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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

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

n. 35/01 Centri sportivi a Bruxelles e a Strasburgo

n. 36/01 Riduzione a 45 giorni della durate di custodia dei messaggi nelle caselle postali
dei deputati e degli assistenti utenti della posta elettronica del Parlamento europeo

n. 37/01 Modifica di talune disposizioni della regolamentazione riguardante le spese
e le indennità dei deputati al Parlamento europeo

n. 38/01 : As flights have resumed at Zaventem Airport, the minibus shuttle
service will be withdrawn as from Monday, 19 November

n. 39/01 Circolazione in rue Wiertz

n. 40/01 Bozza di petizione volta a impedire la distruzione della vecchia
stazione del quartiere Léopold

n. 42/01 Introduzione di un sistema elettronico per le dichiarazioni degli interessi
di carattere finanziario da parte dei deputati al Parlamento europeo

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

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

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 12 novembre 2001, ha preso atto dell'elezione

dell'on. Adriaan VERMEER

in sostituzione dell'on. Jan -Kees WIEBENGA (ELDR/NL), con decorrenza 6 novembre 2001.

__________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE
(Situazione al 28.11.2001)

Autore Oggetto N°

Frank Vanhecke Uso linguistico nella presentazione di progetti europei alla
Commissione

E-3042/01

Elmar Brok Importanza della geoinformazione per lo sviluppo
dell'economia

E-3043/01

Ioannis Marinos Fondo di coesione e Azienda pubblica servizi idrici e
fognari di Chalkida

E-3044/01

Glenys Kinnock Presenza di bagnini E-3045/01

Albert Maat Importazione di filetti di pollo salati E-3046/01

Ilda Figueiredo Reti transeuropee dell'energia E-3047/01

Ilda Figueiredo Lloyd's e direttiva 73/239/CEE E-3048/01

Alexandros Alavanos Controlli in materia di salute e sicurezza dei  lavoratori E-3049/01

Alexandros Alavanos Dati complementari sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori

E-3050/01

Alexandros Alavanos Costo delle opere stradali in Grecia E-3051/01

Anna Karamanou Liberazione degli ostaggi E-3052/01

Anna Karamanou Liberazione degli ostaggi E-3053/01

Anna Karamanou Scontri religiosi in Nigeria E-3054/01

Anna Karamanou Scontri religiosi in Nigeria E-3055/01

Isidoro Sánchez García Garanzia di accessibilità aerea alle isole e regioni
ultraperiferiche nell'attuale crisi aerea internazionale

E-3056/01

María Sornosa Martínez Controlli relativi alla fabbricazione e all'importazione di
dispositivi medici

E-3057/01

Vincenzo Lavarra e Giovanni
Pittella

Richiesta proroga per completamento POM E-3058/01

Hiltrud Breyer Abrogazione delle sovvenzioni per l'allevamento di tori da
corrida alla luce di nuove conoscenze

E-3059/01

Pere Esteve Denominazione scorretta delle Illes Balears E-3060/01

Cristiana Muscardini e Antonio
Mussa

Sostanze chimiche o batteriologiche e impianti ad aria E-3061/01
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Erik Meijer Promuovere l'integrazione e le prospettive per il futuro dei
bambini Rom offrendo in maniera sufficiente istruzione
nella propria lingua e cultura

E-3062/01

Erik Meijer Disastro aereo dell'8 ottobre 2001 e operatività,
nonostante la mancanza del radar di terra, del vecchio
aeroporto milanese di Linate

E-3063/01

Jan Andersson Vertenza sui diritti portuali E-3064/01

Gerhard Schmid Coinvolgimento del Ministro degli esteri belga in un caso
di corruzione

E-3065/01

Mario Borghezio Esclusione degli ex internati militari e civili italiani dai
risarcimenti tedeschi

P-3066/01

Olivier Dupuis Espulsione del sig. Fava Minor dalla Repubblica popolare
cinese

P-3067/01

Ian Hudghton Politica sui porti nodali per container P-3068/01

Neil MacCormick Politica sui porti nodali dei container P-3069/01

Chantal Cauquil Moria di delfini nelle acque comunitarie P-3070/01

Michl Ebner Microfiltrazione di latte crudo nelle piccole aziende
agricole

E-3071/01

Hiltrud Breyer Casi di salmonellosi causati dall'incuria nel trasporto e
nell'allevamento di animali

E-3072/01

Mihail Papayannakis Riconoscimento dei diplomi di laurea in architettura E-3073/01

Carlos Bautista Ojeda Discriminazione in Spagna nei confronti dei piloti
minorati

E-3074/01

Isidoro Sánchez García Aiuti ricevuti dalle isole Canarie nel periodo 1991-2001.
Regioni ultraperiferiche

E-3075/01

Luis Berenguer Fuster Pratica concernente gli aiuti pubblici a Terra Mítica
Alicante, prestiti concessi

E-3076/01

Luis Berenguer Fuster Pratica concernente gli aiuti pubblici al Parque Temático
Terra Mítica Alicante

E-3077/01

Bart Staes Posizione europea in ordine allo sviluppo da parte degli
Stati Uniti di uno scudo antimissile

E-3078/01

Ilda Figueiredo Pacchetto commerciale con il Pakistan e suoi effetti per il
settore tessile e dell'abbigliamento

E-3079/01

Sérgio Marques Fusione nucleare nel "Sesto programma quadro" E-3080/01

Jonas Sjöstedt Messa in atto effettiva del sistema Eurodac E-3081/01
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Jonas Sjöstedt Costi del sistema di controllo dei flussi migratori nello
spazio Schengen

E-3082/01

Marialiese Flemming Norme di sicurezza e misure di salvaguardia europee per
le centrali nucleari

P-3083/01

Gabriele Stauner Dichiarazioni di esperti sui rischi per la salute del burro
adulterato

P-3084/01

Konstantinos Hatzidakis Attuazione dei programmi del QCS e dei progetti del
Fondo di coesione

E-3085/01

Rosa Miguélez Ramos Viaggi del Direttore generale Pesca E-3086/01

Erik Meijer Prevista costruzione di 109 mulini a vento nell'area che
costituisce una zona di passaggio per gli uccelli migratori
nella parte olandese del Mare dei Wadden e
comunicazione tempestiva della sua incompatibilità con le
direttive vigenti

E-3087/01

Erik Meijer Inquietudine di Stephen Hawking per l'estensione
dell'umanità a seguito di incidenti nell'ambito di
esperimenti biologici in materia di tecnologia genetica

E-3088/01

Erik Meijer Equiparazione della lotta contro il virus HIV/Aids e le
malattie tropicali alla lotta contro il carbonchio
consentendo a tutti l'accesso ai medicinali necessari

E-3089/01

Sérgio Marques Programmi URBAN II E-3090/01

Alexandros Alavanos Esecuzione dei programmi di ristrutturazione dei vigneti
greci

E-3091/01

Alexandros Alavanos Catasto oleicolo in Grecia E-3092/01

Alexandros Alavanos Utilizzazione delle risorse del Fondo comunitario di
ricerca e di informazione nel settore del tabacco

E-3093/01

Stavros Xarchakos Pirateria discografica E-3094/01

Stavros Xarchakos Circuiti di sfruttamento della prostituzione E-3095/01

Mihail Papayannakis Attuazione di direttive concernenti la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro

E-3096/01

Heidi Hautala Periodo transitorio per l'introduzione di valori limite per la
diossina, in Finlandia

E-3097/01

Claude Moraes Caso Tracey Housel, cittadino britannico detenuto nel
braccio della morte in Georgia (USA)

P-3098/01

W.G. van Velzen Industria siderurgica, aiuti statali e restrizioni alle
importazioni degli USA

P-3099/01

Alexandros Alavanos Imposta statale addizionale sui prodotti forestali in Grecia E-3100/01



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 13

Bollettino 10.12.2001 - IT - PE 312.594

Struan Stevenson e altri Pesca di eglefino E-3101/01

Yasmine Boudjenah Fornitura a paesi terzi di materiale atto ad essere utilizzato
per la repressione interna

E-3102/01

Yasmine Boudjenah Fornitura a paesi terzi di materiale atto ad essere utilizzato
per la repressione interna

E-3103/01

Yasmine Boudjenah Ratifica dell'accordo di Cotonou E-3104/01

Yasmine Boudjenah Pratiche delle istituzioni finanziarie internazionali E-3105/01

Jean-Claude Fruteau Studio d'impatto dell'iniziativa "EBA" P-3106/01

Torben Lund Le sovvenzioni ai trasporti UE danneggiano la natura
nell'Europa orientale

P-3107/01

Chris Davies Marchi di conformità CE sulle armi con effetti di
stordimento

E-3108/01

Chris Davies Procedure per l'assegnazione di borse di studio del Fondo
sociale europeo alle università

E-3109/01

Bart Staes Applicazione della normativa europea in materia di
appalti pubblici

E-3110/01

Erik Meijer Accettazione o rifiuto degli attuali sforzi dell'impresa
informatica "Microsoft" volti ad assicurarsi un'inviolabile
posizione di monopolio attraverso le vendite collegate

E-3111/01

Erik Meijer Ripercussioni sugli attuali diritti civili della "decisione
quadro relativa alla lotta antiterrorismo" e del mandato di
arresto europeo

E-3112/01

Theresa Villiers Spesa della sanità P-3113/01

Theresa Villiers Spese sanitarie E-3114/01

Rosa Miguélez Ramos Aiuti al settore delle vongole in Linguadoca (Francia) E-3115/01

Giovanni Pittella Situazione ambientale Marianna di Pietrabianca (CZ),
Italia

E-3116/01

Karin Riis-Jørgensen Industria del trasporto aereo successivamente all'11
settembre 2001

P-3117/01

Emilia Müller Leader P-3118/01

Interrogazione annullata P-3119/01

Graham Watson Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano

E-3120/01

Brice Hortefeux Sicurezza dei tunnel P-3121/01
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Christos Folias Problemi di gestione nel quadro della costruzione di
strutture ferroviarie in Grecia nell'ambito del QCS

P-3122/01

Karin Riis-Jørgensen Direttiva 98/34 - notifica 2001/0267/NL E-3123/01

Rolf Linkohr Recepimento della direttiva 89/618/Euratom E-3124/01

María Valenciano Martínez-Orozco Finanziamento dell'85% dei costi di una nuova linea di
metropolitana nella Comunità di Madrid

E-3125/01

Piia-Noora Kauppi Armonizzazione della normativa in materia di
concorrenza

E-3126/01

Piia-Noora Kauppi Potenza delle emissioni radiofoniche E-3127/01

Jean-Claude Fruteau Impatto dell'accordo di partenariato ACP-CE e
dell'iniziativa "EBA" sulle regioni ultraperiferiche

E-3128/01

Monica Frassoni Utilizzo dei campi da golf di Is Arenas (Sardegna, Italia) E-3129/01

Mario Borghezio Attacchi terroristici contro cristiani in Pakistan E-3130/01

Roberta Angelilli Salvaguardia del patrimonio culturale dopo le stragi di
New York e Washington

E-3131/01

W.G. van Velzen Nuova interrogazione sulla discriminazione nella stipula
di abbonamenti per telefoni cellulari

E-3132/01

Avril Doyle Regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio relativo
all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di
alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione

P-3133/01

Jan Mulder Conseguenze del finanziamento pubblico di misure di
prevenzione della BSE

P-3134/01

Salvador Garriga Polledo Elenco delle frodi e irregolarità verificatesi in Spagna nel
periodo 1994-1999 relativamente al FSE e al FESR

P-3135/01

Mark Watts Pagamento delle restituzioni all'esportazione sul bestiame
vivo

E-3136/01

Glyn Ford Ammenda alle autorità di calcio francesi relativa ai
biglietti della Coppa del Mondo

