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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Presidente in carica, on. Mary BANOTTI, ha fatto distribuire ai deputati del
Parlamento europeo la seguente comunicazione :

n. 39/2000 : Sale di meditazione

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

Nel corso della seduta del 17 novembre 2000, il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione

dell'on. Marie-France STIRBOIS

in sostituzione dell'on. Jean-Marie LE PEN (TDI/FR) con effetto al 13 novembre 2000.

**********
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nel corso della seduta del 15 novembre 2000, il Parlamento europeo ha presso atto che

l'on. Claudio MARTELLI

ha aderito al Gruppo tecnico dei deputati indipendenti - Gruppo misto (TDI)

**********

Nel corso della seduta del 29 novembre 2000, il Parlamento europeo ha presso atto che

l'on. William Francis NEWTON DUNN

ha aderito al Gruppo del Partito europeo dei liberal, democratici  e riformatori (ELDR).

**********
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0553/00) 14 e 15 novembre 2000

19 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

William NEWTON
DUNN

Servizio di reazione rapida H-0818/00

Yasmine BOUDJENAH Sahara occidentale H-0819/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Referendum sull'autodeterminazione del Sahara
Occidentale

H-0846/00

Nuala AHERN Trasporto sicuro di materiale radioattivo all'interno dell'
UE

H-0820/00

Ioannis SOULADAKIS Iniziative UE e conflitto tra Armenia e Azerbaigian H-0826/00

Jonas SJÖSTEDT Proposte di legge per impedire l'occultamento di
profughi

H-0832/00

Maj THEORIN Delitti d'onore in Turchia H-0836/00

Othmar KARAS Posizione del ministro francese per gli affari europei
Moscovici nei confronti dell'Austria

H-0839/00

Alexandros ALAVANOS Risposta del Consiglio alla lettera di I.Cem, Ministro
degli Affari esteri della Turchia

H-0842/00

María IZQUIERDO
ROJO

Conseguenze di un accordo di pesca con il Marocco e
caratteristiche dello stesso

H-0850/00

Neil MacCORMICK Diritti fondamentali e giustizia penale H-0854/00

Mihail PAPAYANNAKIS Politica energetica dell'Unione europea H-0855/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Nuovo progetto di legge statunitense per imporre
l'embargo a Cuba

H-0858/00

Efstratios KORAKAS Violazione dei diritti sovrani da parte della Turchia
nell'ambito della NATO

H-0859/00
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Norme minime in materia di espulsione di immigrati H-0848/00

Efstratios KORAKAS Relazione ONU sullo sfruttamento delle donne H-0860/00

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Politica monetaria e funzione della Commissione
europea

H-0809/00

Mihail PAPAYANNAKIS Inquinamento atmosferico in Grecia H-0787/00

Geneviève FRAISSE Aiuti statali al settore audiovisivo H-0811/00

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

novembre 2000

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 16 14 0 9 2 0 0 MOSCOVICI

Commissione 43 5 37 2 0 1 0 VITORINO
DIAMANTOPOULOU
SOBLES MIRA
WALLSTRÖM
MONTI

Totale 59 19 37 11 2 1 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

12/2000 296.351 Michel EBNER Sulla gestione dell'avifauna in Europa 18.09.2000 18.12.2000 236

13/2000 296.528 Joam COLOM I NAVAL, Rosa
DIÉZ GONZÁLEZ, Gerardo
GALEOTE QUECEDO, Alonso
PUERTA e Alejo ALEJO
VIDAL-QUADRAS ROCA

Sul terrorismo in Spagna 18.09.2000 18.12.200 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER Sui risqui per la salute delle protesi al silicone 02.10.2001 02.01.2001 22

15/2000 297.578 Charles de GAULLE,
Bruno GOLLNISCH,
Jean-Claude MARTINEZ e
Carl LANG

Sul conflitto israelo-palestinese 24.10.2000 24.01.2001 7

                                                
1 Situazione al 17.11.2000
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16/2000 297.679 Gerald COLLINS Sul processo di Barcellona e lo Yemen 24.10.2000 24.01.2001 19

17/2000 297.833 Gianni VATTIMO, Giorgio
NAPOLITANO, Giovanni
PITTELLA e Vincenzo
LAVARRA

Su Giordano Bruno, simbolo della libertà di
pensiero in Europa

31.10.2000 31.01.2001 24

18/2000 297.834 Marie-Thèrese HERMANGE,
Marie-Noëlle LIENEMANN,
Elizabeth MONTFORT, Dana
Rosemary SCALLON e Rodi
KRATSA

Protezione dei fanciulli nel Medio Oriente 31.10.2000 31.01.2001 42

19/2000 298.351 Graham WATSON, Daniel
COHN-BENDIT, François
BAYROU, John HUME, e Iñigo
MENDEZ DE VIGO

Sul razzismo, xenofobia e antisemitismo 14.11.2000 14.02.2001 52
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

155/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Medio Oriente

Bruxelles, 13 ottobre 2000

Dopo gli orrendi atti commessi stamattina a Ramallah, le rappresaglie compiute dall'esercito
israeliano a Ramallah e a Gaza comportano un grave rischio di propagazione generale del conflitto.

L'Unione europea reputa imperativo che tutti i  responsabili ritrovino la giusta misura per fermare
immediatamente l'ingranaggio della violenza.

L'Unione europea farà quanto in suo potere per far cessare la spirale della violenza. Essa sostiene
appieno gli forzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del sig. Solana in tal senso.

________________

156/2000

Dichiarazione dei Capi di Stato e di governo dell'unione europea
sulla situazione in Medio oriente

Biarritz, 13 ottobre 2000

Dinanzi al pericolo reale di propagazione generale del conflitto, rivolgiamo un appello solenne ai
popoli e ai dirigenti israeliani e palestinesi affinché cessi immediatamente la spirale della violenza.

Ciascuno deve dar prova di coraggio politico e di responsabilità per far sì che la ragione e la
tolleranza prevalgano sulla paura, sull'odio e sull'estremismo prima di giungere al punto di non
ritorno.

Il Primo Ministro israeliano e il Presidente dell'Autorità palestinese non hanno altra scelta che la
pace e il negoziato, sulla base dell'acquis di Camp David, che è essenziale preservare. Bisogna
salvare il processo di pace.

Il tempo stringe. Esortiamo le Parti a partecipare con spirito costruttivo ad una riunione al Vertice
per riprendere urgentemente il dialogo.

L'Unione europea, che, più che mai, è impegnata a favore della pace, sostiene pienamente gli sforzi
del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Chiediamo al Sig. Xavier Solana, Segretario
Generale/Alto Rappresentante per la PESC, di proseguire la sua missione nella regione.

_____________________
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157/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'attentato contro
l'ambasciata del Regno Unito a San'a

Bruxelles, 16 ottobre 2000

Il 13 ottobre è stato perpetrato un attentato contro l'ambasciata del Regno Unito nello Yemen.
L'Unione europea deplora questo atto che ha colpito uno degli Stati membri dell'Unione e condanna
le azioni terroristiche quali ne siano gli autori o i motivi.

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

__________________

159/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni legislative in Bielorussia del 15 ottobre 2000

Bruxelles, 18 ottobre 2000

L'Unione europea ha seguito con la massima attenzione lo svolgimento delle elezioni legislative
tenutesi il 15 ottobre in Bielorussia nonché la precedente campagna elettorale. Ha preso atto della
valutazione del processo elettorale effettuata dall'ODHR e dalla troika parlamentare nel quadro
della missione di osservazione tecnica limitata decisa nella conferenza di Vienna del 30 agosto.

L'Unione europea deplora che, malgrado talune misure positive adottate in seguito alla
conversazione telefonica del 21 luglio scorso tra il Sig. Solana, Segretario Generale/Alto
rappresentante per la PESC, e il Presidente Lukashenko, le autorità bielorusse non abbiano
sufficientemente tenuto conto delle raccomandazioni formulate congiuntamente dall'OSCE, dall'UE
e dal Consiglio d'Europa, ovvero:
− instaurazione di una "tregua politica" con l'opposizione;
− libertà e parità di accesso ai media per tutte le formazioni politiche;
− riforma sostanziale del codice elettorale per garantire l'equità dello scrutinio;
− revisione del ruolo del Parlamento al fine di conferirgli poteri reali.

L'Unione europea ribadisce il suo sostegno al processo di democratizzazione in Bielorussia e
auspica che possano essere compiuti progressi significativi in occasione delle prossime scadenze
elettorali nel paese.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello spazio economico
europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________

160/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, in occasione del Gruppo
consultivo sull'Indonesia (GCI) della Banca mondiale, Tokyo, 17 ottobre 2000

Bruxelles, 18 ottobre 2000

1. Come già verificatosi in occasione dell'ultimo GCI, l'Unione europea intende manifestare la
propria soddisfazione per i consistenti progressi compiuti dall'Indonesia sul cammino della
democrazia.

2. L'UE ha così deciso, nel marzo scorso, di sviluppare relazioni più strette con l'Indonesia e di
fornire il proprio sostegno al nuovo governo indonesiano negli sforzi che questo compie per
rafforzare la democrazia nel paese, assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo, riformare
l'esercito e l'apparato giudiziario, promuovere lo Stato di diritto e la corretta gestione della
cosa pubblica, nonché dare un nuovo impulso all'economia.

L'Indonesia deve continuare a progredire nell'attuazione di tali riforme.

I Ministri degli Affari esteri dell'Unione europea hanno parimenti deciso di avviare un dialogo
politico periodico con l'Indonesia. Tale dialogo politico è stato varato nel giugno scorso a
Lussemburgo, con l'incontro tra i Ministri degli Affari esteri dell'Unione europea ed il loro
sig. Alwi Shihab, omologo indonesiano.

3. L'Unione europea si è pronunciata a più riprese a favore di un'Indonesia forte, unita e
democratica. Essa incoraggia le autorità indonesiane negli sforzi che queste compiono per
trovare una soluzione alle controversie regionali mediante il dialogo anziché con la forza.

4. La situazione a Timor occidentale è fonte di seria preoccupazione. Come indicato dall'Unione
europea nella sue dichiarazioni precedenti e sottolineato dalla risoluzione 1319 del Consiglio
di sicurezza, le autorità indonesiane debbono adottare provvedimenti supplementari per
disarmare e sciogliere le milizie, ripristinare l'ordine pubblico, assicurare la sicurezza per i
rifugiati e consentire la ripresa degli aiuti umanitari.
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L'UE plaude ai primi sforzi compiuti in tale senso dal governo indonesiano. Essa si compiace,
in particolare per l'arresto del capo delle milizie Guterres e di varie persone sospettate di
essere coinvolte nello svolgersi dei fatti di Atambua. Essa auspica che tutte le persone
sospettate di aver orchestrato tali eventi e di avervi partecipato siano rapidamente deferite alla
giustizia. Tali sforzi devono proseguire ed essere quanto prima coronati da successo.
L'Unione europea ritiene che le autorità indonesiane debbano continuare a dar prova della
loro volontà politica di andare oltre e le incoraggia a proseguire nei loro sforzi intesi a trovare
una soluzione globale al problema dei rifugiati.

L'Unione europea rammenta che è pronta a fornire il proprio appoggio al governo
indonesiano, in collegamento con le organizzazioni internazionali interessate, per risolvere il
problema dei rifugiati a Timor occidentale.

L'Unione europea plaude all'accordo dato formalmente dal Ministro Shihab all'arrivo in
Indonesia di una missione del Consiglio di sicurezza nella settimana del 13 novembre, dopo
che tale missione si sarà recata a Timor orientale, su invito del rappresentante speciale del
Segretario generale delle Nazioni Unite. È suo auspicio che tale missione permetta di
consolidare la fruttuosa cooperazione esistente tra l'Indonesia e il Consiglio di sicurezza sulla
situazione a Timor occidentale.

5. Per quanto riguarda Timor orientale, i progressi compiuti dall'amministrazione transitoria
delle Nazioni Unite a Timor Est (UNTAET) e il dialogo avviato con le autorità indonesiane
vanno accolti con soddisfazione, al pari degli sforzi, sia da parte indonesiana che di Timor,
intesi a promuovere la riconciliazione nazionale. L'Unione europea incoraggia la
prosecuzione di tali sforzi.

6. Per quanto riguarda le Molucche, l'Unione europea esorta il Governo indonesiano a
privilegiare il dialogo tra le comunità, al fine di riportare la pace nel paese. Essa ringrazia il
Governo indonesiano per l'aiuto fornito nel contesto dell'invio di una missione dell'Unione
europea in loco.

7. L'Indonesia si trova di fronte a sfide importanti. L'Unione europea sosterrà le autorità
indonesiane in tutti gli sforzi che queste compieranno per farvi fronte.Tale sostegno sarà tanto
maggiore quanto più la situazione nel paese evolverà nel senso del progresso, della pace
civile, della democrazia e della soluzione delle questioni regionali.

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

__________________
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161/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in merito ad una dichiarazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale,

di Cipro e di Malta, paesi associati all'Unione europea,
nonché del Liechtenstein e della Norvegia,

paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
relativa alla RFJ

Bruxelles, 20 ottobre 2000

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta,
nonché il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
dichiarano di aderire agli obiettivi della posizione comune 2000/599/PESC, definita dal Consiglio
dell'Unione europea il 9 ottobre 2000 sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea,
relativa al sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive. Essi
si associano al regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il
regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti
petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) e al regolamento (CE)
n. 2227/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2151/1999 che
impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad
esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo. Essi provvederanno
affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune e ai regolamenti
connessi. Questi paesi aderiscono altresì alla dichiarazione dell'Unione europea sulla RFJ adottata
dal Consiglio "Affari generali" del 9 e 10 ottobre 2000.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

_________________
162/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla situazione in Costa d’Avorio

Bruxelles, 25 ottobre 2000

Proprio quando il primo turno delle elezioni presidenziali si era svolto nella calma e la
Commissione nazionale elettorale aveva cominciato a pubblicare i primi risultati del voto, il
Ministero dell’interno ivoriano ha sciolto tale commissione per proclamare la vittoria del
generale Gueï.

L’Unione europea condanna tali metodi inaccettabili che privano di ogni credibilità il processo di
ritorno all’ordine costituzionale.

L’Unione europea ritiene indispensabile che la Commissione nazionale elettorale, del cui
scioglimento si rammarica vivamente, riprenda i lavori senza alcun tipo di interferenza e possa
proclamare quanto prima i risultati ufficiali del voto.
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L’Unione europea esige che sia rispettata la scelta degli elettori. Essa si riserva di prendere le
misure necessarie nel quadro delle sue relazioni con la Costa d’Avorio.

__________________

163/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in occasione della seconda
riunione del gruppo di sostegno al processo di pace in Colombia

(Bogotà, 24 ottobre 2000)
Bruxelles, 25 ottobre 2000

Nella sessione del 9 ottobre 2000, il Consiglio "Affari generali" ha confermato il proprio sostegno
politico alle iniziative di pace intraprese dal Presidente Pastrana in Colombia.

L'Unione europea è infatti convinta che il processo di pace costituisca per la Colombia la sola
speranza di porre fine ad un periodo di conflitti che si protrae ormai da vari decenni e che ha
causato migliaia di vittime. La maggior parte delle famiglie hanno subito lutti o rapimenti tra i loro
cari. L'economia, penalizzata da questo clima di insicurezza, non è stata in grado di realizzare tutte
le potenzialità di un paese ricco di risorse naturali ed umane.

Il processo di pace in Colombia è innanzitutto un obiettivo: la pace è necessaria per arrestare
l'emorragia delle forze attive di tale paese e per condurre la Colombia sulla via di uno sviluppo e di
una crescita duraturi.

La pace è inoltre un processo, ossia un progetto che deve protrarsi nel tempo e che richiede la
pazienza e l'impegno di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

Agli occhi dell'Unione europea non esiste alternativa a tale processo di pace, non esiste soluzione
militare che possa condurre ad una pace duratura.

