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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

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

Il presente bollettino può essere consultato su EPADES
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL1999\09A99.IT
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO FRANCESE AL PARLAMENTO EUROPEO
----------------------------------------------------------

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

l’on. Nicolas SARKOZY (PPE/F)

ha rassegnato le dimissioni da deputato del Parlamento europeo con effetto dal 15 settembre 1999
.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta plenaria del 4 ottobre 1999.

L’on. SARKOZY era deputato al Parlamento europeo dal 20 luglio 1999 e apparteneva al gruppo
del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei (PPE).

Era membro della commissione per i bilanci.

_______________
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
AL PARLAMENTO EUROPEO

----------------------------

La Presidente del Parlamento europeo ha ricevuto notifica dell’elezione, con effetto dal 20
settembre 1999,

dell’on. Andrés NARANJO ESCOBAR

in sostituzione dell’on. Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI (PPE/E) nominata vicepresidente
della Commissione europea.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta plenaria del 4 ottobre 1999.

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO FRANCESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

----------------------------

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 25 ottobre 1999, ha preso atto
dell’elezione

dell’on. Brice HORTEFEUX

in sostituzione dell’on. Nicolas SARKOZY (PPE/F),  con effetto dal 15 settembre 1999.

______________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Il Parlamento europeo, nella seduta del 25 ottobre 1999 ha preso atto che

L’on. Marco FORMENTINI

ha aderito al  Gruppo del partito europeo dei liberali, democratici e riformatori (ELDR) con effetto
dal 5 ottobre 1999.

_______________
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PARLAMENTO EUROPEO

SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

OTTOBRE I 1999

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 27 15 10 9 1 0 1 SASI

Commissione 59 15 43 13 1 0 0 BARNIER
NIELSON
VERHEUGEN
BYRNE
REDING
PATTEN
FISCHLER

Totale 86 30 53 22 2 0 1
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DICHIARAZIONI SCRITTE - 19991

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

7/99

8/99

9/99

168.504

168.513

168.514

HELMER, KAUPPI, DUCARNE,
DOYLE

PERRY

BEYSEN

Caccia e pesca sportive in ambito rurale

Sede del Parlamento europeo

Motivi dell’astensione relativa alla risoluzione su
Tampere

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

22.01.2000

18.02.2000

18.02.2000

12

13

1

                                                
1 Situazione al 29.10.1999
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SELEZIONE DI LAVORI ESEGUITI SU RICHIESTA
DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDI1

N° Oggetto N. di
Pagine

Lingue
Disponibili

Data

Diritto comparato, bilancio

98/12/031 "Software protection" – Directives, propositions
de directives communautaires et les normes
existant en Italie

5 FR Apr 99

99/02/052 Ausschüsse im Repräsentantenhaus und Senat
der USA und deren Zuständigkeiten

5 DE Apr 99

99/04/018 1) Bilan de la législature: Le statut des
assistants parlementaires auprès du PE – 2) La
réforme du règlement - 3) Bilan de la
législature: Renforcement des procédures
pour le contrôle du budget

11 FR Apr 99

Affari internazionali e istituzionali

99/01/053 Customs union and financial cooperation with
Turkey

10 EN Feb 99

99/01/056 South Africa : political and economic
situation and EU-South Africa relations

18 EN Feb 99

99/02/010 Briefing note on the EU-US banana dispute 8 EN Apr 99

                                                
1 NB. Qualora uno studio esista in varie lingue, la lingua originale è la prima dell’elenco.

(DORSALE) = Note analitica preparata dalla DG IV sulla legislazione proposta.
Delle copie di questi studi possono essere ottenute presso il servizio «Work in Progress » (W.I.P.), DG IV, Schuman 6/31,
Lussemburgo, FAX (00352) 4300 22506.  (Vogliate precisare la lingua desiderata).
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99/02/050 Briefing note on the former Yugoslav
Republic of Macedonia

8 EN Feb 99

99/03/058 Statut des Députés 1 FR Mar 99

99/03/065 Briefing note on the Millennium Round 7 EN Mar 99

99/04/014 Briefing note on EU-US Dispute on hush kits
for reducing aircraft noise

8 EN Apr 99

Affari Sociali, donne, salute e cultura

99/03/006 List of reports of the committee on
employment and social affairs (September
1994 – February 1999)

10 EN Mar 99

99/03/057 Breast Implants 4 EN Apr 99
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

88/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul memorandum di Sharm-El-Sheikh

Bruxelles, 7 settembre 1999

L'Unione europea si congratula con il Primo Ministro Barak e il Presidente Arafat per la
conclusione dei difficili negoziati tra le parti dell'accordo di Wye River. Il memorandum costituisce
un passo importante che ripristina la fiducia e infonde nuovo ottimismo quanto allo svolgimento a
breve termine di trattative sullo status definitivo.

L'UE è fortemente impegnata nel processo di pace nel Medio Oriente ed è disposta ad agevolare le
trattative e l'attuazione degli accordi esistenti.