E-3137/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Proibizione delle reti da posta derivanti nell'UE E-3138/01

Gianfranco Dell'Alba Indennità di missione dei funzionari della Commissione E-3139/01

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

P-3140/01

Konstantinos Hatzidakis Problemi di gestione nella realizzazione di progetti
ferroviari in Grecia nell'ambito del QCS

P-3141/01

Gary Titley Regolamenti sugli aiuti di Stato e PMI P-3142/01



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 15

Bollettino 10.12.2001 - IT - PE 312.594

Luciano Caveri Tunnel Monte Bianco P-3143/01

Carlos Coelho Ritardi nel recepimento di direttive P-3144/01

Jo Leinen Recepimento della direttiva 89/618/Euratom
sull'evacuazione della popolazione

E-3145/01

Gary Titley Libertà per i militari israeliani dispersi in azione E-3146/01

Nicholas Clegg Pacchetti d'informazione "L'euro facile" E-3147/01

Jaime Valdivielso de Cué Pesca E-3148/01

Brice Hortefeux Paradisi fiscali nell'ambito dell'UE E-3149/01

Brice Hortefeux Fiscalità delle società E-3150/01

Luciano Caveri Traforo del Monte Bianco E-3151/01

Lousewies van der Laan Passaporto biometrico E-3152/01

Helena Torres Marques Costo delle operazioni effettuate attraverso la rete
Multibanca in Portogallo

E-3153/01

Karin Riis-Jørgensen Violazione delle regole di concorrenza E-3154/01

Karin Riis-Jørgensen Interpretazione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti
che ne derivano (94/62 CE)

E-3155/01

Charles Tannock Sequestro di merci ritenute di contrabbando da parte dei
servizi doganali ai punti di ingresso nel territorio del
Regno Unito

E-3156/01

Charles Tannock Trasparenza nell'applicazione delle procedure di controllo
relative alla salvaguardia delle riserve di merluzzo bianco
e di eglefino nel mare del Nord

E-3157/01

Massimo Carraro e Giovanni
Pittella

Airbus E-3158/01

Jens-Peter Bonde Copia dell'acquis e delle relazioni di screening E-3159/01

Jannis Sakellariou Tasse automobilistiche E-3160/01

Bertel Haarder Ruolo della Danimarca nella lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini

E-3161/01

Christopher Heaton-Harris Assenteismo tra il personale della Commissione E-3162/01

Theresa Villiers Condanne per riciclaggio di denaro sporco E-3163/01

Theresa Villiers Condanne per riciclaggio di denaro sporco E-3164/01

Lord Inglewood La centrale di Sellafield e il governo irlandese E-3165/01

Lord Inglewood La centrale di Sellafield e il governo irlandese E-3166/01
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Fernando Fernández Martín Cofinanziamento di progetti di cooperazione e sviluppo E-3167/01

Fernando Fernández Martín Programma di assistenza ai bambini e ai giovani di strada
in Colombia

E-3168/01

Sergio Berlato Concorrenza sleale nel settore dell'acquacoltura europeo E-3169/01

Sebastiano Musumeci Regolamentazione dei servizi di pubblico interesse
nell'Unione europea

E-3170/01

Cristiana Muscardini Incidente S. Gottardo E-3171/01

Maria Sanders-ten Holte Pericoli nel trasporto di bambini a bordo di motociclette E-3172/01

Erik Meijer Ottenimento da parte di membri della Commissione
europea di informazioni riservate riguardanti un riepilogo
ufficiale delle eventuali disfunzioni

P-3173/01

Ioannis Averoff Ripercussioni ecologiche della costruzione di centrali
idroelettriche nell'Epiro

P-3174/01

Marco Cappato Scomparsa di Keuakoun, Sisa-At, Phengphanh,
Chanmanivong e Keochay

P-3175/01

Werner Langen Comunicazione della lista definitiva delle zone di
protezione degli uccelli selvatici in Germania

P-3176/01

Christos Zacharakis Omicidio di scioperanti della fame in Turchia P-3177/01

Reimer Böge Nuovo regime per i contingenti alle importazioni di carni
bovine congelate

E-3178/01

Herbert Bösch Relazione sulla concessione di aiuti statali al comparto
funivie e sciovie

E-3179/01

Christos Zacharakis Uccisione di scioperanti della fame in Turchia E-3180/01

John McCartin Libera circolazione delle persone E-3181/01

Alexander de Roo Discarica sull'isola di Gozo (Malta) E-3182/01

Carlos Bautista Ojeda Danni alle coltivazioni causati dalla fauna silvestre del
Parco naturale di Baza

E-3183/01

Mario Borghezio Coperture che hanno favorito il Centro Islamico di Milano E-3184/01

Mario Borghezio Cipro Nord "santuario" del terrorismo: L'Europa
intervenga sulla Turchia

E-3185/01

Hanja Maij-Weggen "Bushmeat" (carni di animali selvatici) E-3186/01

Hanja Maij-Weggen "Bushmeat" (carni di animali selvatici) E-3187/01

Jan Mulder Aiuti europei per lo sviluppo dei siti industriali E-3188/01

Willi Rothley Lingue nell'UE P-3189/01
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Christel Fiebiger Incontro a carattere biogeografico sulla regione
continentale (Natura 2000)

E-3190/01

Elizabeth Lynne Marchi di conformità CE sulle armi da stordimento E-3191/01

Raffaele Costa inanziamenti alle reti transeuropee E-3192/01

Raffaele Costa Contributi europei ad associazioni ed enti E-3193/01

Antonios Trakatellis Metropolitana di Salonicco: dati relativi all'esito del
progetto e alla sua integrazione nel terzo QCS

P-3194/01

James Provan Finanziamenti per la Federazione europea dei giornalisti E-3195/01

Jens-Peter Bonde Informazione E-3196/01

Christos Folias e Konstantinos
Hatzidakis

Azioni delle autorità greche per far fronte alla scadente
esecuzione di opere pubbliche

E-3197/01

Konstantinos Hatzidakis Andamento dei lavori di costruzione dell'autostrada
PATHE

E-3198/01

Konstantinos Hatzidakis Completamento di opere connesse con i Giochi olimpici E-3199/01

Konstantinos Hatzidakis Esecuzione del programma "Interventi integrati" per la
lotta contro la disoccupazione in Grecia

E-3200/01

Konstantinos Hatzidakis Scadente esecuzione di un'opera pubblica in località
Malakassa

E-3201/01

Graham Watson Ripresa dell'industria aerospaziale dopo gli attacchi
terroristici dell'11 settembre

E-3202/01

Giovanni Pittella Trasferimento ramo d'azienda da Ericson a Gruppo
El.Man

E-3203/01

Mihail Papayannakis Discarica illegale nella laguna di Kotichiou nell'Ilia E-3204/01

Alexander de Roo e altri Prezzo delle acque di irrigazione e piano idrologico
nazionale spagnolo

E-3205/01

Francisca Sauquillo Pérez del Arco
e María Sornosa Martínez

Impianto di gassificazione di materie plastiche Poliglás a
Risalbes

E-3206/01

Robert Goebbels Realizzazione del cielo unico europeo E-3207/01

Adriana Poli Bortone e Elizabeth
Montfort

Diritto alla vita E-3208/01

Stefano Zappalà e Antonio Tajani Isola di S. Stefano E-3209/01

Erik Meijer Incompatibilità tra l'ampliamento del porto di Rotterdam
con una seconda "Maasvlakte" nel Mare del Nord e
l'applicazione della direttiva sugli uccelli

E-3210/01
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Kathalijne Buitenweg Autorizzazioni di soggiorno a persone coniugate dello
stesso sesso

E-3211/01

John Bowis e altri Valutazione dell'impatto sulle imprese della direttiva sugli
agenti fisici (vibrazioni)

E-3212/01

Philip Bradbourn e altri Le implicazioni per il riciclaggio di denaro della nuova
banconota da 500 euro

E-3213/01

Camilo Nogueira Román Riunione del 4 novembre 2001 a Londra E-3214/01

Torben Lund Spennatura di oche vive P-3215/01

Jean Lambert Disinfezione dei velivoli E-3216/01

Jean Lambert Centrali elettriche a Megalopolis in Grecia E-3217/01

Jean Lambert Finanziamenti UE destinati al sistema dei trasporti nel
Peloponneso

E-3218/01

Pere Esteve Creazione di un corpo civile europeo di pace E-3219/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto i)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3220/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto j)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3221/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto k)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3222/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto a)
dell'articolo 3 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3223/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto b)
dell'articolo 3 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3224/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto c)
dell'articolo 3 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3225/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto d)
dell'articolo 3 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3226/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto e)
dell'articolo 3 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3227/01
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Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del f)
dell'articolo 3 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3228/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto a)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3229/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto b)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3230/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto b)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3231/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del
dell'Articolo 4, lettera c) della Posizione comune del
Consiglio del 22 gennaio 2001

E-3232/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto d)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3233/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto e)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3234/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto f)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3235/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto g)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3236/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto h)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3237/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto i)
dell'articolo 4 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3238/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto a)
dell'articolo 5 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3239/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto b)
dell'articolo 5 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3240/01
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Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto c)
dell'articolo 5 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3241/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto c)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3242/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto d)
dell'articolo 5 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3243/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto a)
dell'articolo 6 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3244/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto b)
dell'articolo 6 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3245/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto c)
dell'articolo 6 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3246/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto d)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3247/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto e)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3248/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto f)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3249/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto g)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3250/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto h)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3251/01

Maurizio Turco Bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi del punto a)
dell'articolo 2 della posizione comune del Consiglio del
22 gennaio 2001

E-3252/01

Jan Wiersma Attivista rom Rudko Kawczynski P-3253/01

Daniela Raschhofer Recupero delle risorse proprie nell'ambito della lotta
contro le frodi

E-3254/01
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Daniela Raschhofer Attuazione del programma e appoggio alle regioni
frontaliere

E-3255/01

André Brie Sorte dei soldati israeliani sequestrati E-3256/01

Nirj Deva Autodeterminazione E-3257/01

Paul Lannoye Sperimentazione sugli animali E-3258/01

Mario Borghezio Utilizzo lingua occitana durante i Giochi Olimpici
invernali-Torino 2006

E-3259/01

Jan Wiersma Attivista rom Rudko Kawczynski E-3260/01

Joke Swiebel Regolamento (CE) n. 1347/2000 ed estensione del
matrimonio civile e dell'adozione alle persone dello stesso
sesso nei Paesi Bassi

E-3261/01

Gary Titley Libertà dei mezzi di comunicazione in Georgia E-3262/01

Carlos Bautista Ojeda Fondo comunitario del tabacco P-3263/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ondata di immigrazione illegale in Grecia - Ruolo della
Turchia in quanto candidato all'adesione

P-3264/01

Alexandros Alavanos Cambiamento del programma di ricerca per sconfiggere il
carbonchio

E-3265/01

Alexandros Alavanos Raccomandazioni della Commissione alla Grecia in
materia di politica occupazionale

E-3266/01

Alexandros Alavanos Il lago di Kurná E-3267/01

Alexandros Alavanos La Convenzione europea relativa all'indennizzo delle
vittime di crimini violenti

E-3268/01

Alexandros Alavanos Controllo dei laboratori per la produzione di antrace in
Europa

E-3269/01

Nirj Deva Nawab Khair Baksh Marri E-3270/01

Sebastiano Musumeci Ostacoli alla esportazione di arance rosse E-3271/01

Raffaele Costa Militanti radicali in Laos e rispetto dei diritti umani E-3272/01

Frank Vanhecke Aiuti all'industria del trasporto aereo E-3273/01

Patricia McKenna Programmi di sviluppo dell'acquacoltura in Irlanda P-3274/01

Michl Ebner Acquisto di auto usate nella Comunità - trattamento
fiscale

E-3275/01

Michl Ebner Trasferimento di funzionari dell'OLAF E-3276/01

Hiltrud Breyer Possibili attentati terroristici alle centrali nucleari E-3277/01
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Konstantinos Hatzidakis Problemi di contabilità nei finanziamenti relativi alla
costruzione di un centro di cure termali a Kyllini in Grecia