L'Unione europea ritiene che la pace possa risultare unicamente da un accordo generale ed intende
discutere le sue proposte nel quadro di una concertazione che sia la più ampia possibile, e che
coinvolga la società civile.

Essa si propone inoltre di procedere periodicamente (ogni 6 mesi) ad una valutazione intesa a
prendere meglio in considerazione le necessità espresse ed i progressi realizzati.

In una linea di continuità rispetto alle iniziative attualmente in corso, l'Unione europea avvierà, in
base alle sue procedure, un programma sostanziale al fine di contribuire allo sforzo di pace in
Colombia. Essa apporterà un sostegno logistico o finanziario a progetti negoziati con le parti,
tenendo conto dei programmi realizzati dal resto della comunità internazionale. Su tale base l'UE si
impegnerà in particolare a svolgere un ruolo di catalizzatore, affinché l'ONU e le sue organizzazioni
specializzate, le istituzioni finanziarie internazionali (segnatamente la Banca mondiale, la Banca
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interamericana di sviluppo e la Banca europea di sviluppo), ma anche il settore privato, si associno
allo sforzo finanziario del governo colombiano.

L'Unione europea ritiene auspicabile agire nelle seguenti direzioni:

1. sostegno dello stato di diritto;
2. difesa dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario;
3. lotta contro le cause della violenza ed aiuto alle vittime della violenza;
4. protezione della diversità biologica e dell'ambiente;
5. rafforzamento della concertazione e della cooperazione regionale.

1. L'Unione europea è pronta a fornire il suo sostegno al rafforzamento dello stato di diritto e
delle istituzioni democratiche intrapreso dal governo colombiano e sulla base dei numerosi
programmi già avviati a livello bilaterale o dell'Unione.

Nel settore della giustizia potrebbero pertanto essere proseguite o avviate iniziative in materia
di assunzione e formazione dei magistrati, ma anche, nel quadro di una cooperazione
approfondita con i servizi competenti, al fine di ricercare gli strumenti per diminuire l'elevato
tasso di impunità e per lottare contro la corruzione. Altri progetti potrebbero contribuire al
miglioramento della sicurezza giuridica necessaria ad una migliore partecipazione degli
investitori stranieri e del settore privato in generale nello sviluppo economico durevole del
paese.

Si potrebbe inoltre prevedere una cooperazione nel settore penitenziario, sia in termini di
gestione che di formazione del personale in tale settore. Quanto ai servizi di polizia, si
potrebbe riservare un'attenzione particolare al proseguimento della modernizzazione degli
strumenti di azione e di indagine (polizia scientifica e tecnica, sistemi di comunicazione),
nonché allo sviluppo della cooperazione contro tutte le forme di criminalità.

Anche le dogane costituiscono un settore privilegiato di cooperazione, al fine di proseguire la
lotta contro i traffici illeciti e migliorare al tempo stesso la fluidità della circolazione delle
merci.

L'Unione europea ritiene infine utile organizzare degli incontri tra i paesi dell'Unione europea
e le parti in conflitto con le quali il governo ha avviato un processo di negoziato o di
discussione, al fine di mostrare come tali paesi, sia nella loro diversità, sia nelle loro politiche
comuni, affrontano i problemi discussi nel quadro del processo di pace: occupazione,
problemi ambientali, decentramento, funzionamento dei servizi pubblici, ecc., contribuendo in
tal modo ad arricchire il dibattito democratico.
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2. L'Unione europea ritiene necessario riservare un'attenzione particolare alla difesa dei diritti
dell'uomo, al rispetto del diritto internazionale umanitario, nonché alle vittime della violenza.

Il ricorso alle droghe ed alla violenza che ne risulta minacciano seriamente la società
colombiana. L'Unione europea è pronta ad avviare una cooperazione per analizzare la
domanda di sostanze psicotrope ed assistere il governo nella ricerca delle modalità di
trattamento più idonee, al fine di ridurre la domanda di tali sostanze.

L'Unione europea è particolarmente sensibile al grave deterioramento della situazione dei
diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario. Essa rammenta la sua dichiarazione
sui diritti dell'uomo e la situazione umanitaria in Colombia del 23 maggio scorso, nonché la
sua condanna delle violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario
indipendentemente dai loro autori. Essa intende riflettere sulle modalità della sua
partecipazione al finanziamento dell'ufficio delle Nazioni Unite e sui modi per fornire un
aiuto concreto ai difensori dei diritti dell'uomo attualmente minacciati. In questa ottica, essa
continuerà a sostenere le comunità che operano a favore della pace.

La migrazione forzata di una parte della popolazione rurale, in maggioranza donne e bambini,
richiama l'attenzione particolare dell'Unione europea, la quale potrebbe fornire al governo
colombiano un contributo al fine di migliorare le capacità di accoglienza e di intervento delle
strutture locali incaricate di distribuire gli aiuti internazionali.

3. L'Unione europea ritiene che i progressi sulla via della pace siano subordinati alla lotta contro
le cause della violenza in Colombia. Questo paese vive in un clima di violenza endemica le
cui cause vanno ricercate al di là del conflitto causato dai movimenti di guerriglia e dal
traffico di stupefacenti. Per questa ragione l'Unione europea incoraggia fortemente il governo
colombiano ad adottare con fermezza delle politiche di riforme strutturali che consentano di
ridurre le ineguaglianze, di favorire la promozione sociale e di aumentare il tenore di vita, in
particolare nelle campagne.

L'Unione europea è pronta a fornire il suo sostegno al governo colombiano
nell'ammodernamento del catasto, necessario all'attuazione di una politica agricola ambiziosa.

L'uscita dall'isolamento delle campagne, e più in generale delle varie regioni della Colombia,
tra loro e nei confronti dei paesi vicini, apporterebbe un contributo significativo alla riduzione
delle ineguaglianze e delle sacche di sottosviluppo. In tale contesto è particolarmente
auspicabile la realizzazione di taluni progetti di infrastrutture che consentano una migliore
circolazione delle persone e delle merci.

Nel medesimo obiettivo di riduzione delle ineguaglianze e di sviluppo durevole, l'Unione
europea è pronta ad  assistere la Colombia nei suoi sforzi volti a porre le basi di un settore
agricolo più efficiente, nel quale le risorse sarebbero meglio distribuite e meglio utilizzate.
Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata ai contadini che continuano a dedicarsi a
colture tradizionali, affinché essi dispongano dei mezzi per resistere alle pressioni o alla
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tentazione di optare per colture illecite. Nel caso degli agricoltori i cui guadagni provengono
da colture illecite, è necessario offrire loro altre opzioni, che, pur traducendosi in una
diminuzione delle loro risorse, comporterebbero tuttavia un miglioramento delle loro
condizioni di vita (strutture collettive in materia sanitaria e di istruzione, infrastrutture di
comunicazione, ecc.), nel rispetto delle culture locali.

È importante che i progetti relativi alle colture alternative non siano penalizzati da operazioni
non selettive di eliminazione delle colture illecite.

Il miglioramento della situazione nelle campagne deve essere realizzato anche mediante
l'istruzione ed un migliore accesso alla formazione.

In tale prospettiva l'Unione europea potrebbe sostenere dei programmi di accesso allargato
alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che assicurerebbero tra l'altro
un'apertura verso l'esterno, così da facilitare il dialogo tra cittadini colombiani.

Tale sforzo nei confronti delle campagne consentirebbe di ridurre l'esodo rurale che
contribuisce alla crescente situazione di insicurezza nei centri urbani. L'Unione europea è
disposta ad appoggiare le autorità colombiane nei loro sforzi per ridurre il livello della
violenza nelle città favorendo in particolare le sinergie indispensabili tra le istituzioni
pubbliche e la società civile.

4. Occorre preservare la ricchezza della diversità biologica della Colombia (il 10% della
diversità biologica mondiale), che costituisce un patrimonio minacciato in particolare dalla
deforestazione e dall'impiego di prodotti chimici.

L'Unione europea è consapevole degli effetti negativi che le colture illecite, nonché  taluni
metodi utilizzati per la loro eliminazione, hanno per tale bene comune dell'umanità, così come
per la protezione dell'ambiente in generale.

L'Unione europea potrebbe pertanto proseguire e rafforzare il suo sostegno ai programmi già
attuati, in particolare in materia di conservazione delle risorse naturali, di rimboschimento, di
trattamento delle acque e di conservazione dei parchi naturali.

Tale sostegno dell'Unione europea dovrebbe inserirsi nel quadro delle politiche nazionali di
salvaguardia della diversità biologica e di protezione dell'ambiente attuate dal ministero
colombiano dell'ambiente.

5. Rafforzamento della concertazione e della cooperazione regionale: gli esperimenti realizzati
in altri paesi andini volti a ridurre le colture illecite hanno dimostrato chiaramente che
affrontare il problema in un solo paese conduce semplicemente a trasferirlo in un paese
vicino. La lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata può essere organizzata
in maniera efficace unicamente a livello regionale ed internazionale.
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Muovendo da tale constatazione, l'Unione europea è pronta a condividere con la Colombia e
con i paesi della regione le esperienze accumulate in materia di integrazione nel corso di
cinquant'anni di costruzione europea. Più precisamente, essa potrebbe fornire le sue
competenze al fine di giungere ad un coordinamento delle politiche tra gli Stati interessati in
settori di importanza cruciale, in particolare per condurre, sulla base del principio di
corresponsabilità, la lotta contro il traffico di droga. È in questo quadro allargato che
dovrebbero essere compiuti degli sforzi, in particolare ai fini dell'armonizzazione delle
legislazioni e del rafforzamento della cooperazione regionale, e che dovrebbero essere
condotte iniziative vigorose, ad esempio contro il traffico illecito dei precursori chimici ed il
riciclaggio dei capitali.

__________________

165/2000

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

Malta e Turchia, nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
relativa alla Birmania/Myanmar

Bruxelles, 27 ottobre 2000

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di aderire
agli obiettivi della posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar, definita dal
Consiglio dell'Unione europea il 28 ottobre 1996 sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione
europea, prorogata dalla posizione comune 2000/601/PESC del 9 ottobre 2000. Essi provvederanno
affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

__________________

166/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Costa d'Avorio

Bruxelles, 28 ottobre 2000

L'Unione europea prende atto che la Corte suprema ha proclamato il Sig. Laurent Gbagbo eletto alla
Presidenza della Repubblica di Costa d'Avorio conformemente ai risultati pubblicati dalla
Commissione elettorale nazionale.

L'Unione europea sollecita il Presidente prescelto, secondo l'impegno che egli ha assunto nel
discorso d'investitura, nonché tutti i responsabili politici del paese, ad attuare le iniziative atte a
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ristabilire, nella pace civile, la coesione nazionale e lo spirito di solidarietà che hanno caratterizzato
la Costa d'Avorio.

L'Unione europea, che aveva deplorato le notevoli restrizioni imposte alla libertà di scelta dei
cittadini, sollecita parimenti il Presidente prescelto a provvedere all'apertura democratica richiesta
da questi ultimi. Al riguardo, essa rileva che il Sig. Laurent Gbagbo ha confermato che il 10
dicembre prossimo avranno luogo elezioni legislative.

È indispensabile che il processo di ripristino dell'ordine costituzionale e democratico avvenga in
condizioni incontestabili e verificate di trasparenza ed equità e offra all'insieme delle forze politiche
del paese l'occasione di contribuire alla realizzazione degli obiettivi sopra enunciati.

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

________________

167/2000
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulle recenti violenze ad Abidjan, in particolare sul massacro di Yopougon
Bruxelles, 30 ottobre 2000

L'Unione europea, che ha espresso la sua viva preoccupazione per le recenti violenze, seguirà molto
attentamente le conclusioni delle indagini effettuate sul massacro di Yopougon, ad Abidjan. Essa
prende atto al riguardo della volontà espressa dal Governo ivoriano di far piena luce su tale
massacro, segnatamente costituendo una commissione d'inchiesta nazionale.

L'Unione europea esorta tutti gli ivoriani a rispettare i diritti umani e le libertà pubbliche nel
contesto del processo politico avviato.

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

_________________
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169/2000

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla ripresa
delle discussioni indirette a Ginevra

Bruxelles, 31 ottobre 2000

L'Unione europea considera inaccettabile lo statu quo a Cipro e sostiene gli sforzi compiuti dal
Segretario Generale dell'ONU per giungere ad una soluzione negoziata che sia globale, giusta e
duratura, nonché conforme alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Chiede alle due Comunità di procedere, durante tale sessione, a discussioni sostanziali e di
contribuire attivamente ad una soluzione.

__________________

170/2000

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

Bruxelles, 3 novembre 2000

L'Unione europea si compiace per le buone condizioni, l'assenza di incidenti e il tasso di
partecipazione notevolmente elevato che hanno caratterizzato le elezioni amministrative svoltesi in
Kosovo il 28 ottobre.

L'Unione si congratula con il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in
Kosovo e con il suo gruppo, il cui impegno e la cui azione hanno permesso di conseguire questa
nuova tappa nell'attuazione della risoluzione 1244 delle Nazioni Unite.

Essa plaude altresì all'importante lavoro compiuto dall'OSCE e dal Consiglio d'Europa, che ha
consentito un buon svolgimento dello scrutinio, e dalla KFOR che è stata in grado di garantire
l'indispensabile atmosfera di sicurezza.

La UNMIK dispone ormai di organi rappresentativi e democratici a livello locale e di interlocutori a
livello comunale.

A questo proposito, l'Unione europea si compiace dell'intenzione del rappresentante speciale del
Segretario generale delle Nazioni Unite di designare, in taluni consigli comunali, rappresentanti dei
Serbi del Kosovo e di organizzare in seguito elezioni parziali.

L'Unione europea auspica che le altre nazionalità si associno non appena possibile a questa
dinamica.
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Spetta per altro all'UNMIK mantenere parallelamente l'indispensabile dialogo con le autorità di
Belgrado.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, la Bulgaria, l'Estonia,
l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Repubblica Ceca, Cipro
e Malta, paesi anch'essi associati, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA
membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

LAVORI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
SESSIONE PLENARIA DEL 19 OTTOBRE 2000

PARERI ADOTTATI

− Esito della votazione: 81 voti favorevoli, 3 voti contrari e 7 astensioni.

− Punti principali: il Comitato sollecita un intervento del Consiglio affinché torni con maggiore
decisione sull'argomento della libera circolazione dei medicinali nell'Unione europea dopo la
posizione espressa dal Consiglio "Mercato interno" il 18.5.98, che ha rilanciato l’intera
problematica del settore.

È necessario che la Comunità e gli Stati membri diano seguito all’iniziativa del Comitato per
colmare il ritardo del settore individuando le responsabilità, le competenze, i relativi mandati ed
indicando gli obiettivi necessari per consentire al cittadino europeo di beneficiare di una pari
disponibilità dei vantaggi per la salute che il farmaco è in grado di offrire e riportare l’industria
farmaceutica ad un elevato livello di competitività.

Le proposte del Comitato mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

− incentivare e migliorare l'efficienza della R&S europea per garantire la disponibilità di
farmaci altamente innovativi,

− assicurare un controllo della spesa sanitaria e farmaceutica, promuovendo le misure di
prevenzione e l’impiego ottimale dei farmaci e garantendo alta qualità di prestazioni,

− assicurare equità di accesso ai farmaci per tutti i cittadini dell'UE,
− contribuire all'uso appropriato dei farmaci,
− sviluppare l'efficienza economica dei sistemi di distribuzione dei farmaci.

− Contatto: João Pereira Dos Santos, Capo unità
(Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Semplificazione della legislazione in seno al mercato unico (OMU) - INT/037
Relatore: VEVER (I Gr.-F)

− Riferimento: "Semplificazione della legislazione in seno al mercato unico (Osservatorio del
mercato unico)"

Parere d'iniziativa
CES 1174/2000

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Esito della votazione: 86 voti favorevoli e un'astensione.

