LIBE

la presente proposta mira tramite lo
sviluppo di un nuovo sistema di
informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II) a trarre vantaggio
dagli ultimi sviluppi nel settore delle
tecnologie dell�informazione e a
consentire l�integrazione di nuove
funzioni;
tale proposta si inserisce nel
prolungamento dell�acquis di Schengen e
è coperta dalle disposizioni dell�articolo 1
della decisione 1999/437/CE del
Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a
talune modalità d�applicazione
dell�accordo concluso dal Consiglio
dell�Unione europea, dalla Repubblica
d�Islanda e dal Regno di Norrvegia
sull�associazione di tali Stati
all�attuazione, all�applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen

Le spese relative allo sviluppo del
SIS II saranno a carico del bilancio
generale dell�Unione europea
conformemente alle conclusioni del
Consiglio del 29 maggio 2001; il
presente regolamento costituisce la
base legislativa richiesta per
consentire di iscrivere nel bilancio
delle Comunità gli stanziamenti
necessari allo sviluppo del SIS II e
all�esecuzione di tale parte del
bilancio;
la proposta non è accompagnata da
una scheda finanziaria;

azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

la proposta all�articolo 6 fa appello
a 2 comitati: un comitato di
gestione e un comitato di
regolamentazione con riferimento
agli articoli 4 e 7 della decisione
1999/468/CE "comitatologia";

decisione del Consiglio relativa allo sviluppo del
sistema d�informazione di Schengen di seconda
generazione (SIS II)

2001/0819
LIBE

cfr. dossier 2001/0818 cfr. dossier 2001/0818 azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

cfr. dossier 2001/0818
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Titolo rif. del dossier
attribuzione
per il merito

quadro giuridico
obiettivo generale dell�azione

aspetti finanziari programmazione
legislativa

comitatologia

decisione che definisce le disposizioni della
convenzione del 1995 relativa alla procedura
semplificata di estradizione tra gli Stati membri
dell�Unione europea e della convenzione del 1996
relativa all�estradizione tra gli Stati membri
dell�Unione europea, che costituiscono uno
sviluppo dell�acquis di Schengen conformemente
all�accordo riguardante l�associazione della
Repubblica d�Islanda e del Regno di Norvegia
all�applicazione, all�attuazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen

2001/0820
LIBE

la presente proposta associa la
Repubblica d�Islanda e il Regno di
Norvegia all�applicazione delle
disposizioni della convenzione
sull�estradizione semplificata e di talune
disposizioni della convenzione
estradizione;

nulla azione al di fuori del
programma

legislativo 2001

nulla
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I Lavori di Bilancio

Titolo Autore rif. del dossier
Doc.  seduta

Relatore

procedura Deliberazioni
in seduta
Seduta di

approvazione

Consiglio
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Osservazioni

stato delle risorse proprie dell�Unione BUDG 2001/2019
A5-0238/2001

HAUG

INI Ris. approvata
05-luglio-01

�/� Schreyer
04/07/01

Seguito da dare
apertura di una discussione durante la Presidenza BE in vista della
definizione a medio termine di un nuovo quadro di bilancio che
potrebbe sfociare in discussioni sui vantaggi di un�imposta
europea;
depistaggio delle possibilità che consentono un miglioramento del
sistema di raccolta delle risorse proprie tradizionali;

progetti di bilanci rettificativi e suppletivi
3 e 4/2001: Sezione III - Commissione
Section VI � Comitato economico e
sociale - Sezione VII � Comitato delle
regioni

BUDG 2001/2049
A5-0239/2001

FERBER
HAUG

BUD Approvazione
dei BRS 3 e 4

con Em.
Ris. approvata

con Em.
05-luglio-01

�/� Schreyer
04/07/01

Seguito da dare
emendamenti nn. 3 e 4 (BRS 3/2001) concernenti la tabella
dell�organico nei settori di  RS&T e dell'OLAF; emendamento n. 1
(BRS 4/2001) concernente le linee di bilancio per i Balcani
occidentali;

bilancio 2002: procedura di
concertazione prima della prima lettura
del Consiglio

BUDG 2001/2063
A5-0241/2001

COSTA NEVES

BUD Ris. approvata
05-luglio-01

�/� Schreyer
04/07/01

Seguito da dare
rassegna delle priorità fissate negli orientamenti per il bilancio
2002 segnatamente per quanto riguarda i seguenti settori:
agricoltura;
pesca;
PESC;
spese amministrative;
riforma della Commissione;
attuazione delle iniziative del Parlamento;
e-learning e integrazione sociale;
azioni esterne; politica di migrazione e di asilo;
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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

risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo (Raccomandazione
98/257/CE) e conclusioni del Consiglio
europeo di Tampere)

2000/2209
JURI

A5-0134/2001
INI

RC approvata con Em.
03-luglio-01

�/� Byrne
02/07/01

Seguito da dare
introduzione di una carta delle migliori prassi al fine di migliorare
l�educazione e l�informazione dei consumatori;
enumerazione dei parametri da fissare in sede di applicazione della rete
extragiudiziaria europea;

Relazione del Parlamento europeo recante
raccomandazioni alla Commissione per una
quinta direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla responsabilità civile
obbligatoria sugli autoveicoli a motore ai fini
di un miglioramento della protezione giuridica
delle vittime di incidenti

2000/2126
JURI

A5-0174/2001
INI

Ris. approvata
03-luglio-01

�/� Bolkestein
02/07/01

Seguito da dare
presentazione di una proposta legislativa relativa alla responsabilità civile
sugli autoveicoli in vista della protezione giuridica delle vittime di incidenti;
scadenza 3 ottobre 2001

risultati dei programmi di orientamento
pluriennali per le flotte pescherecce alla fine
del 1999