E-3278/01

Glyn Ford Esenzione dai ticket sanitari E-3279/01

John McCartin Convenzione di Lomé ed aiuti comunitari alla
cooperazione

E-3280/01

Isidoro Sánchez García Posizione comune definita dal Consiglio relativamente a
Cuba

E-3281/01

Laura González Álvarez Inquinamento ambientale a San Claudio (Oviedo, Asturie) E-3282/01

Laura González Álvarez Scarico di imbarcazioni spagnole impedito nel porto di La
Rochelle (Francia)

E-3283/01

Francesco Rutelli Giornata europea contro la pena di morte E-3284/01

Paulo Casaca Contrabbando di tabacco E-3285/01

Paulo Casaca Rettifiche finanziarie nell'ambito della PAC E-3286/01

Ilda Figueiredo Restituzioni all'utilizzazione della fecola di patate e degli
amidi di cereali e agli aiuti alla fecola di patate

P-3287/01

Martin Callanan Spesa di bilancio 1999 E-3288/01

Christopher Heaton-Harris Sovvenzioni per il tabacco E-3289/01

Christopher Heaton-Harris Integrazione sociale negli Stati membri E-3290/01

Christopher Heaton-Harris Finanziamenti per lo sport E-3291/01

Jonas Sjöstedt Possibile discriminazione delle donne nella concezione
del sistema assicurativo svedese contro gli incidenti sul
lavoro

E-3292/01

Jonas Sjöstedt Sostegno della Commissione a Team Europe Junior E-3293/01

Jonas Sjöstedt Deroghe della Svezia in materia di mangimi E-3294/01

Jonas Sjöstedt Deregolamentazione dei porti costieri E-3295/01

Jonas Sjöstedt Insufficienti controlli sui fanghi di scarico E-3296/01

Jonas Sjöstedt Divieto svedese in materia di galline in batteria E-3297/01

Jonas Sjöstedt Soppressione delle sovvenzioni dell'UE alla luce dei
maltrattamenti inflitti agli animali

E-3298/01

Jonas Sjöstedt Aiuti alla Slovacchia E-3299/01

Jonas Sjöstedt Armonizzazione delle accise sui prodotti alcolici E-3300/01

Jonas Sjöstedt Armonizzazione delle norme sulle bombole del gas E-3301/01

Jonas Sjöstedt Trattamento di sfavore nei confronti dell'olio di colza E-3302/01
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Jonas Sjöstedt Presunte irregolarità presso l'Ufficio programmi
internazionali di Stoccolma

E-3303/01

Jonas Sjöstedt Presenza di salmonella nella carne importata in Svezia E-3304/01

Jonas Sjöstedt Monopolio del gioco in Svezia E-3305/01

Jonas Sjöstedt Legge svedese sulla marchiatura dei cani E-3306/01

Hiltrud Breyer Raccomandazione sull'allevamento di animali da pelliccia E-3307/01

Konstantinos Hatzidakis Cellule terroristiche nei Balcani E-3308/01

Konstantinos Hatzidakis Casi di cattiva amministrazione da parte degli organismi
assicurativi greci

E-3309/01

Ioannis Souladakis L'attuale crisi dell'industria delle compagnie aeree e del
turismo in Europa

E-3310/01

Salvador Garriga Polledo Entrata della Russia nell'Organizzazione mondiale del
commercio

E-3311/01

Salvador Garriga Polledo Voce dell'Unione europea dinanzi al mondo E-3312/01

Salvador Garriga Polledo Aiuti per incentivare il consumo di vino nell'Unione
europea

E-3313/01

Jorge Hernández Mollar Carta dei diritti dei fruitori dell'amministrazione della
giustizia

E-3314/01

Jorge Hernández Mollar Arbitrato turistico nell'Unione europea E-3315/01

Jorge Hernández Mollar Aiuti alla commercializzazione di prodotti ecologici
andalusi

E-3316/01
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI    (B5-0338/01)             13 e 14 novembre 2001

32 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Chris DAVIES Linee guida per il Processo di integrazione di Cardiff H-0778/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Sbarco di numerosi immigrati clandestini nelle Isole Canarie H-0781/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Riferimento al nazionalismo nelle conclusioni del Consiglio
europeo del 21 settembre 2001

H-0783/01

Antonios
TRAKATELLIS

Ingresso di clandestini in Grecia provenienti dalla Turchia e
violazione dell'accordo di partenariato

H-0784/01

Mihail
PAPAYANNAKIS

Dichiarazioni di Berlusconi H-0788/01

Ioannis MARINOS Inclusione di elementi aggiuntivi nelle nuove carte d'identità
dell'Unione europea

H-0791/01

Catherine STIHLER Discriminazione per motivi di età H-0795/01

María IZQUIERDO
ROJO

Misure specifiche di rifugio e sostegno alla popolazione
afghana

H-0796/01

Alexandros ALAVANOS Ondata di profughi afghani alle porte dell'Europa H-0825/01

Lennart SACRÉDEUS Sentenza di condanna a morte per 16 afghani accusati di
conversione ad altra religione

H-0797/01

Pat GALLAGHER Priorità nel settore della pesca durante la seconda metà della
Presidenza belga

H-0806/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisione della posizione comune su Cuba H-0807/01

Liam HYLAND Inversione del processo di spopolamento nelle aree rurali H-0810/01

Brian CROWLEY Cittadinanza europea, studenti e indennità statali H-0814/01

James FITZSIMONS Sellafield e la minaccia del terrorismo H-0816/01

Proinsias DE ROSSA Impianto di Sellafield per la fabbricazione di combustibili ad
ossidi misti (MOX)

H-0824/01

Jonas SJÖSTEDT Nuove disposizioni sui valori limite della diossina: minaccia
alla pesca nel Mar Baltico

H-0820/01
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Luis BERENGUER
FUSTER

La Presidenza belga e il regolamento relativo ai disegni e
modelli

H-0838/01

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Afghanistan e narcotici H-0857/01

Nuala AHERN Impianti nucleari in pericolo dopo gli attentati dell'11
settembre

H-0849/01

Minerva MALLIORI Gravi effetti collaterali indesiderati dovuti al consumo di
bevande energetiche (energy drinks) nell'Unione

H-0839/01

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.ra REDING

Mihail PAPAYANNAKIS Divieto riguardante la pubblicità rivolta ai bambini H-0772/01

Theresa ZABELL Agenzia mondiale antidoping H-0776/01

Gerard COLLINS Anno europeo delle lingue H-0805/01

Sig. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Marchio di sicurezza CE su strumenti utilizzabili a scopo di
tortura

H-0786/01

Catherine STIHLER Strumenti per l'elettroshock H-0790/01

William NEWTON DUNN Marchi CE H-0801/01

David BOWE Proposta di divieto degli idrofluorocarburi H-0800/01

Jonas SJÖSTEDT Divieto svedese dell'uso del cadmio nei concimi commerciali H-0821/01

Sig. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Sbarco di numerosi immigrati clandestini nelle Isole Canarie H-0782/01

Ioannis MARINOS Inclusione di dati relativi alla confessione religiosa nelle carte
d'identità dell'UE

H-0792/01

María IZQUIERDO ROJO Applicazione di norme fondamentaliste nell'Unione europea H-0794/01
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
NOVEMBRE 2001

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall�autore

Interr. già
iscritte

all�O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 27 18 4 3 4 1 0 DURANT

Commissione 57 14 43 7 0 0 0
de PALACIO
REDING
LIIKANEN
VITORINO

Totale 84 32 47 10 4 1 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE  1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne
ERIKSSON

Repressione da parte del governo italiano delle
manifestazioni di Genova contro il G8

11.09.2001 11.12.2001 13

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Torri gemelle di New York 10.10.2001 10.01.2002 6

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT et
Peter SKINNER

Vittime dell'amianto 22.10.2001 22.01.2002 19

                                                     
1 Situazione al 16.11.2001
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COMMISSIONI30

Bollettino 10.12.2001 - IT - PE 312.594

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DUFF
(ELDR)

La riforma del regolamento per quanto
riguarda l'immunità parlamentare

AFCO (M) 12.11.01

MARTIN
(PSE)

Modifica delle procedure e istituzioni di
controllo dei bilanci (paragrafo 18
risoluzione dell'aula del 13.12.2000)

AFCO (M) 12.11.01

von WOGAU
(PPE-DE)

Attuazione della legislazione in materia
di servizi finanziari

AFCO (M) 13.11.01

BROK
(PPE-DE)

Repubblica federale di Iugoslavia:
assistenza macrofinanziaria della
Comunità (modif. decisione
2001/549/CE)

AFET (P) 13.11.01 C5-0559/01

BROK
(PPE-DE)

Bosnia-Erzegovina: assistenza
macrofinanziaria della Comunità (modif.
decisione 1999/325/CE)

AFET (P) 13.11.01 C5-0558/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Decisione del Consiglio relativa
all'istituzione dell'unità Eurojust

BUDG (P) 06.11.01 C5-0396/00

RÜBIG
(PPE-DE)

Lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la
malaria: fondo mondiale, contributo della
Comunità

BUDG (P) 12.11.01 C5-0520/01

STENMARCK
(PPE-DE)

Norme comuni per la sicurezza
dell'aviazione civile

BUDG (P) 12.11.01 C5-0481/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Risorse genetiche in agricoltura:
conservazione, raccolta e utilizzazione
(modifica regolamento (CE) n.
1258/1999)

BUDG (P) 21.11.01 C5-0581/01

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Programma d'azione per la cooperazione
amministrativa: frontiere esterne, visti,
asilo e immigrazione (ARGO)

BUDG (P) 21.11.01 C5-0553/01

Gruppo
PSE

Riconversione di terre attualmente
destinate a seminativi alla produzione
estensiva di bestiame in Portogallo

BUDG (P) 21.11.01 C5-0512/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Anno europeo dell'educazione attraverso
lo sport 2004

BUDG (P) 21.11.01 C5-0497/01

FÄRM
(PSE)

Repubblica federale di Iugoslavia:
assistenza macrofinanziaria della
Comunità (modif. decisione
2001/549/CE)

BUDG (M) 12.11.01 C5-0559/01

FÄRM
(PSE)

Bosnia-Erzegovina: assistenza
macrofinanziaria della Comunità (modif.
decisione 1999/325/CE)

BUDG (M) 12.11.01 C5-0558/01

THEATO
(PPE-DE)

Decisione del Consiglio relativa
all'istituzione dell'unità Eurojust

CONT (P) 06.11.01 C5-0396/00

BLAK
(PSE)

Discarico 2000: VI, VII, VIII Fondo
europeo di sviluppo. Comunicazione

CONT (M) 06.11.01 C5-0209/01

MORGAN
(PSE)

Discarico 2000: bilancio generale CE,
altre sezioni - discarico 1996, 1997, 1998,
1999: CES

CONT (M) 06.11.01 C4-0197/97
C4-0353/98
C5-0008/99
C5-0312/00
C5-0239/01
C5-0240/01
C5-0041/01
C5-0242/01
C5-0243/01
C5-0244/01

STAES
(VERTS/ALE)

Discarico 2000: agenzie satellite
(Fondazione europea miglioramento
condizioni di vita e lavoro, Cedefop,
Kosovo)

CONT (M) 06.11.01

GARGANI
(PPE-DE)

Capitale europea della cultura CULT (M) 21.11.01

Gruppo
PSE

Modifica del regolamento (CE) n.
1659/98 relativo dalla cooperazione
decentralizzata