− Punti principali: sebbene la questione della semplificazione sia stata analizzata a diversi livelli,
la stessa UE viene spesso percepita come una fonte di ulteriori complicazioni, che impone
vincoli "tecnocratici" aggiuntivi alle norme nazionali, pur lasciandone sostanzialmente invariate
la quantità e la complessità.

Il Comitato chiede che il Consiglio europeo di Stoccolma della primavera 2001 adotti, su proposta
della Commissione, un piano pluriennale di semplificazione che stabilisca obiettivi, priorità,
metodi, stanziamenti di bilancio, mezzi di monitoraggio e di controllo. L'attuazione di tale piano
dovrà essere verificata ogni anno, in base ad un rapporto della Commissione, in occasione del
Consiglio europeo di primavera.

Il Comitato propone che il piano preveda l'adozione di codici di condotta, da parte delle istituzioni
dell'Unione, che garantiscano che queste ultime si comportino da attori della semplificazione e non
della complessità. Gli Stati membri e le loro amministrazioni dovranno essere incitati ad adottare
anch'essi tali codici di condotta e a contribuire alla diffusione delle migliori pratiche in questo
campo.

Per contribuire efficacemente al processo di semplificazione, il Comitato adotta un codice di
condotta in base al quale esso dovrà:

− vigilare in modo permanente alle richieste di semplificazione, di qualità e di efficacia della
legislazione per i suoi utenti;

− organizzare i propri lavori per rispondere nei termini stabiliti a tutte le richieste di
consultazione "a monte" in tali ambiti;

− elaborare ogni anno un rapporto sull'avanzamento del programma pluriennale di
semplificazione;

− procedere ad un esame sistematico dell'analisi dell'impatto per ogni progetto;
− richiamare l'attenzione delle istituzioni europee sull'eventuale bisogno di orientare la

legislazione dell'UE verso approcci contrattuali, di autoregolamentazione e di
coregolamentazione;

− sviluppare il dialogo con gli ambienti socioprofessionali europei per incitarli ad assumere
responsabilità dirette, soprattutto contrattuali, nelle prescrizioni comunitarie;

− sviluppare il dialogo con il Comitato delle regioni sulla dimensione regionale della
semplificazione; e

− sviluppare il dialogo con i Consigli economici e sociali esistenti negli Stati membri affinché
svolgano sul piano nazionale un ruolo analogo a quello che il Comitato si è prefisso sul piano
europeo per contribuire alla riuscita del processo di semplificazione.

− Contatto: Jakob Andersen
(Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Partenariato pubblico - privato - INT/058
Relatore: LEVAUX (I Gr.-F)

− Riferimento: "Rafforzamento del diritto delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico
- privato (PPP)"

Parere d'iniziativa
CES 1192/2000

− Esito della votazione: 72 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 astensioni.

− Punti principali: le riflessioni del Comitato esposte nel parere di iniziativa si incentrano su due
grandi ordini di questioni: gli aspetti economici, sociali e strategici di questi contratti e le
questioni di armonizzazione giuridica e di chiarimento del diritto europeo. Il parere tiene anche
conto delle proposte contenute nel rapporto del gruppo ad alto livello costituito da Kinnock in
merito ai problemi che incontra il partenariato pubblico-privato in Europa, nonché della
Comunicazione interpretativa recentemente pubblicata dalla Commissione sulle concessioni nel
diritto comunitario.

Il parere illustra nel dettaglio gli ostacoli giuridici ed economici al partenariato pubblico-privato. A
questa ampia analisi seguono proposte concrete intese a migliorare e unificare il diritto delle
concessioni. Si sottolinea la necessità di creare un quadro giuridico generale appropriato, in
particolare per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione. Si sollecita la Commissione ad
elaborare al più presto una proposta legislativa in tal senso.

− Contatto: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Mercato unico 2000 - INT/073
Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (II Gr.-E)

− Riferimento: "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Strategia per il mercato interno -
Revisione per l'anno 2000"

COM(2000) 257 def.
CES 1175/2000

− Esito della votazione: 87 voti favorevoli e un'astensione.

− Punti principali: per quanto concerne gli obiettivi strategici segnalati, che riguardano la qualità
della vita dei cittadini, per ristabilire la fiducia dei consumatori europei nel mercato interno
risultano necessari lo sviluppo delle azioni previste dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare e
la creazione dell'Agenzia alimentare.
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L'armonizzazione fiscale è, insieme al pacchetto di misure appositamente adottate al Consiglio
europeo di Feira (Portogallo), una delle priorità che il Comitato vuole mettere in risalto per porre
fine alla frode fiscale.

Inoltre, in linea con l'obiettivo di migliorare il mondo imprenditoriale, è necessario semplificare la
regolamentazione del mercato interno, di modo che tutte le imprese, soprattutto le PMI, siano in
grado di rispettare le norme previste.

Il Comitato accoglie con favore la presentazione annuale di una revisione della strategia per il
mercato interno europeo, specie per quanto concerne la fissazione di un ordine di priorità tra le
diverse azioni. Per facilitare il corretto funzionamento del mercato interno giova tuttavia tener conto
delle procedure legislative in modo da rispettare i termini previsti.

− Contatto: Jakob Andersen
(Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Accordi di cooperazione orizzontali - INT/077
Relatore: REGALDO (I Gr.-I)

− Riferimento: "Regole di concorrenza relative ad accordi orizzontali di cooperazione –
Comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del
20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a
categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, modificato dal Regolamento (CEE)
n. 2743/72"

Supplemento di parere d'iniziativa (GU C 118 del 27.04.2000, pag. 3)
CES 1176/2000

− Esito della votazione: 93 voti favorevoli e un'astensione.
 
− Punti principali: il Comitato esprime soddisfazione per il considerevole lavoro svolto dalla

Commissione e appoggia pertanto, in linea generale, la proposta di riforma degli accordi
orizzontali di cooperazione. Esso esprime tuttavia preoccupazione per il carattere parziale della
riforma e propenderebbe piuttosto per un'unica esenzione per categoria complessiva sugli accordi
orizzontali. Il Comitato pone inoltre in risalto la possibilità di notifica retroattiva degli accordi
orizzontali, come già avviene per gli accordi verticali, le quote di mercato, le norme sugli accordi
orizzontali da stabilirsi sulla base del Libro bianco in previsione di un'applicazione decentrata,
l'esigenza di trasparenza, chiarezza e semplicità e l'estensione del periodo di transizione.

− Contatto: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

*
*          *
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4. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI, CITTADINANZA"

•  I lavoratori anziani - SOC/039 (parere d'iniziativa)
Relatore: DANTIN (II Gr.-F)

− Riferimento: "I lavoratori anziani"
Parere d'iniziativa
CES 1185/2000

− Esito della votazione: 97 voti favorevoli, un voto contrario e 2 astensioni.

− Punti principali: il Comitato approva la decisione del Consiglio europeo di Lisbona di portare il
tasso di occupazione ad "una percentuale che si avvicini il più possibile al 70% entro il 2010".

Alla luce dei problemi demografici che si presenteranno nell'Unione europea nel lungo periodo,
dell'attuale tasso di occupazione nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 64, che registra una
costante diminuzione complessiva, della progressione costante in termini di volume e di percentuale
di tale fascia d'età rispetto alle altre, delle attuali prassi delle imprese e dei lavoratori, nonché le
misure di natura legislativa o contrattuale in atto negli Stati membri, il Comitato ritiene che sarà
possibile attuare la suddetta decisione del Consiglio solo se, su iniziativa dell'Unione europea, degli
Stati membri e delle parti sociali, verranno intraprese azioni intese a favorire il tasso di occupazione
dei lavoratori più anziani.

Occorre in primo luogo impegnarsi per affermare un cambiamento di mentalità e una presa di
coscienza sia nelle imprese sia tra i lavoratori.

A tal fine il Comitato propone che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri,
promuova un'ampia campagna di sensibilizzazione, informazione e chiarimento destinata agli attori
principali ed alla società in generale, per contribuire ad instaurare una percezione positiva del ruolo
che i lavoratori senescenti possono svolgere nelle imprese e nei servizi pubblici.

Il Comitato formula inoltre una serie di proposte concrete ispirandosi sia alle migliori pratiche, di
natura legislativa oppure contrattuale, adottate negli Stati membri sia a proprie riflessioni e a propri
interrogativi. Riporta inoltre le disposizioni elaborate dalla Fondazione di Dublino che a suo avviso
rivestono fondamentale importanza.

Suggerisce che le parti sociali, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, avviino su
questo tema un dialogo sociale che dovrà sfociare in uno scambio, un parere, delle raccomandazioni
o qualsiasi altra forma di conclusione che esse ritengano opportuna. Dopo gli approfondimenti
eventualmente necessari, tale dialogo sociale potrebbe portare, ad esempio, ad un "codice di buona
condotta volontario", ma potrebbe soprattutto contribuire al contenuto di orientamenti per
l'occupazione precisi ed ispiratori di riflessioni che, agli occhi del Comitato, costituiscono lo
strumento più adeguato per affrontare la problematica in esame.
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− Contatto: Stefania Barbesta
(Tel.: 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Agire a livello locale in materia di occupazione - SOC/042
Relatore: VINAY (II Gr.-I)

− Riferimento: "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Agire a livello locale in materia di
occupazione. Dare una dimensione locale alla strategia europea per l'occupazione"

COM(2000) 196 def.
CES 1186/2000

− Risultato della votazione: 103 voti favorevoli e 2 astensioni.

− Punti principali: il Comitato accoglie con particolare favore la comunicazione della
Commissione.

Le politiche per l’occupazione, sin qui basate sul livello comunitario e su quello nazionale e
regionale, acquisterebbero indubbiamente una più mirata efficacia dall’introduzione di piani
d’azione a un livello locale nel quale i molteplici attori coinvolti e coinvolgibili, in funzione delle
loro responsabilità e competenze specifiche, proprio per attivare ed implementare quella capacità di
iniziativa sarebbe forse opportuno individuare nel livello regionale una sorta di ruolo di raccordo.
Né va trascurato inoltre il ruolo di soggetti derivanti dall’intercomunalità o da aggregazioni basate
su specificità territoriali e socioeconomiche.

La crescita dell’imprenditoria medio piccola e piccola ha fatto riscontrare una significativa capacità
di creare nuova occupazione è incontrovertibilmente legata ad un contesto locale e ne evidenzia
quindi le potenzialità. È quindi della massima importanza che si individuino strumenti atti a
sostenere questa diffusa iniziativa imprenditoriale, tanto più nella fase di avvio, ma anche con
l’introduzione di agevolazioni procedurali e fiscali e di accesso al credito.

Se l’ente locale ed il livello regionale possono dare un evidente contributo allo sviluppo di
imprenditorialità locale attraverso uno snellimento di formalità ed oneri amministrativi, analoga se
non addirittura fondamentale importanza assume la capacità di creare condizioni diffuse per
erogazioni di credito più accessibili e meno onerose anche con iniziative di partenariato pubblico-
privato.

Un'attenzione ed un ruolo particolare vanno riservati, ove esistano, agli enti bilaterali di categoria
che possono costituire uno strumento prezioso al livello locale per iniziative di formazione,
sviluppo occupazionale, sostegno nelle situazioni di crisi, gestione della flessibilità, supporto
organizzativo alle piccole imprese. Le parti sociali potranno anche individuare il valore aggiunto di
un loro apporto specifico.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Il settore dei servizi, soprattutto alle persone, ma anche alla collettività, è quello che appare al
momento portatore di maggiori opportunità di crescita occupazionale, ma non vanno trascurati i
settori più tradizionali o anche la rivalorizzazione di tradizioni artigianali, né le imprese medie e
medio-grandi.

Il sostegno alle iniziative locali per l’occupazione è una priorità orizzontale del FSE che va
concretamente realizzata. Va inoltre verificata la possibilità di utilizzare i nuovi meccanismi di
finanziamento anche per le micro sovvenzioni che scaturiscono dall’art.4.2 del FSE, destinate
specificatamente ad organizzazioni non governative ed a raggruppamenti locali.

− Contatto: Alan Hick, Capo unità
(Tel.: 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Nuova agenda per la politica sociale - SOC/047
Relatore: BLOCH-LAINE (III Gr.-F)

− Riferimento: "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni Agenda per la politica sociale"

COM(2000) 379 def.
CES 1189/2000

− Esito della votazione: adottato all'unanimità.

− Punti principali: il Comitato ha accolto tale consultazione con viva soddisfazione.

Il Comitato si impegna da tempo a far valere e rafforzare il ruolo della politica sociale quale fattore
produttivo. Si compiace quindi del fatto che il testo sancisca tale "principio guida" e riconosca quale
obiettivo principale il reciproco rafforzamento delle politiche economiche e delle politiche sociali.

Il Metodo aperto di coordinamento, approvato dal Comitato, è già stato sperimentato con successo.
È importante che esso coinvolga tutti i soggetti interessati in base ad una partecipazione
ragionevolmente strutturata e responsabilizzante. Il "metodo aperto di coordinamento" non deve
limitarsi ad un esercizio fra esperti. Deve tendere ad ottimizzare il potenziale contributo dei soggetti
operativi della società civile organizzata.

Il Comitato sottoscrive pienamente gli obiettivi relativi agli aspetti OCCUPAZIONE e QUALITÀ
DEL LAVORO. La loro attuazione richiede indicatori quantitativi e qualitativi reciprocamente
riconosciuti. Il Comitato si è già pronunciato a favore di una partecipazione più efficace delle parti
sociali allo sviluppo dei piani nazionali.

Il Comitato si compiace dell'importanza che la Commissione attribuisce al "Dialogo sociale" quale
mezzo per modernizzare le relazioni contrattuali, adattare l'organizzazione del lavoro e sviluppare
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un corretto equilibrio fra flessibilità e sicurezza. Il Comitato accoglie con favore l'idea di invitare le
parti sociali a sviluppare, in modo del tutto indipendente, iniziative proprie nei rispettivi ambiti di
responsabilità.

Il Comitato nota con soddisfazione il rilievo dato alle proposte legislative di lotta contro la
discriminazione e la prospettiva dell'adozione imminente della CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI. Esso ritiene che quest'ultima debba "oltrepassare i limiti di una proclamazione
solenne e costituire un vero impegno politico, sociale e civico".

Il Comitato condivide pienamente la preoccupazione della Commissione di preparare l'allargamento
in condizioni equilibrate di sviluppo economico e sociale. I tentativi della Commissione di
promuovere il dialogo sociale e civile in tali paesi devono essere accompagnati da una
mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Il Comitato economico e sociale può continuare a
svolgere un ruolo chiave in materia.

Il Comitato constata con piacere che attualmente si prevede un orientamento a favore
dell'occupazione più preciso, esigente e responsabilizzante per favorire l'occupazione dei lavoratori
anziani.

Il Comitato constata con soddisfazione che anche la salute e la sicurezza sul lavoro formano oggetto
di uno degli orientamenti a favore dell'occupazione. Esso si rammarica tuttavia che alla salute e alla
sicurezza sul luogo di lavoro non sia attribuito maggiore rilievo nell'agenda.

− Contatto: Alan Hick, Capo unità
(Tel.: 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Lotta all'emarginazione sociale - SOC/048
Relatrice: CASSINA (II Gr.-I)
Correlatrice: zu EULENBURG (III Gr.-D)

− Riferimento: "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al
fine di combattere l'emarginazione sociale"

COM(2000) 368 def.
CES 1187/2000

− Esito della votazione: 99 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

− Punti principali: il Comitato può capire che l'approccio adottato dalla Commissione per il
programma sia prudente, ma deplora il fatto che il contenuto del programma e la sua dotazione
finanziaria non sfruttino sufficientemente il clima favorevole creatosi con le decisioni di
Lisbona.
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Il Comitato ritiene che la dimensione dell'emarginazione sociale nell'UE, le sue tendenze e il rischio
di creare nuove emarginazioni avrebbero dovuto indurre a far mostra di maggior coraggio in almeno
quattro ambiti:

− una migliore e diversa definizione delle priorità, includendo anche lo sviluppo di iniziative e
approcci innovatori e concreti sul campo;

− di conseguenza, un aumento e una diversa ripartizione delle risorse;
− la necessità di tener conto dell'obiettivo della coesione sociale in tutte le decisioni e le

politiche comunitarie;
− una sollecitazione più chiara agli Stati membri affinché definiscano piani di lotta contro

l'emarginazione accompagnati fin d'ora da un calendario e da obiettivi quantitativi, ma
soprattutto qualitativi per l'eradicazione della povertà.