L'UE si augura che il memorandum apra la via all'instaurazione, in tempi ragionevoli, di una pace
definitiva, equa, duratura e globale. Tutti i capitoli del processo di pace dovrebbero ora essere
attivati mediante l'adozione di misure concrete.

Il Ministro degli affari esteri Tarja Halonen ha inviato in data odierna a nome dell'Unione europea
una lettera al Presidente Arafat al fine di sostenere il memorandum di Sharm El Sheikh.

*****

89/99

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

nonché dei paesi associati Cipro e Malta
e dei paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo,

concernente il divieto di fornitura e vendita di petrolio e di prodotti petroliferi
alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ), nonché ulteriori misure restrittive nei confronti

della Repubblica federale di Jugoslavia
Bruxelles, 10 settembre 1999

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, nonché i paesi associati Cipro e
Malta ed i paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli
obiettivi della posizione comune 1999/604/PESC definita dal Consiglio il 3 settembre 1999 sulla
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base dell'articolo J.2 del Trattato sull'Unione europea che modifica la posizione comune
1999/273/PESC concernente il divieto di fornitura e vendita di petrolio e di prodotti petroliferi alla
Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) e la posizione comune 1999/318/PESC concernente
ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia. Essi assicureranno
che le loro politiche nazionali siano conformi a detta posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno, che accoglie con compiacimento.

******

90/99

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

dell'Islanda e della Norvegia, i paesi dell'EFTA
membri dello Spazio economico europeo, sul contributo

alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato
sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT)

Bruxelles, 16 settembre 1999

I paesi associati dell'Europa centrale e orientale, i paesi associati Cipro e Malta, l'Islanda e la
Norvegia, paesi dell'EFTA membri del SEE, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione
comune definita dal Consiglio dell'Unione europea il 29 luglio 1999 in base all'articolo 15 del
trattato sull'Unione europea e riguardante il contributo dell'Unione europea alla promozione della
rapida entrata in vigore del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT).

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

******

91/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui risultati del referendum sulla concordia civile e la pace in Algeria

Bruxelles, 21 settembre 1999

L'Unione europea si compiace dei risultati del referendum, tenutosi il 16 settembre in Algeria, con il
quale il popolo algerino ha espresso il suo sostegno al progetto di riconciliazione nazionale e di
pace del Presidente Bouteflika.
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L'Unione europea spera che l'Algeria potrà infine uscire dalla spirale di violenze subite per anni
dalla sua popolazione e impegnarsi in un processo di ricostruzione nazionale che generi la stabilità
politica necessaria a promuovere il progresso economico e sociale.

L'Unione europea ribadisce la sua disponibilità a sostenere ed incoraggiare il processo di riforme in
Algeria, in particolare nel quadro della cooperazione euromediterranea e mediante la rapida ripresa
dei negoziati relativi alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione. L'UE
attribuisce la massima importanza al proseguimento del dialogo politico avviato con l'Algeria e
attende con impazienza la riunione a livello ministeriale con la troika dell'UE prevista per il
prossimo 3 novembre ad Algeri.

*****

92/99

Dichiarazione dell'Unione europea, della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia,
dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Romania, della Repubblica slovacca, della

Slovenia, dei paesi associati Cipro e Malta, dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo sull'Indonesia

Bruxelles, 21 settembre 1999

La Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la
Repubblica slovacca, la Slovenia, i paesi associati Cipro e Malta, i paesi dell'EFTA, membri dello
Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune del
Consiglio relativa all'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Indonesia. Essi assicureranno
che le loro politiche nazionali siano conformi a detta posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno, che accoglie con compiacimento.

******
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 93/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Repubblica democratica del Congo

Bruxelles, 22 settembre 1999

Nella dichiarazione del 3 settembre 1999 l'Unione europea ha preso atto del completamento della
firma dell'accordo di Lusaka e ha espresso la sua disponibilità a sostenerne l'attuazione purché tutte
le Parti lo applichino conformemente alle disposizioni che contiene.

L'Unione europea continua tuttavia ad essere gravemente preoccupata per i ritardi nell'applicazione
dell'accordo ad opera delle Parti, nonché per il proseguimento delle attività militari e della
propaganda ostile. Le condizioni essenziali per l'applicazione dell'accordo non sono state
soddisfatte: per esempio, la selezione dei rappresentanti della Commissione militare mista non è
stata portata a termine e la nomina del facilitatore per il dialogo nazionale non è stata approvata da
tutte le Parti.

L'UE sollecita pertanto con fermezza tutte le Parti ad attenersi strettamente ai contenuti e al
calendario dell'accordo, che rappresenta uno strumento negoziato finalizzato a risolvere
pacificamente il conflitto. L'UE invita inoltre la Nazioni Unite e l'OUA ad adoperarsi a favore
dell'applicazione dell'accordo.

L'UE continua ad essere disponibile ad appoggiare le varie componenti dell'applicazione
dell'accordo, quali le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e dell'OUA, la
Commissione militare mista, il dialogo nazionale, il reinserimento dei rifugiati e degli sfollati nei
loro paesi di origine e il processo di democratizzazione, riabilitazione e ricostruzione nella
Repubblica democratica del Congo.