DEVE (M) 27.11.01 C5-0509/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Accordo europeo CE/Ungheria:
applicazione diritto di concorrenza
(abrogazione decisione 2/96)

ECON (P) 21.11.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FLEMMING
(PPE-DE)

Orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea di trasporto
(decisione 1692/96/CE)

ENVI (P) 06.11.01 C5-0478/01

Gruppo
PSE

Promozione della vendite nel mercato
interno: tutela dei consumatori e obblighi

ENVI (P) 06.11.01 C5-0475/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Foreste: protezione contro l'inquinamento
atmosferico (modif. regolamento
3528/86/CEE)

ENVI (M) 20.11.01 C5-0551/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Foreste: protezione contro gli incendi,
proroga al 2001 (modif. regolamento
2158/92

ENVI (M) 20.11.01 C5-0551/01

Gruppo
PPE-DE

Inquinamento atmosferico: emissioni di
biossido di carbonio, consumo dei veicoli
N1 (modif. direttiva 70/156/CEE, 80/126

ENVI (M) 20.11.01 C5-0516/01

McNALLY
(PSE)

Discarico 2000: bilancio CECA ITRE (P) 22.11.01

Gruppo
PPE-DE

Sicurezza stradale: protezione dei pedoni,
impegni dell'industria automobilistica
europea

ITRE (P) 22.11.01 C5-0537/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accordo europeo CE/Ungheria:
applicazione diritto di concorrenza
(abrogazione decisione 2/96)

ITRE (M) 22.11.01

Gruppo
GUE/NGL

Convenzione comune sulla sicurezza
della gestione del combustibile esaurito e
delle scorie radioattive (EURATOM -

ITRE (M) 22.11.01 C5-0567/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Programma d'azione per la realizzazione
del Cielo unico europeo

JURI (P) 06.11.01 C5-0480/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Prestazione di servizi di navigazione
aerea nel Cielo unico europeo

JURI (P) 06.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

WUERMELING
(PPE-DE)

Cittadini di paesi terzi: ingresso e
soggiorno ai fini dell'esercizio di attività
di lavoro subordinato o autonomo

JURI (P) 06.11.01 C5-0447/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di revoca dell'immunità dell'on.
PASQUA

JURI (M) 06.11.01 IMM012202

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di revoca dell'immunità dell'on.
MARCHIANI

JURI (M) 06.11.01 IMM012203

WUERMELING
(PPE-DE)

Fertilizzanti JURI (M) 06.11.01 C5-0427/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Sicurezza stradale: omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote (mod.
dir. 92/61/CEE)

JURI (M) 21.11.01 C5-0012/99

CASHMAN
(PSE)

Informazione e comunicazione: quadro di
cooperazione interistituzionale e con gli
Stati membri

LIBE (P) 21.11.01 C5-0465/01

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Istituzione di una rete di punti di contatto
in materia di responsabili di genocidio e
crimini contro l'umanità

LIBE (M) 21.11.01 C5-0499/01

KLAMT
(PPE-DE)

Programma d'azione per la cooperazione
amministrativa: frontiere esterne, visti,
asilo e immigrazione (ARGO)

LIBE (M) 21.11.01 C5-0553/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Asilo: attribuzione della qualifica di
rifugiato, norme minime

LIBE (M) 21.11.01 C5-0573/01

von BÖTTICHER
(PPE-DE)

Schengen: procedura per la modifica
dell'articolo 40, paragrafi 1 e 7. Iniziativa
di Belgio, Spagna e Francia

LIBE (M) 21.11.01 C5-0563/01

BUSK
(ELDR)

Politica comune della pesca: controllo
dell'attuazione. Relazione 1996-1999

PECH (M) 20.11.01

KINDERMANN
(PSE)

Risultati del programma di orientamento
pluriennale (POP IV) per le flotte
pescherecce alla fine del 2000

PECH (M) 20.11.01

BRADBOURN
(PPE-DE)

Orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea di trasporto
(decisione 1692/96/CE)

RETT (M) 20.11.01 C5-0478/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FAVA
(PSE)

Programma d'azione per la realizzazione
del Cielo unico europeo

RETT (M) 20.11.01 C5-0480/01

FOSTER
(PPE-DE)

Norme comuni per la sicurezza
dell'aviazione civile

RETT (M) 20.11.01 C5-0481/01

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Sicurezza stradale: protezione dei pedoni,
impegni dell'industria automobilistica
europea

RETT (M) 20.11.01 C5-0537/01

MARKOV
(GUE/NGL)

Armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su
strada

RETT (M) 20.11.01 C5-0485/01

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Prestazione di servizi di navigazione
aerea nel Cielo unico europeo

RETT (M) 20.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

SCALLON
(PPE-DE)

Accordo Interbus: servizi internazionali
occasionali di trasporti di viaggiatori
effettuati con autobus

RETT (M) 20.11.01

SOMMER
(PPE-DE)

Ampliamento: impatto sulle regioni
confinanti con i paesi candidati, sostegno
alle regioni frontaliere

RETT (M) 20.11.01 C5-0599/01
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : "Gioventù per
l'Europa" e "Servizio volontario europeo" - Rapporto di valutazione

BUDG
CONT
EMPL
CULT

SEC (01) 1621
def.

Raccomandazione della Commissione riguardante l'attuazione delle
politiche in materia di occupazione degli Stati membri

CULT
ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (01) 512
def.

 Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea ENVI
JURI

COM (01) 531
def.

Relazione della Commissione - Dodicesima relazione annuale sui
Fondi strutturali (2000)

BUDG
CONT
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (01) 539
def.

Relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sui risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per le
flotte pescherecce alla fine del 2000

PECH COM (01) 541
def.

Relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi
alimentari nell'Unione europea

ENVI COM (01) 542
def.

Relazione sul Fondo internazionale per l'Irlanda ai sensi dell'articolo
5 del regolamento del Consiglio (CE) 214/2000 [SEC(2001)1579]

BUDG
CONT
RETT

COM (01) 548
def.

Comunicazione della Commissione - La dimensione regionale dello
Spazio europeo della ricerca

ITRE
RETT

COM (01) 549
def.

30a Relazione finanziaria concernente il Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e di Garanzia - FEAOG, Sezione Garanzia - Esercizio
2000 -

AGRI
BUDG
CONT

COM (01) 552
def.
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

171/01
Dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea sul Medio Oriente

Lussemburgo, 29 ottobre 2001

In occasione del 10º anniversario della conferenza di Madrid l'Unione europea ritiene necessario
ribadire la propria convinzione secondo cui il quadro del "processo di pace", qual è stato
faticosamente elaborato nel corso dei negoziati e nell'ambito degli accordi tra le varie parti,
costituisce l'unica speranza ragionevole di porre fine ad un conflitto il cui protrarsi non potrà che
aggravare le sofferenze dei popoli interessati.

In Medio Oriente la situazione non cessa di degradarsi. In questi ultimi giorni la violenza ha
raggiunto un livello sconosciuto da anni. La diffidenza, la paura e il risentimento spingono alla
radicalizzazione degli animi. La mancanza di prospettiva politica incoraggia la prosecuzione dello
scontro e fa il gioco degli estremisti.

L'Unione europea invita Israeliani e Palestinesi a riprendere immediatamente senza preliminari né
condizioni, mentre è ancora tempo, la via dei negoziati sulla base delle raccomandazioni della
relazione Mitchell e del piano Tenet. Essa chiede alle autorità israeliane di portare a termine il ritiro
immediato delle loro forze dalla zona sotto la sola amministrazione palestinese (detta zona A). Essa
chiede all'Autorità palestinese di fare tutto il possibile per arrestare i responsabili di atti di violenza
nei confronti di Israele.

Nel quadro del processo di pace sono stati compiuti numerosi passi avanti nonostante difficoltà e
ostacoli di ogni genere. Ciò ha creato un patrimonio che è necessario preservare e, ancor più
importante, portare a buon fine, in particolare:

− i principi della conferenza di Madrid, segnatamente il principio "terra in cambio di pace";
− le risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
− gli accordi firmati dalle parti, che hanno dato risultati concreti sul campo, e i progressi compiuti nei

precedenti negoziati.

Nelle circostanze attuali, l'Unione europea chiede alle due parti di fare tutto il possibile, nei settori politico,
della sicurezza, economico e sociale, per riprendere la via dei negoziati senza condizioni preliminari e con
l'obiettivo di soddisfare le legittime attese dei popoli della regione definite nella conferenza di Madrid del
1991:

− per i Palestinesi, la costituzione di uno Stato sostenibile e democratico e la fine dell'occupazione dei
loro territori;

− per gli Israeliani, il diritto di vivere nella pace e nella sicurezza all'interno di frontiere
internazionalmente riconosciute.

L'Unione europea rammenta inoltre che la ricerca di una pace globale e duratura nella regione richiede che si
tenga debitamente conto degli aspetti israelo-siriano e israelo-libanese del conflitto, la cui risoluzione deve
fondarsi sugli stessi principi.
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La ricerca della pace incombe in via prioritaria alle parti stesse attraverso la negoziazione di tutti gli elementi
costitutivi dello Statuto permanente. Ciò comporta altresì la prospettiva di una soluzione giusta e sostenibile
delle questioni particolarmente complesse di Gerusalemme e dei rifugiati nonché un sostegno economico per
la popolazione palestinese. L'Unione europea, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti d'America e gli
altri partner interessati, ribadisce la sua disponibilità ad operare a favore di una risoluzione definitiva del
conflitto.

________________

172/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell�Unione europea

sulle prossime elezioni generali in Nicaragua
Bruxelles, 31 ottobre 2001

Come risulta dalla sua dichiarazione dell'8 maggio 2001, l'Unione europea segue con grande interesse i
preparativi delle prossime elezioni generali del 4 novembre in Nicaragua.
Su richiesta del governo della Repubblica di Nicaragua, l'UE si è impegnata notevolmente per predisporre
un'ampia missione di osservazione elettorale incaricata di controllare ogni fase del processo elettorale.

L'UE è incoraggiata dal fatto che i preparativi delle elezioni sembrano progredire in modo soddisfacente,
malgrado certi problemi tecnici. L'UE spera che le elezioni generali del 4 novembre si svolgano nel rispetto
delle leggi vigenti e in totale trasparenza, libertà e sicurezza. Il futuro governo dev'essere il risultato della
volontà popolare liberamente espressa nei seggi elettorali.

Dopo le elezioni, l'UE auspica una corretta gestione del passaggio di poteri che, secondo le norme
costituzionali, si concluderà nel gennaio 2002 con l'insediamento del nuovo presidente e del nuovo
vicepresidente della Repubblica.

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.

________________

173/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa
centrale e orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta,

nonché dei paesi dell'EFTA, Liechstenstein e Norvegia, membri dello Spazio
economico europeo, in merito alle misure restrittive nei confronti della

Repubblica federale di Jugoslavia
Bruxelles, 31 ottobre 2001

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta e i paesi
dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia, membro dello Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli
obiettivi della posizione comune 2001/719/PESC definita dal Consiglio dell'Unione europea in data
8 ottobre 2001 sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea e riguardante misure restrittive nei
confronti della Repubblica federale di Jugoslavia. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali
siano conformi a tale posizione.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e esprime il proprio compiacimento al riguardo.
_________________
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174/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Kosovo

Bruxelle, 6 novembre 2001

L'Unione europea si rallegra dell'appello rivolto il 3 novembre 2001 dal Presidente della Repubblica federale
di Jugoslavia, sig. KOSTUNICA, ai serbi del Kosovo, con cui li invita a partecipare alle elezioni che si
terranno il 17 novembre in Kosovo. L'Unione europea ha sempre sottolineato l'importanza della
partecipazione di tutte le comunità del Kosovo alle elezioni affinché esse possano essere rappresentate nelle
nuove istituzioni provvisorie democratiche e contribuire all'instaurazione di una società veramente
democratica e multietnica.