2001/2056
PECH

A5-0188/2001
COS

Ris. approvata
05-luglio-01

�/� Fischler
05/07/01

Seguito da dare
adozione dei criteri chiari e precisi per la misurazione della capacità delle
navi e le categorie di flotte pescherecce;
rispetto delle disposizioni volte a una riduzione della flotta da pesca a titolo
dei POP;
informazione della commissione per la pesca del Parlamento europeo in
merito alle misure avviate;
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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

relazione annuale dell�Unione europea sui
diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la
politica dell�Unione europea in materia di
diritti dell�uomo

2000/2105
AFET

A5-0193/2001
INI

Ris. approvata con Em.
05-luglio-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguito da dare
definizione delle priorità annuali specifiche, limitate e controllabili in tale
settore;
istituzione dei meccanismi destinati a controllare e a valutare i risultati
ottenuti in materia di democratizzazione e di rispetto dei diritti dell�uomo nei
paesi terzi;
riflessione intraistituzionale in materia di seguito del dossier relativo ai diritti
dell�uomo e alla democrazia accompagnata da proposte;
elaborazione delle procedure che consentono un seguito coordinato e
coerente dei singoli casi di violazione dei diritti dell�uomo tramite la sua
commissione competente e il gruppo di lavoro sui diritti dell�uomo nonché le
delegazioni interparlamentari e le commissioni parlamentari miste;
organizzazione con rappresentanti del Parlamento delle presessioni del
gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti dell�uomo (COHOM) e delle riunioni
nella prospettiva della commissione annuale delle Nazioni Unite sui diritti
dell�uomo;
seguito dei dossiers relativi ai diritti dell�uomo da parte dell�unità di
pianificazione della politica e di allarme rapido e invito dell�Alto
rappresentante/Segretario generale della PESC a informare il PE in merito
alle attività del gruppo di lavoro �questioni orizzontali�;
fissazione dei meccanismi di dialogo e di consultazione tra le ONG e le
istituzioni dell�UE;
richiesta di una relazione sui progressi compiuti in merito alla riforma della
gestione dell�aiuto esterno;
istituzione di una linea per l�assistenza telefonica e di un indirizzo di posta
elettronica per le informazioni relative alla procedura di richiesta di
sovvenzioni e organizzazione dei seminari concernenti il sistema di
sovvenzioni comunitarie alle ONG locali;
analisi approfondita degli ostacoli esistenti alla libertà dei mezzi di
informazione;
esame esplicito della questione delle violazioni dei diritti dell�uomo contro la
popolazione curda nel contesto del partenariato per l�adesione della
Turchia;
richiesta all�UE di avviare indagini per determinare in quale misura la sua
politica contribuisca all�abolizione del sistema delle caste e degli intoccabili
in India;



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO124

Bollettino 03.09.0001 - IT - PE 304.998

Titolo Rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in
seduta

Seduta di
approvazione

Consiglio
Posizione
in seduta

Commissione
Posizione
in seduta

osservazioni

sicurezza delle attività minerarie: situazione
dopo i recenti incidenti

2001/2005
ENVI

A5-0214/2001
COS

Ris. approvata
05-luglio-01

�/� Schreyer
04/07/01

Seguito da dare
modifica della direttiva Seveso II;
necessità di una direttiva relativa ai rifiuti di miniera riguardante i siti in
attività, i siti abbandonati e le discariche;

risoluzione del Parlamento europeo  sui
mezzi per aiutare gli attori economici nel
passaggio all'euro

2000/2278
ECON

A5-0222/2001
INI

Ris. approvata
04-luglio-01

�/� Solbes Mira
03/07/01

Seguito da dare
varie misure pratiche per facilitare il passaggio all�euro;

rapporto annuale 2000 della Banca centrale
europea

2001/2090
ECON

A5-0225/2001
COS

Ris. approvata con Em.
04-luglio-01

�/� Solbes Mira
03/07/01

Seguito da dare
invito della BCE a pubblicare �un modello econometrico accessibile a tutti e
una relazione semestrale generale sullo sviluppo economico nei vari paesi
della zona euro;
proposte in merito alla natura del dialogo monetario trimestrale con il
Parlamento e a �una partecipazione rafforzata del Parlamento alla nomina
dei membri del direttorio della BCE�;

relazione annuale sulla situazione dei diritti
fondamentali nell'Unione europea

2000/2231
LIBE

A5-0223/2001
INI

Ris. approvata con Em.
05-luglio-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguito da dare
raccomandazioni sui mezzi necessari destinati:
al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione,
nonché sulle questioni connesse con
il diritto alla vita, il divieto della tortura e dei trattamenti disumani (polizia,
prigioni, rifugiati minorenni, internamento psichiatrico), il divieto della
schiavitù e del lavoro forzato;
la protezione della vita privata e dei dati di carattere personale; la libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; la libertà di espressione e
d�informazione; il diritto d�asilo e i diritti dei cittadini dei paesi terzi; il rispetto
dell�uguaglianza tra cittadini; il rispetto di condizioni di lavoro eque; la
cittadinanza europea; la libertà di circolazione e di soggiorno; il diritto a un
processo equo;

strategia quadro sulla parità tra uomini e
donne: Programma di lavoro per il 2001

2001/2089
FEMM

A5-0224/2001
COS

Ris. approvata
03-luglio-01

senza
discussione

senza
discussione

Seguito da dare
presentazione di una relazione di valutazione sul rispetto delle risoluzione,
raccomandazioni e direttive adottate;
proposte di modifica delle direttive 75/117/CEE, 92/85/CEE, 89/391/CEE;
presentazione del programma di lavoro per il 2002 entro novembre 2001;
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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

strategia del Consiglio in prospettiva della
Conferenza di Bonn sui cambiamenti
climatici

�/�
ENVI

B5-0473/2001
QUO-

Consiglio/Commissione

Ris. approvata con
Em.05-Luglio-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguito da dare
cooperazione strutturata dei partecipanti del Parlamento europeo con gli
altri partecipanti della delegazione dell�Unione europea al fine di rafforzare
la posizione negoziale dell�Unione europea;

risoluzione del Parlamento europeo sul
Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16
giugno 2001

