
PE 168.306- IT -Bollettino 13.12.1999
Chiusura della redazione: 03.12.1999

Direzione della Programmazione
dei Lavori parlamentari

A T T I V I T À

10/A-99

Direzione Generale della Presidenza



PE 168.306- IT -Bollettino 13.12.1999
Chiusura della redazione: 03.12.1999

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\10A99.IT
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI ALLA PRESIDENZA
(Art. 28/2 del Regolamento)

Interrogazione 12/99 dell'on. Bart Staes (Verts/ALE)

Oggetto:           Possibile coinvolgimento di un funzionario del PE in malversazioni collegate
al programma ECIP gestito dalla Commissione

All'inizio di agosto 1999, il settimanale Stern ha pubblicato un articolo su possibili malversazioni
collegate al programma ECIP. Tale settimanale, solitamente ben informato, fa esplicito riferimento
ad un alto funzionario della Commissione. Il funzionario in questione ha ottenuto una nomina
all'interno dell'amministrazione del Parlamento europeo poco prima delle elezioni europee.

Può la Presidente far sapere quali misure è disposta ad adottare per consentire al funzionario
coinvolto di difendersi dalle accuse del settimanale Stern? Può la Presidente assicurare che il PE è
disposto a fare il possibile perché  ad adottare tutte le misure possibili affinché il funzionario
coinvolto possa collaborare ad un indagine promossa, possibilmente, dalla Commissione europea o
dall'Ufficio per la lotta contro le frodi, OLAF?

Risposta:

Può la Presidente far sapere quali misure è disposta ad adottare per consentire al funzionario
coinvolto di difendersi dalle accuse del settimanale STERN?

Lo statuto dei funzionari, all’articolo 19, contempla la possibilità per l’autorità investita del potere
di nomina, nella fattispecie la Presidente del Parlamento europeo, di autorizzare un funzionario a
deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. Detta
autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi della Comunità e
sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato.

Può la Presidente assicurare che il PE è disposto a fare il possibile affinché il funzionario coinvolto
possa  collaborare ad un’indagine eventualmente promossa dalla Commissione europea o
dall’Ufficio per la lotta contro le frodi OLAF?

L’Istituzione rispetterà tutta la regolamentazione vigente applicabile, in particolare il regolamento
1073/1999 concernente le inchieste dell’OLAF e veglierà a che sia assicurato il pieno rispetto di
tutti gli obblighi e di tutti i diritti dei propri funzionari.

********
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

L'on. Stanislaw TILLICH (PPE/D)

ha dato le dimissioni da deputato del Parlamento europeo con effetto al 27 ottobre 1999.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta plenaria del 15 novembre 1999.

L'on. TILLICH era deputato al Parlamento europeo dal 19 luglio 1994 e apparteneva al Gruppo del
Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei (PPE/DE).

Era Primo Vicepresidente della commissione per i bilanci

_______________

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

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

L'on. Paulo PORTAS (UEN/P)

ha dato le dimissioni da deputato al Parlamento europeo con effetto al 3 novembre 1999.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta plenaria del 15 novembre 1999.

L'on. PORTAS era deputato al Parlamento europeo dal  20 luglio 1999, e apparteneva al Gruppo
dell'Unione per l'Europa delle Nazioni (UEN).

Era Terzo Vicepresidente della commissione per l'occupazione egli affari sociali.

____________________
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NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI UN DEPUTATO PORTOGHESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 18 novembre 1999, ha preso atto
dell'elezione

dell' on. José Duarte de Almeida RIBEIRO E CASTO

in sostituzione dell'on. Paulo PORTAS (UEN/P), con effetto al 17 novembre 1999.

___________________
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PARLAMENTO EUROPEO

SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI
NOVEMBRE 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 41 15 23 10 1 0 2 SASI

Commissione 74 13 61 9 0 0 0 PATTEN
WALLSTRÖM
BARNIER
VITORINO
de PALACIO
VERHEUGEN

Totale 115 28 84 19 1 0 2
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DICHIARAZIONI SCRITTE - 19991

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER, KAUPPI, DUCARME,
DOYLE

PERRY

BEYSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

Caccia e pesca sportive in ambito rurale

Sede del Parlamento europeo

Motivi dell’astensione relativa alla risoluzione su
Tampere

Sulle ripercussioni negative dell’Organizzazione
mondiale per il commercio sul benessere degli
animali

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

15.11.1999

13.01.2000

26.01.2000

03.02.2000

15.02.2000

33

82

1

31

                                                
1 Situazione al  19.11.1999
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

99/99
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'elezione presidenziale e il referendum in Abhazia

Bruxelles, 6 ottobre 1999

L'Unione europea si rammarica che le autorità dell'Abhazia, Georgia, abbiano tenuto le cosiddette
elezioni presidenziali il 3 ottobre insieme con un referendum sulla costituzione dell'Abhazia. Le
elezioni sono state definite inaccettabili e illegali nella risoluzione 1255 del Consiglio di sicurezza
del 29 luglio 1999. L'Unione europea giudica le elezioni e il referendum nulli e non avvenuti e
ritiene che averli organizzati sia stato pregiudizievole per gli sforzi compiuti nella ricerca di una
soluzione pacifica del conflitto nel quadro del processo di Ginevra.

Nello stesso tempo l'UE desidera ribadire la necessità di dare una soluzione giusta e definitiva al
problema dell'Abhazia tramite negoziati politici. La soluzione dovrebbe tener conto del rispetto
dell'integrità territoriale della Georgia e della necessità della massima autonomia per l'Abhazia che
consenta alla sua popolazione di esprimere la propria identità all'interno della Georgia.

Occorre sottolineare che è altrettanto essenziale garantire il ritorno dei profughi.

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati di Cipro e
Malta e i paesi dell'EFTA Islanda e Liechtenstein, membri dello Spazio economico europeo
sottoscrivono questa dichiarazione.

________________

100/99
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul dialogo

all'interno del Togo e sulle iniziative volte a facilitare tale dialogo

Bruxelles, 12 ottobre 1999

L'Unione europea esprime apprezzamento per i progressi compiuti in luglio dalle parti togolesi nelle
trattative sulla situazione politica in Togo, con l'assistenza di facilitatori e di esperti in materia di
sicurezza dell'Unione europea e dell'OIF (Organizzazione internazionale della francofonia). Tali
progressi hanno portato alla conclusione dell'accordo quadro di Lomé del 29 luglio 1999.
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L'Unione europea lancia un appello a tutte le parti togolesi affinché attuino efficacemente tutte le
disposizioni dell'accordo quadro, secondo i principi della buona fede e del rispetto dei diritti
dell'uomo.

L'Unione europea è disposta a sostenere la missione dei facilitatori, nell'ambito e nel rispetto delle
regole della convenzione di Lomé, convinta che ciò porterà al ripristino della democrazia in Togo e,
di conseguenza, alla normalizzazione delle relazioni tra l'Unione europea e tale paese.

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

______________

110/99

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

all'Unione europea, dei Paesi associati Cipro e Malta e
dei Paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo

riguardante l'Etiopia e l'Eritrea
Bruxelles, 28 ottobre 1999

I Paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i Paesi associati Cipro e Malta
e i paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune 1999/206/PESC relativa all'Etiopia e all'Eritrea, definita dal Consiglio
dell'Unione europea il 15 marzo 1999 in base all'articolo J2 del trattato sull'Unione europea,
prorogata dalla posizione comune 1999/650 PESC del 30 settembre 1999. Essi provvederanno
affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto con compiacimento di questo impegno.

_____________

111/99

Dichiarazione dell'Unione europea sulla libertà di stampa nell'RFJ
Bruxelles, 29 ottobre 1999

Dinanzi alle condanne recentemente pronunciate contro giornali indipendenti, l'Unione europea
desidera esprimere nuovamente la sua profonda preoccupazione per l'uso arbitrario e
discriminatorio della legge sull'informazione, che costituisce una delle numerose misure utilizzate
per limitare la libertà di stampa e degli altri media in Serbia. Il fatto che tale legge preveda
ammende di un importo esorbitante per i giornalisti, i direttori e gli editori accusati di aver abusato
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della libertà di informazione è particolarmente preoccupante. La disposizione della legge secondo
cui le ammende devono essere pagate entro le 24 ore è anch'essa irragionevole, poiché non lascia il
tempo di organizzare una difesa adeguata e ha comportato in pratica la chiusura di vari media
indipendenti e di istituzioni indipendenti connesse con i media.

L'Unione europea è convinta che la libertà di espressione costituisca uno dei fondamenti delle
società democratiche. Qualsiasi restrizione alla libertà di stampa e degli altri media è pertanto
dannosa al processo di democratizzazione dell'RFJ. L'Unione europea esige nuovamente che la
legge sull'informazione sia rapidamente abrogata o profondamente modificata e che la libertà di
espressione nonché la libertà di stampa e degli altri media siano rispettate in Serbia. Al riguardo
l'Unione europea si dichiara disposta a fornire, in cooperazione con altre organizzazioni
internazionali quali l'OSCE e il Consiglio d'Europa, la sua assistenza alle autorità serbe per
l'elaborazione di una nuova legge che si ispiri ai principi democratici internazionalmente
riconosciuti, come quelli enunciati nell'Atto finale di Helsinki e negli strumenti del Consiglio
d'Europa. L'applicazione di misure restrittive nei confronti dei media ostacolerà il reinserimento
dell'RFJ nella comunità internazionale.

______________

112/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle violenze in attto in Kosovo

Bruxelles, 4 novembre 1999

L'Unione europea ha appreso con sgomento le notizie dei recenti atti di violenza perpetrati contro la
popolazione serba del Kosovo. L'Unione europea condanna in particolare l'incidente di Pec del
27 ottobre, in cui un convoglio di 155 Serbi organizzato dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)e posto sotto la protezione della forza internazionale di
sicurezza nel Kosovo (KFOR) è stato attaccato e parecchie persone sono state ferite, l'attentato
commesso il 31 ottobre al suo domicilio di Pristina contro il Presidente del movimento di resistenza
dei Serbi del Kosovo e copresidente del Consiglio nazionale serbo, Sig. Momcilo Trajkovic, nonché
gli altri numerosi attacchi contro membri di minoranze e recenti atti di violenza. L'attentato di
Pristina rischia di complicare ulteriormente gli sforzi spiegati per instaurare un dialogo politico tra i
leader politici serbi e albanesi in Kosovo.

L'Unione europea si aspetta che tutte le parti si conformino appieno alla risoluzione n. 1244 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e cooperino senza riserve con la Missione delle Nazioni
Unite nel Kosovo (UNMIK) e la KFOR, che costituiscono la presenza internazionale istituita dalla
suddetta risoluzione. Tutti gli atti di violenza, da qualsiasi parte provengano, devono cessare.

L'Unione europea è impegnata a favore di un Kosovo democratico e multietnico. Tutti i Kosovari
- indipendentemente dalla loro origine etnica - devono poter restare in Kosovo, potervi ritornare e
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vivere in pace senza tema di molestie o intimidazioni di sorta. Questo è stato, è e sarà il fondamento
del preciso impegno (militare, politico ed economico) dell'Unione europea in Kosovo.