L'Unione europea si rallegra inoltre della firma del "Documento congiunto UNMIK-RFJ" intervenuta il
5 novembre 2001 tra l'Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) e le
autorità della Repubblica federale di Jugoslavia concernente la cooperazione nelle questioni di interesse
comune tra, da un lato, l'Amministrazione civile temporanea e le future autorità elette del Kosovo e,
dall'altro, le autorità di Belgrado, nel quadro della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.

________________

175/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell�Unione europea sulle elezioni in Nicaragua
Bruxelles, 9 novembre 2001

L'Unione europea si congratula con il popolo nicaraguense e i partiti politici per la maturità democratica di
cui hanno dato prova in occasione delle elezioni presidenziali del 4 novembre, che hanno registrato una
partecipazione massiccia. Secondo la missione di osservazione elettorale dell�UE e altri osservatori
internazionali, queste elezioni, malgrado alcuni problemi minori, si sono svolte in modo libero e trasparente,
in un clima d�ordine e di serenità.

L�Unione europea si congratula con Sua Eccellenza Enrique Bolaños in occasione della sua elezione alla
Presidenza della Repubblica del Nicaragua e formula i più sinceri auguri per il successo della sua alta
missione alla guida del paese.
L'Unione europea apprezza che il Sig. Daniel Ortega abbia accettato la sconfitta e abbia dichiarato che
guiderà un�opposizione critica ma costruttiva.

L�Unione europea invita il Presidente Bolaños e il Governo del Nicaragua ad adottare tutte le misure
necessarie per far fronte ai problemi nei settori del buon governo e dello sradicamento della corruzione,
quale condizione sine qua non per lo sviluppo del paese.

L�Unione europea continuerà a sostenere il Nicaragua e il Presidente Bolaños che dovrà cogliere importanti
sfide quali la lotta contro la povertà, il dialogo politico interno, la riconciliazione nazionale e il rilancio
dell�integrazione regionale.
L�Unione europea è convinta che il nuovo Presidente metterà in atto le iniziative promesse in relazione alla
riforma della legge elettorale e alla depoliticizzazione del Consiglio supremo elettorale.
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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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 22 AL 25 OTTOBRE 2001

Strasburgo

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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POST-SESSION.VIEW
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le globe en séance
Réforme du Conseil

4ème Conférence interministérielle de
l�OMC : Etat d�avancement de la préparation

Conférence de Marrakech sur le changement
climatique : stratégie de l�UE

Turquie : progrès en vue de l�adhésion � Aide financière

Chine : adhésion à l�OMC
Sénégal : accords de pêche

Territoire douanier distinct du Taipei chinois :
adhésion à l�OMC

Tunnel du Mont-Blanc: réouverture �
déclaration de la Commission

Tchernobyl:contribution pour la réalisation d�un massif
de protection

Mer Baltique : projets environnmentaux dans la partie russe de
son bassin

Sécurité des transports aériens et des sites
industriels, y compris les centrales
nucléaires : déclaration de la Commission

Conseil Européen de Gand

Projet de budget général de l�UE  pour 2002
Projet de budget opérationnel CECA pour 2002

Madagascar : accords de pêche

Modification de la durée des interruptions de la session
Séance  plénière à Bruxelles le 17/11/2001
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A m e n d e m e n ts  lé g is la t if s  -  C o d é c is io n  -  s e s s io n  d e  O c to b re  I I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 3 3 5 - 2 0 0 1   M ig u é le z  R a m o s
2 0 0 1 /0 0 4 6   R E T T

A 5 - 0 3 2 7 /2 0 0 1   V a t a n e n
2 0 0 1 /0 0 2 6   R E T T

A 5 - 0 3 1 7 /2 0 0 1   J a c k so n
2 0 0 1 /0 1 3 9   E N V I

A 5 - 0 3 2 1 /2 0 0 1   K o r h o la
2 0 0 0 /0 3 3 1   E N V I

A 5 - 0 3 5 8 /2 0 0 1   H a u t a la
2 0 0 0 /0 1 4 2   F E M M

A 5 - 0 3 1 9 /2 0 0 1   J e n se n
2 0 0 0 /0 1 9 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 0 /2 0 0 1   T h o r n in g - Sc h m id t
1 9 9 2 /0 4 4 9   E M P L

A 5 - 0 3 2 5 /2 0 0 1   G h ila r d o t t i
1 9 9 8 /0 3 1 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 2   E C O N

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 3   E C O N

c o m m P A R L  
A m .  d é p o sé s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i fs  -  C o n s u l t a t i o n  -  s e s s i o n  d e  O c t o b r e  I I  2 0 0 1

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 8   P E C H

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 9   P E C H

A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 1   F r a ga  E s t é v e z
2 0 0 1 /0 1 6 1   P E C H

A 5 - 0 3 4 0 /2 0 0 1   A d a m
2 0 0 1 /0 1 0 3   A G R I

A 5 - 0 3 6 0 /2 0 0 1   W e ile r
2 0 0 1 /0 2 0 8   E M P L

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 8   L I B E

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 9   L I B E

A 5 - 0 3 3 9 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 1 0 9   L I B E

A 5 - 0 3 4 5 /2 0 0 1   V ir r a n k o s k i
2 0 0 1 /0 1 1 3   B U D G

A 5 - 0 3 3 8 /2 0 0 1   L a m a s s o u r e
2 0 0 1 /0 0 9 7   A F E T

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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POST-SESSION.LEG

Le relazioni legislative sono esaminate e votate in seduta secondo le disposizioni del Regolamento ad esse applicabili. Il prospetto riportato in appresso contiene
informazioni relative alla procedura di esame, al voto in seduta e un'analisi degli emendamenti legislativi. L'analisi si basa sulla struttura dell'atto legislativo quale
definita nell'Accordo interistituzionale relativo alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU 73 del 17 marzo 1999), concluso sulla base della dichiarazione
n. 39 del Trattato sull'Unione europea, e su determinati aspetti di merito che hanno formato oggetto di particolare interesse nella presente legislatura.  Gli emendamenti
legislativi sono suddivisi in base a tali due griglie di analisi.

Legenda:

COD***III=conciliazione;
COD***II=codecisione II lettura;
COD***I=codecisione I lettura;
AVC***=parere conforme;
CNS*=consultazione;
SYN**II=cooperazione II lettura;
SYN**I=cooperazione I lettura;
commPARL=commissione
parlamentare;
GrPol= gruppi politici;

CSL=posizione del Consiglio in
seduta;
COM=posizione della Commissione
in seduta;
EmLEG= emendamento legislativo
 ΣEmLEG =totale in cifra assoluta
degli EmLEG adottati in seduta;
ΣEmLEG/commPARL=totale degli
EmLEG delle commissioni
parlamentari depositati in seduta;
ΣEmLEG/GrPol.=totale degli
EmLEG dei gruppi politici depositati
ed adottati in seduta;

Titolo;
Preamb=preambolo;
Ogg=oggetto e campo d'applicazione;
Def=definizioni;
Obbl=diritti ed obblighi;
Esec=competenze di esecuzione;
Proced=dispositions procédurales;
Misure=misure di applicazione
Transit=disposizioni transitorie;
All=allegati;

L=base giuridica;
����=Carta dei diritti
fondamentali;
 ΑΩ=aspetti temporali;
 €=incidenze finanziarie;
 <<<<=>>>>=comitatologia;
 i-PE=diritto del
Parlamento ad essere
informato;
 [X] =lotta anti-frode,
ε.a =altri aspetti;
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Lavori legislativi

Procedure legislative in corso

Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure
comunitarie di incentivazione nel settore dell�occupazione

CommPARL: EMPL
Relatore/trice: Anne Elisabet Jensen
rif. dossier: 2000/0195
Doc. di seduta: A5-0319/2001
Procedura/fase: COD***II

deliberazione: posizione comune
emendata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou
23.10.2001

 Σ EmLEG :  14
Σ  EmLEG/commPARL: 14
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 0
Oggetto 1
Def 0
Obbl 7
Esec 2
Proced 0
Misure 4
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 2
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE)

CommPARL: EMPL
Relatore/trice: Helle Thorning-Schmidt
rif. dossier: 1992/0449
Doc. di seduta: A5-0320/2001
Procedura/fase: COD***II

deliberazione: posizione comune
emendata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou
23.10.2001

 Σ EmLEG :  6
Σ  EmLEG/commPARL: 7
Σ  EmLEG/GrPOL: 1

Titolo 0
Preamb 1
Oggetto 1
Def 0
Obbl 2
Esec 0
Proced 2
Misure 0
Transit 1
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 5

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed
i prospetti semplificati

CommPARL: ECON
Relatore/trice: Olle Schmidt
rif. dossier: 1998/0242
Doc. di seduta: A5-0324/2001
Procedura/fase: COD***II

deliberazione: posizione comune
emendata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Bolkestein 22.10.2001

 Σ EmLEG :  1
Σ  EmLEG/commPARL: 1
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 0
Oggetto 1
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO50

Bollettino 10.12.2001 - IT - PE 312.594

Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM)

CommPARL: ECON
Relatore/trice: Olle Schmidt
rif. dossier: 1998/0243
Doc. di seduta: A5-0324/2001
Procedura/fase: COD***II

deliberazione: posizione comune
emendata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Bolkestein 22.10.2001

 Σ EmLEG :  2
Σ  EmLEG/commPARL: 1
Σ  EmLEG/GrPOL: 1

Titolo 0
Preamb 0
Oggetto 1
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori nella Comunità europea

CommPARL: EMPL
Relatore/trice: Fiorella Ghilardotti
rif. dossier: 1998/0315
Doc. di seduta: A5-0325/2001
Procedura/fase: COD***II

deliberazione: posizione comune
emendata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou
23.10.2001

 Σ EmLEG :  16
Σ  EmLEG/commPARL: 13
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 2
Oggetto 3
Def 0
Obbl 4
Esec 0
Proced 0
Misure 4
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e
procedure delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi
portarinfuse

CommPARL: RETT
Relatore/trice: Rijk van Dam
rif. dossier: 2000/0121
Doc. di seduta: A5-0326/2001
Procedura/fase: COD***II

deliberazione: posizione comune
approvata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 24.10.2001

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

posizione comune approvata

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionale e le condizioni di lavoro
CommPARL: FEMM
Relatore/trice: Heidi Anneli Hautala
rif. dossier: 2000/0142
Doc. di seduta: A5-0358/2001
Procedura/fase: COD***II

deliberazione: posizione comune
emendata
data: 24/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou

23/10/01    Patten
24/10/01

 Σ EmLEG :  15
Σ  EmLEG/commPARL: 15
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 2
Oggetto 1
Def 3
Obbl 1
Esec 1
Proced 1
Misure 6
Transit 0
All 0

L 0
� 2
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce un programma di azione comunitario per la
promozione delle organizzazioni non governative attive
principalmente nel campo della protezione ambientale

CommPARL: ENVI
Relatore/trice: Caroline F. Jackson
rif. dossier: 2001/0139
Doc. di seduta: A5-0317/2001
Procedura/fase: COD***I

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 23/10/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza discussione

 Σ EmLEG :  24
Σ  EmLEG/commPARL: 24
Σ  EmLEG/GrPOL: 3

Titolo 0
Preamb 1
Oggetto 7
Def 0
Obbl 4
Esec 3
Proced 2
Misure 4
Transit 0
All 3

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 5
<=> 0
i-PE 5
[X] 1
ε.a 13

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la
partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE
e 96/61/CE del Consiglio