�/�
Gruppi politici
B5-0474/2001
dichiarazione

Consiglio/Commissione

RC approvata con Em.
04-luglio-01

Persson
03/07/01

Wallström
03/07/01

Seguito da dare
presa di posizione per quanto riguarda le seguenti questioni:
ampiamento; Irlanda; futuro dell�Unione; sviluppo duraturo con richiesta del
Parlamento di essere associato alla preparazione e al seguito di tale
processo; relazioni transatlantiche; PESD;
Medio Oriente; ex Repubblica Iugoslava di Macedonia; Conferenza
europea;

programma di attività della presidenza belga �/�
Consiglio

�/�
Dichiarazione del

Consiglio

�/� Verhofstadt
04/07/01

Prodi
04/07/01

presentazione del dossier in vista segnatamente del Consiglio europeo di
Laeken

vertice dei Capi di stato e di governo dei
paesi del G8

�/�
Commissione

�/�
Dichiarazione della

Commissione

�/� �/� Patten
05/07/01

Discussione in seduta
presentazione commentata dell�Agenda del Vertice, segnatamente per
quanto riguarda le questioni seguenti:
- lotta contro le malattie trasmissibili;
- questioni di sviluppo e di gestione del debito dei paesi in via di sviluppo;
- mutamento climatico e protocollo di Kyoto;
- conflitti nei Balcani e nel Medio Oriente;
- sicurezza nucleare;
- sicurezza alimentare;
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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

organizzazione comune dei mercati nel
settore della frutta e verdura

�/�
Gruppi politici
B5-0480/2001

Dichiarazione della
Commissione

Ria. approvata con Em.
05-luglio-01

�/� Byrne
02/07/01

Seguito da dare
in applicazione dell�articolo 192 TCE: presentazione delle proposte di
miglioramento del funzionamento dell�organizzazione comune dei mercati,
segnatamento al fine di:
favorire la concentrazione dell�offerta nei raggruppamenti di produttori, non
solo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario;
ridurre i problemi connessi con i programmi e i fondi operativi;
promuovere la produzione ecologica e di qualità conformemente a criteri
più elevati rispetto a quelli delle direttive europee;
limitare le conseguenze negative della conclusione degli accordi
commerciali con paesi terzi;
migliorare la regolazione dei mercati;
stabilire un quadro permanente di misure di sostegno alla frutta con guscio
e alle carrube;

organizzazione dell�aviazione civile
internazionale - OACI - trasporto aereo e
ambiente

�/�
Commissione

�/�
Dichiarazione della

Commissione

�/� �/� De Palacio
02/07/01

riepilogo delle grandi linee della comunicazione della Commissione
presentata nel dicembre 2000, appoggiata dal Consiglio �Trasporti�;
rilievo dato alle questioni che costituiscono oggetto di approcci divergenti
tra l�UE ed altri Stati terzi che partecipano all�OACI;

pena di morte nel mondo �/�
Gruppi politici
B5-0484/2001

Discussione su problemi di
attualità

RC approvata con Em.
05-luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
proclamazione di una �Giornata europea contro la pena di morte�;
utilizzazione integrale delle pertinenti voci del bilancio 2001 per la
promozione della democrazia e dei diritti dell�uomo trattando come
prioritaria e urgente qualsiasi iniziativa comunitaria volta a ottenere la
moratoria, l�abolizione della pena capitale e il sostegno concreto di tutte le
organizzazioni non governative che operano in tal senso;
considerare l�abolizione della pena di morte e la moratoria universale delle
esecuzioni capitali come un elemento fondamentale delle relazioni tra
l�Unione europea e i paesi terzi e tener conto di tale questione in sede di
conclusione di accordi con paesi terzi;

candidatura di Pechino ai giochi olimpici del
2008

�/�
Gruppi politici
B5-0487/2001

Discussione su problemi di
attualità

RC approvata
05-luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
definizione delle linee direttrici che includono l�obbligo generale per i paesi
candidati all�organizzazione dei giochi di rispettare i diritti dell�uomo e i
principi democratici;
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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

sessione speciale dell�Assemblea generale
delle Nazioni Unite sui diritti dell�infanzia

�/�
Gruppi politici
B5-0483/2001

Discussione sui diritti
dell�uomo

RC approvata con Em.
05-luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
un insieme di proposte al fine di ottenere risultati concreti in occasione della
sessione straordinaria dell�Assemblea generale delle Nazioni Unite
dedicata all�infanzia;

libertà delle religiose in Vietnam �/�
Gruppi politici
B5-0482/2001

Discussione sui diritti
dell�uomo

RC approvata
05-Luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
liberazione di tutti i prigionieri politici e segnatamente del Venerabile Thich
Huyen Quang e del Venerabile Thich Quang Do nonché di padre Nguyen
Van Ly;
richiesta che la delegazione del PE per le relazioni con i paesi membri
dell�ASEAN, il Sud-Est asiatico e la Republica di Corea programmi un
viaggio in Vietnam al fine di incontrarvi i responsabili relegiosi di tutte le
obbedienze, in particolare quelli che sono stati incarcerati;

Sudafrica �/�
Gruppi politici
B5-0489/2001

Discussione sui diritti
dell�uomo

RC approvata
05-Luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
invito degli Stati membri, della Commissione, della BEI e della comunità
internazionale a fornire assitenza al Sudafrica nel quadro dei loro rispettivi
programmi e per il Sudafrica, ad adottare nuove misure di prevenzione e di
lotta contro la criminalità e a rafforzare le misure attuali al fine di accrescere
la senzazione di sicurezza, necessaria allo sviluppo economico e a una
società tranquilla;