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

******
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94/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione a Timor orientale e Timor occidentale

Bruxelles, 21 settembre 1999

L'Unione europea si compiace dei progressi compiuti nel dispiegamento della forza internazionale a
Timor orientale, che  dimostra la volontà della comunità internazionale di trovare una soluzione
pacifica e duratura alla questione di Timor orientale sulla base dell'auto determinazione del popolo
di Timor orientale, dove i timori cedono il posto alla speranza.

L'Unione europea apprezza e continua a sostenere l'operato del Segretario generale e della missione
delle Nazioni Unite a Timor orientale nel proseguimento del processo di consultazione volto
all'indipendenza di Timor orientale.

L'Unione europea elogia il contributo degli Stati membri dell'ONU che hanno fornito truppe e
sostegno materiale alla forza internazionale. La partecipazione di Stati della regione è
particolarmente importante per il successo dell'operazione. La nostra lode va ai paesi asiatici e, in
particolare, ai paesi membri dell'ASEAN che hanno contribuito alla creazione della forza
internazionale, dimostrando in tal modo chiaramente il loro interesse al mantenimento della pace e
della sicurezza nella regione.

In tale contesto, siamo compiaciuti della cooperazione del governo indonesiano con la forza
internazionale. Il ritiro completo e tempestivo delle forze armate indonesiane da Timor orientale,
nonché il rapido contenimento e disarmo di tutti gli elementi paramilitari nel territorio sono fattori
cruciali affinché l'operazione raggiunga i suoi obiettivi immediati, segnatamente quello di
proteggere la popolazione civile e consentire l'avvio immediato e completo dell'assistenza
umanitaria.

L'UE resta fortemente preoccupata per la situazione umanitaria a Timor orientale e soprattutto a
Timor occidentale. Essa reitera i suoi precedenti appelli affinché sia garantito un accesso immediato
e sicuro alle organizzazioni umanitarie internazionali verso entrambi i territori. I rifugiati a Timor
occidentale devono essere liberi di decidere se intendono fare ritorno a Timor orientale. Le autorità
indonesiane continuano ad essere responsabili della loro sicurezza e delle loro esigenze umanitarie.
La comunità internazionale è pronta ad assistere le autorità indonesiane in tale compito.

L'UE appoggia le richieste relative alla creazione di una Commissione internazionale d'inchiesta al
fine di indagare sui casi in cui il diritto umanitario internazionale sarebbe stato violato. L'impunità
per le atrocità commesse non può essere tollerata.

*****
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 95/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla disparizione del sig. Viktor Gonciar,

vicepresidente del 13bbbb Soviet supremo della Bielorussia
Bruxelles, 23 settembre 1999

L'Unione europea è gravemente preoccupata per la disparizione, avvenuta la sera del 16 settembre,
del sig. Viktor Gonciar, vicepresidente del 13b Soviet supremo bielorusso.

Con riferimento alle assicurazioni fornite nel corso delle discussioni tenutesi a Minsk fra i
rappresentanti dell'UE e le autorità bielorusse, l'Unione europea invita queste ultime ad adoperarsi
per individuare il luogo in cui si trova il sig. Gonciar e garantirne la sicurezza. L'UE confida in un
rapido esito positivo di tali indagini. L'UE ricorda altresì alle autorità bielorusse il fatto che le
precedenti disparizioni della sig.ra Tamara Vinnikova, ex presidente dalla Banca centrale, e del
generale Juri Zacharenko, ex Ministro dell'interno, non sono ancora state elucidate.

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.

*****

96/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla smilitarizzazione dell'UCK

Bruxelles, 23 settembre 1999

L'Unione europea esprime soddisfazione per l'annuncio fatto dal comando della KFOR che
l'Esercito di liberazione del Kosovo ha completato l'adempimento dei suoi obblighi in materia di
disarmo. L'Unione europea si compiace altresì per la formazione, sotto l'autorità politica della
missione delle Nazioni Unite nel Kosovo e il controllo operativo della KFOR, di un corpo
multietnico per la protezione del Kosovo, con il compito di assistere l'UNMIK nel settore della
protezione civile. Tale struttura umanitaria e di soccorso faciliterà l'integrazione degli ex membri
dell'UCK nella società civile.
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L'Unione europea confida nel rispetto integrale e incondizionato degli accordi e appoggia
pienamente la KFOR nell'applicazione dei medesimi. Ciò aprirà la strada ad un processo di
stabilizzazione e smilitarizzazione della società kosovara, allo sviluppo di istituzioni civili e alla
cooperazione interetnica. L'Unione europea proseguirà nel suo fermo impegno di assistenza della
popolazione del Kosovo nei suoi sforzi a favore della creazione di un Kosovo democratico,
multietnico e pluralistico, fondato sui principi dello Stato di diritto e sul pieno rispetto dei diritti
dell'uomo, e di ripristino di un clima di fiducia fra le popolazioni del Kosovo.