L'Unione europea e i suoi Stati membri stanno investendo molto, in termini umani e finanziari, nella
ricostruzione del Kosovo. Il persistere della violenza etnica può solo complicare gli sforzi compiuti
dall'Unione europea per contribuire alla ricostruzione di una società stabile in Kosovo. L'Unione
europea esorta tutti i Kosovari ad astenersi da atti di violenza e ad intraprendere la via della
cooperazione. L'Unione fa appello in particolare ai leader della comunità albanese del Kosovo
affinché condannino gli atti di violenza e esercitino la loro influenza ed autorità per reprimere, in
collaborazione con la KFOR e l'UNMIK, gli atti di violenza e di intimidazione in Kosovo. L'Unione
esorta tutte le parti interessate a cooperare per assicurare rapidamente alla giustizia gli autori degli
atti di violenza e chiede a tutte le forze politiche del Kosovo di ristabilire il dialogo e desistere da
atteggiamenti intimidatori nei confronti dei loro avversari politici.

_______________

113/99

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

Bruxelles, 16 novembre 1999

L'UE è estremamente preoccupata per gli eventi e le procedure non democratiche connesse con le
elezioni presidenziali in Tagikistan. Essa considera tali elezioni non compatibili con i principi e i
valori democratici. L'UE non nota alcun progresso nell'evoluzione del Tagikistan verso la
democrazia se le regole fondamentali della società civile non vengono rispettate, ma sono persino
violate.

L'UE esorta in particolare il governo del Tagikistan ad adottare e ad attuare procedure e regole
democratiche per le prossime elezioni parlamentari in modo da garantire che tali elezioni siano
pienamente libere e regolari. E' interesse del popolo tagik che siano creare le condizioni necessarie
affinché tutte le forze politiche del paese possano participare, su base paritaria, alla preparazione e
allo svolgimento delle imminenti elezioni parlamentari, conformemente ai principi dell'OSCE.

L'UE sostiene fortemente il processo di pace in Tagikistan e lega ad esso i futuri sviluppi delle
relazioni contrattuali tra l'UE e il Tagikistan. Soltanto la normalizzazione della società può
consentire al Tagikistan di mettere in atto gli impegni internazionali. Inoltre, soltanto il processo di
pace può  garantire un continuo miglioramento della situazione in materia di sicurezza, facilitando
in tal modo la fornitura di aiuti internazionali.

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

_______________
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114/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea
sulla situazione politica nell'ex Repubblica Jugoslava

di Macedonia in seguito alle elezioni presidenziali
Bruxelles, 22 novembre 1999

L'UE ha osservato con attenzione l'evoluzione del recente processo di elezione del Presidente
nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, i cui risultati sono attualmente all'esame delle
istituzioni costituzionali.

L'UE ricorda la valutazione dell'OSCE/ODIHR, secondo la quale il processo elettorale si è svolto in
linea di massima in modo soddisfacente, ma deplora che si siano registrate alcune irregolarità.

L'UE rileva con rammarico che alcuni partiti politici non hanno accettato l'invito dell'OSCE a
partecipare alla sorveglianza del processo elettorale.

L'UE osserva ora con preoccupazione la prospettiva del rinvio di una decisione finale oltre le
scadenze previste dalla costituzione.

Il sostanziale rispetto dei principi dello stato di diritto in una democrazia funzionante comporta sia
il riconoscimento dei principi vincolanti della trasparenza e della correttezza sia un'informazione
tempestiva ed esauriente dell'opinione pubblica. L'incertezza circa la durata della procedura
democratica rafforza la diffidenza nei confronti del sistema democratico, mentre il clima di sospetto
e di reciproche accuse può accendere le tensioni fra i gruppi politici ed etnici, indebolendo la
stabilità interna.

L'UE esorta pertanto tutte le forze politiche di rilievo a continuare a far prova di moderazione nella
competizione democratica,ad appoggiare una conclusione equa e tempestiva del processo elettorale
e a rispettare il risultato definitivo delle elezioni.

L'UE auspica la rapida proclamazione del Presidente eletto, che sarà accolto come un nuovo capo di
stato e un partner europeo rispettato. L'UE invita la popolazione dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia a fornirgli tutto il sostegno di cui avrà bisogno per svolgere le sue funzioni in modo
efficace.

_______________
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115/99

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla
firma dell'accordo bilaterale fra Cile e Perù

Bruxelles, 22 novembre 1999

L'UE accoglie con grande compiacimento la firma a Lima dell'accordo bilaterale fra Cile e Perù, in
data 13 novembre, che completa l'attuazione del trattato di pace del 1929. L'accordo consoliderà la
pace e la stabilità nella regione e contribuirà a stimolare gli scambi e gli investimenti nei vostri
paesi ed in tutta la regione.

_______________

116/99
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulla situazione in Indonesia
Bruxelles, 25 novembre 1999

L'Unione europea auspica un'Indonesia forte, unita e democratica. Essa sostiene l'integrità
territoriale dell'Indonesia. L'UE si compiace della decisione del nuovo governo indonesiano di
risolvere le controversie con il dialogo anziché con mezzi militari.

L'UE sostiene con vigore gli sforzi del nuovo governo indonesiano volti a trovare una soluzione
pacifica per la situazione nell'Aceh e in altre parti dell'Indonesia. Essa chiede a tutte le parti di
astenersi dalla violenza.

L'UE sostiene in particolare un dialogo globale nell'Aceh fra tutti gli interessati. Essa si rallegra
della manifesta determinazione del governo dell'Indonesia a soddisfare le richieste dell'Aceh. Essa
sostiene il lavoro della Komnas HAM (commissione nazionale per i diritti dell'uomo) per
consegnare alla giustizia i responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo, indipendentemente dal
fatto che siano state commesse da civili o da militari, e chiede a tutte le parti interessate di
collaborare pienamente a tale richiesta.

___________________
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117/99
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulla data delle elezioni legislative nella
Repubblica di Croazia

Bruxelles, 26 novembre 1999

L'Unione europea segue attentamente le discussioni che hanno luogo attualmente in Croazia sulla
data delle elezioni legislative che si devono svolgere, per legge, entro il 27 gennaio 2000.

L'Unione europea ha osservato con preoccupazione che sembrano prospettarsi per le elezioni anche
date immediatamente successive a Natale.

L'Unione europea richiama l'attenzione sul fatto che potrebbe essere difficile organizzare un
controllo internazionale e nazionale delle elezioni, qualora esse fossero indette in una data troppo
vicina al periodo postnatalizio.

L'Unione europea riconosce che la scelta della data in cui indire le elezioni è una decisione in
merito alla quale la Croazia è sovrana. Ma decidere di svolgere le elezioni tra Natale e Capodanno
susciterebbe dubbi sulla loro libertà e equità. La missione dell'OSCE in Croazia ha affermato che il
fenomeno delle elezioni nel periodo natalizio è assolutamente sconosciuto nell'ambito europeo.
L'Unione europea avalla totalmente la dichiarazione.

___________________

118/99
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla

Repubblica democratica del Congo
Bruxelles, 26 novembre 1999

L'UE e i suoi Stati membri riaffermano il loro sostegno all'accordo di Lusaka che offre l'unica
prospettiva realistica di instaurazione di pace e sicurezza durature nella regione dei Grandi Laghi. L'UE
sottolinea che è disposta a sostenere senza riserve, sul piano politico, diplomatico e materiale,
l'attuazione dell'accordo di Lusaka, a condizione che le parti diano prova della necessaria volontà
politica e attuino l'accordo . L'UE esorta tutte le parti ad astenersi da qualsiasi dichiarazione o azione
che rischi di compromettere il processo di pace.

L'UE e gli Stati membri continueranno a sostenere il cessate il fuoco e le misure miranti a rafforzare la
fiducia, segnatamente quelle decise dalla commissione militare mista incaricata del controllo degli
aspetti militari dell'accordo. L'UE si compiace dello spiegamento nella Repubblica democratica del
Congo degli osservatori dell'OUA e della commissione militare mista. L'UE - per un importo fino a 1,2
milioni di euro - e gli Stati membri forniscono un'assistenza finanziaria e pratica alla commissione
militare mista. Essi si dichiarano disposti a proseguire tale assistenza e ad accrescerla ove necessario.
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L'UE approva lo spiegamento in corso nella regione di ufficiali di collegamento delle Nazioni Unite, fra
i quali figurano cittadini di vari Stati membri dell'UE e si compiace della designazione del
Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Repubblica democratica del
Congo. L'UE approva parimenti le raccomandazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite e il
progetto di risoluzione proposto dalla Namibia concernente le future disposizioni da adottare per
garantire un rapido spiegamento degli osservatori delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del
Congo. L'UE afferma la sua disponibilità a sostenere, a tempo debito, una forza di mantenimento della
pace dell'ONU, incaricata di aiutare le parti ad attuare l'accordo di Lusaka.

Per promuovere la giustizia, la riconciliazione nazionale e il rispetto dei diritti dell'uomo l'UE sottolinea
la necessità di assicurare, in modo pacifico e permanente, il disarmo, la smobilitazione e la
reintegrazione dei gruppi di miliziani che operano attualmente nella regione. L'UE sottolinea in
particolare che i membri degli ex FAR e degli Interahamwe accusati di crimini di genocidio dovrebbero
essere consegnati alla giustizia e tutti coloro che accettano il processo di disarmo, di smobilitazione e di
reintegrazione dovrebbero poter rientrare in Ruanda senza timore di persecuzioni. A questo riguardo
l'UE afferma la sua volontà di apportare un aiuto alle parti.

L'UE è pronta a sostenere il dialogo nazionale nella Repubblica democratica del Congo. La
Commissione europea e gli Stati membri sono disposti a fornire un aiuto finanziario per il dialogo,  non
appena le parti stesse siano pronte a parteciparvi. L'UE chiede a tutte le parti interessate di avviare
rapidamente il dialogo, senza condizioni preliminari, e incoraggia l'OUA e il presidente Chiluba negli
sforzi che compiono per designare, in un primo tempo, un facilitatore adeguato.

L'UE esprime preoccupazione per l'utilizzazione di diamanti, oro e altre risorse della Repubblica
democratica del Congo per il finanziamento di operazioni militari nella regione e chiede a tutte le parti
di vigilare affinché tutte le transazioni commerciali di questo tipo siano conformi alla pertinente
legislazione nazionale e internazionale, siano trasparenti, tengano conto degli accordi conclusi dagli
Stati con le istituzioni finanziarie internazionali e giovino alla popolazione della Repubblica
democratica del Congo e non a determinate persone.

L'UE afferma la sua disponibilità a fornire un aiuto umanitario a tutti coloro che ne hanno bisogno nella
Repubblica democratica del Congo e ad accordare un aiuto allo sviluppo quando la pace sarà stata
instaurata e saranno stati istituiti meccanismi per consentire un'attuazione efficace dell'aiuto.