Belarus-Bielorussia �/�
Gruppi politici
B5-0481/2001

Discussione sui diritti
dell�uomo

RC approvata con Em.
05-luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
invito della troïka parlamentare per la Bielorussia a presentare una
proposta concertata e unitaria riguardante il rispetto dell�elezione
presidenziale in Bielorussia;
attuazione di un programma d�azione per la Bielorussia analogo a quello di
cui beneficiano già le ex repubbliche dell�Europa dell�Est tenendo conto
della situazione e dell�ambiente specifici di tale repubblica;

sfruttamento illegale delle risorse naturali
nella Repubblica Democratica del Congo

�/�
Gruppi politici
B5-0485/2001

Discussione su problemi di
attualità

RC approvata
05-luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
sostegno all�iniziativa della Presidenza belga di attribuire uno statuto
prioritario alla RDC;
invito al Consiglio europeo a promuovere il dialogo intercongolese

terremoto in Perù �/�
Gruppi politici
B5-0493/2001

Discussione su problemi di
attualità

RC approvata con Em.
05-luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
possibilità di adeguare l�aiuto comunitario alle vere e proprie necessità
identificate dopo tale catastrofe a mano a mano che si conoscerà la portata
dei danni
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Titolo Rif. del fascicolo
Autore

Doc. seduta
Procedura

Deliberazioni in
seduta

Seduta di
approvazione

Consiglio
Posizione
in seduta

Commissione
Posizione
in seduta

osservazioni

situazione dei rifugiati del Burundi in
Tanzania

�/�
Gruppi politici
B5-0494/2001

Discussione su problemi di
attualità

Ris. approvata
05-luglio-01

�/� Patten
05/07/01

Seguito da dare
adozione delle misure opportune per assistere le autorità della Tanzania
nella loro azione a favore dei rifugiati del Burundi;

sostegno alle strategie nazionali a favore
delle pensioni sicure e durature tramite il
metodo aperto di coordinamento

�/�
Commissione

�/�
Comunicazione

�/� �/� Diamantopoulo
03/07/01

Seguito da dare
presentazione della comunicazione della Commissione approvata il
03/07/2001 nonché del calendario proposto agli Stati membri relativo alla
presentazione delle loro strategie nazionali; scadenza estate 2002;
prima procedura di valutazione di tali strategie al Consiglio europeo previsto
per la primavera 2003;

bonifico di interessi sui prestiti accordati dalla
BEI alle PMI

2001/2015
CONT

A5-0215/2001
COS

Ris. approvata
04-luglio-01

senza
discussione

senza
discussione

Seguito da dare
invito della BEI a presentare al Parlamento almeno una volta all�anno una
relazione di valutazione;
richiesta di presentazione da parte della Commissione della relazione di
discarico entro il 15 ottobre 2001;
richiesta alla Corte dei conti di riferire in merito ai progressi registrati in
materia in occasione della sua relazione per l�anno 2000;

situazione nell�ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia

�/�
Consiglio Commissione

�/�
dichiarazione

Consiglio/Commissione

�/� Michel
04/07/01

Patten
04/07/01

informazione sullo sviluppo recente del dossier: bilancio della missione
diella Troïka ministeriale che si è recata a Skopje;
precisazioni sulla portata del mandato dell�on. Léotard, designato
rappresentante speciale dell�Unione presso l�ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia;
fissazione di un parallelismo tra le questioni costituzionali affrontate in
occasione della missione in loco dell�on. Badinter e le questioni di sicurezza
portate avanti di concerto con la NATO.
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Decisioni varie
Titre Auteur Rapporteur Doc.

séance
réf. du
dossier

procédure Délibérations en
séance

Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

observations

accordo interistituzionale ai fini di un
ricorso più strutturato alla tecnica della
rifusione degli atti normativi

JURI Palacio
Vallelersundi

A5-
0230/2001

2000/2266 ACI Ris. approvata
03/07/01

senza
discussione

senza discussione Seguito da dare
clausola relativa all�entrata in vigore
dell�accordo: �il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella GU
delle CE�;
clausola di valutazione dell�accordo:
3 anni dopo la sua entrata in vigore;

nuovi mercati europei aperti e
accessibili a tutti

EMPL …/… …/… 2001/2084 deferimento
CES

consultazione
approvata
03/07/01

senza
discussione

senza discussione Seguito da dare
richiesta di consultazione del CES
(articolo 52 del regolamento);
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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.

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

2000/0157
EMPL

A5-0155/2001
COD ***II

senza
emm.

60,00% senza
emm.

30,00% 0,00% 30,00% senza
emm.

22,50% 24,00% tenendo conto del fatto che gli emendamenti accolti
dalla Commissione mirano essenzialmente a ripristinare
la sua proposta modificata, si prevede che il parere
della Commissione non comporterà una modifica della
proposta.
Il Consiglio terrà probabilmente conto di alcuni
emendamenti del PE nella sua seconda lettura,
probabilmente di quelli nei confronti dei quali la
Commissione ha poche o nessuna obiezione. È quasi
sicuro tuttavia che il Consiglio non accetterà vari
emendamenti, compresi quelli che anche la
Commissione non può accettare (ad esempio sul ruolo
del PE, l�aumento del bilancio, il finanziamento di
progetti innovativi). La conciliazione sembra pertanto
inevitabile.
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regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante
disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l'eradicazione di
alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili

1998/0323
ENVI

A5-0118/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
oggetto

senza seguito, posizione comune approvata

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la
sicurezza generale dei prodotti

2000/0073
ENVI

A5-0133/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% senza
emm.

45,00% 38,57% dato che la Commissione accetta interamente o in parte
5 emendamenti, la proposta sarà modificata. Il nuovo
testo è in fase di preparazione;
il Consiglio non accetta tutti gli emendamenti approvati.
La prossima fase sarà quindi la conciliazione. Eventuali
compromessi erano già stati preparati dalla Presidenza
ed erano stati considerati favorevolmente dal
COREPER. Potrebbero costituire la base per futuri
negoziati;

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante
modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i
principi relativi all�organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore
dell�alimentazione animale e delle
direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio relative
all�alimentazione animale

2000/0068
ENVI

A5-0136/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00
%

la Presidenza svedese ha potuto raggiungere un
consenso unanime sulla risoluzione del PE e sugli
emendamenti alla posizione comune durante la riunione
del Consiglio agricoltura del 19 giugno 2001;
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direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la
direttiva del Consiglio 95/21/CE
relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni
di vita e di lavoro a bordo, per le
navi che approdano nei porti
comunitari e che navigano nelle
acque sotto la giurisdizione degli
Stati membri (controllo dello Stato
di approdo)

2000/0065
RETT

A5-0140/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

50,00% senza
emm.

senza
emm.