*****

97/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla penisola coreana

Bruxelles, 29 settembre 1999

L'Unione europea accoglie con soddisfazione la recente dichiarazione della RPDC di sospendere le
prove di lancio di missili mentre proseguono i colloqui tra gli Stati Uniti e la RPDC. L'UE auspica
che questo primo passo sia il preludio di risultati concreti in materia di non proliferazione.

Il dialogo è il migliore mezzo per ridurre le tensioni e rafforzare la stabilità regionale. I recenti
costruttivi colloqui tra gli Stati Uniti e la RPDC hanno avuto un effetto positivo per la
normalizzazione delle relazioni tra gli USA e la RPDC.

L'UE rammenta che un dialogo concreto tra la Corea del Nord e la Corea del Sud è fondamentale
per una pace duratura nella penisola. L'UE conferma nuovamente il suo sostegno alla politica di
impegno ed invita le due Coree a riprendere il dialogo diretto senza condizioni preliminari. L'UE,
dal canto suo, è pronta a continuare a sostenere gli sforzi internazionali per promuovere la stabilità e
la pace nella regione e ad avviare un'altra serie di colloqui con la RPDC.

I paesi dell'Europa centrale ed 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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98/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
concernente il trasferimento forzato di civili in Burundi

Bruxelles, 8 ottobre 1999

L'Unione europea deplora fermamente la rinnovata esplosione della violenza e dei conflitti intestini
registrata nel corso delle ultime settimane in Burundi e principalmente nella parte meridionale del
paese e nei dintorni della capitale, Bujumbura.

L'Unione europea è turbata dai nuovi attacchi dei ribelli, la cui prima vittima è stata la popolazione
civile.

Nutre altresì profonda preoccupazione per il recente trasferimento forzato di circa 260.000 civili ad
opera dell'esercito del Burundi dalle campagne che circondano Bujumbura.

L'Unione europea deplora la violazione dei diritti dell'uomo, la perdita di vite umane e la
distruzione di beni che hanno contrassegnato tale operazione e si rammarica per le pene e i tormenti
inflitti alla popolzazione civile durante il trasferimento forzato alle aree di raggruppamento.

L'Unione europea rivolge un monito al Governo del Burundi affinché ponga termine alla politica
dei trasferimenti forzati e consenta alla popolazione di rientrare quanto prima in possesso dei suoi
beni. Sollecita altresì il Governo ad assicurare alla popolazione migliori condizioni sanitarie e di
accoglienza temporanea.

Prende atto del fatto che il Governo del Burundi ha garantito ai rappresentanti delle Nazioni Unite e
delle organizzazioni non governative internazionali libertà di accesso a tutti i campi in questione
affinché possa esservi fornita assistenza umanitaria. Chiede alle autorità del Burundi di continuare
ad assicurare un analogo accesso all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani in Burundi e
ai suoi osservatori.

L'Unione europea auspica che tutti i movimenti ribelli del Burundi aderiscano al processo di pace di
Arusha e che tutte le parti del conflitto in atto nel paese scelgano la via del negoziato e non quella
della violenza e dello scontro.

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

*****

99/99 al momento della pubblicazione del seguente bollettino il testo non è disponibile
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100/99 al momento della pubblicazione del seguente bollettino il testo non è disponibile

101/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul processo di pace in Guatemala

Bruxelles, 11 ottobre 1999

1. L'Unione europea accoglie con soddisfazione l'"incontro per la pace" organizzato dalla
"Comission de Acompanamiento" in quanto ulteriore espressione degli sforzi congiunti compiuti
dai vari ambienti interessati della società guatemalteca per promuovere l'applicazione degli accordi
di pace. L'UE si congratula con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei progressi
finora raggiunti nel processo di pace.

2. Il processo di pace è iniziato da oltre dieci anni, parallelamente al processo di democratizzazione.
La fine del conflitto armato e la firma degli accordi di pace sono stati conseguiti grazie agli sforzi
intrapresi dai vari governi susseguitisi, in collaborazione con organizzazioni sociali, economiche e
politiche. Parimenti, l'applicazione degli accordi di pace richiede sforzi congiunti da parte di tutti gli
ambienti interessati della società guatemalteca per un lungo periodo, per trasformare in una realtà
duratura le misure e gli obiettivi convenuti, tra cui figurano tra l'altro il pieno rispetto dei diritti
dell'uomo, la parità di opportunità per la popolazione locale, la riforma del sistema giudiziario e
fiscale e la riconciliazione fondata sulla verità.

3. L'UE si è impegnata senza riserve a sostenere l'applicazione degli accordi di pace, pur
riconoscendo che spetta ai Guatemaltechi stessi affrontare gli sforzi principali per eliminare le cause
profonde del conflitto armato. L'UE è disposta a proseguire gli sforzi per contribuire alla
realizzazione dei mutamenti profondi necessari ad assicurare una pace duratura, a condizione che il
Guatemala sia fermamente deciso a continuare il processo di pace.

4. L'UE esorta pertanto tutti i Guatemaltechi ad impegnarsi chiaramente a proseguire il processo di
pace e ad applicare integralmente gli accordi di pace.