Bisognerebbe indicare chiaramente che, per tutti i programmi che fanno capo al FSE, si dovrebbe
esaminare la coerenza con l'obiettivo della coesione sociale.

Gli attori interessati dal programma dovrebbero essere le autorità comunitarie, gli Stati membri, le
regioni e le amministrazioni locali, le parti sociali e le ONG che lavorano con gli emarginati, a tutti
i livelli, ma anche gli emarginati e i poveri stessi che dovrebbero essere aiutati ad organizzarsi da sé
e a partecipare al programma.

Il Comitato non può approvare l'importanza attribuita agli "studi" e alle "ricerche". Quest'ultimo
aspetto, che verrebbe ampiamente finanziato dal programma, rischia di dar luogo ad un eccessivo
frazionamento dei fondi senza la garanzia di ripercussioni positive nella lotta concreta contro
l'emarginazione in quanto tale. Il Comitato osserva fra l'altro che la quantità e la qualità degli studi
già disponibili in materia meriterebbero di essere analizzate a priori.

Il Comitato economico e sociale, in collaborazione con il Comitato delle regioni, studierà la
possibilità di creare un organo di osservazione, di collegamento, di controllo e di sostegno, con la
partecipazione di reti europee di ONG interessate, nonché del Parlamento europeo.

− Contatto: Alan Hick, Capo unità
(Tel.: 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione 2001 - SOC/050
Relatore: BEIRNAERT (I Gr.-B)

− Riferimento: "Parere in merito alla "Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti
per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001"

COM (2000)548 def.
CES 1188/2000

− Esito della votazione: 104 voti favorevoli e 2 astensioni.
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− Punti principali: il Comitato ritiene che i governi possano imperniare le proprie politiche sulla
promozione dell'occupazione privilegiando una serie di contributi:

− strategia macroeconomica onnicomprensiva;
− creazione di condizioni generali favorevoli agli investimenti e al potenziamento della domanda

interna;
− incrementi salariali moderati e mantenimento della funzione regolatrice dei contratti collettivi;
− riduzione dei costi del fattore lavoro tramite un ridimensionamento dei costi extrasalariali

previsti per legge;
− misure attive a favore dell'occupazione associate a iniziative istituzionali volte ad incentivare la

ricerca di un impiego;
− riforme strutturali dell'economia per incrementare la competitività.

L'obiettivo di innalzare il tasso di occupazione al 70% entro il 2010 comporterà per gli Stati membri
la sfida ineludibile di investire maggiormente nella qualificazione dei lavoratori e delle persone in
cerca di impiego per mezzo della formazione permanente. Il Comitato sottolinea tutta l'importanza
di fornire alle donne un più ampio accesso alle nuove tecnologie. L'incremento del tasso di
occupazione è in parte legato a quello del tasso di occupazione dei lavoratori più anziani. Il
Comitato constata quindi con soddisfazione che la Commissione, nell'orientamento n. 3, propone
misure positive volte a conservare la capacità di lavoro e le competenze dei lavoratori, a introdurre
modalità di lavoro flessibili e a sensibilizzare i datori di lavoro al potenziale rappresentato dai
lavoratori più anziani.

Il Comitato si associa pienamente all'appello a favore di una politica che combatta la
discriminazione nei loro confronti per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro.

Esso insiste sulla rimozione degli ostacoli alla costituzione e allo sviluppo delle imprese. La
riduzione degli oneri fiscali e parafiscali rappresenta un importante fattore per la promozione
dell'occupazione.

Il Comitato condivide il punto di vista della Commissione secondo la quale gli Stati membri e gli
interlocutori sociali, di cui la Commissione sottolinea giustamente il ruolo importante, dovrebbero
prestare maggiore attenzione al pilastro dell'adattabilità.

Nel parere sul tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il Comitato osservava che
sarebbe opportuno dedicare a questo tema uno degli orientamenti per l'occupazione. Il Comitato si
compiace pertanto del fatto che la Commissione abbia integrato queste preoccupazioni nelle sue
proposte.

Il Comitato ritiene che gli orientamenti debbano raccogliere il messaggio delle conclusioni del
Vertice di Lisbona che invita a favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, in particolare
permettendo di conciliare meglio la vita professionale con quella familiare.
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Il Comitato constata che, malgrado l'importanza accordata dalle istituzioni comunitarie al
coinvolgimento degli interlocutori sociali nel processo di occupazione e non solo nelle fasi di
preparazione e di attuazione dei PAN, è emerso che in realtà tale coinvolgimento non è uniforme in
tutti gli Stati membri.

− Contatto: Alan Hick, Capo unità
(Tel.: 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Diritto di visita ai figli minori - SOC/052
Relatore: RETUREAU (II Gr.-F) (art. 54 di DANTIN)

− Riferimento: "Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del
Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli
minori"

9735/00 JUSTCIV 75
CES 1190/2000

− Esito della votazione: 106 voti favorevoli, un voto contrario e un'astensione.

− Punti principali: il Comitato ritiene che la proposta di regolamento sia diretta a facilitare
l'esercizio del diritto di visita e alloggio, pur impedendo che il figlio diventi ostaggio di un
conflitto tra i genitori residenti in Stati membri differenti.

Il Comitato accoglie dunque generalmente con favore l'insieme delle disposizioni che proteggono il
superiore interesse dei figli ed i diritti dei genitori, che dispongono in particolare di vie di ricorso
rapide e rispettose del principio del contraddittorio.

Il Comitato chiede tuttavia che il diritto dei figli di essere sentiti dal giudice sia il più ampio
possibile, e che il giudice tenga effettivamente conto della parola dei figli; i figli dovrebbero inoltre
poter ricorrere ad una rappresentanza personale per difendere i propri interessi.

Il Comitato deplora infine l'eccessiva reticenza che caratterizza la cooperazione giudiziaria in
materia civile, e il fatto che il diritto di famiglia sia affrontato ancora in modo limitato, cosicché, per
esempio, la famiglia di fatto ed i figli naturali non vedono riconosciuti ed attuati i propri diritti a
livello comunitario.

− Contatto: Stefania Barbesta
(Tel.: 546.95.10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

*

*          *
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5. SEZIONE "RELAZIONI ESTERNE"

•  Ambiente e sviluppo sostenibile - REX/042
Relatore: RIBBE (III Gr.-D)

− Riferimento: "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo -
Integrare ambiente e sviluppo sostenibile nella politica di cooperazione economica e allo
sviluppo - Elementi di una strategia globale"

COM (2000) 264 def.
CES 1191/2000

− Esito della votazione: 83 voti favorevoli e 6 astensioni.

− Punti principali: il Comitato si compiace che la Commissione abbia presentato il documento in
esame, con cui essa non solo dimostra il proprio impegno nell'attuare le disposizioni del Trattato
di Amsterdam e del Vertice di Cardiff, ma sottolinea anche l'estrema importanza del tema per il
quale vi è ancora molto lavoro da fare.

Il Comitato segue con preoccupazione l'attuale sviluppo a livello globale e l'allargamento del
divario fra ricchi e poveri. Inoltre, sebbene la situazione ambientale nei singoli paesi e regioni in via
di sviluppo sia ovviamente molto diversificata, essa si può senza dubbio definire drammatica.

Il Comitato insiste sul fatto che la protezione ambientale non dà alcun frutto se ci si limita a imporla
dall'alto. Essa è efficace solo quando viene sostenuta dalla società. Bisognerebbe badare
maggiormente alla possibilità di coinvolgere maggiormente la società civile organizzata
nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie di sviluppo, specie nell'ambito
della politica ambientale e dello sviluppo sostenibile.

− Contatto: Jean-François Bence
(Tel.: 9399 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

*

*          *
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6. SOTTOCOMITATI

•  Obiettivi Strategici 2000-2005: Un progetto per la nuova Europa"
(Comunicazione) (parere d'iniziativa)

Relatore: GAFO FERNANDEZ (I Gr.-E)

− Riferimento: "Comunicazione della Commissione 'Obiettivi Strategici 2000-2005: Un progetto
per la nuova Europa'"

COM(2000) 154 def.
CES 1198/2000

− Esito della votazione: 59 voti favorevoli, 7 voti contrari e un'astensione.

− Punti principali: il Comitato economico e sociale si compiace delle iniziative prese dalla
Commissione per prepararsi alle sfide che dovrà affrontare per far entrare l'Unione nel
ventunesimo secolo e dotarla degli strumenti per combattere le minacce e sfruttare le opportunità
che le si presenteranno negli anni a venire. Esso ha deciso di incentrare i propri lavori in
particolare sulle nuove forme di governo su scala europea.

Il Comitato sottoscrive il giudizio della Commissione secondo cui una delle sfide più grandi,
urgenti, avvincenti e difficili consiste nel sormontare la disillusione dei cittadini nei confronti del
progetto europeo.

Il Comitato ritiene che il proprio potenziale, che discende dall'essere costantemente al corrente delle
esigenze dei cittadini in quanto soggetto economico integrato nel tessuto sociale, non venga
sfruttato appieno e in fasi abbastanza precoci nelle iniziative della Commissione in campo
economico e sociale. Grazie alla lunga esperienza maturata, il Comitato ha la capacità e la
disponibilità per definire, in collaborazione con organizzazioni di rilievo della società civile, e
sottoporre alla Commissione proposte circa forme e metodi efficaci di partecipazione.

Il Comitato propone che il Libro bianco sulle forme di governo metta in evidenza i rapporti tra
istituzioni, organi comunitari e società civile organizzata, la formulazione delle sfide politiche
future e l'introduzione di procedure decisionali più partecipative. Occorre inoltre aprire il dibattito
su come strutturare il dialogo civile tenendo presenti gli interessi di tutti ed evitando di confonderlo
con il dialogo sociale. In tale contesto il Comitato sottolinea il proprio modo di gestire i conflitti di
interesse basandosi sul dialogo e sulle competenze per giungere ad un compromesso. Facendo
presente la propria specificità, il Comitato auspica di essere consultato in merito a problematiche
per le quali la Commissione sta cercando risposte concrete in vista dell'elaborazione del Libro
bianco, per poter offrire un valido contributo mediante pareri esplorativi, audizioni e altri strumenti
da definire.

 
− Contatto: Veronica Tomei

(Tel.: 32 2 5469866 - e-mail: veronica.tomei@esc.eu.int)

mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu
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•  Nuovi saperi - Nuovi impieghi (gli effetti delle nuove tecnologie) (parere
d'iniziativa)

Relatrice: ENGELEN-KEFER (II Gr.-D)
correlatore: MORGAN (I Gr.-UK)

− Riferimento: "Nuovi saperi - Nuovi impieghi (gli effetti delle nuove tecnologie)"
CES 1194/2000

− Esito della votazione: 83 voti favorevoli, 23 voti contrari e 6 astensioni.

− Punti principali: le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo pongono un
nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea nel nuovo decennio: "...diventare l'economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una
crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione
sociale" (Conclusioni della Presidenza, punto 5).

Nel quadro della Presidenza francese, il Presidente del Consiglio economico e sociale francese
Jacques DERMAGNE, ha proposto al Presidente del Comitato di organizzare l'8 novembre
prossimo a Parigi un convegno sul tema "Nuovi saperi - Nuovi impieghi".

Con il parere d'iniziativa il Comitato intende apportare un contributo importante a questo punto
centrale della Presidenza francese ed influire sul programma di lavoro dell'Unione. Di questo parere
d'iniziativa, mediante cui si vuole sottolineare il ruolo delle istituzioni consultive a livello nazionale
ed europeo nelle questioni che interesseranno la società di domani dell'Unione, si possono ricordare
i seguenti punti:

 La rapida evoluzione della società della conoscenza riguarda tutti i settori dell'economia, le
strutture organizzative e lavorative, le condizioni di lavoro e occupazionali. Essa ha ripercussioni
profonde sui mutamenti economici, sociali e culturali della nostra società. Questi tre elementi,
tecnologie, mezzi di comunicazione e telecomunicazioni (TMT) influiscono su tutti i settori anche
se continueranno ad esistere numerose occupazioni ed attività nelle quali non verranno direttamente
applicati. La società della conoscenza offre un notevole potenziale di trasformazione della società.
Sarà possibile usufruire effettivamente delle opportunità d'innovazione a livello economico e
sociale, in maniera socialmente accettabile, soltanto se tutte le imprese e le associazioni compiranno
uno sforzo comune a favore di una migliore e più ampia qualificazione.

Una più ampia qualificazione nelle nuove TMT fa parte delle capacità di base di ognuno di noi,
come leggere, scrivere e contare. Per far sì che le risorse umane diano i migliori risultati, sono
necessari sistemi d'istruzione primaria, secondaria e superiore in grado di dare una formazione che
aiuti ad affrontare la società della conoscenza. Allo stesso tempo le imprese devono investire nelle
risorse umane e prevedere lo sviluppo e la formazione del loro personale.
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Tenendo conto di tali richieste della società della conoscenza, risulta più evidente la necessità di una
strategia attiva e previdente nel campo dell'occupazione, definita di comune accordo tra i principali
operatori economici e sociali.I nuovi saperi, le innovazioni in campo tecnico e quelle in campo
sociale devono andare di pari passo per aprire la strada ad una società che apprende, ad imprese che
apprendono e a posti di lavoro in cui si apprende. I nuovi principi organizzativi e direttivi
comportano rapporti di lavoro più diretti e orientati al lavoro di gruppo e richiedono iniziativa
personale e responsabilità. Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, le forme di partecipazione
assumono sempre più importanza.

La diffusione di nuove forme di lavoro e di nuovi modelli che rendano conciliabile il lavoro
retribuito, la formazione, le esigenze familiari e l'attività sociale richiede un adeguamento del diritto
del lavoro e della previdenza sociale.

Il sistema di previdenza sociale dev'essere ridefinito in funzione delle nuove forme di lavoro e di
vita. Per contrastare la discriminazione e l'esclusione, occorre coinvolgere tutti i gruppi nello
sviluppo della società dell'informazione. Bisogna evitare la polarizzazione sociale per non ridurre il
ritmo dell'innovazione ed il benessere futuro e per non pregiudicare la coesione sociale.

Con l'organizzazione del lavoro, cambia anche il sistema dei rapporti di lavoro. Si sente un grande
bisogno di iniziative comuni delle parti sociali, per configurare il passaggio alla società della
conoscenza in maniera tale da promuovere, allo stesso modo, competitività e coesione sociale.

In futuro l'Europa sarà sicuramente tra i vincenti se si troverà un nuovo equilibrio tra le
forze di mercato ed i compiti che incombono agli Stati, in stretta collaborazione con gli operatori
socioeconomici.