50,00% senza
emm.

senza
emm.

50,00% il 14 giugno la Commissione ha approvato la sua
proposta modificata tenendo conto di emendamenti
parzialmente accettabili del Parlamento europeo;
tale questione costituirà oggetto della conciliazione;

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

2000/0066
RETT

A5-0144/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

50,00% 50,00% il 14 giugno la Commissione ha approvato la sua
proposta modificata tenendo conto degli emendamenti
accettabili del Parlamento europeo;

raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa
alla mobilità nella Comunità degli
studenti, delle persone in fase di
formazione, di coloro che
svolgono attività di volontariato,
degli insegnanti e dei formatori

2000/0021
CULT

A5-0115/2001
COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

100,00% 100,00
%

in occasione del Consiglio �Istruzione� del 28 maggio, si
è raggiunto un accordo politico in vista dell�adozione
della raccomandazione da parte di un prossimo
Consiglio;
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regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
all�accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della
Commissione

2000/0032
LIBE

A5-0318/2000
COR/1COD

***I

100,00% 100,00% 100,00% senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

100,00% 100,00
%

il Consiglio ha adottato il regolamento modificato il 28
maggio 2001;

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

2000/0043
JURI

A5-0130/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

100,00% 100,00
%

la Commissione è d�accordo su tutti gli emendamenti
che sono altresì appoggiati dal COREPER e pertanto
non è necessario modificare la proposta;
il 31 maggio il Consiglio ha adottato in prima lettura la
proposta così emendata dal PE;

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

2000/0221
ENVI

A5-0125/2001
COD ***I

0,00% 50,00% 50,00% senza
emm.

0,00% senza
emm.

senza
emm.

100,00% 60,00% a tutt�oggi il Consiglio non ha adottato una posizione
sulla proposta iniziale (COM(2000) 529). La posizione
del Consiglio sarà quindi attesa sulla proposta
modificata. Non è quindi possibile in questo stadio
prevedere una scadenza per l�adozione di una
posizione comune;

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

2000/0211
ENVI

A5-0131/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00
%

la Commissione non ha presentato una proposta scritta
modificata;
tale direttiva è stata adottata in prima lettura al
Consiglio �Ambiente� del 7/8 giugno 2001;
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decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa
all�istituzione di un elenco di
sostanze prioritarie nel settore
della politica in materia di acque

2000/0035
ENVI

A5-0135/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

75,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

72,37% 72,50% parere della Commissione: pubblicato il 6 giugno 2001,
COM(2001) 317 def.;
il Consiglio �Ambiente� del 7 giugno 2001 ha raggiunto
un accordo politico su una posizione comune;

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la
restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche

2000/0159
ENVI

A5-0146/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

26,67% senza
emm.

100,00% 46,67% senza
emm.

37,50% 40,00% il parere della Commissione è stato pubblicato il 6
giugno 2001 (COM(2001) 316);
il Consiglio ha raggiunto un accordo su una posizione
comune il 7 giugno 2001. Vari emendamenti del PE non
sono stati accolti;

direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche

2000/0158
ENVI

A5-0148/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

58,57% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

55,68% 55,93% il parere della Commissione è stato pubblicato il 6
giugno 2001 (COM(2001) 315);
il Consiglio ha adottato una posizione comune il 7
giugno 2001. Vari emendamenti del PE non sono stati
accolti;

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

2001/0029
ENVI

A5-0175/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

14,76% 0,00% senza
emm.

8,00% senza
emm.

46,76% 42,72% il Consiglio ambiente del 7 giugno 2001 ha raggiunto un
accordo politico su una posizione comune. Secondo il
documento della Commissione tale posizione comune,
che tiene conto di un elemento fondamentale delle
preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo,
dovrebbe essere completata entro l�autunno del 2001;

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

A5-0141/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

80,00% 83,33% secondo il documento della Commissione, il testo della
Presidenza è molto più complesso sia della proposta
originaria sia della proposta comprendente la prima
lettura, accettabile, del PE. Chiaramente vi potrebbe
essere la possibilità di raggiungere una posizione
comune al Consiglio �Trasporti� del 28 giugno. Tuttavia,
considerate le opinioni attualmente divergenti del
Consiglio, da un lato, e della Commissione, dall�altro,
tale risultato potrebbe essere improbabile;
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regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n.
881/92 del Consiglio, relativo
all'accesso al mercato dei
trasporti di merci su strada nella
Comunità effettuati in partenza
dal territorio di uno Stato membro
o a destinazione di questo, o in
transito sul territorio di uno o più
Stati membri, e istituisce un
attestato unificato di conducente

2000/0297
RETT

A5-0151/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

50,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

16,67% 21,43% la Commissione adotterà rapidamente una proposta
modificata comprendente gli emendamenti da essa
accettati.
Sarà difficile che il fascicolo sarà concluso in prima
lettura. Sembra estremamente probabile che nella sua
posizione comune il Consiglio insisterà sull�esclusione
dei conducenti che sono cittadini degli Stati membri;