******



DOCUMENTI UFFICIALI22

PE 168.305- IT -Bollettino 15.11.1999
Chiusura della redazione: 05.11.1999

102/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Repubblica democratica del Congo

Bruxelles, 11 ottobre 1999

L'Unione europea ha manifestato il 16 luglio 1999 la sua disponibilità a sostenere l'accordo di
Lusaka a condizione che le parti stesse ne rispettino i termini. Essa ribadisce la sua ferma decisione
di sostenere l'attuazione dell'accordo nei suoi vari elementi, tra cui la Commissione militare comune
e il dialogo nazionale, le operazioni di mantenimento della pace da parte dell'ONU e dell'OUA, la
reintegrazione dei rifugiati e dei profughi nei paesi d'origine e il processo di democratizzazione,
ripristino e ricostruzione nella Repubblica  democratica del Congo.

L'Unione europea continua ad essere preoccupata per la lentezza nell'applicazione delle principali
disposizioni dell'accordo e nella creazione degli organismi e dei meccanismi previsti per la loro
esecuzione. Esorta le parti a sostenere questo fragile processo di pace e ad astenersi dal rilanciare il
conflitto.

L'Unione europea si rallegra per la convocazione l'11 ottobre 1999, della prima riunione della
Commissione militare comune, un elemento essenziale dell'accordo di Lusaka, e sta esaminando la
possibilità di fornirle un sostegno finanziario non appena sarà in condizione di svolgere il suo
compito.

******

103/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sull'assassinio di membri di una missione umanitaria in Burundi

Bruxelles, 18 ottobre 1999

L'Unione europea condanna duramente la recrudescenza di una cieca violenza in Burundi, la cui
popolazione rimane la vittima principale.

L'unione europea condanna in particolare e con indignazione l'attacco di martedì 12 ottobre contro
una missione umanitaria nella provincia di Rutana. Essa è sconvolta per il massacro di vari membri
di tale missione, burundesi e espatriati, fra cui due rappresentanti di agenzie delle Nazione Unite, e
porge le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

Essa chiede che gli autori del massacro siano consegnati alla giustizia.
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L'Unione europea rivolge un nuovo e pressante appello a tutte le parti burundesi affinché pongano
fine immediatamente ad ogni atto di violenza e concordino rapidamente le condizioni di un cessate
il fuoco e di un ritorno alla pace, alla riconciliazione e alla democrazia in Burundi.

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

******

104/99 al momento della pubblicazione del seguente bollettino il testo non è disponibile

105/99

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

paesi dell'EFTA,
membri dello spazio economico europeo,

su Birmania/Myanmar
Bruxelles, 15 ottobre 1999

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta e
i paesi dell'EFTA, membri dello spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune del Consiglio su Birmania/Myanmar. Essi faranno in modo che le rispettive
politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

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

******

106/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla proroga del cessate il fuoco nel Sudan

Bruxelles, 21 ottobre 1999

L'Unione europea plaude alla decisione presa dal Governo sudanese e dall'Esercito di liberazione
del popolo sudanese di prorogare per altri tre mesi il cessate il fuoco nel Sudan meridionale.
L'Unione europea reputa che questa decisione costituisca una misura importante per il
potenziamento e la sicurezza della fornitura degli aiuti umanitari nelle zone martoriate dalla guerra
e un passo positivo verso la creazione di un clima propizio all'instaurazione di una pace duratura.
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L'Unione europea rivolge nuovamente ad ambo le parti un appello affinché instaurino un cessate il
fuoco umanitario permanente e globale e affinché riprendano rapidamente i negoziati di pace a
Nairobi, come deciso nell'ultimo ciclo di colloqui tenuti nel quadro del processo di pace dell'IGAD.

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

*******

107/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, relativa alla decisione adottata
in Indonesia dall'Assemblea consultiva del popolo riguardo a Timor orientale

Bruxelles, 21 ottobre 1999

L'Unione europea accoglie con favore la decisione adottata in Indonesia il 19 ottobre
dall'Assemblea consultiva del popolo (MPR) mediante la quale è abrogato il decreto di annessione
di Timor orientale all'Indonesia, del 1978. Tale decisione segna una tappa importante nel processo
condotto dalle Nazioni Unite per organizzare, a Timor orientale, un trasferimento ordinato e
pacifico dei poteri alle Nazioni Unite stesse.

L'UE auspica, con la comunità internazionale, che la transizione verso la piena indipendenza di
Timor orientale sia fluida e pacifica e confida che il Governo indonesiano coopererà appieno al
conseguimento di questo obiettivo.

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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108/99

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla situazione in Bielorussia

Bruxelles, 21 ottobre 1999

L'Unione europea condanna con fermezza gli atti di violenza perpetrati in occasione della
manifestazione del 17 ottobre a Minsk.

L'Unione europea esige che siano rimesse senza indugio in libertà le personalità politiche arrestate
in seguito a tale manifestazione, in particolare il sig. Statkevitch, nonché le personalità detenute in
precedenza.