− Contatto: Fritz Rath
(Tel.: 32 2 546 9250 - e-mail: Fritz.Rath@esc.eu.int

mailto:Fritz.Rath@cese.europa.eu
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Cooperazione commerciale:
preferenze per i Balcani, estensione a
Fyrom e Iugoslavia (mod. reg.
2007/2000/CE)

AFET (P) 27.11.00

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Accordo di cooperazione CE-
FYROM: sospensione delle
disposizioni sugli scambi e misure
connesse

AFET (P) 27.11.00

Gruppo
ELDR

Asilo: riconoscimento e revoca dello
status di rifugiato, norme procedurali
minime

AFET (P) 27.11.00

IZQUIERDO
ROJO
(PSE)

Frutta a guscio: miglioramento qualità
e commercializzazione, proroga di un
anno (regolamento (CEE) n. 1035/72)

AGRI (M) 23.11.00 C5-0533/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politica comune della pesca: regimi di
controllo, partecipazione finanziaria
della Comunità

BUDG (P) 23.11.00 C5-0583/00

FÄRM
(PSE)

Cooperazione commerciale:
preferenze per i Balcani, estensione a
Fyrom e Iugoslavia (mod. reg.
2007/2000/CE)

BUDG (P) 23.11.00

FÄRM
(PSE)

Accordo di cooperazione CE-
FYROM: sospensione delle
disposizioni sugli scambi e misure
connesse

BUDG (P) 23.11.00

MULDER
(ELDR)

Zucchero: organizzazione comune dei
mercati (regolamento (CE)
n. 2083/1999)

BUDG (P) 23.11.00 C5-0534/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

TURCHI
(UEN)

Protezione civile: meccanismo
comunitario per il coordinamento
degli interventi in caso di emergenza

BUDG (P) 23.11.00 C5-0543/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Relazioni CE/USA: rinnovo del
programma di cooperazione nel
settore dell'istruzione superiore

BUDG (P) 23.11.00

DELL'ALBA
(NI)

Riordinamento del regolamento
finanziario

BUDG (M) 23.11.00 C5-0627/00

PERRY
(PPE-DE)

Discarico 1999: bilancio generale CE
- altre sezioni, Cedefop e Fondazione
europea miglioramento delle.
condizioni vita e lavoro

CULT (P) 23.11.00 C5-0312/00

PERRY
(PPE-DE)

Relazioni CE/USA: rinnovo del
programma di cooperazione nel
settore dell'istruzione superiore

CULT (M) 23.11.00

ZORBA
(PSE)

Accordo CE-Canada in materia di
insegnamento superiore e formazione

CULT (M) 23.11.00

Gruppo
GUE/NGL

Preferenze tariffarie generalizzate:
prodotti dei paesi meno sviluppati,
1.07.1999 - 31.12.2001 (modif.
regol.)

DEVE (M) 22.11.00

RADWAN
(PPE-DE)

Liquidazione obbligatoria delle
società assicurative

ECON (M) 28.11.00 C2-0208/86

BOWE
(PSE)

Discarico 1999: bilancio generale CE ENVI (P) 21.11.00 C5-0310/00

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Sicurezza marittima, prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi
(mod. regg. 613/91/CEE, 29/94/CE)

ENVI (P) 21.11.00 C5-0475/00

KRONBERGER
(NI)

Efficienza energetica: piano d'azione ENVI (P) 21.11.00 C5-0567/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Protezione civile: meccanismo
comunitario per il coordinamento
degli interventi in caso di emergenza

ENVI (M) 21.11.00 C5-0543/00

PAULSEN
(ELDR)

Polizia sanitaria: norme relative ai
sottoprodotti di origine animale
(modifica direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE)

ENVI (M) 21.11.00 C5-0538/00

PAULSEN
(ELDR)

Polizia sanitaria: norme applicabili ai
sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano

ENVI (M) 21.11.00 C5-0539/00

GRÖNER
(PSE)

Discarico 1999: bilancio generale CE FEMM (P) 22.11.00 C5-0310/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Asilo: riconoscimento e revoca dello
status di rifugiato, norme procedurali
minime

FEMM (P) 22.11.00

Gruppo
PPE-DE

Politica idrica: tariffazione, gestione
sostenibile delle riserve

ITRE (P) 23.11.00 C5-0634/00

Gruppo
ELDR

Concorrenza: applicazione articoli 81
e 82 del trattato (mod. regg. 1017/68,
2988/74, 4056/86, 3975/87/CEE)

ITRE (P) 23.11.00 C5-0527/00

Gruppo
PSE

Zucchero: organizzazione comune dei
mercati (regolamento (CE)
n. 2083/1999)

ITRE (P) 23.11.00 C5-0534/00

FLESCH
(ELDR)

Internet: sistema dei nomi di dominio,
creazione del nome di dominio di
primo livello EU

ITRE (M) 23.11.00 C5-0568/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Trasporti stradali, ferroviari e fluviali:
obblighi del servizio pubblico

JURI (P) 22.11.00 C5-0326/00

McCARTHY
(PSE)

Comunicazioni elettroniche:
autorizzazioni per reti e servizi
(sostituisce direttiva 97/13/CE)

JURI (P) 22.11.00 C5-0440/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

TITLEY
(PSE)

Comitato aziendale europeo,
applicazione direttiva 94/45/CE

JURI (P) 22.11.00 C5-0437/00

MARINHO
(PSE)

Cooperazione fra i giudici degli Stati
membri: assunzione prove in materia
civile e commerciale. Iniziativa
tedesca

JURI (M) 22.11.00 C5-0519/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Accordo interistituzionale su un
ricorso più articolato alle tecnica di
riformulazione

JURI (M) 22.11.00 C5-0588/00

ZIMERAY
(PSE)

Domanda di revoca dell'immunità
dell'on. Sichrovski

JURI (M) 22.11.00 IMM002237

ZIMERAY
(PSE)

Domanda di revoca dell'immunità
dell'on. Voggenhuber

JURI (M) 22.11.00 IMM002238

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Politica comune della pesca: regimi di
controllo, partecipazione finanziaria
della Comunità

PECH (M) 28.11.00 C5-0583/00

McCARTIN
(PPE-DE)

Gestione pesca: controlli NEAFC
nell'Atlantico nord-est, cooperazione
multilaterale (mod. reg. 2791/99/CE)

PECH (M) 28.11.00 C5-0584/00

NICHOLSON
(PPE-DE)

Conservazione delle risorse ittiche:
ricostituzione dello stock di merluzzo
bianco nel mare d'Islanda, misure
2001

PECH (M) 28.11.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Stock ittici altamente migratori PECH (M) 28.11.00 C5-0556/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Rispetto dei diritti dell'uomo
nell'Unione europea (2000)

PETI (P) 28.11.00 C5-0536/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Efficienza energetica: piano d'azione RETT (P) 21.11.00 C5-0567/00

G. COLLINS
(UEN)

Trasporto aereo: protezione dei
passeggeri

RETT (M) 21.11.00 C5-0635/00

MEIJER
(GUE/NGL)

Trasporti stradali, ferroviari e fluviali:
obblighi del servizio pubblico

RETT (M) 21.11.00 C5-0326/00
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : Il settore
agricolo del cotone nell'Unione europea

BUDG
AGRI

SEC (00) 1630
def.

Decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti
finanziari pluriennali per la gestion dei fondi della "CECA in
liquidazione"

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 520
def.

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

BUDG
CONT
ITRE

COM (00) 521
def.

Comunicazione della Comissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo: azione accelerata di lotta contro le principali malattie
trasmissibili nel quadro della riduzione della povertà

AFET
ITRE
DEVE

COM (00) 585
def.

Communicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al
Comitato consultivo CECA e al Comitato delle regioni : "Il
futuro del dialogo strutturato dopo la scadenza del trattato
CECA"

BUDG
ITRE
AFCO
EMPL

COM (00) 588
def.

Commissione europea : Relazione di attività EURES 1998-1999
- "Verso un mercato europeo integrato del lavoro : il contributo
di EURES"

EMPL COM (00) 607
def.

Relazione della Commissione all'Autorità di bilancio sulla
situazione al 30 giugno 2000 delle garanzie che impegnano il
bilancio generale

CONT
BUDG

COM (00) 611
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle
Regioni: Realizzazione dello "Spazio europeo della ricerca":
orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca
(2002-2006)

CULT
FEMM
ITRE

COM (00) 612
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al
Parlamento europeo : Attuazione della strategia comunitaria per
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture - Prima relazione
annuale sull'efficacia della strategia

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 615
def.

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 loro regole di concorrenza (1° gennaio al
31 dicembre 1999)

ITRE COM (00) 618
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : La futura
evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo : pensioni
sicure e sostenibili

ECON
JURI

FEMM
EMPL

COM (00) 622
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni sulle attività dell'Osservatorio dei fenomeni razzisti e
xenofobi

LIBE COM (00) 625
def.

Comunicazione della Commissione : Analisi del programma
Auto/Oil II

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 626
def.

Comunicazione della Commissione : L'approvvigionamento
petrolifero dell'Unione europea

ECON
RETT
ITRE

COM (00) 631
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla valutazione del programma di misure e azioni
specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei
servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato
giapponese

CONT
ITRE

COM (00) 638
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

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

JURI
LIBE

COM (00) 624
def.
CNS 990258

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un
programma d'azione comunitaria per combattere la
discriminazione 2001-2006

AFET
BUDG
JURI

EMPL
AFCO
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 649
def.
CNS 990251

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro

AFET
BUDG
LIBE
JURI

FEMM
CULT
ITRE
EMPL

COM (00) 652
def.
CNS 990225
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A: altri atti
AVC: procedura del parere conforme
parere COM: parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

CNS: procedura di consultazione
CRE: resoconto in extenso delle sedute
LEX-CSL: atto definitivo adottato dal Consiglio
LEX-PE: atto definitivo approvato dal Parlamento
LEX PE-CSL: atto definitivo adottato in codecisione
orien CSL: orientamento comune del Consiglio
PE prima: procedura di codecisione, Parlamento, prima lettura
PE seconda: procedura di codecisione, Parlamento, seconda lettura
PE terza: procedura di codecisione, Parlamento, terza lettura
pos CSL: posizione comune deliberata dal Consiglio
prop COM: proposta della Commissione
prop CSL: proposta del Consiglio

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Tornata dal 23 al 27 ottobre 2000

Strasburgo

Prospetto delle
risoluzioni e decisioni approvate

temi dibattuti in aula e seguito dato

INTRODUZIONE GENERALE
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le globe en séance

Progetto di bilancio 2001
Bilancio CECA 2001
ACI: schede finanziarie

Serbia

Kosovo: assistenza
finanziaria

Albania:piano
d'azione

CE/Bulgaria/Ungheria:
Trasporto di merci

Hong Kong

Merluzzo in
Irlanda

Consiglio europeo
informale di Biarritz

Spagna: innondazioni -
terrorismo

Nord Italia:
innondazioni

Marocco:pesca

IL MONDO IN AULA
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Emendamenti legislativi adottati in Aula

0 10 20 30 40 50 60 70

ITRE A5-0298/2000
Clegg

AFET A5-0286/2000
Bonino

RETT A5-0085/2000
Mastorakis

FEMM A5-0294/2000
Eriksson

EMPL A5-0295/2000
Cocilovo

PECH A5-0276/2000
Nicholson

AGRI A5-0273/2000
Jové Peres 

Gr. Pol.: numero assoluto degli emm. approvati in Aula

commissione: emm. depositati in Aula

PE: numero assoluto degli emm. approvati in Aula
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I lavori legislativi

I. I documenti preparatori

Titolo autore relatore doc. seduta rif. fascicolo procedura deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approvazione

Strategia comunitaria  in materia di sostanze
che alterano il sistema endocrino - una serie
di sostanze con sospetta azione di
interferenza sui sistemi ormonali nei soggetti
umani e nella fauna

ENVI Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

.../... 25-Ott-00 26-Ott-00

Le politiche e misure dell'Unione europea
per indurre le emissioni di gas a effetto serra:
verso un programma europeo per il
cambiamento climatico (ECCP)

ENVI Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

.../... 25-Ott-00 26-Ott-00

Libro verde della Commissione sullo
scambio di diritti di emissione di gas ad
effetto serra all'interno dell'Unione europea

ENVI Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

.../... 25-Ott-00 26-Ott-00

Libro bianco della Commissione sulla
sicurezza alimentare

ENVI Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

.../... 25-Ott-00 25-Ott-00
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Titolo autore relatore doc. seduta rif. fascicolo procedura deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approvazione

Piano d'azione per l'Albania e regioni
limitrofe

LIBE Karamanou A5-0287/2000 2000/2158 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

.../... 25-Ott-00 26-Ott-00

Cooperazione rafforzata AFCO Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI risoluzione
approvata con
emendamenti

24-Ott-00 24-Ott-00 25-Ott-00

La costituzionalizzazione dei Trattati AFCO Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI risoluzione
approvata con
emendamenti

24-Ott-00 24-Ott-00 25-Ott-00

Agenda per la politica sociale EMPL Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

23-Ott-00 23-Ott-00 25-Ott-00
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II. Le procedure legislative
Leggenda :
***III : La  conciliazione  - ***II : La codecisione - seconda lettura - ***I : La codecisione - prima lettura - *** : Il parere  conforme - * : La consultazione

Titolo autore rif. del fascicolo
doc.  seduta

relatore

procedura deliberazioni in aula Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approvazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto
riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati
stabili del sangue e del plasma umano

ENVI 1995/0013B
A5-0268/2000
Trakatellis

***II posizione comune
approvata

…/… …/… 24-Ott-00

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle
autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità
europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea
e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni
relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione
del trasporto combinato

RETT 1999/0264
A5-0085/2000
Mastorakis

***I proposta legislativa
approvata

…/… …/… 25-Ott-00

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo

AFET 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I proposta legislativa
modificata

…/… 25-Ott-00 25-Ott-00

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'accesso disgregato alla rete locale

ITRE 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I proposta legislativa
modificata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Decisione del Consiglio relativo alla firma dell'accordo
della Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che
istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci
su strada e alla promozione del trasporto combinato

RETT 1999/0266
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** proposta legislativa
approvata

…/… …/… 25-Ott-00
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Titolo autore rif. del fascicolo
doc.  seduta

relatore

procedura deliberazioni in aula Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approvazione

Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra
la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che
istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci
su strada e alla promozione del trasporto combinato

RETT 1999/0268
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** proposta legislativa
approvata

…/… …/… 25-Ott-00

Decisione del Consiglio relativa a un programma
pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità,
2000-2005

ITRE 2000/0107
A5-0267/2000
Monfort

* proposta legislativa
modificata

…/… 26-Ott-00 26-Ott-00

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

ITRE 2000/0108
procedura senza
relazione

* proposta legislativa
approvata

…/… …/… 25-Ott-00

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome
della Comunità europea del protocollo del 1998 relativo ai
metalli pesanti nell'ambito della convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza

ENVI 2000/0082
procedura senza
relazione

* proposta legislativa
approvata

…/… …/… 24-Ott-00

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n.
3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute
dalla trasformazione di prodotti agricoli

AGRI 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* proposta legislativa
modificata

…/… 20-Set-00 24-Ott-00

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite

AGRI 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* proposta legislativa
modificata

…/… 23-Ott-00 24-Ott-00
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Titolo autore rif. del fascicolo
doc.  seduta

relatore

procedura deliberazioni in aula Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approvazione

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE)
n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e
il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di
aiuti ai produttori di taluni agrumi

AGRI 2000/0191
A5-0273/2000
Jove Peres

* proposta legislativa
modificata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Regolamento del Consiglio che istituisce ulteriori misure
tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo
bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)

PECH 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* proposta legislativa
modificata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Decisione del Consiglio concernente il programma relativo
alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra
uomini e donne (2000-2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000
art 62
Eriksson

* proposta legislativa
modificata

…/… 23-Ott-00 24-Ott-00

Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le
politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il
2001

EMPL 2000/0225
A5-0295/2000
art 62
Cocilovo

* proposta legislativa
modificata

…/… …/… 24-Ott-00
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III. Gli emendamenti di carattere legislativo

Numerazione delle colonne:  I = titolo del testo legislativo; II = rif. fascicolo;  III = commissione  competente nel merito; IV = doc. seduta; V = relatore; VI = PE: numero assoluto
degli emendamenti approvati in aula;  VII = commissione competente nel merito: numero assoluto degli emendamenti presentati in aula; VIII = Gruppi Politici : numero assoluto degli
emendamenti approvati in aula; IX = emendamenti riguardanti il titolo della proposta; X = emendamenti ai visti; XI = emendamenti ai considerando; XII = emendamenti riguardanti gli
articoli e le parti; XIII = emendamenti riguardanti gli allegati