L'UE dichiara di essere favorevole allo svolgimento, a termine, di una conferenza internazionale sulla
sicurezza e la cooperazione nella regione dei Grandi Laghi, incaricata di esaminare le cause profonde
dei conflitti nella regione e di cercare di porvi rimedio. L'UE incoraggia l'OUA e tutti i paesi africani
interessati ad avviare i lavori preparatori non appena saranno stati attuati i principali elementi
dell'accordo di Lusaka e annuncia la sua disponibilità a cooperare con le parti fornendo un'assistenza
tecnica e finanziaria a tal fine.
I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, Cipro e Malta, paesi parimenti
associati, nonché Islanda e Liechtenstein, 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 DI UN MEMBRO DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÁ EUROPEE

Il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha trasmesso al
Parlamento, in data 11 novembre 1999, per informazione, copia certificata conforme della decisione
recante la nomina del

Sig. Nicholas FORWOOD

a membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in sostituzione del sig. Christopher
BELLAMY, per il periodo dal 2 dicembre 1999 al 31 agosto 2001.

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

CORBETT Modifica dell'articolo 30
del regolamento

AFCO (M) 25.10.99 PSE B5-0059/99

Gruppo PPE Motivazione degli
emendamenti (applicaz.
art. 159, par. 3)

AFCO (M) 23.11.99 PPE

Gruppo PSE Regolamento PE, articoli
168 e 170: costituzione
di commissioni miste e
delegazioni
interparlamentari

AFCO (M) 23.11.99 PSE

BROK Convocazione della CIG
(parere del Parlamento
europeo, articolo 48 del
trattato sull'Unione
europea)

AFET (P) 25.11.99 PPE

Gruppo VERTS/ALE Richiedenti asilo e
migranti: piani d'azione
per i paesi di origine e di
transito - Gruppo ad alto
livello

AFET (P) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0159/99

J.J. LAGENDIJK Europa sud orientale:
patto di stabilità, accordi
di stabilizzazione e
associazione.
Comunicazione

AFET (M) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0124/99

AUROI Foreste: protezione
contro l'inquinamento
atmosferico e gli incendi
(mod. regolamenti
 3528/86/CEE e
 2158/92/CEE)

AGRI (P) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0077/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

GRAEFE zu
BARINGDORF

Convocazione della CIG
(parere del Parlamento
europeo, articolo 48 del
trattato sull'Unione
 europea)

AGRI (P) 11.10.99 VERTS/
ALE

REDONDO
JIMÉNEZ

Politiche strutturali e di
coesione dell'Unione:
coordinamento dei
Fondi, programmi
2000-2006. Documento

AGRI (P) 11.10.99 PPE C5-0122/99

Gruppo VERTS/ALE Foreste: protezione
contro l'inquinamento
atmosferico e gli incendi
(mod. regg.
3528/86/CEE e
2158/92/CEE)

AGRI (P) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0076/99

KINDERMANN Carni bovine:
identificazione e
registrazione dei bovini
ed etichettatura delle
carni (abrogazione
regolamento)

AGRI (P) 19.10.99 PSE C5-0240/99

KINDERMANN Carni bovine:
identificazione e
registrazione dei bovini
ed etichettatura delle
carni (modifica
regolamento)

AGRI (P) 19.10.99 PSE C5-0241/99

Gruppo VERTS/ALE Alimentazione animale:
controlli ufficiali (modif.
dirett.95/53/CE)

AGRI (P) 24.11.99 VERT C4-0614/98

GRAEFE zu
BARINGDORF

Alimentazione degli
animali: additivi
(modifica direttiva
70/524/CEE)

AGRI (M) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0134/99

IZQUIERDO ROJO Legumi da granella:
misura specifica (modif.
regol. 1577/96/CE)

AGRI (M) 11.10.99 PSE C5-0187/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

PROCACCI Sviluppo rurale:
orientamenti per
l'iniziativa comunitaria
LEADER+

AGRI (M) 19.10.99 ELDR C5-0259/99

LULLING Fissazione di
disposizioni particolari
per i vini di qualità
prodotti in regioni
determinate

AGRI (M) 15.11.99 PPE C4-0141/98

GRAEFE zu
BARINGDORF

Polizia veterinaria:
scambi intracomunitari
di bovini e suini (mod.
dir. 64/432/CEE)

AGRI (M) 24.11.99 V C5-0239/99

KEPPELHOFF-
WIECHERT

Immissione sul mercato
e impiego della
somatotropina bovina
(BST)(abrogazione
decisione)

AGRI (M) 24.11.99 PPE C5-0250/99

Gruppo ELDR Protezione animali
durante il trasporto: punti
di sosta per nutrire e
abbeverare i suini
(modif. direttiva
91/628/CEE)

AGRI (M) 24.11.99 ELDR C5-0188/99

Gruppo PSE Politica agricola comune:
azioni di informazione

AGRI (M) 24.11.99 PSE C5-0249/99

BOURLANGES Osservatorio europeo
delle droghe e delle
tossicodipendenze
OEDT: assistenza ai
paesi candidati (modif.
regol.

BUDG (P) 14.10.99 PPE C5-0304/99

JENSEN Relazioni CE/Turchia:
realizzazione di
interventi intesi a
potenziare l'unione
doganale

BUDG (P) 14.10.99 ELDR C4-0669/98
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

JENSEN Relazioni CE-Turchia:
messa in atto di azioni
per lo sviluppo
economico e sociale
della Turchia

BUDG (P) 14.10.99 ELDR C4-0670/98

VIRRANKOSKI Protezione dei dati nelle
istituzioni e negli organi
comunitari  (articolo 286
TCE)

BUDG (P) 14.10.99 ELDR C5-0149/99

Gruppo PPE Aiuto umanitario:
popolazioni sradicate nei
PVS in Asia e America
latina (proroga reg. (CE)
443/97)

BUDG (P) 14.10.99 PPE C5-0146/99

BLAK Aiuto umanitario:
popolazioni sradicate nei
PVS in Asia e America
latina (proroga reg. (CE)
443/97)

CONT (P) 13.10.99 PSE C5-0146/99

MULDER Sistema delle risorse
proprie dell'Unione:
disposizioni
supplementari, Consiglio
europeo, Berlino, marzo
1999

CONT (P) 13.10.99 ELDR C5-0092/99

THEATO Proposta di modifica
della direttiva sul
riciclaggio del denaro

CONT (P) 13.10.99 PPE C5-0065/99

THEATO La preparazione della
prossima Conferenza
intergovernativa (CIG)

CONT (P) 13.10.99 PPE C5-0143/99

Gruppo PPE Proposte concernenti vari
aspetti del nuovo quadro
finanziario (disciplina di
bilancio, accordo
interistituz.)

CONT (P) 13.10.99 PPE C5-0141/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

CASACA FEAOG garanzia,
controllo delle spese:
programmi d'azione degli
Stati membri (modifica
regolamento (CE) n.
723/97)

CONT (M) 13.10.99 PSE C4-0225/99

KUHNE Discarico 1998: bilancio
generale CE
(Parlamento)

CONT (M) 13.10.99 PSE C5-0008/99

MORGAN Riforma delle procedure
e degli organi di
controllo di bilancio

CONT (M) 13.10.99 PSE

RÜHLE Discarico 1998: VI, VII
e VIII Fondo europeo di
sviluppo + bilancio
generale CE (altre
sezioni)

CONT (M) 13.10.99 V C5-0003/99

RÜHLE Discarico 1998: VI, VII
e VIII Fondo europeo di
sviluppo + bilancio
generale CE (altre
sezioni)

CONT (M) 13.10.99 V C5-0008/99

STAUNER Discarico 1996 –
Bilancio generale - Altre
sezioni: CES

CONT (M) 13.10.99 PPE C4-0197/97

STAUNER Discarico 1998: bilancio
generale CE

CONT (M) 13.10.99 PPE C5-0006/99

van HULTEN Seconda relazione del
Comitato di esperti
indipendenti

CONT (M) 13.10.99 PSE

THEATO Nomina dei membri
della Corte dei conti

CONT (M) 23.11.99 PPE C5-0231/99

GARRIGA
POLLEDO

FEAOG: prelievi
agricoli, dazi doganali,
IVA, accise: recupero
crediti (modifica
direttiva 76/308/CEE)

CONT (M) 13.10.99 PPE C4-0392/98
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

ANDREASEN Convocazione della CIG
(parere del Parlamento
europeo, articolo 48 del
trattato sull'Unione
europea)

CULT (P) 11.10.99 ELDR

O'TOOLE Organizzazione
mondiale del commercio:
approccio negoziale
dell'Unione, III
conferenza di Seattle

CULT (P) 11.10.99 PSE C5-0155/99

GARGANI Libertà, giustizia e
sicurezza: vittime della
criminalità, assistenza,
risarcimento, accesso
alla giustizia

CULT (P) 12.10.99 PPE C5-0119/99

RIDRUEJO Società
dell'informazione,
convergenza
telecomunicazioni,
media e tecnologie -
seguito del Libro verde

CULT (P) 12.10.99 PPE

ROURE Lotta contro il turismo
sessuale che coinvolge
l'infanzia: attuazione
delle misure.
Comunicazione

CULT (P) 12.10.99 PSE C5-0096/99

MARTENS Diritto di circolazione e
di soggiorno dei cittadini
dell'Unione

CULT (P) 20.10.99 PPE C5-0177/99

GUTIERREZ-
CORTINES

Anno europeo
dell'istruzione e della
formazione su tutto l'arco
della vita, 1996: risultati
(decisione 2493/95/CE)

CULT (M) 20.10.99 PPE C5-0205/99

Gruppo PPE America centrale: piano
d'azione comunitaria per
la ricostruzione.
Comunicazione

DEVE (P) 24.11.99 PPE C5-0111/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

Gruppo VERTS/ALE Cooperazione allo
sviluppo: relazioni con i
paesi ACP coinvolti in
conflitti armati

DEVE (P) 24.11.99 VERTS/
ALE

C5-0115/99

MIRANDA Conferma prime letture DEVE (M) 24.11.99 GUE/NG
L

C4-0219/99

Gruppo PPE Aiuto alimentare:
conclusione della
Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999

DEVE (M) 24.11.99 PPE C5-0148/99

Gruppo PPE Aiuto umanitario:
popolazioni sradicate nei
PVS in Asia e America
latina (proroga reg. (CE)
443/97)

DEVE (M) 24.11.99 PPE C5-0146/99

GASOLIBA I
BÖHM

Lotta contro le frodi e le
falsificazioni: sicurezza
dei mezzi di pagamento
diversi dai contanti

ECON (P) 25.10.99 ELDR

BERENGUER
FUSTER

Mercato interno:
strategia dei prossimi
cinque anni –
comunicazione

ECON (P) 15.11.99 PSE C5-0212/99

KUCKELKORN Organismi
d'investimento collettivo
in valori mobiliari
(OICVM) (modifica
direttiva 85/611/CEE)

ECON (M) 28.10.99 PSE C4-0465/98

KUCKELKORN Organismi
d'investimento collettivo
in valori mobiliari
(OICVM) (modifica
direttiva 85/611/CEE)