CommPARL: ENVI
Relatore/trice: Eija-Riitta Anneli Korhola
rif. dossier: 2000/0331
Doc. di seduta: A5-0321/2001
Procedura/fase: COD***I

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Bolkestein 22.10.2001

 Σ EmLEG :  29
Σ  EmLEG/commPARL: 29
Σ  EmLEG/GrPOL: 6

Titolo 0
Preamb 8
Oggetto 16
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 5

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 29
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da un porto della
Comunità

CommPARL: RETT
Relatore/trice: Ari Vatanen
rif. dossier: 2001/0026
Doc. di seduta: A5-0327/2001
Procedura/fase: COD***I

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 24.10.2001

 Σ EmLEG :  9
Σ  EmLEG/commPARL: 9
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 1
Preamb 0
Oggetto 2
Def 1
Obbl 0
Esec 2
Proced 0
Misure 1
Transit 0
All 2

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 1
i-PE 0
[X] 0
ε.a 7

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all�istituzione di una classificazione comune delle unità
territoriali per la statistica (NUTS)

CommPARL: RETT
Relatore/trice: Rosa Miguélez Ramos
rif. dossier: 2001/0046
Doc. di seduta: A5-0331/2001
Procedura/fase: COD***I

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 24/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Solbes Mira 23/10/01

 Σ EmLEG :  11
Σ  EmLEG/commPARL: 11
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 3
Oggetto 0
Def 2
Obbl 2
Esec 0
Proced 2
Misure 0
Transit 0
All 2

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 9
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Consiglio concernente la conclusione di due
accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea
e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della
costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e
dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001

CommPARL: PECH
Relatore/trice: Pat the Cope Gallagher
rif. dossier: 2001/0168
Doc. di seduta: A5-0314/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Fischler 25.10.2001

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata

Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
nell�accordo tra la Comunità economica europea e il governo della
Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del
Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

CommPARL: PECH
Relatore/trice: Carmen Fraga Estévez
rif. dossier: 2001/0161
Doc. di seduta: A5-0315/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Fischler 25.10.2001

 Σ EmLEG :  3
Σ  EmLEG/commPARL: 3
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 0
Oggetto 0
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 3
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 2
[X] 0
ε.a 1
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Consiglio  che modifica la decisione 97/413/CE del
Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione
del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997
al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole
tra le risorse e il loro sfruttamento

CommPARL: PECH
Relatore/trice: Elspeth Attwooll
rif. dossier: 2001/0128
Doc. di seduta: A5-0316/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Fischler 25.10.2001

 Σ EmLEG :  3
Σ  EmLEG/commPARL: 3
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 1
Oggetto 0
Def 2
Obbl 0
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 3

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali
della Comunità nel settore della pesca

CommPARL: PECH
Relatore/trice: Elspeth Attwooll
rif. dossier: 2001/0129
Doc. di seduta: A5-0316/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Fischler 25.10.2001

 Σ EmLEG :  7
Σ  EmLEG/commPARL: 7
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 1
Oggetto 0
Def 2
Obbl 3
Esec 0
Proced 0
Misure 1
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 6
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista
dell'adozione di una decisione del Consiglio sullo sviluppo del
Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II)
CommPARL: LIBE
Relatore/trice: Christian Ulrik von Boetticher
rif. dossier: 2001/0818
Doc. di seduta: A5-0333/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: iniziativa modificata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Vitorino 22.10.2001

 Σ EmLEG :  3
Σ  EmLEG/commPARL: 6
Σ  EmLEG/GrPOL: 3

Titolo 0
Preamb 1
Oggetto 1
Def 0
Obbl 0
Esec 3
Proced 1
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 3
i-PE 1
[X] 0
ε.a 1

Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista
dell'adozione di una decisione del Consiglio sullo sviluppo del
Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II)

CommPARL: LIBE
Relatore/trice: Christian Ulrik von Boetticher
rif. dossier: 2001/0819
Doc. di seduta: A5-0333/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: iniziativa modificata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Vitorino 22.10.2001

 Σ EmLEG :  1
Σ  EmLEG/commPARL: 1
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 1
Oggetto 0
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 1
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria
preadesione per la Turchia
CommPARL: AFET
Relatore/trice: Alain Lamassoure
rif. dossier: 2001/0097
Doc. di seduta: A5-0338/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Verheugen 24.10.2001

 Σ EmLEG :  15
Σ  EmLEG/commPARL: 15
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 8
Oggetto 1
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 2
Misure 4
Transit 0
All 0

L 0
� 1
ΑΩ- 0
€ 3
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10

Regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di
riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare
l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile

CommPARL: LIBE
Relatore/trice: Christian Ulrik von Boetticher
rif. dossier: 2001/0109
Doc. di seduta: A5-0339/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 23/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Vitorino 22.10.2001

 Σ EmLEG :  6
Σ  EmLEG/commPARL: 6
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 3
Oggetto 1
Def 1
Obbl 1
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 2
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 4



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO58

Bollettino 10.12.2001 - IT - PE 312.594

Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine
CommPARL: AGRI
Relatore/trice: Gordon J. Adam
rif. dossier: 2001/0103
Doc. di seduta: A5-0340/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Fischler 25.10.2001

 Σ EmLEG :  39
Σ  EmLEG/commPARL: 40
Σ  EmLEG/GrPOL: 1

Titolo 0
Preamb 8
Oggetto 6
Def 1
Obbl 3
Esec 5
Proced 7
Misure 10
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 2
€ 7
<=> 2
i-PE 3
[X] 0
ε.a 26

Decisione del Consiglio relativa ad un secondo contributo della
Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl

CommPARL: BUDG
Relatore/trice: Kyösti Tapio Virrankoski
rif. dossier: 2001/0113
Doc. di seduta: A5-0345/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 24/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Solbes Mira 23/10/01

 Σ EmLEG :  2
Σ  EmLEG/commPARL: 2
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 2
Oggetto 0
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Nomina di 9 membri della Corte dei conti (Jean-François
BERNICOT � FR, David BOSTOCK � EN, François
COLLING � L, Maarten B. ENGWIRDA � NL, Morten
LEVYSOHN � DA, Hedda VON WEDEL � DE, Ioannis
SARMAS � EL, Hubert WEBER � A, Lars TOBISSON - SV)

CommPARL: CONT
Relatore/trice: Diemut R. Theato
rif. dossier: 2001/0808, 2001/0809, 2001/0810, 2001/0811,

2001/0812, 2001/0813, 2001/0814, 2001/0815,
2001/0816

Doc. di seduta: A5-0346/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 23/10/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza discussione

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata

Decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli
investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite
relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti
ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della
dimensione nordica, nelle regioni della Russia che si
affacciano sul Baltico

CommPARL: BUDG
Relatore/trice: Esko Olavi Seppänen
rif. dossier: 2001/0121
Doc. di seduta: A5-0350/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 24/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Solbes Mira 23/10/01

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Consiglio recante modifica della decisione
1999/733/CE del Consiglio, relativa alla concessione di
ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia
CommPARL: BUDG
Relatore/trice: Göran Färm
rif. dossier: 2001/0213
Doc. di seduta: (A5-0353/2001)
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: deferimento
data: 22/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: �/�

 Σ EmLEG :  nulla
Σ  EmLEG/commPARL: nulla
Σ  EmLEG/GrPOL: nulla

deferimento a commPARL

Decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le
politiche degli Stati membri in materia di occupazione per il
2002
CommPARL: EMPL
Relatore/trice: Barbara Weiler
rif. dossier: 2001/0208
Doc. di seduta: A5-0360/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. leg. modificata
data: 24/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Diamantopoulou
23.10.2001

 Σ EmLEG :  1
Σ  EmLEG/commPARL: 1
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

Titolo 0
Preamb 1
Oggetto 0
Def 0
Obbl 0
Esec 0
Proced 0
Misure 0
Transit 0
All 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 1
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Consiglio che definisce la posizione della
Comunità europea nella Conferenza dei ministri  prevista
dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio in merito all'adesione della Repubblica popolare
cinese all'Organizzazione mondiale del commercio

CommPARL: ITRE
Relatore/trice: Per Gahrton
rif. dossier: 2001/0218
Doc. di seduta: A5-0366/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 24.10.2001

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata

Decisione del Consiglio che definisce la posizione della
Comunità europea nella Conferenza dei ministri prevista
dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio in merito all'adesione del Territorio doganale
separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese)
all'Organizzazione mondiale del commercio

CommPARL: ITRE
Relatore/trice: Per Gahrton
rif. dossier: 2001/0216
Doc. di seduta: A5-0367/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 25/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: Lamy 24.10.2001

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, cosi come modificata
dalla direttiva 2000/70/CE, per quanto riguarda i dispositivi
medici che incorporano i derivati stabili del sangue e del
plasma umano
CommPARL: ENVI
Relatore/trice: commENVI
rif. dossier: 2001/0186
Doc. di seduta: C5-0382/2001
Procedura/fase: COD***I

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 23/10/01

Consiglio: senza relazione
Commissione: senza relazione

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla protezione
dell'euro contro la falsificazione
CommPARL: LIBE
Relatore/trice: commLIBE
rif. dossier: 2001/0804
Doc. di seduta: C5-0362/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 23/10/01

Consiglio: senza relazione
Commissione: senza relazione

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata
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Dossier Voto in Aula Composizione degli EmLEG
Struttura tipo Aspetti di merito

Decisione del Consiglio relativa all'ammissione della
Comunità europea alla commissione del Codex Alimentarius
CommPARL: ENVI
Relatore/trice: senza relazione
rif. dossier: 2001/0120
Doc. di seduta: C5-0360/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: deferimento
data: 22/10/01

Consiglio: �/�
Commissione: �/�

 Σ EmLEG : nulla
Σ  EmLEG/commPARL: nulla
Σ  EmLEG/GrPOL: nulla

deferimento a commPARL

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio
d'oliva
CommPARL: AGRI
Relatore/trice: commAGRI
rif. dossier: 2001/0181
Doc. di seduta: C5-0437/2001
Procedura/fase: CNS*

deliberazione: prop. legislativa
approvata
data: 23/10/01

Consiglio: senza relazione
Commissione: senza relazione

 Σ EmLEG :  0
Σ  EmLEG/commPARL: 0
Σ  EmLEG/GrPOL: 0

prop. legislativa approvata
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POST-SESSION.IMPACT

Gli atti legislativi sono presentati, esaminati e approvati secondo le disposizioni del Trattato ad essi applicabili. Ai sensi dell'accordo intervenuto, in data 17 novembre
1994, tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima comunica il seguito dato ai testi approvati in Aula.  Tale "Seguito dato" forma oggetto di apposita
comunicazione in seduta.

L'incidenza (tasso di accettazione) degli emendamenti legislativi è valutata sulla scorta della griglia di analisi così come presentata in POST-SESSION.leg. Il tasso di
accettazione relativo ai vari elementi degli emendamenti approvati varia da 0% a 100% Un tasso del 100% indica la piena accettazione degli emendamenti legislativi
approvati dal Parlamento.