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Regolamento del Parlamento e del Consiglio concernente
l'accesso disaggregato alla rete locale

2000/0185 ITRE A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

Decisione del Consiglio concernente il programma relativo
alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra
uomini e donne (2001-2005)

2000/0143 FEMM A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per la
politica degli Stati membri a favore dell'occupazione per il
2001

2000/0225 EMPL A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'azione contro le mine terrestri anti-uomo

2000/0062 AFET A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

Regolamento del Consiglio che istituisce ulteriori misure
tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo
bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)

2000/0071 PECH A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE)
n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e
il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di
aiuti ai produttori di taluni agrumi

2000/0191 AGRI A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto
riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati
stabili del sangue o del plasma umano

1995/0013B ENVI A5-0268/2000 Trakatellis 0 0 0 0 0 0 0 0

Decisione del Consiglio relativa a un programma
pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità,
2000-2005

2000/0107 ITRE A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n.
3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute
dalla trasformazione di prodotti agricoli

1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome
della Comunità europea del protocollo del 1998 relativo ai
metalli pesanti nell'ambito della convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza

2000/0082 ENVI C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

2000/0036 AGRI A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0

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

2000/0108 JURI C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle
autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la
Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che
istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci
su strada e alla promozione del trasporto combinato

1999/0264 RETT A5-0085/2000 Mastorakis 1 1 0 0 0 0 1 0
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IV. I deferimenti di carattere legislativo aventi incidenza finanziaria

Titolo rif.
fascicolo

seduta di
notifica

attribuzioni
per il merito

quadro giuridico finanziamento programma
zione

finanziaria -
imputazione

esercizio
di

bilancio
-

osservazioni

Regolamento del Consiglio relativo
all'assistenza all'Albania, alla
Bosnia-Herzegovina, alla Croazia,
alla Repubblica federale di
Iugoslavia e alla ex Repubblica
iugoslava di Macedonia e recante
modifica del regolamento (CEE) n.
3906/89, della decisione 97/256/CE
e del regolamento (CEE) n.1360/90

2000/0111 23-Ott-00 ITRE regolamentazione in
vigore modificata

azione a carico
del bilancio UE

ACT-EXT 2000+n COMM: l'adozione degli orientamenti relativi
alla riforma della gestione dell'aiuto esterno
volta a migliorare in modo radicale la rapidità,
la qualità e la visibilità di questo aiuto
comporta una modifica dei dispositivi che
disciplinano la programmazione e il ruolo dei
comitati incaricati di assistere la Commissione
(comitatologia).

Regolamento del Consiglio relativo
all'Agenzia europea per la
ricostruzione

2000/0112 23-Ott-00 AFET regolamentazione in
vigore modificata

Azione che può
comportare un

contributo a
carico del
bilancio

dell'Unione

ACT-EXT 2000+n COMM: l'esperienza acquisita da quanto
l'Agenzia ha iniziato la propria attività nel
febbraio 2000, ha messo in evidenza la
necessità di rendere più rapidi e operativi i
meccanismi decisionali per quanto riguarda i
programmi di ricostruzione.

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

2000/0252 27-Ott-00 AGRI strumento giuridico
ricondotto

azione che
richiede un co-
finanziamento

AGRI 2000+n COMM: le spese autorizzate dall'Unione
europea dal 1990 al 1999 sono pari a 725 mio
€. Le spese dedicate ai piani che non sono
ancora giunti a scadenza e saranno iscritte al
bilancio dal 2000 al 2006 rappresenteranno un
importo supplementare di 250 mio €.
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Titolo rif.
fascicolo

seduta di
notifica

attribuzioni
per il merito

quadro giuridico finanziamento programma
zione

finanziaria -
imputazione

esercizio
di

bilancio
-

osservazioni

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

2000/0250 27-Ott-00 AGRI strumento giuridico
ricondotto e rivisto

azione a carico
del bilancio UE

AGRI 2001+n Il regime attuale nel settore dello zucchero è
applicabile fino al 1 luglio 2001. Una
decisione del Consiglio che fa seguito al
parere del Parlamento deve intervenire entro il
31 dicembre 2000. La Commissione si è
pronunciata sul futuro del regime dello
zucchero prendendo in considerazione tre
soluzioni possibili che implicano il
mantenimento dal regime delle quote. Si tratta
delle seguenti possibilità: - una riduzione dei
prezzi in base al modello di Agenda 2000,
associata ad una compensazione concessa ai
produttori per il mancato reddito, - una
riduzione progressiva dei prezzi, scaglionata
su un certo numero di anni, - il mantenimento
dell'attuale livello dei prezzi con qualche
leggero adeguamento apportato a livello delle
quote. Fra queste possibilità, la Commissione
opta a favore di quella di un mantenimento
provvisorio del regime attuale fino al
2000/2003 con qualche modifica.
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Titolo rif.
fascicolo

seduta di
notifica

attribuzioni
per il merito

quadro giuridico finanziamento programma
zione

finanziaria -
imputazione

esercizio
di

bilancio
-

osservazioni

Regolamento del Consiglio relativo
alla conclusione del protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria prevista
dall'accordo tra la Comunità
economica europea e il governo
della Repubblica della Costa
d'Avorio sulla pesca al largo della
Costa d'Avorio per il periodo dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2003

2000/0257 27-Ott-00 PECH strumento giuridico
rinnovato

azione a carico
del bilancio UE

ACT-EXT 2000+n Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la
CE e la Repubblica della Costa d'Avorio è
giunto a scadenza il 30.6.2000. Un nuovo
protocollo è stato siglato tra le due parti il
26.5.2000, per fissare le condizioni tecniche e
finanziarie dell'attività di pesca delle navi CE
nelle acque della Costa d'Avorio per il periodo
tra il 1°.7.2000 e il 30.6.2003.

Decisione del Consiglio che
istituisce un meccanismo
comunitario per il coordinamento
degli interventi della protezione
civile in caso di emergenza

2000/0248 27-Ott-00 ENVI strumento giuridico
complementare

azione a carico
del bilancio UE

POL INT
Envi

2000+n COMM: una serie di catastrofi naturali,
tecnologiche e ambientali ha recentemente
provocato ingenti danni in vari Stati membri e
paesi confinanti. Queste grandi catastrofi
hanno spinto a chiedere il miglioramento in
via di urgenza delle misure di protezione civile
applicate a livello comunitario. Il PE ha
approvato varie risoluzioni che invitano la
COMM ad adottare iniziative in tal senso.
Questi appelli hanno come principale punto in
comune la richiesta che gli interventi delle
squadre di protezione civile degli Stati membri
siano meglio coordinati in caso di catastrofe
che avvenga nell'Unione o in un paese terzo.
La presente proposta, volta a istituire un
meccanismo comunitario rafforzato per gli
interventi di protezione civile, integra il
programma di azione comunitaria a favore
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Titolo rif.
fascicolo

seduta di
notifica

attribuzioni
per il merito

quadro giuridico finanziamento programma
zione

finanziaria -
imputazione

esercizio
di

bilancio
-

osservazioni

della protezione civile (2000-2004).

Decisione del Consiglio che abilita
la Commissione ad accordare un
aiuto finanziario alla Grecia
finalizzato ad attenuare l'onere
rappresentato dagli interessi
concessi dalla BEI per la
ricostruzione della regione
devastata dal terremoto del
settembre 1999

2000/0255 27-Ott-00 BUDG nuovo strumento
giuridico

azione a carico
del bilancio UE

P-INT 2000 COMM: concedere allo Stato greco un
importo di 2 mio € nel 2000 al fine di
attenuare l'onere e gli interessi sui prestiti
accordati dalla BEI per la sostituzione, il
ripristino o la ricostruzione di edifici,
infrastrutture ed impianti industriali (comprese
le piccole e medie imprese) nella regione
dell'Attica colpita dal terremoto del settembre
1999.
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I lavori di bilancio
Titolo autore: rif. fascicolo

doc.  seduta
relatore

procedura deliberazioni in aula Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approvazione

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Accordo
Interistituzionale sulle schede finanziarie

BUDG 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI risoluzione approvata
senza emendamenti

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2001: altre sezioni

BUDG 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD risoluzione approvata
con emendamenti

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2001: Sezione III

BUDG 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD risoluzione approvata
con emendamenti

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Progetto di bilancio operativo della CECA per 2001 BUDG 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD risoluzione approvata
senza emendamenti

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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Il controllo politico

Titolo autore relatore doc. seduta rif.
dossier

procedura Deliberazioni
in aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approvazione

Legiferare meglio 1998: una responsabilità
comune

JURI Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS risoluzione
approvata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Ottava relazione sugli aiuti di Stato nell'Unione
europea

ECON Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 23-Ott-00 24-Ott-00

I pagamenti al dettaglio nel mercato interno ECON Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS risoluzione
approvata

…/… 26-Ott-00 26-Ott-00

Prima e seconda relazione annuale della
Commissione europea sulla regione
amministrativa speciale di Hong Kong

AFET Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS risoluzione
approvata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Misure destinate a porre in atto l'articolo 299,
paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione
europea

RETT Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS risoluzione
approvata

…/… 24-Ott-00 25-Ott-00

Relazione della Commissione sulla politica di
concorrenza nel 1999

ECON Riis-Jorgensen A5-0290/2000 2000/2153 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 23-Ott-00 24-Ott-00

Relazione congiunta sull'occupazione 2000 EMPL Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… …/… 24-Ott-00
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Titolo autore relatore doc. seduta rif.
dossier

procedura Deliberazioni
in aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approvazione

Cooperazione con i paesi ACP coinvolti in
conflitti armati

AFET Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS risoluzione
approvata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Diritti dei lettori: applicazione della legge JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… 27-Ott-00 …/…

Status delle isole AFCO Napolitano B5-0542/2000 …/… QUO-
Consiglio

…/… 24-Oct-00 24-Ott-00 …/…

Status delle isole AFCO Napolitano B5-0543/2000 …/… QUO-
Commissione

…/… 24-Oct-00 24-Ott-00 …/…

Mine anti-uomo DEVE Miranda B5-0544/2000 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… 25-Ott-00 …/…

Mine anti-uomo AFET Brok B5-0545/2000 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… 25-Ott-00 …/…

Pesca con il Marocco PECH Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… 27-Ott-00 …/…

Strategia della Commissione in prospettiva della
Conferenza dell'Aia sul cambiamento climatico

ENVI Jackson B5-0547/2000 …/… QUO-
Commissione

…/… …/… 25-Ott-00 …/…

Mine anti-uomo Gruppi politici …/… B5-0802/2000 …/… Discussione di
attualità

risoluzione
approvata

…/… …/… 25-Ott-00

Strategia della Commissione in prospettiva della
Conferenza dell'Aia sul cambiamento climatico

Gruppi politici …/… B5-0803/2000 …/… Discussione di
attualità

risoluzione
approvata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Moratoria sull'esecuzione della pena capitale Gruppi politici …/… B5-0804/2000 …/… Dichiarazione
con

discussione

risoluzione
approvata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00

Le inondazioni in Italia e in Spagna Gruppi politici …/… B5-0807/2000 …/… Dichiarazione
Commissione

risoluzione
approvata

…/… 25-Ott-00 26-Ott-00
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Titolo autore relatore doc. seduta rif.
dossier

procedura Deliberazioni
in aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approvazione

L'articolo 158 del trattato CE per quanto concerne
lo status delle isole

Gruppi politici …/… B5-0808/2000 …/… Discussione di
attualità

risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… …/… 25-Ott-00

Risultati del Consiglio europeo informale di
Biarritz del 13 e 14 ottobre 2000

Gruppi politici …/… B5-0814/2000 …/… Dichiarazione
Consiglio e

Commissione

risoluzione
comune

approvata

24-Oct-00 24-Ott-00 25-Ott-00

Accordo di pesca UE-Marocco Gruppi politici …/… B5-0823/2000 …/… discussione di
attualità

risoluzione
approvata

…/… 27-Ott-00 27-Ott-00

Assistenza finanziaria comunitaria eccezionale al
Kossovo

Commissione …/… …/… …/… Dichiarazione
Commissione

…/… …/… 25-Ott-00 …/…

Diritti dei lettori: applicazione della legge JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 …/… QUO-
Commissione

risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 27-Ott-00 27-Ott-00

Risoluzione del Parlamento europeo  sulla
relazione della Commissione al Consiglio del
Parlamento europeo - esame del meccanismo
unico di sostegno finanziario a medio termine del
bilancio dei pagamenti degli Stati membri
(regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio)

ECON Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS risoluzione
approvata

…/… 23-Ott-00 24-Ott-00

Serbia Commissione Patten …/… …/… dichiarazione
Commissione

…/… …/… 25-Ott-00 …/…
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Le varie decisioni e dichiarazioni scritte

Le decisioni

Titolo autore relatore doc.  seduta rif. del
dossier

procedura deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approvazione

Richiesta di revoca dell'immunità
parlamentare dell'on. Pacheco Pereira

JURI MacCormick A5-0304-2000 .../... IMM risoluzione
approvata senza

emendamenti

.../... .../... 24/10/2000

Le dichiarazioni scritte

Titolo autore relatore doc.  seduta rif. del
dossier

procedura numero delle firme
raccolte

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
comunicazione

Il terrorismo in Spagna PSE
PSE

PPE-DE
GUE/NGL
PPE-DE

Colom y Naval
Díez Gonzalez
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 art 51 413 .../... .../... 27/10/2000
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Seguito dato dalla Commissione
Conformemente all'accordo intervenuto in data 17 novembre 1994 tra il Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di comunicazione da parte di quest'ultima sul seguito dato ai testi approvati in
aula, la tabella in appresso contiene i testi approvati nel corso della tornata di giugno 2000, di cui è stata data comunicazione in aula il 2 ottobre 2000.

 Numerazione delle colonne:  I = titolo del testo legislativo; II = rif. fascicolo;  III = commissione competente nel merito; IV = doc. seduta; V = procedura;
da VI a X : emendamenti ripartiti secondo la tipologia di un atto, accolta nell'ACI sulla "qualità redazionale dei testi legislativi" del 22.12.98; VI = Em. concernenti l'oggetto, il campo di
applicazione, le definizioni, i diritti e gli obblighi, le misure di applicazione; VII = Em. concernenti le disposizioni transitorie, finali, le deroghe, le proroghe, le eccezioni; VIII = Em.
concernenti gli aspetti finanziari; IX = Em. concernenti le competenze di esecuzione; X = Em. concernenti l'informazione del PE; XI = numero totale degli Em. adottati; da XII a XVII=
livello di accettazione degli emendamenti in base alla ripartizione accolta per le colonne da VI a XI; questo livello di accettazione varia dallo 0% al 100%; il 100% conferma la posizione
PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) 3330/1991 del
Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni
tra Stati membri, per quanto riguarda la
semplificazione dell'utilizzo della nomenclatura dei
prodotti

1997/0162 JURI A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non
applicabile

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel
settore dell'inquinamento marino dovuto a cause
accidentali o intenzionali

1998/0350 ENVI A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

0,00% 16,67%

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco "rifacimento"

1999/0244 ENVI A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% non ha
formato
oggetto
di Em.

100,00% 0,00% 64,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE e 93/22/CEE per quanto concerne gli
scambi di informazione con i paesi terzi

2000/0014 ECON A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non
applicabile

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti biologici durante il lavoro (settima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 paragrafo
1 della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata)

1999/0188 JURI R5-0251/2000
senza relazione

***I 0 0 0 0 0 0 non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non
applicabile

Regolamento (CE) del Consiglio sui disegni e i
modelli comunitari

1993/0463 JURI A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

33,33%

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento CEE n. 3508/1992 che istituisce un
sistema integrato di gestione e di controllo di taluni
regimi di aiuti comunitari

1999/0207 CONT A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

0,00%

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di
un osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (OEDT)

1999/0187 LIBE A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

0,00% 0,00%

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un
accordo tra la Comunità europea e il Regno di
Norvegia relativa alla partecipazione della Norvegia ai
lavori dell’osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze

1999/0203 LIBE A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

0,00%

Direttiva del Consiglio recante modificazione delle
direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti
quantitativi e temporanei per le importazioni di birre
in Finlandia

2000/0038 ECON A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, per
quanto riguarda i limiti quantitativi e temporanei sui
prodotti soggetti ad accise e prodotti in Svezia, in
provenienza da altri Stati membri

2000/0118 ECON A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 non ha
formato
oggetto
di Em.