L'Unione europea ribadisce il proprio interesse ad un autentico dialogo politico, che rimane da
avviare concretamente, volto a creare a tempo debito le condizioni necessarie per l'organizzazione
di elezioni libere, democratiche e sotto osservazione internazionale. Solo siffatte elezioni
permetteranno al popolo bielorusso di far emergere una vera legittimità politica.

L'Unione europea respinge la visione unilaterale degli eventi secondo cui la responsabilità incombe
interamente all'opposizione e secondo cui, come si insinua, tale manifestazione sarebbe stata
organizzata grazie a finanziamenti occidentali.

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.

*****

109/99

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

Bruxelles, 22 ottobre 1999

L'Unione europea si congratula con il Sig. KH Abdurrahman Wahid e la Sig.ra Megawati
Soekarnoputri per la loro elezione rispettivamente a Presidente e Vicepresidente dell'Indonesia. Le
elezioni si sono svolte in modo trasparente e democratico, portando con ciò l'Indonesia alle soglie di
una nuova era. Esse rappresentano una nuova importante pietra miliare, dopo le elezioni di giugno,
nel cammino dell'Indonesia verso la democrazia.

Formidabili sfide aspettano ancora l'Indonesia. Crediamo che la nuova leadership possa instaurare
la stabilità e la fiducia di cui il paese ha bisogno per progredire verso un futuro migliore.
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Auguriamo al Presidente Wahid e alla Vicepresidente Megawati perseveranza e saggezza
nell'esercizio delle loro responsabilità.

L'Unione europea si attende inoltre che il nuovo Governo che sarà nominato prosegua nella via
delle riforme economiche e democratiche. Essa dichiara di essere disposta a cooperare strettamente
con il nuovo Governo di Indonesia.

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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CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA’ EUROPEE

In data 15 settembre 1999, il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri ha trasmesso, per informazione del Parlamento europeo, copia certificata conforme della
decisione recante nomina alla Commissione delle Comunità europee del

sig. Romano PRODI

in qualità di Presidente,

e dei
sig. Michel BARNIER
sig. Frits BOLKESTEIN
sig. Philippe BUSQUIN
sig. David BYRNE
sig.a Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI
sig.a Anna  DIAMANTOPOULOU
sig. Franz FISCHLER
sig. Neil KINNOCK
sig. Pascal LAMY
sig. Erkki LIIKANEN
sig. Mario MONTI
sig. Poul NIELSON
sig. Christopher PATTEN
sig.a Viviane REDING
Sig.a Michaele SCHREYER
sig. Pedro SOLBES MIRA
sig. Günter VERHEUGEN
sig. António VITORINO
sig.a Margot WALLSTRÖM

in qualità di membri

per il periodo dal 16 settembre 1999 al 22 gennaio 2000, nonché per il periodo dal 23 gennaio 2000
al 22 gennaio 2005.
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NOMINA DI UNA GIUDICE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ
EUROPEE

In data 17 settembre 1999,  il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri ha trasmesso, per informazione del Parlamento europeo, copia certificata conforme della
decisione recante la nomina della

sig.a Fidelma MACKEN

a giudice della Corte di giustizia a partire dalla data del suo giuramento e sino al 6 ottobre 2003
incluso, in sostituzione del sig. John MURRAY, membro dimissionario, per la durata del mandato
di quest’ultimo ancora da coprire.

*********
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A. RISOLUZIONI E DECISIONI APPROVATE1

TORNATA DAL 4 AL 7 OTTOBRE 1999
(Strasburgo I)

Procedura di codecisione

Conferma di prime letture

INDU/WESTENDORP y CABEZA (A5-0008/1999/RIV)
6/10/1999 PV p.II/8
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sui procedimenti legislativi in corso nel settore
dell’industria, del commercio estero, della ricerca e dell’energia (Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Conseguenze dell’entrata in vigore del trattato
di Amsterdam (cfr. elenco allegato I))
SEC(1999) 581, C4-0219/1999

                                                
1 La parte A della presente rassegna dei lavori è elaborata dalla DGII, Direzione B,

Unità «seguito degli atti parlamentari (tel. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

Legenda:
PV = processo verbale, edizione provvisoria, pagina n. ...
CRE = resoconto in extenso, edizione provvisoria, intervento n. …

Summary of resolutions  and decisions adopted

COD
14%

AVC
4%

CNS
 39%

AA
43%

COD: codecision AVC: assent CNS: consultation AA: other acts

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0014/1999)
6/10/1999 PV p.II/9
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sui procedimenti legislativi in corso nel settore
dell’ambiente, della sanità pubblica e della politica dei consumatori (Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Conseguenze dell’entrata in vigore del trattato
di Amsterdam (cfr. elenco allegato II))
SEC(1999) 581, C4-0219/1999

Seconda lettura

Approvazione con modifiche della posizione comune del Consiglio

INDU/AHERN (A5-0015/1999)
6/10/1999 PV p.II/15
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione : CRE 2-117, 3-082
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (SAVE) (1998-2002)
7123/1/1999, C5-0033/1999, 1997/0371