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

A5-0173/2001
COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

37,50% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

53,57% 52,17% secondo le conclusioni del Consiglio europeo di
Stoccolma tale proposta dovrebbe essere adottata
entro la fine del 2001.
È stato raggiunto un accordo politico unanime sulla
posizione comune del Consiglio l�11 giugno 2001.
Tuttavia, dato che l�accordo politico non ha accolto vari
emendamenti sostanziali, né la forma e la formulazione
degli emendamenti del Parlamento quali figuranti nella
proposta modificata della Commissione, è probabile
che il Parlamento avrà obiezioni nei confronti della
forma � anche della sostanza � e perntanto la
procedura di conciliazione è molto probabile. Ciò
potrebbe compromettere la data per l�adozione finale.
È importante rilevare che la Commissione ha introdotto
una dichiarazione ufficiale nel processo verbale del
Consiglio dell�11 giugno concernente il fatto che il
Consiglio non ha tenuto conto della maggioranza degli
emendamenti presentati dal Parlamento europeo e
figuranti nella proposta modificata della Commissione;
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tasso di accettazioneTitolo Rif. del
fascicolo;

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

2000/0901
CONT

A5-0154/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

21,50% 21,50% La Commissione potrebbe modificare il suo progetto
augli articoli 1, 9 bis, 10, 43 bis e 107, oltre a
considerare altri emendamenti in relazione ai pareri
delle altre istituzioni. L�adozione in seduta plenaria ha
avuto luogo senza discussione e la Commissione non
ha preso alcun impegno preciso in relazione agli
emendamenti del Parlamento.
La Commissione adotterà il suo regolamento definitivo
alla luce del parere delle altre istituzioni normalmente
durante il mese di luglio, mediante precedura scritta
dopo consultazione all�interno dei servizi (a priori
solamente tra i servizi orizzontali); al 6.6.2001 non ci è
ancora pervenuto il parere della Corte dei conti;

decisione del Consiglio relativa
alla protezione dell'euro dalla
falsificazione

2001/0804
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00
%

riconsultazione del PE a seguito del Consiglio GAI del
28 e 29 maggio e dell�accordo concluso sul progetto di
decisione;
il gruppo lotta antifrode ha fatto sapere, il 15 giugno,
che la Presidenza svedese iscriverebbe i due progetti di
regolamento (versione rivista dai giuristi linguisti) come
punto A al COREPER in vista della loro adozione in
occasione dell�ultimo Consiglio (Consiglio �Trasporti�
del 27 giugno);

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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00
%

cfr. dossier 2001/0804
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tasso di accettazioneTitolo Rif. del
fascicolo;

commPARL;
Doc. seduta;
Procedura
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regolamento del Consiglio che
estende agli Stati membri che non
hanno adottato l'euro quale
moneta unica gli effetti del
regolamento (CE) n. �/01 che
definisce talune misure
necessarie alla protezione
dell'euro contro la falsificazione

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

cfr. dossier 2001/0804

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

2000/0826
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

la Commissione non ha comunicato il seguito dato (cfr.
doc SP(2001)2087);

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

2000/0825
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

la Commissione non ha comunicato il seguito dato (cfr.
doc SP(2001)2087);

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

2000/0817
LIBE

A5-0153/2001
CNS *

la Commissione non ha comunicato il seguito dato (cfr.
doc SP(2001)2087);

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

2001/0801
ENVI

A5-0150/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

34,62% 34,62% la proposta modificata è stata presentata il 1° giugno
2001 (COM(2001)310 def.);
l�atto è stato adottato dal Consiglio �Sanità� il 5 giugno
2001;
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tasso di accettazioneTitolo Rif. del
fascicolo;
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Doc. seduta;
Procedura
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regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento n.
136/66/CEE e il regolamento (CE)
n. 1638/98, in ordine alla proroga
del regime di aiuto e alla strategia
della qualità dell'olio di oliva

2000/0358
AGRI

A5-0137/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

0,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

5,58% 5,00% la Commissione non intende modificare la proposta;
il Consiglio �Agricoltura� ha raggiunto un accordo
politico unanime sulla proposta relativa all�olio d�oliva il
19 giugno 2001 prorogando la disposizione attuale di 3
anni sino alla fine della campagna di
commercializzazione 2003/2004. Ciononostante, le
nuove disposizioni per le organizzazioni degli operatori
possono essere applicabili a partire dall�1.11.2002.
Dopo che il testo è stato ultimato dal CSA, il
regolamento sarà adottato quale punto �A� in una futura
sessione del Consiglio;

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

2001/0042
AGRI

A5-0142/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 5,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

6,25% 10,83% la Commissione non intende modificare la proposta;
il Consiglio �Agricoltura� ha raggiunto un accordo
politico a maggioranza qualificata il 19 giugno 2001. Il
CSA dovrà mettere a punto il testo legale per
consentirne l�adozione quale punto �A� a una futura
sessione del Consiglio;

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

2000/0348
PECH

A5-0129/2001
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% senza
emm.

0,00% 0,00% la Commissione non prevede alcuna modifica della sua
proposta;
il Consiglio dovrebbe pronunciarsi nel corso del mese di
luglio 2001;

regolamento del Consiglio relativo
allo statuto e al finanziamento dei
partiti politici europei

2001/0011
AFCO

A5-0167/2001
CNS *

senza
emm.

45,00% 25,00% 75,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

78,57% 70,96% adottato e trasmesso al Consiglio e al Parlamento
europeo il 21.6.2001;
la discussione è in corso in seno al Consiglio e sarà
indubbiamente conclusa sotto la Presidenza belga;
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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

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

2001/0075 BUDG A5-0110/2001 CSL, COM SP(2001)2087 seguito nel quadro della procedura di bilancio/di
discarico

progetto di bilancio rettificativo e suppletivo 2/2001
dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001

2001/2026 BUDG A5-0138/2001 CSL, COM, istituzioni interessate SP(2001)2087 seguito nel quadro della procedura di bilancio/di
discarico

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

2001/2062 BUDG A5-0166/2001 CSL, COM SP(2001)2087 seguito nel quadro della procedura di bilancio/di
discarico

Internet di prossima generazione: la necessità di
un'iniziativa di ricerca dell'UE

2000/2102 ITRE A5-0116/2001 CSL, COM, gov e parl degli SM SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