0,00% non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

non ha
formato
oggetto
di Em.

0,00%





RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 77

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.413

Tornata dal 13 al 17 novembre 2000

Strasburgo

Prospetto delle
risoluzioni e decisioni approvate

temi dibattuti in aula e seguito dato

INTRODUZIONE GENERALE
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assicurazione
malattia complementare
partecipazione delle donne

alla soluzione pacifica
dei conflitti

Normalizzazione
del lavoro domestico

Testi preparatori

Trattamento dei dati
di carattere personale +
Sicurezza dei prodotti ++
Sostanze e preparati

pericolosi ++
Incenerimento dei rifiuti

Lotta contro
l'esclusione sociale ++

Elettricità prodotta
da fonti rinnovabil i ++

Accesso del
pubblico ai documenti ++

Codecisione

Riciclaggio di  denaro
Convenzione Europol
Assistenza giudiziaria
Cooperazione giudiziaria
Turchia - Unione doganale
Agenzia europea per la ricostruzione
Aiuti: Albania, Bosnia-Erzegovina,

Croazia, RF Iugoslavia, ARIM
Carne suina
Prestiti BEI alla Grecia
Collegio europeo di polizia
Diritto di visi ta dei bambini
Parità uomini/donne

Consultazione

Carta dei diritti fondamentali

Parere conforme

Procedure legislative

Lavori legislativi

Vertice UE/Paesi balcanici
ASEM III- Seoul 20-21/10/2000
Programmi di stabil ità

DE,FI,NL
ESB
Specificità del lo Sport
Trasporti stradali  UK

Consiglio, Commissione
Dichiarazioni, Comunicazioni

Conferenze euromediterranee

Interrogazioni orali

Turchia: relazione periodica 1999
Organizzazioni regionali  per la pesca
Relazione speciale del

Mediatore
Fondi propri delle banche

Relazioni su cui
è necessario il parere

del PE

Parlamento centroamericano
Costa d'Avorio

Diritti dell 'uomo
Birmania/Myanmar

Vietnam
Inondazioni in Europa

Dibattito di attualità

Controllo Politico

Corte dei conti
relazione annuale 1999
Programma FAIR

Lavori di bilancio

Funzioni del Mediatore

Decisioni varie
Dichiarazioni scritte  art. 51

Sessione NOV I 2000 Strasburgo
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le globe en séance

Zagabria: Vertice
UE/Paesi dei Balcani

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia RF
Iugoslavia ARYM: aiuti

Grecia: prestiti BEI

Turchia: Unione doganale +
relazione periodica 1999

ASEAN III - 20-21/10/00

Birmania/Myanmar:
Diritti dell'uomo

Vietnam: Diritti dell'uomo

Germania Paesi Bassi,
Finlandia Programmi di
stabilità

Regno Unito:
trasporti stradali

Marsiglia: Conferenza
Euro-Mediterranea

Costa d'Avorio

IL MONDO IN AULA
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Emendamenti adottati in seduta – procedura: codecisione

0 10 20 30 40 50

Paciotti
LIBE A5-0279/2000

Cashman

Cashman
LIBE A5-0318/2000

González  Ál varez
González Álvarez
ENVI A5-0309/2000

Rothe

Rothe
ITRE A5-0320/2000

Figueiredo

Figueiredo
EMPL A50307/2000

commissione competente per il merito

emendamenti presentati in seduta

PE:numero totale di emendamenti adottati in seduta Gr.pol
O

PE 298.413

60 70

.: numero totale di emenamenti adottati in seduta
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Emendamenti adottati in seduta – procedura: consultazione

0 10 20 30 40 50 60

Garot
AGRI A5-0305/2000

Westendorp y Cabeza
ITRE A5-0330/2000

Lagendijk
AFET A5-0324/2000

Eriksson
FEMM A5-0294/2000

Karamanou
LIBE A5-0312/2000

Posselt
LIBE A5-0316/2000

Marinho
LIBE A5-0313/2000

Roure
LIBE A5-0314/2000

Gebhardt
LIBE A5-0317/2000

Banotti
LIBE A5-0311/2000

comm.competente per il
merito: emendamenti depositati
i  seduta

PE: numero totale di emendamenti adottati in seduta Gr. Pol.: numero totale di emendamenti adottati in seduta.
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I lavori legislativi

I. I documenti preparatori

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. del
dossier

procedura Delibere in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Commiss.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Participazione delle donne alla soluzione
pacifica dei conflitti

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI votazione rinviata …/… 15-Nov-00 …/…

Normalizzazione del lavoro domestico
nell'economia sommersa

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI votazione rinviata …/… 15-Nov-00 …/…

Assicurazione malattia complementare EMPL Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI risoluzione adottata
con emendamenti

…/… 15-Nov-00 16-Nov-00
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II. Le procedure legislative

Legenda:

***III : La  conciliazione - ***II : La codecisione -  seconda lettura  - *** I: La codecisione – prima lettura - *** :Il parere conforme - *: La
consultazione

Titolo Autore Rif. del dossier
 Doc. seduta

Relatore

procedura Deliberazioni in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Comm.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'incenerimento dei rifiuti

DELE 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III progetto comune
approvato

…/… 15-Nov-00 16-Nov-00

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

ENVI 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I prop. legislativa
approvata

senza
discussione

senza
discussione

14-Nov-00

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla protezione delle persone fisiche nei confronti del
trattamento dei dati di carattere personale da parte delle
istituzioni e organi della Comunità e alla libera circolazione di
tali dati

LIBE 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I prop.legislativa
modificata

…/… 24-Ott-00 14-Nov-00
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Titolo Autore Rif. del dossier
 Doc. seduta

Relatore

procedura Deliberazioni in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Comm.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un programma di azione comunitario per incoraggiare la
cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta contro
l'esclusione sociale

EMPL 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I prop.legislativa
modificata

…/... 15-Nov-00 16-Nov-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la sicurezza generale dei prodotti

ENVI 2000/0073
A5-0309/2000

Gonzalez Alvarez

***I prop.legislativa
modificata

…/... 15-Nov-00 15-Nov-00

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I prop.legislativa
modificata

…/… 16-Nov-00 art 69, par.2

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
promozione dell'elettricità prodotta a partire da fonti
energetiche rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità

ITRE 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I prop.legislativa
modificata

…/... 15-Nov-00 16-Nov-00

Approvazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea

AFCO 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** decisione adottata 14-Nov-00 14-Nov-00 14-Nov-00

Decisione del Consiglio  relativa al programma concernente la
strategia comunitaria in materia di parità tra uomini e donne
(2001/2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* prop.legislativa
modificata

…/… 23-Oct-00 15-Nov-00

Decisione del Consiglio che modifica la  decisione 2000/24/CE
per attuare un programma d'azione speciale della BEI per il
consolidamento e il rafforzamento dell'unione doganale CE-
Turchia

BUDG 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* prop.legislativa
approvata

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
2759/75  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carne suina

AGRI 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* prop.legislativa
modificata

…/… 14-Nov-00 15-Nov-00
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Titolo Autore Rif. del dossier
 Doc. seduta

Relatore

procedura Deliberazioni in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Comm.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Iniziativa della Repubblica francese e del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo
all'esecuzione reciproca delle decisioni concernenti il diritto di
visita ai bambini

LIBE 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* ini-modificata …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Iniziativa della Repubblica portighese in vista dell'adozione
dell'atto del Consiglio che istituisce sulla base dell'articolo 43,
paragrafo 1, la Convenzione recante creazione di un Ufficio
europeo di polizia (Convenzione Europol), il protocollo che
modifica l'articolo 2 e l'allegato di tale Convenzione

LIBE 2000/0809
A5-0312/2000

Karamanou

* ini-modificata …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di
una decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio
di denaro, l'indentificazione, la ricerca, il congelamento o il
sequestro e la confisca degli strumenti e dei prodotti dei reati

LIBE 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* ini-modificata …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di
una convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza
giudiziaria in materia penale, in marticolare nel settore della
lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio del
prodotto di reati e la criminalità finanziaria

LIBE 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* ini-modificata …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di
una decisione del Consiglio sull'istituzione provvisoria del
Collegio europeo di polizia

LIBE 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* ini-modificata …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica
francese, dei Regni di Svezia e del Belgio, in vista
dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce
un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria

LIBE 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* ini-modificata …/… 17-Nov-00 14-Nov-00
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Titolo Autore Rif. del dossier
 Doc. seduta

Relatore

procedura Deliberazioni in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Comm.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Decisione del Consiglio concernente la concessione di fondi
alla Grecia allo scopo di alleggerire l'onere degli interessi sui
prestiti della BEI per la ricostruzione della regione devastata
dal terremoto di settembre 1999

BUDG 2000/0255
A5-0322/2000

Averoff

* prop.legislativa
approvata

senza
discussione

senza
discussione

15-Nov-00

Regolamento del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la
ricostruzione

AFET 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* prop.legislativa
modificata

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Regolamento del Consiglio concernente l'aiuto all'Albania, alla
Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di
Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedona e che
modifica il regolamento (CEE) 3906/89, la decisione
97/256/CE e il regolamento (CEE) 1360/90

ITRE 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* prop. legislativa
modificata

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00
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III. Gli emendamenti legislativi

Numerazione delle colonne:  I = tiolo del testo legislativo; II = rif. del dossierr;  III = commissione competente per il merito; IV = procédure; V = doc. seduta; VI = relatore; VII =
commissione competente per il meruto: numero assoluto di emendamenti presentati in seduta; VIII = PE: numero assoluto degli emendamenti adottati in seduta; IX = Gruppi politici:
numero assoluto degli emendamenti adottati in seduta; X = emendamenti concernenti il titolo della proposta; XI = emendamenti ai visti; XII = emendamenti ai considerando; XIII =
emendamenti concernenti gli articoli e le parti; XIV =emendamenti concernenti gli allegati  e sezioni, compresi JAI e PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati di carattere personale da
parte delle istituzioni e organi della Comunità e la libera circolazione dei dati

1999/0153 LIBE ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione
comunitario per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri per la lotta contro
l'esclusione sociale

2000/0157 EMPL ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sicurezza generale dei
prodotti

2000/0073 ENVI ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

2000/0032 LIBE ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione
dell'elettricità prodotta a partire da fontio energetiche rinnovabili sul mercato interno
dell'elettricità

2000/0116 ITRE ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

decisione del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitraria in
mataria di parità tra uomini e donne (2001-2005)

2000/0143 FEMM * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina

2000/0076 AGRI * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del
Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni concernenti il diritto di
visita dei bambini

2000/0818 LIBE * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0

iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio
che stabilisce,  sulla base dell'articolo 143, paragrafo 1, della Convenzione relativa
alla creazione di un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), il protocollo
che modifica l'articolo 2 e l'allegato di tale Convenzione

2000/0809 LIBE * A5-0312/2000 Karamanou 6 7 3 1 0 0 0 6

iniziativa della Repubblica francese in vista della decisione quadro del Consiglio
concernente il riciclaggio di denaro, l'identificazione, la prevenzione, il congelamento,
il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi dei crimini

2000/0814 LIBE * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una Convenzione relativa
al miglioramento della collaborazione giudiziaria in materia penale, in particolare nel
settore della lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi di reati e
la criminalità in materia finanziaria

2000/0815 LIBE * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del
Consiglio sull'istituzione provvisoria del Collegio europeo di polizia

2000/0811 LIBE * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

iniziativa della Repubblcai portoghese, della Repubblica francese, del Regno di
Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che
istituisce un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria

2000/0816 LIBE * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

 regolamento del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione 2000/0112 AFET * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0
regolamento del Consiglio concernente gli aiuti all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina,
alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia e che modifica il regolamento (CEE) n.3906/89, la decisione 97/256/CE e
il regolamento (CEE) n. 1360/90

2000/0111 ITRE * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 0
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IV. Le consultazioni legislative con incidenza finanziaria

Titolo rif. del
dossier

seduta di
annuncio

compet.
per il

merito

quadro
giuridico

finanzia-
mento

program-
mazione

finanziaria
/ imputa-

zione

Eserc.
di bil.

observations

Decisione del Consiglio relativa a una
partecipazione finanziaria della Comunità a
talune spese effettuate dagli Stati membri per
l'attuazione dei regimi di controllo, di ispezione
e di sorveglianza applicabili alla politica comune
della pesca

2000/0273 17-Nov-00 PECH strumento
giuridico
rinnovato

azione
parzialmente
a carico del
bilancio
dell'Unione

POL INT
Pesca

2001+n COMM: Fin dal momento dell'attuazione
della PCP è stata posta la questione di una
solidarietà finanziaria per sostenere gli
sforzi degli Stati membri in materia di
controllo. Tale sostegno comunitario è
organizzato sulla base della decisione
89/631/CEE che copre il periodo 1991-1995
per un importo di 110 Meuro e della
decisione 95/527/CE che copre il periodo
1996-2000 per un importo di 205 Meuro.
Visto che tali decisioni hanno avuto un
impatto estremamente positivo dal punto di
vista globale è necessario dare seguito alla
decisione 95/527/CE. Tuttavia, la
continuazione dell'azione non può
coincidere con un'esecuzione identica.
Alcune spese dovrebbero essere ridotte allo
scopo di consentire una promozione più
attiva di altri settori
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Titolo rif. del
dossier

seduta di
annuncio

compet.
per il

merito

quadro
giuridico

finanzia-
mento

program-
mazione

finanziaria
/ imputa-

zione

Eserc.
di bil.

observations

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di un accordo tra la Comunità e la Repubblica di
Cipro relativa all'adozione delle condizioni e
delle modalità della partecipazione di Cipro ai
programmi comunitari nei settori della
formazione, dell'istruzione e della gioventù.
Progetto di accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Cipro relativo all'adozione delle
condizioni e delle modalità della partecipazione
della Repubblica di Cipro ai programmi
comunitari nei settori della formazione,
dell'istruzione e della gioventù

2000/0270 17-Nov-00 CULT strumento
giuridico
orizzontale

azione
parzialmente
a carico del
bilancio
dell'Unione

PREADE-
SIONE

2001+n COMM: Il Consiglio europeo di Helsinki ha
confermato tale processo. La strategia di
preadesione rafforzata definita nel 1997 è
stata confermata, la partecipazione dei
tredici paesi candidati ad alcuni programmi
comunitari è sta considerata un elemento
importante di tale strategia.
Nei settori della formazione, dell'istruzione
e della gioventù Cipro ha partecipato alla
prima fase dei programmi Leonardo da
Vinci e Socrates, nonche al programma
Gioventù per l'Europa, sulla base di accordi
conclusi con la Comunità e scaduti il 31
dicembre 1999. La seconda fase di Leonardo
da Vinci, la seconda fase di Socrates e un
nuovo  programma Gioventù si succedono ai
programmi precedenti. Le decisioni che
istituiscono questi nuovi programmi
prevedono che essi siano aperti alla
partecipazione di Cipro.
L'accordo di associazione di Cipro non
prevede la sua partecipazione a programmi
comunitari in quanto le condizioni e le
modalità di tale partecipazione sono da
definire nell'ambito di un accordo con la
Comunità.
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Titolo rif. del
dossier

seduta di
annuncio

compet.
per il

merito

quadro
giuridico

finanzia-
mento

program-
mazione

finanziaria
/ imputa-

zione

Eserc.
di bil.

observations

Decisione del Consiglio relativa a  una
partecipazione finanziaria della Comunità a
talune spese per attuare alcune misure di
gestione delle riserve di grandi migratori

2000/0268 13-Nov-00 PESCA strumento
giuridico
complemen-
tare

azione che
può
comportare
un contributo
a carico del
bilancio
dell'Unione

POL INT
Pesca

2000+n COMM:  Fin dal momento dell'attuazione
della PCP è stata posta la questione di una
solidarietà finanziaria per sostenere gli
sforzi degli Stati membri in materia di
controllo. Tale sostegno comunitario è
organizzato sulla base della decisione
89/631/CEE che copre il periodo 1991-1995
per un importo di 110 Meuro e della
decisione 95/527/CE che copre il periodo
1996-2000 per un importo di 205 Meuro.
Visto che tali decisioni hanno avuto un
impatto estremamente positivo dal punto di
vista globale è necessario dare seguito alla
decisione 95/527/CE. Tuttavia, la
continuazione dell'azione non può
coincidere con un'esecuzione identica.
Alcune spese dovrebbero essere ridotte allo
scopo di consentire una promozione più
attiva di altri settori

Decisione del Consiglio relativa alla creazione
di una rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale

2000/0240 13-Nov-00 LIBE strumento
giuridico
nuovo

azione a
carico del
bilancio
dell'UE

POL INT
JURI

2001+n
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I Lavori di bilancio
Titolo Autore: rif. del dossier

Doc. seduta
Relatore

procedura Deliberazioni in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Commiss.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Relazione speciale n.  9/1999 della Corte dei conti relativa
alle azioni di ricerca nel settore dell'agricoltura e della
pesca - programma FAIR (Fisheries, Agriculture & Agro-
Industrial Research), corredata dalle risposte della
Commissione

CONT 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS risoluzione adottata
senza emendamenti

…/… 13-Nov-00 14-Nov-00

Relazione annuale 1999 della Corte dei conti Corte dei conti Karlsson Comunicazione …/... …/… 15-Nov-00 …/…
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Il Controllo politico

titolo Autore Relatore Doc. seduta rif. del
dossier

procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio
posizione in

seduta

Commiss.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Decisione del regno Unito di imporre una tassa ai
trasportatori stradali non britannici

Commissione Vitorino …/… …/... Dichiara-
zione con

discussione

…/... …/… 16-Nov-00 …/...