ECON (M) 28.10.99 PSE C4-0464/98

GOEBBELS Riserva in valuta della
Banca centrale europea

ECON (M) 25.10.99 PSE C5-0202/99

KATIFORIS Relazione economica
annuale

ECON (M) 25.10.99 PSE
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

KNÖRR BORRÀS Sistema europeo dei
conti SEC nazionali e
regionali: procedura per i
disavanzi eccessivi
(modifica)

ECON (M) 25.10.99 VERTS/
ALE

C5-0174/99

LANGEN Assicurazioni: categorie
di accordi, decisioni e
pratiche concordate (reg.
n. 3932/92)

ECON (M) 25.10.99 PPE C5-0254/99

KNÖRR BORRÀS Sistema europeo dei
conti nazionali e
regionali SEC:
registrazione imposte e
contributi sociali

ECON (M) 15.11.99 VERT C5-0220/99

BRIE Dibattito annuale sul
razzismo

EMPL (P) 14.10.99 GUE/NG
L

C5-0094/99

DAMIAO Sicurezza e salute sul
lavoro: gestanti, puerpere
o in periodo di
allattamento (dir.
92/85/CEE)

EMPL (P) 14.10.99 PSE C5-0158/99

HERMANGE Le pensioni integrative
nel mercato unico:
risultati della
consultazione sul Libro
verde. Comunicazione

EMPL (P) 14.10.99 PPE C5-0135/99

JONCKHEER Dibattito annuale sullo
spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (art.
39 del TUE) - 1999

EMPL (P) 14.10.99 VERTS/
ALE

PRONK Convocazione della CIG
(parere del Parlamento
europeo, articolo 48 del
trattato sull'Unione
europea)

EMPL (P) 14.10.99 PPE

van den BURG Elaborazione di una carta
dei diritti fondamentali
dell'Unione europea

EMPL (P) 14.10.99 PSE C5-0058/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

CROWLEY Discarico 1998: bilancio
generale CE

EMPL (P) 22.11.99 UEN C5-0006/99

EVANS Anno europeo
dell'istruzione e della
formazione su tutto l'arco
della vita, 1996: risultati
(decisione 2493/95/CE)

EMPL (P) 22.11.99 VERT C5-0205/99

GHILARDOTTI Sviluppo urbano
sostenibile: recupero
economico e sociale di
città e periferie in crisi
(URBAN)

EMPL (P) 22.11.99 PSE C5-0242/99

MEDINA ORTEGA Mercato interno:
strategia dei prossimi
cinque anni –
comunicazione

EMPL (P) 22.11.99 PSE C5-0212/99

STAUNER Sviluppo del territorio
europeo: iniziativa
comunitaria di
cooperazione
transeuropea
(INTERREG)

EMPL (P) 22.11.99 PPE C5-0243/99

Gruppo GUE Diritto di circolazione e
di soggiorno dei cittadini
dell'Unione

EMPL (P) 22.11.99 GUE C5-0177/99

ANDERSSON J. Protezione sociale:
strategia finalizzata alla
modernizzazione.
Comunicazione

EMPL (M) 14.10.99 PSE C5-0253/99

SBARBATI Anziani: prosperità e
solidarietà tra
generazioni –
comunicazione

EMPL (M) 14.10.99 ELDR C5-0185/99

STENZEL Occupazione: lotta
contro la
discriminazione,
orientamenti per
l'iniziativa comunitaria
EQUAL

EMPL (M) 14.10.99 PPE C5-0260/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

KOUKIADIS Modif. decisione di base
relativa al programma
Leonardo per includere
la Turchia tra i paesi
beneficiari

EMPL (M) 22.11.99 PSE C5-0051/99

McKENNA Risorse alieutiche:
gestione e conservazione
della natura in ambiente
marino – Comunicazione

ENVI (P) 13.10.99 V C5-0176/99

OLSSON La preparazione della
prossima Conferenza
intergovernativa (CIG)

ENVI (P) 13.10.99 ELDR C5-0143/99

OLSSON Convocazione della CIG
(parere del Parlamento
europeo, articolo 48 del
trattato sull'Unione
europea)

ENVI (P) 13.10.99 ELDR

ROTH-BEHRENDT Tutela dei consumatori:
responsabilità civile per
danno da prodotti
difettosi (dir.
85/374/CEE)

ENVI (P) 24.11.99 PSE C5-0184/99

HULTHÉN Ambiente: sostanze che
riducono lo strato di
ozono. Emendamento
1997 al protocollo di
Montreal

ENVI (M) 24.11.99 PSE C5-0186/99

PAPAYANNAKIS Carni bovine:
identificazione e
registrazione dei bovini
ed etichettatura delle
carni (abrogazione
regolamento)

ENVI (M) 24.11.99 GUE/NG
L

C5-0240/99

PAPAYANNAKIS Carni bovine:
identificazione e
registrazione dei bovini
ed etichettatura delle
carni (modifica
regolamento)

ENVI (M) 24.11.99 GUE/NG
L

C5-0241/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

MÜLLER Lotta contro il turismo
sessuale che coinvolge
l'infanzia: attuazione
delle misure.
Comunicazione

FEMM (P) 12.10.99 PPE C5-0096/99

GRÖNER Discarico 1998: bilancio
generale CE

FEMM (P) 09.11.99 PSE C5-0006/99

Gruppo ELDR Pari opportunità per le
donne e gli uomini: IV
programma d'azione
1996-2000. Relazione
1998

FEMM (M) 09.11.99 ELDR C5-0106/99

PLOOIJ-VAN
GORSEL

La preparazione della
prossima Conferenza
intergovernativa (CIG)

INDU (P) 14.10.99 ELDR C5-0143/99

VALDIVIELSO DE
CUÉ

Ex Repubblica iugoslava
di Macedonia: negoziati
per un accordo di
stabilizzazione e
associazione. Relazione

INDU (P) 09.11.99 PPE C5-0166/99

AHERN Energie rinnovabili:
l'efficienza energetica
SAVE (mod. dir.
93/76/CEE). Seguito al
Libro bianco

INDU (M) 14.10.99 VERT

CARRARO Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

INDU (M) 14.10.99 PSE

CARRARO Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

INDU (M) 14.10.99 PSE

CARRARO Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

INDU (M) 14.10.99 PSE

CARRARO Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

INDU (M) 14.10.99 PSE
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sione
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CARRARO Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

INDU (M) 14.10.99 PSE

CARRARO Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

INDU (M) 14.10.99 PSE

CARRARO Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

INDU (M) 14.10.99 PSE

CHICHESTER Unità di misura:
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri (dir.
80/181/CEE)

INDU (M) 14.10.99 PPE C4-0076/99

SAVARY Estensione al Tagikistan
dell'assistenza finanziaria
eccezionale ad Armenia
e Georgia (modif. decis.
97/787/CE)

INDU (M) 14.10.99 PSE C5-0171/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Lotta contro il turismo
sessuale che coinvolge
l'infanzia: attuazione
delle misure.
Comunicazione

JURI (P) 13.10.99 PPE C5-0096/99

THORS Protezione dei dati nelle
istituzioni e negli organi
comunitari  (articolo 286
TCE)

JURI (P) 13.10.99 ELDR C5-0149/99

WALLIS Diritto di circolazione e
di soggiorno dei cittadini
dell'Unione

JURI (P) 13.10.99 ELDR C5-0177/99

WUERMELING Organizzazione
mondiale del commercio:
approccio negoziale
dell'Unione, III
conferenza di Seattle

JURI (P) 13.10.99 PPE C5-0155/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

ZACHARAKIS Ex Repubblica iugoslava
di Macedonia: negoziati
per un accordo di
stabilizzazione e
associazione. Relazione

JURI (P) 13.10.99 PPE C5-0166/99

ECHERER Verso norme comuni in
materia di procedure di
asilo

JURI (P) 09.11.99 V C5-0157/99

NIEBLER Società
dell'informazione,
convergenza
telecomunicazioni,
media e tecnologie –
seguito del Libro verde

JURI (P) 09.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Concorrenza, riforma:
norme applicabili alle
imprese. Libro bianco

JURI (P) 09.11.99 PPE C5-0105/99

WALLIS Accordo CE/Svizzera:
libera circolazione delle
persone

JURI (P) 09.11.99 ELDR

WALLIS Proposta di modifica
della direttiva sul
riciclaggio del denaro

JURI (P) 23.11.99 ELDR C5-0065/99

CEDERSCHIÖLD Elaborazione di una carta
dei diritti fondamentali
dell'Unione europea

JURI (P) 30.11.99 PPE C5-0058/99

MacCORMICK Assicurazioni: categorie
di accordi, decisioni e
pratiche concordate (reg.
n. 3932/92)

JURI (P) 30.11.99 VERTS/
ALE

C5-0254/99

ZAPPALA Seconda relazione del
Comitato di esperti
indipendenti

JURI (P) 30.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Mercato interno:
strategia dei prossimi
cinque anni –
comunicazione

JURI (M) 13.10.99 PPE C5-0212/99
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CEDERSCHIÖLD Proprietà intellettuale,
trattati OMPI: diritti
d'autore WPC e diritti
affini WPPT,
fonogrammi

JURI (M) 09.11.99 PPE C5-0222/99

FOURTOU Lotta contro le frodi:
contraffazioni e pirateria
nel mercato interno.
Libro verde

JURI (M) 09.11.99 PPE C5-0245/99

GROSSETÊTE Controllo
dell'applicazione del
diritto comunitario - XVI
relazione annuale 1998

JURI (M) 09.11.99 PPE C5-0213/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Finiture interne dei
veicoli a motore:
dispositivi a comando
elettrico (modifica
direttiva 74/60/CEE)

JURI (M) 09.11.99 PPE C4-0224/98

WUERMELING Legiferare meglio
1998-1999

JURI (M) 23.11.99 PPE C5-0279/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Codice doganale
comunitario (mod. reg. n.
2913/92/CEE)

JURI (M) 30.11.99 PPE C4-0370/98

THORS Moneta elettronica: enti
creditizi: vigilanza
prudenziale e avvio
dell'attività (modifica
direttiva 77/780/CEE)

JURI (M) 30.11.99 ELDR C4-0531/98

THORS Moneta elettronica: enti
creditizi: vigilanza
prudenziale e avvio
dell'attività (modifica
direttiva 77/780/CEE)

JURI (M) 30.11.99 ELDR C4-0532/98

HAZAN Cooperazione giudiziaria
civile e commerciale,
esecuzione delle
decisioni: revisione delle
convenzioni

LIBE (P) 25.10.99 PSE C5-0169/99
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sione
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KESSLER Cooperazione giudiziaria
civile: imprese,
procedure di insolvenza
con efficacia
transfrontaliera

LIBE (P) 25.10.99 PSE C5-0069/99

von BÖTTICHER Libera circolazione:
cittadini di paesi terzi
che si traferiscono per
una prestazione di servizi

LIBE (P) 25.10.99 PPE C4-0095/99

von BÖTTICHER Cittadini di paesi terzi
nella Comunità:
ammissione alla libera
prestazione di servizi

LIBE (P) 25.10.99 PPE C4-0096/99

CEYHUN Sviluppo urbano
sostenibile: recupero
economico e sociale di
città e periferie in crisi
(URBAN)

LIBE (P) 23.11.99 VERT C5-0242/99

DI PIETRO Lotta contro le frodi:
contraffazioni e pirateria
nel mercato interno.
Libro verde

LIBE (P) 23.11.99 ELDR C5-0245/99

SYLLA Occupazione: lotta
contro la
discriminazione,
orientamenti per
l'iniziativa comunitaria
EQUAL

LIBE (P) 23.11.99 GUE/ C5-0260/99

SCHMID Lotta contro le frodi e le
falsificazioni: sicurezza
dei mezzi di pagamento
diversi dai contanti

LIBE (M) 25.10.99 PSE

SCHMITT Verso norme comuni in
materia di procedure di
asilo

LIBE (M) 25.10.99 PPE C5-0157/99
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Nome Oggetto Commis-
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Data Gruppo Doc.