Disponibilità dei medicinali per uso veterinario 2001/2054 ENVI A5-0119/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�
valutazione annuale dell�applicazione dei programmi di
stabilità e convergenza

2001/2009 ECON A5-0127/2001 CSL, COM, gov e parl degli SM SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

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

2001/2001 CONT A5-0114/2001 CSL, COM, CdC, gov, parl e Corti dei
conti degli SM interessati

SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

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

2000/0239 DEVE A5-0128/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in
materia penale

2000/2295 LIBE A5-0145/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

indirizzi di massima per le politiche economiche degli
Stati membri e della Comunità nel 2001

2001/2081 ECON A5-0165/2001 CSL, COM, parl degli SM SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

l�iniziativa e il piano d�azione 2001-2004 "e-Learning,
Pensare all'istruzione di domani"

2000/2337 CULT A5-0152/2001 CSL, COM, gov e parl degli SM SP(2001)2087 la COM 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

pensare all�istruzione di domani, promuovere
l�innovazione con le nuove tecnologie

2000/2090 CULT A5-0299/2000 CSL, COM, gov e parl degli SM-M SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

attuazione del Libro bianco �Insegnare e apprendere:
verso la società cognitiva�

2000/2088 CULT A5-0302/2000 CSL, COM, gov degli SM SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

progressi compiuti nel 2000 verso la realizzazione di
uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

�/� LIBE B5-0339/2001 CSL, COM, parl e gov SM, Consiglio
d�Europa

SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

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

2001/2004 ENVI A5-0172/2001 CSL, COM, Agenzia europea per
l�ambiente, gov e parl degli SM

SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

relazione della Commissione sulle attività EURES
1998-1999 "Verso un mercato europeo integrato del
lavoro: il contributo di EURES"

2001/2053 EMPL A5-0169/2001 CSL, COM, parl SM e paesi SEE,
paesi candidati all�adesione e della

Confederazione svizzera

SP(2001)2087 la COM intende dare un seguito �post votum�

problema della sicurezza nucleare a quindici anni
dall'incidente di Chernobyl e sue conseguenze sul
piano della salute

�/� Gruppi politici B5-0321/2001 CSL, COM, presidenti e parlamenti di
Ucraina, Bielorussia e Russia, Sec.

gen. di ONU, AIEA, OMS, UNSCEAR
e CIPR

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

l'istituto della petizione agli albori del XXI secolo 2000/2026 PETI A5-0088/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�
la futura evoluzione della protezione sociale nel lungo
periodo: pensioni sicure e sostenibili

2001/2003 EMPL A5-0147/2001 CSL, COM, comitato per la protezione
sociale, comitato di politica economica,

comitato per l�occupazione, partner
sociali europei

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

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

�/� LIBE B5-0340/2001 CSL, COM, gov degli SM, Consiglio
d'Europa, Sec. Gen.della Conferenza

mondiale contro il razzismo

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

relazione sui futuri obiettivi dei sistemi di istruzione e di
formazione

�/� CULT B5-0341/2001 gov degli SM, COM SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

situazione in Medio Oriente �/� Gruppi politici B5-0344/2001 CSL, COM, SM, gov israeliano,
Knesset, Presidente dell�Autorità
nazionale palestinese, Consiglio

legislativo palestinese

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

dialogo transatlantico �/� Gruppi politici B5-0345/2001 CSL, COM, presidente e Congresso
degli Stati Uniti d�America

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

situazione in Algeria �/� Gruppi politici B5-0350/2001 CSL, COM, gov algerino SP(2001)2087 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

libertà di stampa nel mondo �/� Gruppi politici B5-0356/2001 CSL, COM, Assemblea parlamentare
paritetica ACP-UE, Sec. Gen. delle
Nazioni Unite, Consiglio d�Europa,

OSCE

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

situazione in Bosnia-Erzegovina e in particolare a
Banjluka

�/� Gruppi politici B5-0357/2001 CSL, COM, Alto rapres. in Bosnia-
Herzegovina, Presidenza della Bosnia-

Herzegovina, autorità della
Federazione bosniaco-croata e della
Repubblica Srpska, Sec. gen. dela

NATO

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

Camerun �/� Gruppi politici B5-0358/2001 CSL, COM, copresidenti
dell'Assemblea paritetica ACP-UE, gov

del Camerun, OUA

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

lavoro forzato dei bambini africani �/� Gruppi politici B5-0359/2001 CSL, COM, UNICEF, copresidenti
dell'Assemblea parlamentare paritetica
ACP-UE, OUA, autorità del Benin, gov

dei paesi dell'Africa occidentale e
centrale

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

Etiopia �/� Gruppi politici B5-0360/2001 CSL, COM, gov etiopen, copresidenti
dell'Assemblea parlamentare

paritetica, OUA

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

inondazioni in Francia �/� Gruppi politici B5-0382/2001 CSL, COM, gov e parl francese,
consiglieri regionali e generali, comuni

interessati

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea 2001/2022 AFCO A5-0168/2001 CSL, COM, gov e parl degli SM e dei
paesi candidati

SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

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

2000/2322 ENVI A5-0171/2001 CSL, COM SP(2001)2087 la COM non intende dare un seguito �post votum�

missione in Corea del Consiglio e della Commissione �/� Gruppi politici B5-0398/2001 CSL, COM, Pres, gov e parl della Rep
di Corea, Pres, gov e Parl della Rep

democratica di Corea

SP(2001)2087 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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regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le norme di
prevenzione e di lotta contro talune
encefalopatie spongiformi trasmissibili

1998/0323
ENVI

COD ***II

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

100,00% 100,00% senza
emm.

54,29% 60,00% il Consiglio ha adottato l�atto alla maggioranza
qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 2
anni e 4 mesi

regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all�accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione

2000/0032
LIBE

COD ***I

100,00% 100,00% 87,50% senza
emm.

senza
emm.

100,00% senza
emm.