Tenuto conto delle scadenze stabilite per ciascuna Istituzione coinvolta nel processo legislativo, il prospetto contenente informazioni sul seguito dato dalla Commissione
riguarda i testi legislativi approvati dal Parlamento nel corso della tornata n-2, mentre quello avente per oggetto i testi finali fa riferimento ai testi per i quali la fase di
approvazione si è conclusa e che sono stati pubblicati sulla GU L.
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Seguito dato dalla Commissione

Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme di qualità e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva
89/381/CEE del Consiglio

Relatore/trice: Nisticò
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 2000/0323
Doc. di seduta: A5-0272/2001
Procedura/fase: COD***I
data di approvazione: 06/09/01

Titolo senza emend.
Preamb 43,75%
Oggetto50,61%
Def 48,57%
Obbl senza emend.
Esec 46,67%
Proced senza emend.
Misure 69,64%
Transit senza emend.
All 90,00%

L senza emend.
� 10,00%
ΑΩ 90,00%
€ senza emend.
<=> 10,00%
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 54,18%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  53,43%

La proposta formerà oggetto di una
seconda lettura. Non è possibile
formulare previsioni circa la posizione
comune del Consiglio.
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti

Relatore/trice: Blokland
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1999/0010
Doc. di seduta: A5-0267/2001
Procedura/fase: COD***I
data di approvazione: 04/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 90,00%
Oggetto36,67%
Def 90,00%
Obbl senza emend.
Esec 10,00%
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All 44,64%

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ 10,00%
€ senza emend.
<=> 10,00%
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 48,60%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  44,46%

La proposta formerà oggetto di una
seconda lettura. Non è possibile
formulare previsioni circa la posizione
comune del Consiglio.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante ventiquattresima
modifica della direttiva 76/769/CEE del
Consiglio relativa alle restrizioni in materia
d'immissione sul mercato e uso di talune
sostanze e preparati pericolosi
(pentabromodifenil etere)

Relatore/trice: Ries
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 2001/0012
Doc. di seduta: A5-0271/2001
Procedura/fase: COD***I
data di approvazione: 06/09/01

Titolo   0,00%
Preamb 30,00%

Oggettosenza emend.

Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec senza emend.
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All 10,00%

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 18,75%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  18,75%

La proposta formerà oggetto di una
seconda lettura. La posizione comune
del Consiglio è stata programmata per il
mese di ottobre.
La Commissione ha presentato la sua
proposta modificata il 28 sett. 2001
[doc. COM (2001) 555)]
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Relatore/trice: Schmitt
CommPARL: RETT
rif. dossier: 2000/0246
Doc. di seduta: A5-0279/2001
Procedura/fase: COD***I
data di approvazione: 05/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 64,00%
Oggetto60,37%
Def 75,00%
Obbl 75,00%
Esec 75,00%
Proced 56,82%
Misure 55,00%
Transit senza emend.
All senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ 49,00%
€ 65,00%
<=> senza emend.
i-PE 53,33%
[X] 75,00%
ε.a 60,46%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  59,53%

La proposta formerà oggetto di una
seconda lettura. Non è possibile
formulare previsioni circa la posizione
comune del Consiglio. L'adozione
dell'atto finale è programmata per il
giugno 2002.

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti
ferroviari

Relatore/trice: Ojeda Sanz
CommPARL: RETT
rif. dossier: 2001/0048
Doc. di seduta: A5-0265/2001
Procedura/fase: COD***I
data di approvazione: 04/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 90,00%
Oggetto50,00%

Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec senza emend.
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All 50,00%

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 58,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  58,00%

La proposta formerà oggetto di una
seconda lettura. Non è possibile
formulare previsioni circa la posizione
comune del Consiglio.
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Direttiva del Consiglio che completa lo
statuto della società europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

Relatore/trice: Menrad
CommPARL: EMPL
rif. dossier: 1989/0219
Doc. di seduta: A5-0231/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 04/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 0,00%
Oggetto0,00%
Def 0,00%
Obbl senza emend.
Esec 0,00%
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All 0,00%

L 0,00%
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> 0,00%
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 0,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  0,00%

Il Consiglio ha adottato l'atto in data 8
ottobre 2001. Non è stato recepito alcun
emendamento del Parlamento.

Regolamento del Consiglio concernente
l�applicazione alle imprese delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del
trattato recante modifica dei regolamenti
(CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE)
n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87

Relatore/trice: Evans
CommPARL: ECON
rif. dossier: 2000/0243
Doc. di seduta: A5-0229/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 06/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 36,67%
Oggetto24,42%
Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec 23,75%
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ 65,00%
€ senza emend.
<=> 10,00%
i-PE 10,00%
[X] senza emend.
ε.a 25,17%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  25,45%

Non è possibile formulare previsioni
circa l'adozione dell'atto da parte del
Consiglio.
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Regolamento del Consiglio che istituisce un
meccanismo di sostegno finanziario a medio
termine delle bilance dei pagamenti degli
Stati membri

Relatore/trice: Andria
CommPARL: ECON
rif. dossier: 2001/0062
Doc. di seduta: A5-0269/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 06/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 40,00%
Oggettosenza emend.

Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec 70,00%
Proced 10,00%
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE 40,00%
[X] senza emend.
ε.a 40,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  40,00%

La Commissione intende presentare la
propria posizione oralmente dinanzi al
Consiglio. L'adozione dell'atto è
programmata per il mese di ottobre
2001.

Regolamento del Consiglio relativo allo
statuto della società europea (SE)

Relatore/trice: Mayer
CommPARL: JURI
rif. dossier: 1989/0218
Doc. di seduta: A5-0243/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 04/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 0,00%
Oggetto0,00%
Def senza emend.
Obbl 0,00%
Esec 0,00%
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All senza emend.

L 0,00%
� senza emend.
ΑΩ 0,00%
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 0,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  0,00%

Il Consiglio Affari sociali ha adottato
l'atto in data 8 ottobre 2001.
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Direttiva del Consiglio relativa a determinati
tipi di zucchero destinati all'alimentazione
umana (riconsultazione sulla comitatologia)

Relatore/trice: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0113
Doc. di seduta: A5-0217/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 06/09/01

Titolo senza emend.

Preamb senza emend.

Oggettosenza emend.

Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec senza emend.
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All 10,00%

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ 10,00%
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a senza emend.

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG: 10,00%

L'esame in Consiglio della proposta
modificata era programmato per il 18
ottobre 2001.
La Commissione non intende presentare
una proposta modificata.

Direttiva del Consiglio concernente il miele
(riconsultazione sulla comitatologia)

Relatore/trice: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0114
Doc. di seduta: A5-0217/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 06/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 10,00%
Oggetto10,00%
Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec senza emend.
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All 10,00%

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 10,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  10,00%

L'esame in Consiglio della proposta
modificata era programmato per il 18
ottobre 2001.
La Commissione non intende presentare
una proposta modificata.
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Direttiva del Consiglio concernente i succhi
di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana (riconsultazione
sulla comitatologia)

Relatore/trice: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0115
Doc. di seduta: A5-0217/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 06/09/01

Titolo senza emend.

Preamb senza emend.

Oggetto10,00%
Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec senza emend.
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All 10,00%

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 10,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  10,00%

L'esame in Consiglio della proposta
modificata era programmato per il 18
ottobre 2001.
La Commissione non intende presentare
una proposta modificata.

Direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi
di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana
(riconsultazione sulla comitatologia)

Relatore/trice: Lannoye
CommPARL: ENVI
rif. dossier: 1996/0116
Doc. di seduta: A5-0217/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 06/09/01

Titolo senza emend.

Preamb senza emend.

Oggetto10,00%
Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec senza emend.
Proced senza emend.
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a 10,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  10,00%

L'esame in Consiglio della proposta
modificata era programmato per il 18
ottobre 2001.
La Commissione non intende presentare
una proposta modificata.
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Regolamento del Consiglio recante
modificazione del regolamento (CE) n.
1267/1999 del Consiglio, che istituisce uno
strumento per le politiche strutturali di
preadesione

Relatore/trice: Folias
CommPARL: CONT
rif. dossier: 2001/0058
Doc. di seduta: A5-0295/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 20/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 10,00%
Oggettosenza emend.

Def senza emend.
Obbl senza emend.
Esec 10,00%
Proced 10,00%
Misure senza emend.
Transit senza emend.
All senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ senza emend.
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE 10,00%
[X] 10,00%
ε.a 10,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  10,00%

Non è possibile formulare previsioni
circa l'adozione dell'atto da parte del
Consiglio.

Direttiva del Consiglio recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato

Relatore/trice: Watson
CommPARL: LIBE
rif. dossier: 2000/0238
Doc. di seduta: A5-0291/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 20/09/01

Titolo senza emend.

Preamb 30,00%
Oggetto30,00%
Def 30,00%
Obbl 30,00%
Esec 30,00%
Proced 30,00%
Misure 30,00%
Transit 30,00%
All 30,00%

L senza emend.
� 30,00%
ΑΩ 30,00%
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE 30,00%
[X] senza emend.
ε.a 30,00%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG: 30,00%

Una proposta modificata della
Commissione è prevista con la
presidenza ES. Non è possibile
formulare previsioni sui lavori del
Consiglio.
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Composizione del tasso di accettazione degli EmLEGDossier
Struttura tipo Aspetti di merito

Note sul seguito della procedura

Iniziativa dei governi della Repubblica
francese, del Regno di Svezia e del Regno
del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio
una decisione quadro relativa all'esecuzione
nell'Unione europea delle decisioni di blocco
dei beni o di sequestro probatorio

Relatore/trice: Marinho
CommPARL: LIBE
rif. dossier: 2001/0803
Doc. di seduta: A5-0274/2001
Procedura/fase: CNS*
data di approvazione: 20/09/01

Titolo senza emend.

Preamb ?%
Oggetto?%
Def ?%
Obbl senza emend.
Esec ?%
Proced ?%
Misure ?%
Transit senza emend.
All senza emend.

L senza emend.
� senza emend.
ΑΩ ?%
€ senza emend.
<=> senza emend.
i-PE senza emend.
[X] senza emend.
ε.a ?%

Tasso globale di accettazione
degli EmLEG:  ?%

La Commissione non ha trasmesso la
propria posizione (v. doc. SP(2001)3244
del 17 ottobre 2001.
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POST-SESSION.BUDG

Lo svolgimento dei lavori delle sedute plenarie è stabilito in base all'ordine del giorno definitivo. Il prospetto riportato in appresso contiene informazioni concernenti le
dichiarazioni e comunicazioni delle altre istituzioni e l'approvazione delle relazioni che rientrano nella procedura di bilancio.  Viene indicato in particolare il seguito da
dare a ciascun dossier con la relativa data di scadenza.
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Progetto di bilancio generale delle Comunità
europee per l'esercizio finanziario 2002 - Sezione
III - Commissione e lettera rettificativa n. 1/2002
al progetto di bilancio generale delle Comunità
europee per l'esercizio finanziario 2002

Autore: commPARL BUDG
Relatore/trice: Costa Neves
Rif. dossier: 2000/2324
Doc. di seduta: A5-0330/2001
Procedura/fase: BUD

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 25/10/01

Consiglio: Vande Lanotte
23.10.2001
Commissione: Schreyer
23/10/01

Destinatari: Cons, Comm, altre
istituzioni e organi interessati

Prospettive finanziarie: margini disponibili:
politiche interne: 4,2 mln €; politiche esterne: 0,1 mln €;
amministrazione: 3,5 mln €.
Riforma della Commissione
Informazioni sugli EmLEG del PE relativi alla riforma del
regolamento finanziario;
15,2 mln € a fronte di nuovi posti e altre decisioni in
materia di organico;
meccanismo di monitoraggio dell'esecuzione finanziaria e
stipula di un accordo
Politiche ed azioni comunitarie
Capitolo agricolo: analisi dell'impatto delle misure
adottate nel quadro delle riforme di Agenda 2000;
miglioramento del controllo in materia di lotta contro la
povertà e l'esclusione sociale;
rapporto di analisi dell'efficacia e produttività del lavoro
svolto dalle agenzie; introduzione di un sistema
standardizzato di conti analitici;
politica dell�informazione: precisazioni
sull'esternalizzazione di determinate funzioni pubbliche e
sui risultati concreti  della cooperazione interistituzionale;

prima della
2a  lettura
prima della
2a  lettura

prima della
2a  lettura
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
attacchi contro il WTC e il Pentagono: relazione,
corredata delle relative incidenze finanziarie, sulle misure
da adottare a titolo di aiuto umanitario a favore dei
profughi dell'Afghanistan, delle regioni limitrofe
(Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan) e di una
diversificazione della cooperazione comunitaria allo
coordinamento e semplificazione della cooperazione nel
quadro dei programmi Interreg, Tacis e Phare;

prima della
2a  lettura

prima della
2a  lettura
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Progetto di bilancio generale delle Comunità
europee per l'esercizio finanziario 2002 - Altre
Istituzioni (Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII) e
lettera rettificativa n. 1/2002 (12733/2001 �
C5-0495/2001) al progetto di bilancio generale
delle Comunità europee per l'esercizio finanziario
2002