SOUSA PINTO Osservatorio europeo
delle droghe e delle
tossicodipendenze
OEDT: assistenza ai
paesi candidati (modif.
regol.

LIBE (M) 25.10.99 PSE C5-0304/99

CEDERSCHIÖLD Quadro penale contro la
falsificazione di monete

LIBE (M) 23.11.99 PPE C5-0244/99

TURCO Osservatorio europeo
delle droghe e delle
tossicodipendenze:
partecipazione della
Norvegia

LIBE (M) 23.11.99 NI

MIGUELEZ
RAMOS

Sviluppo del territorio
europeo: iniziativa
comunitaria di
cooperazione
transeuropea
(INTERREG)

PECH (P) 23.11.99 PSE C5-0243/99

HUDGHTON Misure di lotta contro
talune malattie dei pesci
(modif. dirett.
93/53/CEE)

PECH (M) 12.10.99 VERTS/
ALE

C5-0168/99

ATTWOOLL Proposta in merito alla
raccolta dei dati di base
necessari per la politica
comune della pesca

PECH (M) 30.11.99 ELDR C5-0302/99

ATTWOOLL Pesca: partecipazione
finanziaria alla raccolta
dei dati, al finanziamento
di studi e di progetti
pilota

PECH (M) 30.11.99 ELDR C5-0303/99

GALLAGHER Conservazione delle
risorse della pesca:
protezione del novellame
(quarta modifica)

PECH (M) 30.11.99 UEN
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Nome Oggetto Commis-
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GONZALEZ
ALVAREZ

Controllo
dell'applicazione del
diritto comunitario - XVI
relazione annuale 1998

PETI (P) 14.10.99 GUE C5-0213/99

SORNOSA
MARTÍNEZ

Relazione annuale sui
diritti umani nell'Unione
europea 1998 e 1999

PETI (P) 14.10.99 PSE C5-0265/99

FOURTOU Elaborazione di una carta
dei diritti fondamentali
dell'Unione europea

PETI (P) 24.11.99 PPE C5-0058/99

MAYER Diritto di circolazione e
di soggiorno dei cittadini
dell'Unione

PETI (P) 25.11.99 PPE C5-0177/99

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY

Programma MEDA,
paesi mediterranei
(regolamento (CE) n.
1488/96). Relazione
1998

REGI (P) 13.10.99 PPE C5-0117/99

SANCHEZ GARCIA Convocazione della CIG
(parere del Parlamento
europeo, articolo 48 del
trattato sull'Unione
europea)

REGI (P) 13.10.99 ELDR

SIMPSON Seconda relazione del
Comitato di esperti
indipendenti

REGI (P) 13.10.99 PSE

G. COLLINS Protezione animali
durante il trasporto: punti
di sosta per nutrire e
abbeverare i suini
(modif. direttiva
91/628/CEE)

REGI (P) 24.11.99 UEN C5-0188/99

Gruppo GUE Occupazione: lotta
contro la
discriminazione,
orientamenti per
l'iniziativa comunitaria
EQUAL

REGI (P) 24.11.99 GUE C5-0260/99



COMMISSIONI 41

Bollettino 13.12.1999
Chiusura della redazione: 03.12.1999

- IT - PE 168.306

Nome Oggetto Commis-
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BOUWMAN Inquinamento marino
dovuto alle navi:
impianti portuali di
raccolta rifiuti delle navi
e residui del carico

REGI (M) 13.10.99 VERTS/
ALE

C4-0484/98

ISLER BEGUIN Materie radioattive:
sicurezza del trasporto.
Relazione del gruppo di
lavoro permanente

REGI (M) 13.10.99 VERTS/
ALE

C4-0034/99

KOCH Formazione di consulenti
alla sicurezza per i
trasporti su strada, rotaia
o fluviali di merci
pericolose

REGI (M) 13.10.99 PPE C4-0242/98

PEIJS Trasporto marittimo a
corto raggio: alternativa
dinamica in una catena di
trasporto sostenibile - II
relazione

REGI (M) 13.10.99 PPE C5-0206/99

PIECYK Porti marittimi, porti
interni e terminali
intermodali (modifica
decisione n. 1962/96/CE)

REGI (M) 13.10.99 PSE C4-0151/98

SAVARY Sistema ferroviario
transeuropeo ad alta
velocità: interoperabilità,
attuazione (dir.
96/48/CE) - relazione

REGI (M) 21.10.99 PSE C5-0207/99

DECOURRIERE Sviluppo del territorio
europeo: iniziativa
comunitaria di
cooperazione
transeuropea
(INTERREG)

REGI (M) 24.11.99 PPE C5-0243/99
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McCARTHY Sviluppo urbano
sostenibile: recupero
economico e sociale di
città e periferie in crisi
(URBAN)

REGI (M) 24.11.99 PSE C5-0242/99
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto     Competenza Doc.

Raccomandazione della Commissione europea su un
sistema di classificazione dei residui radioattivi solidi

INDU
ENVI

SEC (99) 1302
final

Decisione della Commissione : Orientamenti sulla chiusura
finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi
strutturali

REGI
CONT

SEC (99) 1316
final

Comunicazione della Commissione : Acquisizione di un
nuovo complesso immobiliare a Grange, Irlanda per la sede
dell'Ufficio alimentare e veterinario

ENVI
AGRI
BUDG

SEC (99) 1324
final

Decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato
XIII (Trasporti) dell'accordo SEE - Progetto di posizione
comune della Comunità -

REGI
INDU

SEC (99) 1327
final

Decisione del Comitato misto SEE che modifica il
protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al
difuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE - Progetto di
posizione comune della Comunità -

EMPL
INDU

SEC (99) 1576
final

Decisione della Commissione : Orientamenti per
l'attuazione del programma PHARE nei paesi candidati per
il periodo 2000-2006 in applicazione dell'articolo 8 del
regolamento 3906/89

AFET
INDU

SEC (99) 1596
final

Decisione del Comitato misto SEE che modifica il
protocollo n. 31 dell'accordo SEE per quanto riguarda la
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro
libertà – Progetto di posizione comune della Comunità -

ENVI
INDU

SEC (99) 1609
final

Relazione triennale sull'attuazione della direttiva
67/548/CEE relativa alla classificazione, all'imballagio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose, modificata dalla
direttiva 92/32/CEE

JURI
ENVI

COM (99) 178
final

Decisione della Commissione che istituisce l'Ufficio
europeo contro le frodi (OLAF)

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (99) 269
final
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Oggetto     Competenza Doc.

Relazione della Commissione sull'applicazione del regime
comunitario di interventi degli Stati membri a favore
dell'industria del cabone negli anni 1996 e 1997

ECON
JURI
INDU

COM (99) 303
final

Commissione europea : Relazione sull'attività dell'Organo
permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di
carbone e nelle altre industrie estrattive  - Esercizio 1997 –
Approvato nel corso della riunione plenaria del 14.12.1998

EMPL COM (99) 373
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni : Progressi conseguiti nella protezione della
sanità pubblica contro gli effetti nocivi del consumo del
tabacco

ENVI COM (99) 407
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni sulla valutazione del secondo piano d'azione
del programma "L'Europa contro il cancro", 1990-1994,
1995

INDU
ENVI

COM (99) 408
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni : Reti transeuropee - Relazione annuale 1998
conformemente all'articolo 16 del regolamento 2236/95 che
stabilisce i principi generali per la concessione di un
contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti
transeuropee

BUDG
INDU
REGI

COM (99) 410
final

Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione
del regime a favore di alcuni legumi da granella

BUDG
AGRI

COM (99) 426
final

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'applicazione dell'Accordo tra le Comunità
europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito
all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza

ECON
INDU

COM (99) 439
final

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulla
situazione al 30 giugno 1999 delle garanzie che impegnano
il bilancio generale

CONT
BUDG

COM (99) 448
final
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Oggetto     Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione sui progressi compiuti
nelle consultazioni con gli Stati Uniti concernenti lo
sviluppo di una nuova serie di norme sul rumore per gli
aerei subsonici civili a reazione e misure di soppressione
graduale delle categorie più rumorose di aerei subsonici
civili a reazione del capitolo 3

INDU
REGI
ENVI

COM (99) 452
final

Relazione della Commissione sull'applicazione della
direttiva 93/65/CEE del Consiglio del 19 luglio 1993
relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche
tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di
sistemi per la gestione del traffico aereo

INDU
REGI

COM (99) 454
final

Relazione intermedia della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni sull'attuazione dei programmi
d'azione comunitari per la prevenzione del cancro,
dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, nonché in materia
di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro
dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica
(1996-2000). (Decisioni 646/96/CE, 647/96/CE e
102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

CONT
ENVI

COM (99) 463
final

Comunicazione della Commissione : Prima relazione
annuale sullo stato di attuazione del fondo "Struttura di
protezione di Cernobyl" presentata conformemente alla
decisione 98/381/CE del Consiglio relativa ad un contributo
comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo a favore del fondo "Struttura di protezione di
Cernobyl"

INDU
ENVI
BUDG

COM (99) 470
final

Commissione europea : Relazione annuale del Fondo di
coesione 1998

PECH
TOUT
REGI

COM (99) 483
final
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Proposte modificate (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai
controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti
nella Comunità

JURI
ENVI
REGI

COM (99) 458
final
COD 980097
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A.  RISOLUZIONI E DECISIONI APPROVATE1

TORNATA DAL  25 Al 29 OTTOBRE 1999
(Strasburgo)

                                                
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).
La nomenclatura adottata corrisponde alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo in vigore

 (G.U. C 219 del 30 luglio 1999, pag. 3749)

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

Sintesi delle risoluzioni e delle decisioni adottate

AA
21%

BUD
10%

CNS
24%

COD
45%

COD: codecisione CNS : consultazione AA : altri atti BUD : questioni di bilancio

Sintesi dei lavori legislativi in procedura di codecisione

COD II :  CSL
18%

COD I 
27%

COD II : CSL emend.
55%

COD I : senza modifiche
COD II : senza emendamenti della posizione comune della CSL
COD II : posizione comune emendata