INDU/LANGEN (A5-0016/1999)
6/10/1999 PV p.II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-105, 3-080
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER)
(1998-2002)
7122/1/1999, C5-0032/1999, 1997/0370

Procedura del parere conforme

DEVE/KINNOCK (A5-0020/1999)
6/10/1999 PV p.II/19
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-139, 2-141, 3-087
Decisione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione
relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità
europea, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall’altra
8731/1999, COM(1999) 245, C5-0154/1999, 1999/0112
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Procedura di consultazione

Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

LIBE/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/5
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Decisione del Consiglio relativa all'adeguamento degli stipendi e delle indennità applicabili ai
dipendenti dell'Europol
10097/99, C5-0090/1999, 1999/0810

LIBE/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/5
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Decisione del Consiglio che modifica l'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo
statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol per quanto riguarda la fissazione delle
retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro
10098/1999, C5-0089/1999, 1999/0811

INDU/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/5
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
– Progetto di posizione comune della Comunità
SEC(1999) 780, C5-0060/1999, 1999/0807

INDU/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/6
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Progetto di  decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo
SEE – Progetto di posizione comune della Comunità
SEC(1999) 781, C5-0061/1999, 1999/0808

INDU/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/6
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE
SEC(1999) 986, C5-0100/1999, 1999/0812
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INDU/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/6
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE
SEC(1999) 1037 – C5-0101/1999 – 1999/0813

INDU/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE
SEC(1999) 1050 – C5-0102/1999 – 1999/0814

AGRI/procedura senza relazione
6/10/1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: procedura senza discussione
Posizione della Commissione: procedura senza discussione
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 91/666/CEE che istituisce riserve
comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica
COM(1999) 290 – C5-0126/1999 – 1999/0121

Approvazione con modifiche della proposta legislativa

INDU/MARTIN (A5-0017/1999)
6/10/1999 PV p.II/23
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-089
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria
a favore della Bulgaria
COM(1999) 403, C5-0098/1999, 1999/0165

INDU/MARTIN (A5-0018/1999)
6/10/1999 PV p.II/27
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-089
Proposta di decisione del Consiglio concernente la concessione di ulteriore assistenza
macrofinanziaria a favore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
COM(1999) 404, C5-0009/1999, 1999/0166
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INDU/MARTIN (A5-0019/1999)
6/10/1999 PV p.II/31
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-089
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria
a favore della Romania
COM(1999) 405, C5-0097/1999, 1999/0167

Risoluzioni approvate a seguito delle dichiarazioni di altre istituzioni

PPE, PSE, ELDR, Verdi/ALE, GUE/NGL e on. Muscardini (B5-0121, 0122, 0126, 0137 e
0139/1999)
6/10/1999 PV p.II/32
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-065, 2-080
Risoluzione sulla conferenza internazionale sull’AIDS a Lusaka (Zambia)

PPE, PSE, ELDR, Verdi/ALE e on. Muscardini (B5-0120, 0124, 0129 e 0140/1999)
6/10/1999 PV p.II/35
Posizione del Consiglio: CRE 3-008, 3-042
Posizione della Commissione: CRE 3-009, 3-043
Risoluzione sulla Turchia

Verdi/ALE, PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL e on. Muscardini (B5-0119, 0125, 0130, 0134 e
0136/1999)
6/10/1999 PV p.II/38
Posizione del Consiglio: CRE 3-047, 3-070
Posizione della Commissione: CRE 3-049, 3-071
Risoluzione sull'accordo di Sharm el-Sheikh e rilancio del processo di pace in Medio Oriente

Risoluzioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verdi/ALE e PPE (B5-0142, 0149, 0158, 0168 e 0177/1999)
7/10/1999 PV p.II/2
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-018
Risoluzione sulla guerra in Cecenia



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 35

PE 168.305- IT -Bollettino 15.11.1999
Chiusura della redazione: 05.11.1999

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verdi/ALE e PPE (B5-0143, 0152, 0157, 0163 e 0175/1999)
7/10/1999 PV p.II/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-029
Risoluzione sulla prima revisione annuale del Codice di condotta dell'UE per le esportazioni o i
trasferimenti di armi

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verdi/ALE e PPE (B5-0144, 0155, 0159, 0169 e 0171/1999)
7/10/1999 PV p.II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-062
Risoluzione sulla votazione di una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu relativa
all'introduzione di una moratoria universale della pena capitale

ELDR, PSE, Verdi/ALE e PPE (B5-0145, 0153, 0167 e 0072/1999)
7/10/1999 PV p.II/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-062
Risoluzione sulle gravi violazioni dei diritti umani nelle Molucche (Indonesia)

ELDR, PSE, Verdi/ALE e PPE (B5-0146, 0154, 0164 e 0173/1999)
7/10/1999 PV p.II/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-062
Risoluzione sulla situazione in Bielorussia

ELDR, PSE, Verdi/ALE e PPE (B5-0147, 0151, 0166 e 0174/1999)
7/10/1999 PV p.II/12
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-062, 4-065
Risoluzione sugli abusi commessi a danno dei Rom e di altre minoranze nel nuovo Kosovo