94,44% 93,62% l'atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;
l'atto è stato corredato di una dichiarazione
della Commissione (47/01) appoggiata dalle
dichiarazioni unilaterali (48/01) delle
delegazioni belga, greca, spagnola, francese,
italiana, lussemburghese, austriaca e
portoghese;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 1
anno e 2 mesi;

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l�ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale e
l�informazione da pubblicare su tali valori
(versione codificata)

2000/0174
JURI

COD ***I

proposta approvata senza emendamenti
procedura senza relazione

l'atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 8
mesi;
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regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio relativo
all�applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori
indipendenti e ai membri delle loro famiglie
che si spostano all�interno della Comunità
nonchè il regolamento (CEE) n. 574/72 del
Consiglio che fissa le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71

2000/0070
EMPL

COD ***I

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 100,00% il Consiglio ha adottato l�atto all�unanimità;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 1
anno;

direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 93/7/CEE
del Consiglio relativa alla restituzione di beni
culturali che hanno lasciato illegalmente il
territorio di uno Stato membro

2000/0332
CULT

COD ***I

proposta approvata senza emendamenti
procedura senza relazione

l�atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto:  4
mesi;

Decisione quadro del Consiglio concernente
la lotta contro la frode e la contraffazione dei
mezzi di pagamento diversi dai contanti

1999/0190
LIBE

CNS *

proposta approvata senza emendamenti l�atto è stato adottato in seno al Consiglio
all�unanimità;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 1
anno;

iniziativa della Repubblica francese in vista
dell�adozione del regolamento del Consiglio
relativo alla libera circolazione con un visto
di lungo soggiorno

2000/0810
LIBE

CNS *

senza
emm.

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
all�unanimità;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 9
mesi;

direttiva del Consiglio relativa al mutuo
riconoscimento delle decisioni di
estradizione dei cittadini di paesi terzi

2000/0819
LIBE

CNS *

iniziativa respinta l�atto è stato adottato in seno al Consiglio
all�unanimità;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 9
mesi;
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decisione del Consiglio relativa alla
trasmissione di campioni di prodotti
stupefacenti illeciti

2000/0826
LIBE

CNS *

senza
emm.

senza
emm.

50,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

52,63% 52,38% l�atto è stato adottato in seno al Consiglio
all�unanimità;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 4
mesi;

regolamento del Consiglio recante modifica
del regolamento (CEE) 1911/91 relativo
all�applicazione delle disposizioni del diritto
comunitario alla isole Canarie

2001/0038
JURI

CNS *

Proposta approvata senza emendamenti l�atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 3
mesi;

regolamento del Consiglio recante sesto
adeguamento del regime per il cotone,
instaurato dal protocollo n. 4 allegato all�atto
di adesione della Grecia

1999/0201
AGRI
CNS *

Proposta approvata senza emendamenti l'atto è stato adottata in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 16
mesi;

regolamento del Consiglio relativo all�aiuto
alla produzione del cotone

1999/0202
AGRI
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

2,27% 2,27% l'atto è stato adottato in senso al Consiglio alla
maggioranza qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 1
anno e 4 mesi;

regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1251/1999 che
istituisce un regime di sostegno ai produttori
di talune colture agricole

2001/0043
AGRI
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

0,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% 0,00% l'atto è stato adottato in senso al Consiglio alla
maggioranza qualificata;
uno Stato membro (F) ha votato contro e un
altro Stato membro (I) si è astenuto;
l'atto è stato corredato da una dichiarazione
(42/01) della Commissione;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 3
mesi;
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regolamento del Consiglio che prevede
talune misure tecniche di conservazione per
vari stock di grandi migratori

2000/0149
PECH
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

16,67% 16,67% l�atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;
l'atto è stato corredato di una dichiarazione
della Commissione (34/01), di una
dichiarazione comune della Commissione e
del Consiglio (35(01) e di una dichiarazione
comune di Spagna, Francia e Irlanda (36/01);

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

regolamento del Consiglio concernente
l�instaurazione di un regime di
documentazione delle catture per il
Dissostichus spp.

2000/0171
PECH
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

0,00% senza
emm.

senza
emm.

0,00% l'atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 9
mesi;

decisione del Consiglio relativa a una
partecipazione finanziaria della Comunità a
talune spese volte a porre in atto misure di
gestione degli stock di grandi migratori

2000/0268
PECH
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. 0,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

0,00% l�atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;
l'atto è stato corredato di una dichiarazione
comune della Commissione e del Consiglio
(37/01);

tempo globale per l�adozione dell�atto: 5
mesi;

regolamento del consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio
concernente l�esportazione di beni culturali

2000/0333
CULT
CNS *

proposta approvata senza emendamenti
procedura senza relazione

l�atto è stato adottato in seno al Consiglio alla
maggioranza qualificata;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 3
mesi;
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decisione del Consiglio relativa alla
creazione di una rete giudiziaria europea in
materia civile e commerciale

2000/0240
LIBE

*

senza
emm.

senza
emm.

senza emm. senza
emm.

senza
emm.

50,00% senza
emm.

32,14% 34,38% l'atto è stato adottato dal Consiglio
all�unanimità;
l'atto è stato corredato di una dichiarazione
comune Consiglio-Commissione (52/01) di
una dichiarazione della Commissione (53/01);

tempo globale per l�adozione dell�atto: 7
mesi;

decisione del Consiglio relativa a una
partecipazione finanziaria della Comunità a
talune spese consentite dagli Stati membri
per l�attuazione dei regimi di controllo,
d�ispezione e di sorveglianza applicabili alla
politica comune della pesca

2000/0273
PECH
CNS *

senza
emm.

senza
emm.

100,00% 0,00% 100,00% senza
emm.

senza
emm.

senza
emm.

50,00% l'atto è stato adottato in seno al consiglio alla
maggioranza qualificata;
uno Stato membro (D) ha votato contro;

tempo globale per l�adozione dell�atto: 3
mesi;
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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: 82
Type: http:

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Page: 91
Type: mailto

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

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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