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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PROCEDURA DI CODECISIONE

Conferma di prime letture

REGI/HATZIDAKIS (A5-0021/1999)
27/10/1999 PV p. II/2
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Risoluzione legislative del Parlamento europeo sui procedimenti legislativi in corso nel settore della
politica regionale, dei trasporti e del turismo (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

JURI/PALACIO (A5-0037/1999)
27/10/1999 PV p. II/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Risoluzione del Parlamento europeo sulla conferma, a norma dell'articolo 185 del regolamento, dei
testi approvati dal Parlamento europeo nel settore giuridico e del mercato interno
SEC(1999)581, C4-0219/1999 (cfr. elenco allegato II)

Prima lettura 

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

Procedura senza relazione
27/10/1999 PV p.II/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antiincastro anteriore dei veicoli a motore che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
COM(1999) 032 - C4-0094/1999 - 1999/0007

Procedura senza relazione
27/10/1999 PV p. II/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/61/CEE
del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote
COM(1999) 276 - C5-0012/1999 - 1999/0117
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REGI/HATZIDAKIS (A5-0027/1999)
29/10/1999 PV p. II/1
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-132
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia
COM(1999) 157 - C5-0005/1999 – 1999/0087

Seconda lettura

♦♦♦♦ Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 PV p. II/43
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-263
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di
base concernente il programma Socrates per includere la Turchia tra i paesi beneficiari
8076/1/1999 – C5-0024/1999 – 1996/0130

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 PV p. II/44
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-263
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in
vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
di base concernente il programma Gioventù per l’Europa III per includere la Turchia tra i paesi
beneficiari
8077/1/1999 – C5-0025/1999 – 1996/0131

♦♦♦♦ Approvazione con emendamenti della posizione Comune del Consiglio

JURI/LECHNER (A5-0034/1999)
27/10/1999 PV p. II/12
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-065, 3-088
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro
comunitario per le firme elettroniche
7634/1/1999 - C5-0026/1999 – 1998/0191
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JURI/HARBOUR (A5-0033/1999)
27/10/1999 PV p. II/15
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-072, 3-090
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva
70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi
8697/1/1999 - C5-0031/1999 – 1998/0071

JURI/FERRI (A5-0029/1999)
27/10/1999 PV p. II/17
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-082, 3-092
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i
veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva 92/61/CEE del Consiglio
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote
6884/1/1999 - C5-0029/1999 - 1998/0163

JURI/MILLER (A5-0028/1999)
27/10/1999 PV p. II/20
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-089, 3-095
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune
adibiti al trasporto di persone
14248/3/1998 – C5-0030/1999 – 1994/0011

CULT/MOURA (A5-0026/1999)
28/10/1999 PV p. II/24
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-224, 4-080
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento
unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale  (Programma
“Cultura 2000”) 13328/2/1998 - C5-0023/1999 - 1998/0169



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO54

Bollettino 13.12.1999
Chiusura della redazione: 03.12.1999

- IT - PE 168.306

CULT/GRÖNNER (A5-0038/1999)
28/10/1999 PV p. II/36
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-239, 4-082
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
d'azione comunitaria "Gioventù"
13175/1/1999 - C5-0022/1999 - 1998/0197

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

Procedura senza relazione
27/10/1999 PV p. II/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo
allegato V della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,
relativo alla protezione e alla conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona
marittima, della relativa appendice 3 e dell'Accordo sul significato di taluni concetti menzionati nel
nuovo allegato
COM(1999) 190 - C5-0013/1999 - 1999/0095

Procedura senza relazione
27/10/1999 PV p. II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità della
decisione OSPAR 98/2 sull'immersione delle scorie radioattivo
COM(1999) 190 - C5-0014/1999 - 1999/0096

Procedura senza relazione
27/10/1999 PV p. II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità della
decisione OSPAR 98/3 sull'eliminazione degli impianti off-shore in disuso
COM(1999) 190 - C5-0015/1999 - 1999/0097
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Procedura senza relazione
27/10/1999 PV p. II/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di  decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità della
decisione OSPAR 98/4 sui valori limite delle emissioni e degli scarichi applicabili alla
fabbricazione del cloruro di vinile monomero e della decisione OSPAR 98/5 sui valori limite delle
emissioni e degli scarichi nel settore del cloruro di vinile
COM(1999) 190 - C5-0016/1999 - 1999/0098

♦♦♦♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

AFET/PACK (A5-0013/1999)
27/10/1999 PV p. II/1
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1628/1996 relativo
all’aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all’ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare istituendo l’Agenzia europea per la ricostruzione
COM(1999) 312 - C5-0062/1999 - 1999/0132

CULT/GARGANI (A5-0024/1999)
28/10/1999 PV p. II/45
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-252
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all’Osservatorio
europeo dell’audiovisivo
COM(1999) 111 - C5-0019/1999 - 1999/0066

PECH/CUNHA (A5-0022/1999)
29/10/1999 PV p. II/4
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-054
Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola, per il periodo 3 maggio 1999 - 2 maggio
2000
COM(1999) 389 - C5-0170/1999 - 1999/0169
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ALTRI ATTI

QUESTIONI DI BILANCIO

♦♦♦♦ Procedura di bilancio 2000

BUDG/BOURLANGES (A5-0030/1999)
28/10/1999 PV p. II/1
Posizione del Consiglio: CRE 2-014, 2-148, 2-155, 2-159 (del 14/9/1999)
Posizione della Commissione: CRE 2-015, 2-141 (del 14/9/1999)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per
l’esercizio 2000 – Sezione III – Commissione
C5-0300/1999

BUDG/VIRRANKOSKI (A5-0031/1999)
28/10/1999 PV p. II/12
Posizione del Consiglio: CRE 2-148, 2-155
Posizione della Commissione: CRE 2-141 (del 14/09/1999)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per
l'esercizio finanziario 2000: Sezione I - Parlamento europeo, Allegato Mediatore; Sezione II –
Consiglio; Sezione IV - Corte di giustizia; Sezione V - Corte dei conti; Sezione VI - Comitato
economico e sociale e Comitato delle regioni
C5-0300/1999

BUDG/PITTELLA (A5-0032/1999)
28/10/1999 PV p. II/19
Posizione del Consiglio: CRE 2-014
Posizione della Commissione: CRE 2-015, 2-079
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio operativo della CECA per il 2000
SEC(1999) 803 – C5-0017/1999
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RISOLUZIONI APPROVATE

♦♦♦♦ a seguito di dichiarazioni di altre istituzioni

ECON/HUHNE (A5-0035/1999)
27/10/1999 PV p. II/28
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-119
Posizione della BCE : CRE 2-088, 2-120
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il
1998
(C4-0211/1999)

ELDR, V/ALE, PPE-DE, PSE   B5-0185, 0186, 0196, 0199/19991

28/10/1999 PV p. II/47
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-142, 3-166
Risoluzione del Parlamento europeo sulla ristrutturazione di imprese nell’ambito della
globalizzazione

V/ALE, PPE, ELDR, PSE  B5-187/1999, 188/1999, 190/1999, 193/19992

27/10/1999 PV p. II/32
Posizione del Consiglio: CRE 3-005, 3-046
Posizione della Commissione: CRE 3-006, 3-007, 3-008, 3-048
Risoluzione del Parlamento europeo sul Consiglio europeo di Tampere

PPE-DE, PSE, V/ALE, GUE/NGL   B5-0198, 0200, 0202, 0203/19993

28/10/1999 PV p. II/50
Posizione del Consiglio: CRE 3-170, 3-186
Posizione della Commissione: CRE 3-172, 3-187, 3-189
Risoluzione del Parlamento europeo sulla reiezione da parte del Senato degli Stati Uniti del trattato
che prevede la messa al bando totale degli esperimenti nucleari

♦♦♦♦ a seguito di interrogazioni orali

PPE/DE, PSE, UEN B5-0184/1999
29/10/1999 PV p. II/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-137, 4-158
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo di pesca UE/Marocco

                                                
1 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta
2 idem.
3 idem.
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DECISIONI DIVERSE

♦  Nomina del mediatore europeo
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ALLEGATO I

1. 10 marzo 19994 : sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'assegnazione della capacità
di infrastruttura ferroviaria, la determinazione dei canoni per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria
e la  certificazione di sicurezza (COM(1998) 480 – C4-0563/1998 - 1998/0267(COD) - ex
1998/0267(SYN);

                                                
4  GU C 175 del 21.6.1999, p. 98
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ALLEGATO  II

1. Il 26 giugno 19975: sulla proposta di tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione
(COM(1995) 655 - C4-0107/1996 - 95/0341(COD));

2. il 2 luglio 19986 : sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche professionali e che integra le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile
dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico
(COM(1997) 638 - C4-0657/1997 - 1997/0345 (COD));

3. il 16 luglio 19987: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE (Quarta direttiva sull’assicurazione automobilistica)
(COM(1997) 510 - C4-0528/1997 - 1997/0264 (COD));

4. il 10 febbraio 19998 : sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione
(COM(1997) 628 – C4 0079/1998 – 1997/0359 (COD))

5. il 12 marzo 19999: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni mediante un modello di
utilità
(COM(1997) 691 – C4 0676/1997 – 1997/0356 (COD))

6. il 15 aprile 199910: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’accesso alle attività delle istituzioni di moneta elettronica e il suo esercizio,
nonché la sorveglianza prudenziale di tali istituzioni
(COM(1998) 461 – C4 0531/1998 – 1998/ 0252 (COD))

                                                
5 GU C 222 del 21.7.1997, p. 20
6 GU C 226 del 20.7.1998, p. 19
7 GU C 292 del 21.9.1998, p. 123
8 GU C 150 del 28.5.1999, p.171
9 GU C 175 del 21.6.1999, pag. 424.
10 GU C 219 del 30.7.1999, pag. 415.
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7. il 15 aprile 199911: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 77/780/CEE mirante al coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli istituti di credito e il
suo esercizio
(COM(1998) 461 – C4 0532/1998 – 1998/ 0253 (COD))

8. il 6 maggio 199912: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno
(COM(1998) 586 – C4 0020/1999 – 1998/ 0325 (COD))

9. il 19 aprile 199413: sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai lavori in metalli
preziosi
(COM(1993) 322 – C3 0396/1993 – 1993/472 (COD))

10. il 12 febbraio 199214: sulla proposta concernente una direttiva relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote
(SEC(1991) 466 – C3 0380/1991 – 1991/0400 (COD))
(già confermata nella risoluzione del 2 dicembre 199315 sulle proposte pendenti davanti al
Consiglio al 31 ottobre 1993 nei settori economico, monetario e della politica industriale e
per le quali l’entrata in vigore del trattato sull’Unione europea determina una modificazione
della base giuridica e/o della procedura di adozione (COM(1993) 570 – C3-0369/93))