UEN, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verdi/ALE e PPE (B5-0148, 0156, 0160 e 0176/1999)
7/10/1999 PV p.II/15
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-078
Risoluzione sulla catastrofe aerea di Ustica

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verdi/ALE e PPE (B5-0141, 0150, 0161 e 0170/1999)
7/10/1999 PV p.II/16
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-092
Risoluzione sull’incidente nucleare in Giappone
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PPE, PSE e Verdi/ALE (B5-0118/1999)
7/10/1999 PV p.II/18
Posizione del Consiglio: CRE 3-206, 3-227
Posizione della Commissione: CRE 3-207, 3-228, 3-230
Risoluzione sul cambiamento climatico: preparazione per l’attuazione del protocollo di Kyoto

Allegato I

12 novembre 19961: proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione
razionale nei settori della distribuzione dell’elettricità e del gas (COM(1995) 369 – C4-0030/1996 –
1995/0208(COD) – ex 1995/0208(SYN))

Allegato II

1° aprile 19982: proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di ossidi di
azoto negli aerei subsonici civili a reazione (COM(1997) 629 – C4-0107/1998 – 1997/0349(COD)
– ex 1997/0349(SYN))

18 febbraio 19983: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno, al fine di permettere il potenziamento dei
controlli (COM(1997) 643 – C4-0659/1997 – 1997/0334 (COD))

16 dicembre 19984: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale (COM(1998) 602 – C4-0614/1998 – 1998/0301(COD))

23 aprile 19825: proposta di decisione del Consiglio sui principi generali da seguire per l’adozione,
nei settori della veterinaria, dell’alimentazione umana e della mangimistica, di criteri
macrobiologici relativi agli alimenti e ai mangimi, comprese le rispettive condizioni di produzione
(COM(1981) 495 – 1-0574/1981 – 1981/1104(COD) – ex 1981/1104(CNS))

                                                
1 GU C 362 del 2.12.1996, pag. 65.
2 GU C 138 del 4.5.1998, pag. 84.
3 GU C 80 del 16.3.1998, pag. 90.
4 GU C 98 del 9.4.1999, pag. 150.
5 GU C 125 del 17.5.1982, pag. 161.
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B. TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0030/99) 5 e 6 ottobre 1999

30 interrogazioni (articolo 43 del Regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Alexandros ALAVANOS Decisione concernente la ricostruzione delle regioni sinistrate
in seguito al terremoto in Grecia

H-0464/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Fondi strutturali H-0466/99

Maj THEORIN Diritti delle donne e pari opportunità H-0471/99

Anneli HULTHÉN Metodo comune di elaborazione delle statistiche relative agli
stupefacenti

H-0473/99

Esko SEPPÄNEN Politica comune H-0475/99

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Attacchi a omosessuali H-0477/99

Ole KRARUP Quota della Danimarca nel capitale della Banca Centrale
Europea

H-0480/99

Gorka KNÖRR BORRÀS Mancata applicazione del regolamento 1239/98 sulla
riduzione e scomparsa delle reti da posta derivanti

H-0481/99

María IZQUIERDO ROJO Referendum sulla legge per la Conciliazione nazionale in
Algeria

H-0484/99

Bernd POSSELT Accordo con la Croazia H-0488/99

Pierre SCHORI Epurazione culturale da parte del Front National H-0497/99

Gerard COLLINS Regioni insulari periferiche H-0499/99

Pat GALLAGHER Duty free H-0501/99

Brian CROWLEY Nuovo programma comunitario di lotta contro la povertà H-0505/99

Jonas SJÖSTEDT Riunioni pubbliche del Consiglio H-0511/99
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Alexandros ALAVANOS Controllo dell'idoneità statica degli immobili in Grecia H-0465/99

Hervé NOVELLI Rischio di catastrofe umanitaria in Afghanistan H-0470/99

Bernd POSSELT Sostegno alla Slovacchia H-0489/99

Pierre SCHORI Aiuti alla popolazione civile in Serbia H-0498/99

Niels BUSK Divieto di importare carni agli ormoni dagli USA H-0514/99

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.ra REDING

Charlotte CEDERSCHIÖLD Accesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee H-0463/99

Jan ANDERSSON Lotta alla tossicodipendenza e divieto del doping nello sport H-0469/99

Ioannis MARINOS Sensibilizzazione del cittadino europeo riguardo all'UE H-0478/99

Sig. PATTEN

Olivier DUPUIS Svolgimento di un primo vertice annuale UE-India H-0494/99

Glenys KINNOCK Servizio congiunto per la gestione degli aiuti comunitari ai
paesi terzi (SCR)

H-0496/99

Richard HOWITT Azioni della Commissione per limitare il trasferimento di armi
e a promuovere il disarmo

H-0516/99

David MARTIN Timor Est H-0517/99

Mário SOARES Timor Est H-0543/99

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Coltivazione del lino H-0467/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Eventuale soppressione della direzione generale della pesca H-0479/99
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
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	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