Specificità dello sport Commissione Vitorino …/… …/… Dichiara-
zione con

discussione

…/... …/… 17-Nov-00 …/…

Valutazione della direttiva 89/299/CEE concernente i
fondi propri delle banche

ECON Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Aggiormnamento dei programmi di stabilità della
Germania, della Finlandia e dei Paesi Bassi

Commissione Solbes Mira …/… …/… Comunicazio
- ne

…/... …/... 15-Nov-00 …/...

Terzo incontro Asia-Europa Commissione Patten …/… …/… Dichiaraz.
della

Commissione

…/… …/… 14-Nov-00 …/…

Vertice UE/Paesi dei Balcani occidentali (Zagabria, 24
novembre 2000)

Consiglio Moscovici …/… …/... Dichiaraz.
del Consiglio

…/... 14-Nov-00 …/... …/...

Vertice UE/Paesi dei Balcani occidentali (Zagabria, 24
novembre 2000)

Commissione Patten …/… …/... Dichiaraz.
della

Commissione

…/... …/... 14-Nov-00 …/...

BSE-Divieto delle farine animali nell'alimentazione di
tutti gli animali

Consiglio Patriat …/… …/… Dichiaraz.
del Consiglio

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO94

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.413

titolo Autore Relatore Doc. seduta rif. del
dossier

procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio
posizione in

seduta

Commiss.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Relazione periodica 1999 della Commissione sui
progressi realizzati dalla Turchia in materia di adesione

AFET Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS risoluzione
approvata  con
emendamenti

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Partecipazione della Comunità europea alle
organizzazioni regionali della pesca (ORP)

PECH Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS risoluzione
approvata

senza
emendamenti

…/… 14-Nov-00 15-Nov-00

BSE-Divieto delle farine animali nell'alimentazione di
tutti gli animali

Commissione Byrne …/… …/… Dichiaraz.
della

Commissione

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…

BSE-Divieto delle farine animali nell'alimentazione di
tutti gli animali

Gruppi politici …/... B5-0869/2000 …/… Discussione
di attualità

risoluzione
comune

approvata con
emendamenti

15-Nov-00 15-Nov-00 16-Nov-00

Conferenze euro-mediterranee a Marsiglia in novembre
2000

AFET Brok B5-0551/2000 …/... QUO-
Consiglio

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Conferenze euro-mediterranee a Marsiglia in novembre
2000

AFET Brok B5-0552/2000 …/... QUO-
Commissione

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Politica mediterranea dell'Unione in occasione della
quarta riunione del Consiglio dei ministri
euromediterranei degli affari esteri a Marsiglia

AFET Brok B5-0845/2000 …/... Discussione
di attualità

risoluzione
approvata  con
emendamenti

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Relazione speciale del Mediatore all'attenzione del
Parlamento europeo in seguito all'inchiesta d'iniziativa
sul segreto nelle procedure di assunzione della
Commissione

PETI Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS risoluzione
approvata  con
emendamenti

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00
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titolo Autore Relatore Doc. seduta rif. del
dossier

procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio
posizione in

seduta

Commiss.
posizione in

seduta

seduta di
adozione

Parlamento centro-americano Gruppi politici …/... B5-0846/2000 …/... Discussione
di attualità

risoluzione
comune

approvata
senza

emendamenti

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Costa d'Avorio Gruppi politici …/... B5-0847/2000 …/... Discussione
di attualità

risoluzione
comune

adottata senza
emendamenti

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Vietnam Gruppi politici …/... B5-0848/2000 …/... Discussione
di attualità

risoluzione
comune

approvata
senza

emendamenti

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Situazione in Birmania/Myanmar Gruppi politici …/... B5-0850/2000 …/... Discussione
di attualità

risoluzione
comune

approvata con
emendamenti

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Inondazioni in Europa Gruppi politici …/... B5-0851/2000 …/... Discussione
di attualità

risoluzione
comune

approvata con
emendamenti

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Terzo incontro Asia-Europa Gruppi politici …/... B5-0872/2000 …/… Discussione
di attualità

risoluzione
comune

adottata con
emendamenti

…/… …/… 16-Nov-00
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Le Decisioni varie e le Dichiarazioni scritte

Le decisioni

Titolo Autore Relatore Doc. seduta rif. del
dossier

procedura Deliberazioni in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Commiss.
posizione in

seduta

seduta di
approvazio-

ne
Decisione del Parlamento europeo del 9
marzo 1994 concernente lo statuto e le
condizioni generali di esercizio delle
funzioni del Mediatore

AFCO Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI risoluzione adottata senza
emendamenti

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00
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Il Seguito dato dalla Commissione
Conformente all'accordo raggiunto il 17 novembre 1994 tra il parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di comunicazione d aparte di quest'ultima sul seguito dato ai testi adottati in seduta, la
tabella di seguito riportata indica i testi adottati nel corso delle tornate di aprile e luglio 2000, oggetto di comunicazione in seduta il 17 novembre 2000.

I. Testi legislativi
 Legenda delle colonne:  I = titolo del testo legislativo; II = rif. del  dossier;  III =commissione competente per il merito; IV = doc. seduta; V = procedura;
VI a X :  Emendamenti ripartiti secondo la tipologia di un atto prevista nell'ACI sulle "qualità redazionale dei testi legislativi" del 22/12/98; VI = Emendamento relativo all'oggetto, il
campo di applicazione, le definizioni, i diritti e gli obblighi, le misure di applicazione; VII = Emendamento relativo alle disposizioni transitorie, quelle finali, le deroghe, le proroghe, le
eccezioni;VIII = Emendamento relativo agli aspetti finanziaziari;IX = Emendamento relativo alle competenze di esecuzione;X = Emendamento relativo all'informazione del PE; XI =
numero totale di emendamenti adottati; XII a XVII= grado di accettazione degli emendamenti secondo la ripartizione decisa per le colonne VI-XI; questo grado di accettazione varia
dallo 0% al 100%, il 100% indica la posizione del PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Direttiva  2000/  /CE del Parlamento europeo
e del Consigliuo che modifica la direttiva
91/440/CE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie

1998/0265 RETT A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00% 0,00%

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE
concernente le licenze delle imrpese
ferroviarie

1998/0266 RETT A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% non è stata
oggetto di
emenda-

ment

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00%

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la ripartizione delle
capacità di infrastrutture ferroviarie, la
fissazione delle tariffe dell'infrastruttura
ferroviaria e la certificazione in materia di
sicurezza

1998/0267 RETT A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Iniziativa del Regno  di Danimarca in vista
dell'adozione di una decisione quadro del
Consiglio nel settore della lotta contro le
infrazioni gravi a danno dell'ambiente

2000/0801 LIBE A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 senza
seguito

senza
seguito

sans suite senza
seguito

senza
seguito

senza
seguito

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva
91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno
1991 relativa alla prevenzione
dell'utilizzazione del sistema finanziario a
fini di riciclaggio dei capitali

1999/0152 LIBE A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

70,83%

Decisione quadro del Consiglio concernente
la lotta contro la frode e la contraffazione dei
mezzi di pagamento diversi dai contanti

1999/0190 LIBE A5-
0176/2000

* 0 0 0 0 0 0 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

senza
oggetto

Regolamento del Consiglio che fissa l'elenco
dei paesi terzi  i cui cittadini sono sottoposti
all'obbligo di visto per attraversare le
frontiere esterne e la lista dei paesi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo

2000/0030 LIBE A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

83,33%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE, del Consiglio,
concernenti il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali
e 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,  del Consiglio concernenti le
professioni di infermiere responsabile di
assistenza generale, di dentista,  di
veterinario, di levatrice, di architetto, di
farmacista e di medico

1997/0345 JURI A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

42,86%

Direttiva del PE e del Consiglio che
stabilisce le esigenze rese energetiche
applicabili agli alimentatori per
l'illuminazione fluorescente

1999/0127 ITRE C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

senza
oggetto

Decisione del Consiglio concernente la
conclusione di un accordo tra la Comunità e
la Repubblica di Cipro che istituisce una
cooperazione nel settore delle piccole e
medie imprese nell'ambito del terzo
programma pluiriennale per le PIM nell'UE
(1997-2000)

2000/0099 ITRE C5-
0324/2000

* 0 0 0 0 0 0 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

senza
oggetto

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che permette la partecipazione
volontaria delle organizzazioni ad un sistema
comunitario di gestione ambientale e di
controllo (EMAS)

1998/0303 ENVI A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00% 0,00% 21,74%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente i valori limite del
benzene e del monossido di carbonio
nell'aria ambiente

1998/0333 ENVI A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

senza
oggetto

Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio che prevede criteri minimi
applicabili alle ispezioni ambientali negli
Stati membri

1998/0358 ENVI A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

10,00%

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

1999/0159 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00% 0,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00%

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

1999/0160 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00% 0,00% 0,00%

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini
e un sistema di etichettatura della carne
bovina e dei prodotti a base di carne bovina e
che abroga il regolamento (CE) n. 820/97

1999/0204 ENVI A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla ventiduesima
modifica della direttiva 76/769/CEE
concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative
alla limitazione dell'immissione sul mercato
e dell'utilizzazione di alcune sostanze e
preparati pericolosi (ftalati) e relativa alla
modifica della direttiva 88/378/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazione degli Stati membri relative
alla sicurezza dei giocattoli

1999/0238 ENVI A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

40,00%

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente uno strumento
finanziario per l'ambiente (LIFE)

1998/0336 DELE A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

senza
oggetto

Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'attuazione di un
programma di formazione per i professionisti
dell'industria europea dei programmi
audiovisivi (MEDIA – Formazione) (2001-
2005)

1999/0275 CULT A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Decisione del Consiglio concernente
l'esecuzione di un programma di
incoraggiamento allo sviluppo,alla
distribuzione e alla promozione delle opere
audiovisive europee  (MEDIA Plus –
Sviluppo, distribuzione e promozione)
(2001-2005)

1999/0276 CULT A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

0,00% 100,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

85,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la cooperazione
europea in materia di valutazione qualitativa
dell'istruzione scolastica

2000/0022 CULT A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

100,00% 100,00%

Decisione del Consiglio relativa al
contributo comunitario al fondo
internazionale per il dragaggio del letto del
Danubio

2000/0125 BUDG C5-
0297/2000

* 0 0 0 0 0 0 non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

senza
oggetto

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce
un regime di sostegno ai produttori di alcune
coltivazioni arabili per comprendervi il lino e
la canapa destinati alla produzione di fibre

1999/0236 AGRI A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

9,09%

Regolamento del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati nel
settore del lino e della canapa destinati alla
produzione di fibre

1999/0237 AGRI A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

non è stata
oggetto di
emenda-

menti

100,00% 90,00%
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II. Altri testi

Legende delle colonne:  I = titolo del testo; II = rif. del dossier;  III = Gruppi politici o commissione competente per il merito; IV = doc. seduta; V = procedura;
VI = documento di riferimento della Commissione che comunica il seguito; VII  Seduta di annuncio d'intenzione delle Commissione di dare seguito ; VIII = seduta di annuncio di
ricevimento del seguito dato dalla Commissione

I II III IV V VI VII VIII
Sviluppo del trasporto marittimo a breve raggio in Europa: un'alternativa dinamica
in un catena di trasporto durevole – seconda relazione di avanzamento biennale

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Creazione del cielo unico europeo 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00
Recepimento della direttiva  92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute delle lavoratrici incinte, puerpere o che allattano al lavoro

1999/2151 EMPL A5-0155/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Strategia di comunicazione da adottare durante le ultime fasi di attuazione
dell'UEM

2000/2019 ECON A5-0170/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Decisione della Commissione relativa alla pertinenza dei livelli di protezione forniti
dai principi della sfera di sicurezza

2000/2144 LIBE A5-0177/2000 PMC SP(2000)3071 17-Nov-00

Seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla
situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Progetto di orientamento per i vari tipi di azioni innovative a norma dell'articolo 22
del regolamento (CE) n. 1260/1999 – Azioni innovatrici a norma dell'articolo 6 del
regolamento dell'FSE

2000/2127 EMPL A5-0182/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Forum mondiale dell'istruzione … /… Gr. Pol. B5-0355/2000 Dibattito di
attualità

SP(2000)1725 08-Sep-00 17-Nov-00

Debito estero dei paesi poveri esi Gr. Pol. B5-0417/2000 QUO-Consiglio/
Commissione

SP(2000)2169/2 08-Sep-00 17-Nov-00

Immigrazione clandestina e scoperta a Dover dei corpi di 58 immigranti clandestini … /… Gr. Pol. B5-0596/2000 Dichiarazione senza seguito 17-Nov-00
Elezioni legislative in Zimbabwe … /… Gr. Pol. B5-0599/2000 Comunicazione senza seguito 17-Nov-00
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I II III IV V VI VII VIII
Progetto di riduzione della povertà in Cina occidentale e il futuro del Tibet … /… Gr. Pol. B5-0608/2000 Dibattito di

attualità
senza seguito 17-Nov-00

Isole Molucche … /… Gr. Pol. B5-0609/2000 Dibattitto - Diritti
dell'Uomo

senza seguito 17-Nov-00

Rapimenti dei bambini da parte dell'esercito di resistenza del Signore (LRA) … /… Gr. Pol. B5-0611/2000 Dibattitto - Diritti
dell'Uomo

senza seguito 17-Nov-00

Ricostruzione e ripristino delle zone colpite dalle inondazioni catastrofiche
avvenute in Venezuela in dicembre 1999

… /… Gr. Pol. B5-0615/2000 Dibattito di
attualità

senza seguito 17-Nov-00

Situazione nelle Isole Figi e nelle isole Salomon … /… Gr. Pol. B5-0616/2000 Dibattito di
attualità

senza seguito 17-Nov-00



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:veronica.tomei@esc.eu.int
New: mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:Fritz.Rath@esc.eu.int
New: mailto:Fritz.Rath@cese.europa.eu
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