11. l’8 aprile 199216: sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva
relativa ai fertilizzanti
(SEC(1991)1858 – C3 0024/1992 – 1991/0403 (COD))
(già confermata nella risoluzione A3-0367/1993 del 2 dicembre 199317 sulle proposte
pendenti davanti al Consiglio al 31 ottobre 1993 nei settori economico, monetario e della
politica industriale e per le quali l’entrata in vigore del trattato sull’Unione europea
determina una modificazione della base giuridica e/o della procedura di adozione)
(COM(1993) 570 – C3-0369/1993)

12. il 1° aprile 199818: sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/1991 del Consiglio relativo alle statistiche degli
scambi di beni tra Stati membri per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti
(COM(1997) 275 – C4 0257/1997 – 1997/0162 (COD))

                                                
11 GU C 219 del 30.7.1999, pag. 421.
12 GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 389.
13 GU C 128 del 9.5.1994, pag. 67.
14 GU C 67 del 16.3.1992, pag. 66.
15 GU C 342 del 20.12.1993, pag. 27.
16 GU C 125 del 18.5.1992, pag. 171.
17 GU C 342 del 20.12.1993, pag. 27.
18 GU C 138 del 4.5.1998, pag. 90.
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13. il 16 luglio 199819: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli a motore, nonché ai loro rimorchi, destinati al trasporto di talune specie
animali e che modifica la direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l’omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi
(COM(1997) 336 – C4 0339/1997 – 1997/0190 (COD))

14. il 18 novembre 199820: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante disposizioni particolari applicabili ai veicoli destinati al trasporto di passeggeri
che contengono, oltre al sedile del conduttore, più di otto posti seduti e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio
(COM(1997) 276 – C4 0545/1997 – 1997/0176 (COD))

15. il 15 aprile 199921: sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione del 15 dicembre 1996 relativa all'adozione di un programma d'azione
doganale nella Comunità ("Dogane 2000")
(COM(1998) 644 – C4 0639/1998 – 1998/ 0314 (COD))

16. il 9 febbraio 199922: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all’assetto interno dei veicoli a motore (parti interne
dell’abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, dispositivi di comando, tetto o tettuccio
apribile, schienale e parte posteriore dei sedili)
(COM(1998) 159 – C4 0224/1998 – 1998/ 0089 (COD))

17. il 13 aprile 199923: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell’abitacolo dei veicoli a motore
(COM(1998) 526 – C4 0552/1998 – 1998/ 0277 (COD))

18. il 5 maggio 199924: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari presso i consumatori e
che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/ 27/CE
(COM(1998) 468 – C4 0647/1998 – 1998/ 0245 (COD))

19. il 13 marzo 198725: su una proposta di direttiva recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative concernenti il risanamento e la liquidazione degli
istituti di credito
(COM(1985) 788 – C2 0176/1985 – 1985/0046 (COD))

                                                
19 GU C 292 del 21.9.1998, pag. 118.
20 GU C 379 del 7.12.1998, pag. 80.
21 GU C 219 del 30.7.1999, pag. 409.
22 GU C 150 del 28.5.1999, pag. 26.
23 GU C 219 del 30.7.1999, pag. 58.
24 GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 197.
25 GU C 99 del 13.4.1987, pag. 207, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
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20. il 15 marzo 198926: su una proposta di direttiva recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative alla liquidazione coatta delle imprese di
assicurazione diretta
(COM(1986) 768 – C2 0208/86 – 1986/0080 (COD))

21. il 22 novembre 199027: su una proposta di direttiva concernente la responsabilità civile per i
danni e le lesioni causate dai rifiuti
(COM(1989) 282 – C3 0154/89 – 1989/0127 (COD))

22. il 24 gennaio 199128: su una proposta di regolamento concernente lo statuto della società
europea
(COM(1989) 268 – C3 0142/89 – 1989/0218 (COD))

23. il 24 gennaio 199129: su una proposta di direttiva che completa lo statuto della società
europea relativamente al ruolo dei lavoratori
(COM(1989) 268 – C 3-0143/89 – 1989/0219 (COD))

24. il 10 luglio 199130: su una seconda modifica alla proposta di quinta direttiva concernente la
struttura delle società per azioni e i poteri e gli obblighi dei loro organi
(COM(1972) 887 – 0-0187/72 – 1972/0003 (COD))

25. il 12 febbraio 199231: su una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
limitazione dell’immissione sul mercato e all’impiego di talune sostanze e preparati
pericolosi
(SEC(1991)1608 – C3 0429/1991 – 1991/0402 (COD))

26.  il 20 gennaio 199332: su una proposta di regolamento concernente lo statuto
dell’associazione europea
(COM(1991) 273 – C3 0120/1992 – 1991/0386 (COD))

27. il 20 gennaio 199333: su una proposta di direttiva che completa lo statuto dell’associazione
europea relativamente al ruolo dei lavoratori
(COM(1991) 273 – C3 0121/1992 – 1991/0387 (COD))

                                                
26 GU C 96 del 17.4.1989, pag. 98, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
27 GU C 324 del 24.12.1990, pag. 248, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
28 GU C 48  del 25.2.1991, pag. 72, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
29 GU C 48  del 25.2.1991, pag. 100, già confermato il .2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
30 GU C 240 del 16.9.1991, pag. 104, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
31 GU C 67  del 16.3.1992, pag. 64, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 33.
32 GU C 42 del 15.2.1993, pag. 84, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
33 GU C 42  del 15.2.1993, pag. 90, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
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28. il 20 gennaio 199334: su una proposta di regolamento concernente lo statuto della società
cooperativa europea
(COM(1991) 273 – C3 0122/1992 – 1991/0388 (COD))

29. il 20 gennaio 199335: su una proposta di direttiva che completa lo statuto della società
cooperativa europea relativamente al ruolo dei lavoratori
(COM(1991) 273 – C3 0123/1992 – 1991/0389 (COD))

30. il 20 gennaio 199336: su una proposta di regolamento concernente lo statuto della mutua
europea
(COM(1991) 273 – C3 0124/1992 – 1991/0390 (COD))

31. il 20 gennaio 199337: su una proposta di direttiva che completa lo statuto della mutua
europea relativamente al ruolo dei lavoratori
(COM(1991) 273 – C3 0125/1992 – 1991/0391 (COD))

32. il 15 febbraio 199538: su una proposta di direttiva concernente la classificazione,
l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose – versione codificata
(COM(1993) 638 – C3 0001/1994 – 1993/0480 (COD))

33. il 6 aprile 199539: su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa agli impianti di trasporto pubblico a fune
(COM(1993) 646 – C3 0039/1994 – 1994/0011 (COD))

34. il 23 ottobre 199640: su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle limitazioni al
trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie
all’interno della Comunità e la direttiva 73/148/CEE relativa alla soppressione delle
restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della
Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi
(COM(1995) 348 – C4 0357/95 – 1995/0202 (COD))

35. il 9 aprile 199741: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto di seguito a favore dell’autore di un’opera d’arte originale
(COM(1996) 97 – C4 0251/1996 – 1996/0085 (COD))

                                                
34 GU C 42  del 15.2.1993, pag. 96, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
35 GU C 42  del 15.2.1993, pag. 104, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
36 GU C 42  del 15.2.1993, pag. 110, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
37 GU C 42  del 15.2.1993, pag. 115, già confermato il 2.12.1993, GU C 342, 20.12.1993, pag. 30.
38 GU C 56 del 6.3.1995, pag. 53.
39 GU C 109 dell’1.5.1995, pag. 122.
40 GU C 347 del 18.11.1996, pag. 58.
41 GU C 132 del 28.4.1997, pag. 88.
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36. il 12 gennaio 199942: su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’indicatore di velocità dei veicoli a motore con due o tre ruote e che modifica la
direttiva 1992/61/CEE del Consiglio
 COM(1998) 285 – C4 0317/1998 – 1998/0163 (COD))

37. il 13 gennaio 199943: su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a regole comuni sulle firme elettroniche
(COM(1998) 297 – C4 0376/1998 – 1998/0191 (COD))

38. il 10 febbraio 199944: su una proposta di direttiva che modifica la direttiva 70/221/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi
(COM(1998) 097 – C4 0257/1998 – 1998/0071(COD));

39. il 3 dicembre 199845: su un progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo (A4-
0426/1998);

40. il 5 maggio 199946 sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo (A4-
0267/1999).

                                                
42 GU C 104 del 14.4.1999, pag. 19.
43 GU C 104 del 14.4.1999, pag. 49.
44 GU C 150 del 28.5.1999, pag. 168.
45 GU C 398 del 21.12.1998, pag. 24.
46 GU C 279 del 1.10.1999, pag. 171.
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TORNATA DAL 3 AL 4 NOVEMBRE 1999
(Bruxelles)

PROCEDURA DI CODECISIONE

Seconda lettura

♦♦♦♦ Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

EMPL/ HUGHES (A5-0042/1999)
4/11/1999 PV p. II/1
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE del 03/11/1999 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente
di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità
8639/2/1999 - C5-0035/1999 – 1998/0321

ENVI/ STERCKX (A5-0040/1999)
4/11/1999 PV p. II/2
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE del 03/11/1999 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di
autovetture nuove
5617/2/1999 – C5-0037/1999 – 1998/0272

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

CNS
56%

COD 
22%

AA 
22%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes
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PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

INDU/ GAHRTON (A5-0049/1999)
4/11/1999 PV p. II/3
Posizione de Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE del 03/11/1999
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Repubblica popolare cinese
COM(1999) 287 – C5-0038/1999 – 1999/0123

INDU/ LINKOHR (A5-0047/1999)
4/11/1999 PV p. II/4
Posizione de Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE del 03/11/1999 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica argentina
COM(1999) 292 – C5-0040/1999 – 1999/0125

♦♦♦♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 PV p. II/5
Posizione de Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Progetto di decisione del Consiglio che istituisce il Comitato per l'occupazione COM(1999) 440 –
C5-0173/1999 – 1999/0192

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 PV p. II/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta della Commissione ”Orientamenti per le politiche dell’occupazione degli Stati membri nel
2000”
COM(1999) 441 –C5-0147/1999 – 1999/0816
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Rinviare la votazione

INDU/ QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0048/1999)
4/11/1999 PV p. II/4
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE del 04/11/1999
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Federazione russa
COM(1999) 324 – C5-0083/1999 – 1999/0133

ALTRI ATTI

RISOLUZIONI APPROVATE

♦  e seguito di una relazione annuale di altre istituzioni concernente un settore che richiede il
parere del PE

EMPL/ (A5-0046/1999)
4/11/1999 PV p. II/19
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Proposta di risoluzione sul progetto di relazione comune sull’occupazione 1999 della Commissione
SEC(1999)1386 - C5-0215/1999

♦  a seguito di interrogazioni orali

JURI/PALACIO (B5-0204/1999)
4/11/1999 PV p. II/25
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE del 03/11/1999
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per il mercato interno europeo
(B5-0204/1999)
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TORNATA DAL 15 AL 19 NOVEMBRE 1999
(Strasburgo)

PROCEDURA DI CODECISIONE 

Seconda lettura

Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

ENVI/Lange (A5-0043/1999)

16/11/1999 PV p. II/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-053, 2-092
Posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da
prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione
spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori
ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla
propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio
5734/1/1999 - C5-0028/1999 - 1997/0350

Sintesi delle risoluzioni e delle decisioni adottate

COD : codecisione
10%

CNS : 
consultazione

34%

BUD : questioni di 
bilancio

3%

AA : altri atti
53%

COD : codecisione CNS : consultazione BUD : questioni di bilancio AA : altri atti
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♦♦♦♦ Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

FEMM/Aviles Perea (A5-0056/1999)
17/11/1999 PV p. II/4
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-068, 3-083
Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ad un  programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a
combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne
9150/1/1999 - C5-0181/1999 - 1998/0192

EMPL/Smet (A5-0041/1999)
16/11/1999 PV p. II/4
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-090
Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 93/109/CE del Consiglio concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla
suddetta direttiva
8642/1/99 - C5-0036/99 - 1998/0318

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

♦  Approvazione senza modifiche della posizione legislativa

Procedura senza relazione (C5-0175/1999)
16/11/1999 PV p.II/3
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Progetto di decisione del Comitato misto del SEE che modifica l'allegato VII (riconoscimento
reciproco delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE - Progetto di posizione comune della
Comunità
SEC(1999)1084 – C5-0175/1999 – 1999/0185
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BUDG/ Seppänen (A5-0054/1999)
19/11/1999 PV p. II/29
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione HR-PESC47 : CRE 3-018
Posizione della Commissione: CRE 4-321, 5-025
Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una
garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla
ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma
COM(1999) 0498 - C5-0247/1999 -1999/0212

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

BUDG/ Haug (A5-0052/1999)
17/11/1999 PV p. II/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-034
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea
COM(1999) 333 - C5-0092/1999 - 1999/0139

BUDG/ Averoff (A5-0055/1999)
17/11/1999 PV p. II/21
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-041, 2-043, 2-045
Proposta di regolamento del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio
COM(1999) 364 - C5-0141/1999 - 1999/0151

LIBE/Lechner (A5-0060/1999)
17/11/1999 PV p. II/33
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-129
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri
degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
COM(1999) 219 - C5-0044/1999 - 1999/0102

                                                
47 HR-PESC : Haut Représentant de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune
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LIBE/Gebhardt (A5-0057/1999)
17/11/1999 PV p. II/39
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-129
Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli avuti in comune
COM(1999) 220 - C5-0045/1999 -1999/0110

LIBE/ Pirker (A5-0059/1999)
18/11/1999 PV p. II/34
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-077
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri
COM(1999) 260 - C5-0082/1999 - 1999/0116

LIBE/ Newton Dunn (A5-0050/1999)
19/11/1999 PV p. II/19
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-304
Iniziativa della Repubblica federale di Germania ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio
relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i documenti di viaggio
contraffatti
8457/1999 - C5-0011/1999 -1999/0804

BUDG/ Rühle (A5-0051/1999)
19/11/1999 PV p. II/23
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-315
Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia
della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della
Comunità (Europa centrale ed orientale e Balcani occidentali, paesi mediterranei, America Latina ed
Asia, Sudafrica)
COM(1999) 142 - C5-0039/1999 - 1999/0080
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JURI/ Medina Ortega (A5-0053/1999)
19/11/1999 PV p. II/30
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-047
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo
all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie
COM(1999) 226 - C5-0127/1999 - 1999/0111

ALTRI ATTI

QUESTIONI DI BILANCIO

♦ Procedura di bilancio

BUDG/ Dührkop Dührkop (A5-0061/1999) – BRS n° 5/1999
18/11/1999 PV p. II/6
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-055, 2-058
Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5/1999 delle Comunità europee per l'esercizio 1999
C5-0257/1999

RISOLUZIONI APPROVATE

♦♦♦♦ a seguito di dichiarazioni di altre istituzioni

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL, UEN, Muscardini  B5-0256, 0257, 0258, 0264, 0265,
0266/199948

18/11/1999 PV p. II/57
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-072, 1-082
Risoluzione sul decimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione del
fanciullo

                                                
48 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
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 PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0259, 0260, 0261, 0262, 0263/199949

18/11/1999 PV p. II/59
Posizione del Consiglio: CRE 3-127, 3-130, 3-149
Posizione HR-PESC50 : CRE  3-018, 3-056
Posizione della Commissione: CRE  3-126
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Cecenia

♦  a seguito di una relazione di altre istituzioni concernente un settore che richiede il parere del
Parlamento europeo

INDU/ Chichester (A5-0039/1999)
16/11/1999 PV p. II/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-080
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare
l'integrazione ambientale nella politica comunitaria dell'energia"
COM(1998) 571 - C4-0040/1999 - 1998/2196

AFCO/ Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0058/1999)
18/11/1999 PV p. II/27
Posizione del Consiglio: CRE 3-218
Posizione della Commissione: CRE 3-236
Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione della riforma dei trattati e la prossima
Conferenza intergovernativa
C5-0143/1999 - 1999/2135

INDU/ Schwaiger (A5-0062/1999)
18/11/1999 PV p. II/14
Posizione del Consiglio: CRE 3-068
Posizione della Commissione: CRE 3-200, 3-202
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l’approccio
dell’Unione europea al ciclo di negoziati dell’OMC “Millennium Round”COM(1999) 331 -
C5-0155/1999 - 1999/2149

LIBE/ Giannakou-Koutsikou (A5-0063/1999)
19/11/1999 PV p. II/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-084
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, su un Piano
d'Azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga  (2000-2004)
 COM(1999) 239 - C5-0093/1999 – 1999/2095

                                                
49 Idem.
50 HR-PESC : Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza Comune
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♦  a seguito di problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

ELDR, PSE, V/ALE, PPE, GUE/NGL  B5-0268, 0279, 0292, 0303/199951

18/11/1999 PV p. II/39
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-198
Risoluzione del Parlamento europeo sul problema informatico dell’anno 2000 nei settori civile e
militare

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL, UEN  B5-0271, 0273, 0280, 0289, 0299, 0307/199952

18/11/1999 PV p. II/39
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-020
Risoluzione del Parlamento europeo sul Timor orientale

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NLG  B5-0272, 0274, 0282, 0283, 0284, 0287, 0297,
0306/199953

18/11/1999 PV p. II/45
Posizione del Consiglio: nulla
Position HR-PESC54 : CRE 3-018
Posizione della Commissione: CRE 4-239
Risoluzione del Parlamento europeo sull’istituzione di una moratoria universale delle esecuzioni
capitali, e più in particolare sui casi Joaquín José Martínez, Mumia Abu Jamal e Larry Robinson

PPE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0270, 0275, 0281, 0298, 0305/199955

18/11/1999 PV p. II/47
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione HR-PESC : CRE  3-018 , 3-056   
Posizione della Commissione: CRE 3-020,  4-239

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei serbi e di altre minoranze nazionali in
Kosovo

                                                
51 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
52 Idem.
53 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
54 HR-PESC : Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza Comune
55 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
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PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0290, 0291, 0295, 0302/199956

18/11/1999 PV p. II/50
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-239
Risoluzione del Parlamento  europeo sull’imminente processo di Alexandr Nikitin

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0267, 0285, 0293, 0301/199957

18/11/1999 PV p. II/51
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione HR-PESC : CRE 3-018
Posizione della Commissione: CRE 4-251
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel Burundi

PPE/DE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0276, 0294, 0300/199958

18/11/1999 PV p. II/53
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione HR-PESC : CRE 3-018
Posizione della Commissione: CRE 4-251

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi con particolare
riferimento al Ruanda

PPE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL  B5-0269, 0277, 0278, 0286 et 0296/199959

18/11/1999 PV p. II/55
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: 4-259
Risoluzione del Parlamento europeo sulla dichiarazione dello stato d'emergenza in Pakistan

DECISIONI DIVERSE

♦  Modifica del regolamento
♦  
♦  AFCO/Napolitano (A-0066/1999)
18/11/1999 PV p. II/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Decisione sulle modifiche del regolamento a seguito dell’accordo interistituzionale del 25 maggio
1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

                                                
56 Idem.
57 Idem.
58 Idem.
59 L'ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all'ordine numerico dei documenti di seduta.
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B.  TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0033/99) 16 e 17 novembre 1999

28 interrogazioni (articolo 43 del Regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Marie ISLER BÉGUIN Attraversamento ferroviario dei Pirenei H-0548/99

Jan ANDERSSON Obiettivi del Consiglio in materia di lotta alla
tossicodipendenza nell'ambito dello spazio di libertà, giustizia
e sicurezza

H-0550/99

Marco CAPPATO Opportunità di finanziare i programmi dell'UNDCP H-0557/99

Charlotte CEDERSCHIÖLD Centro comune per la lotta al traffico di stupefacenti H-0609/99

Manuel MEDINA ORTEGA Centrali nucleari in prossimità del territorio dell'Unione
europea

H-0555/99

Astrid THORS Attuazione della trasparenza tramite un regolamento H-0559/99

William NEWTON DUNN Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio H-0564/99

Caroline JACKSON Prigionieri politici in Birmania H-0563/99

Alexandros ALAVANOS Presupposti per l'inclusione della Turchia fra i paesi candidati
all'adesione all'UE

H-0572/99

Ioannis MARINOS Limitazioni imposte dalla Turchia alla libertà di navigazione H-0602/99

Anneli HULTHÉN Dipendenze e terapie H-0576/99

Esko SEPPÄNEN Rafforzamento del federalismo nel processo decisionale
dell'UE

H-0578/99

Inger SCHÖRLING Sostanze ignifughe addizionate di bromo H-0583/99

Ioannis THEONAS Divieto sui rifornimenti di carburante e rischio di catastrofe
umanitaria in Iugoslavia

H-0585/99

Jean-Claude FRUTEAU Strumento finanziario dei PTOM H-0586/99
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Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Legge Helms-Burton H-0634/99

Paulo CASACA Timor Orientale H-0650/99

Ioannis SOULADAKIS Tutela degli interessi delle imprese dell'UE nel Kosovo H-0608/99

Ria OOMEN-RUIJTEN Applicazione della direttiva sui nitrati H-0619/99

Samuli POHJAMO Adozione delle proposte relative all'obiettivo 2 H-0590/99

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. VITORINO

Maj THEORIN Violenza ai danni delle donne H-0628/99

John CUSHNAHAN Convenzione del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di
violenza

H-0631/99

María IZQUIERDO ROJO L'Andalusia nelle nuove politiche frontaliere dell'Unione
europea

H-0633/99

Sig.ra de PALACIO

Per STENMARCK Politica dei trasporti/navigazione aerea H-0606/99

Konstantinos HATZIDAKIS Processo di risanamento dell'Olimpic Airways H-0613/99

Sig. VERHEUGEN

Jan ANDERSSON Iniziative della Commissione nel quadro del processo di
ampliamento per promuovere gli sforzi dei paesi candidati

H-0625/99

Jonas SJÖSTEDT Ampliamento dell'Unione europea e accordo di Schengen H-0627/99

Bernd POSSELT Armonizzazione della legislazione nella Repubblica ceca H-0638/99
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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