Autore: commPARL BUDG
Relatore/trice: Buitenweg
Rif. dossier: 2000/2325
Doc. di seduta: A5-0329/2001
Procedura/fase: BUD

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 25/10/01

Consiglio: Vande Lanotte
23.10.2001
Commissione: Schreyer
23/10/01

Destinatari: Cons, Comm, altre
istituzioni e organi interessati

Parlamento europeo
Adozione dello statuto dei deputati e di una nuova
regolamentazione per le spese ed indennità dei deputati;
18,78 mln € per le misure nel quadro dell'ampliamento e
iscrizione alla linea degli stanziamenti a fronte di altre misure in
materia di organico;
relazione particolareggiata sull'utilizzo degli stanziamenti
previsti per gli "agenti ausiliari";
relazione sulle spese di pubblicazione;
adozione di idonee disposizioni, anche in materia finanziaria,
per l'Associazione degli ex-deputati del PE;
revisone delle vigenti norme relative al programma Euroscola e
ai gruppi di visitatori;
riorganizzazione delle attività nel quadro della politica
d'informazione del Parlamento;
studio sui metodi di lavoro e la struttura dell'organico del
PE (PE-Roma) e utilizzo dei relativi risultati;
elenco completo delle economie realizzabili con le
"priorità negative";

febbraio
2002
1° marzo
2002

prima del
2003

1° luglio
2002

quanto prima

esercizio
2002

esercizio
2002
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Progetto di bilancio generale delle Comunità
europee per l'esercizio finanziario 2002 - Altre
Istituzioni (Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII) e
lettera rettificativa n. 1/2002 (12733/2001 �
C5-0495/2001) al progetto di bilancio generale
delle Comunità europee per l'esercizio finanziario
2002

Autore: commPARL BUDG
Relatore/trice: Buitenweg
Rif. dossier: 2000/2325
Doc. di seduta: A5-0329/2001
Procedura/fase: BUD

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 25/10/01

Consiglio: Vande Lanotte
23.10.2001
Commissione: Schreyer
23/10/01

Destinatari: Cons, Comm, altre
istituzioni e organi interessati

Tutte le Istituzioni
Partecipazione allo SMEA (Sistema comunitario di ecogestione
e audit);
relazione sulle tecniche di compilazione del bilancio per
attività;
relazione sull'attuazione di politiche in materia di pari
opportunità;
creazione del Servizio interistituzionale assunzioni;
relazione sulle misure da adottare per ridurre le assenze per
malattia nelle Istituzioni;
Corte di giustizia: relazione sull'arretrato di traduzioni e
sull'evoluzione del carico di lavoro della Corte;
Corte dei conti: previsione di sblocco degli stanziamenti a
fronte di 19 posti, previa definizione del programma di lavoro
della Corte;
CES+CdR: relazioni dettagliate sull'utilizzo degli stanziamenti
dell'articolo 130 (Spese per missioni);
Mediatore europeo: conversione di posti temp. in perm. e di
posti perm. in temp.
Garante europeo per la protezione dei dati
Accordi di cooperazione tra il Parlamento europeo e il Garante
per la protezione dei dati sulla falsariga dell'accordo di
cooperazione in atto fra il Parlamento e il Mediatore;
ulteriori informazioni sul carico probabile di lavoro del
nuovo organismo;

febbraio
2002

1° marzo
2002

prima del
2003
1° luglio
2002

prima degli
orientamenti
2003

1° giugno
2002

30 marzo
2002

esercizio
2002
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Progetto di bilancio operativo della CECA per il
2002

Autore: commPARL BUDG
Relatore/trice: Seppänen
Rif. dossier: 2001/2100
Doc. di seduta: A5-0342/2001
Procedura/fase: BUD

Deliberazione: risol. approvata
data: 25/10/01

Consiglio: Vande Lanotte
23.10.2001
Commissione: Schreyer
23/10/01

Destinatari: Cons, Comm,
Comitato consultivo CECA

Aumento del bilancio operativo di 16 mln €;
proroga delle misure concernenti le ristrutturazioni ed iscrizione
dei necessari stanziamenti nel bilancio generale;
informazioni sull'ammodernamento del settore nei Paesi
candidati dell'Europa centrale ed orientale;
valutazione delle necessità di finanziamento delle nuove
attività che saranno incorporate per fasi nel bilancio
generale e reiterazione della richiesta presentata nel
bilancio operativo 2001;

esercizio
2002
esercizio
2002

Discarico per la gestione finanziaria del sesto,
settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per
l'esercizio 1999

Autore: commPARL CONT
Relatore/trice: Rühle
Rif. dossier: 2000/2164
Doc. di seduta: A5-0337/2001
Procedura/fase: DEC

Deliberazione: discarico
accordato
data: 24/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Nielson
23/10/01

Destinatari: Cons, Comm,
CdG, CdC, BEI

Migliore presentazione dei bilanci finanziari;
presentazione dell'analisi dei conti per l'esercizio 2000;
proposte che permettano di portare al 40% nei prossimi
cinque anni la quota dei paesi ACP nei contratti finanziati
nel quadro del FES in applicazione dell'articolo 95
dell'Accordo di Cotonou;
proposta di modifica ad hoc del regolamento finanziario
del 16 giugno 1998;
mandato alla Presidente e alla presidente della
commCONT di provvedere affinché, in futuro, i
documenti trasmessi dalla Commissione nel quadro della
procedura di discarico possano essere esaminati da tutti i
deputati, come previsto dal regolamento e dall'accordo-
quadro del 5 luglio 2000;
iscrizione in bilancio del FES;
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POST-SESSION.CTRL
Lo svolgimento dei lavori delle sedute plenarie è stabilito in base all'ordine del giorno definitivo. Il prospetto riportato in appresso contiene informazioni concernenti le
dichiarazioni e comunicazioni delle altre istituzioni, l'approvazione delle relazioni non legislative ed altre decisioni.  Viene indicato in particolare il seguito da dare a
ciascun dossier con la relativa data di scadenza.
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Controllo politico

Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Sistema monetario internazionale: come
migliorare il suo funzionamento ed evitare future
crisi

Autore: commPARL ECON
Relatore/trice: Goebbels
Rif. dossier: 2000/2017
Doc. di seduta: A5-0302/2001
Procedura/fase: INIZ.

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 23/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Solbes Mira
22.10.2001

Destinatari: Cons, Comm, Dir.
gen. BRI, Pres. BCE, Dir. gen.
FMI, Pres. Banca Mondiale,
Dir. gen. OMC, SG Onu

creazione di un "Osservatorio del rischio sistemico" da
affiancare alla BRI;
proposta di direttiva per la gestione delle crisi monetarie;
creazione di un "registro dei crediti" presso la BRI al fine
di centralizzare tutte le informazioni relative
all'esposizione di tutte le imprese finanziarie significative
verso istituzioni caratterizzate sistematicamente da un alto
livello d'indebitamento;
designazione del Sistema europeo di banche centrali come
autentico organo di coordinamento delle autorità nazionali
di vigilanza e di controllo, conformemente all'articolo
105, paragrafo 6, del trattato CE;
adozione di strumenti prudenziali nel quadro della
regolamentazione del mercato finanziario integrato;
procedura di moratoria per il servizio del debito dei paesi
colpiti da crisi di liquidità o di solvenza;

non appena
possibile
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Riforma del Consiglio

Autore: commPARL AFCO
Relatore/trice: Poos
Rif. dossier: 2001/2020
Doc. di seduta: A5-0308/2001
Procedura/fase: INIZ.

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 25/10/01

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
24.10.2001
Commissione: Barnier
24.10.2001

Destinatari: Cons, Comm

presenza del Consiglio nell'Aula del Parlamento europeo
per una mezza giornata supplementare, in particolare in
occasione di dibattiti e di votazioni critiche su proposte
legislative, di iniziative legislative degli Stati membri e
del programma di lavoro annuale della Commissione;
presentazione di una relazione dell'Alto rappresentante
della Pesca, eventualmente insieme al Commissario per le
Relazioni esterne, in funzione delle necessità del PE, sia
in Aula che dinanzi alla commPARL competente;
relazione del Presidente in carica del Consiglio da
presentare dinanzi al Parlamento tre volte nel corso della
Presidenza;elavorazione d'intesa con il Consiglio di regole
volte ad accelerare la prima lettura delle procedure
legislative; presenza del Consiglio in occasione
dell'approvazione di testi legislativi e, per converso, del
PE in occasione dell'approvazione definitiva di decisioni
legislative da parte del Consiglio; nel caso della procedura
di codecisione, diritto di parola ai rappresentanti del
Parlamento durante le riunioni del Consiglio; in quanto
legislatori a pari titolo, Parlamento e Consiglio
dovrebbero annunciare congiuntamente al pubblico i
risultati definitivi di una procedura legislativa;
istituzione di un dialogo permanente tra Consiglio e
gruppi politici del Parlamento europeo, con incontri
regolari fra il ministro degli esteri e/o il ministro degli
affari europei dello Stato che esercita la Presidenza del
Consiglio e i vari gruppi e/o presidenti di gruppo;
definizione comune tra PE, Consiglio e Commissione
degli obiettivi per l'anno successivo  (tenendo conto del
programma pluriennale di lavoro della Commissione);

all'inizio di
ciascuna
presidenza
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Raccomandazione del Consiglio sull'uso prudente
degli agenti antimicrobici nella medicina umana -
Volume II

Autore: commPARL ENVI
Relatore/trice: Rod
Rif. dossier: 2001/2164
Doc. di seduta: A5-0318/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 23/10/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza
discussione

Destinatari: Cons, Comm

limitare al massimo l'influenza dell'industria farmaceutica
sugli operatori sanitari ed instaurare controlli sulla
pubblicità medica;
proposta quadro mirante a ridurre, o a vietare, l'uso di
agenti antimicrobici negli altri settori (medicina
veterinaria, alimentazione animale, protezione
fitosanitara) e di geni di resistenza negli OGM.

Memorandum sull'istruzione e la formazione
lungo tutto l'arco della vita

Autore: commPARL CULT
Relatore/trice: Van Brempt
Rif. dossier: 2001/2088
Doc. di seduta: A5-0322/2001
Procedura/fase: COS, art. 62 del regolamento

Deliberazione: risol. approvata
data: 23/10/01

Consiglio: senza discussione
Commissione: senza
discussione

Destinatari: Cons, Comm,
Gov. SM, Parl. naz. SM,
partner sociali europei

definizione dei concetti attinenti alla formazione continua;
miglior coordinamento dei finanziamenti esistenti, in
modo da garantire, nel miglior modo possibile, a ciascun
cittadino il diritto all'istruzione e l'accesso alla formazione
professionale e continua;
piano d'azione in materia di formazione lungo tutto l'arco
della vita;
messa a punto di un sistema che collochi gli attuali
strumenti di valutazione e riconoscimento in un sistema
coerente e trasparente comprensivo delle esperienze
regolari, non regolari e informali acquisite;
inclusione della dimensione di parità uomo-donna nelle
attivita del FSE e in quelle svolte nel quadro di programmi
comunitari;
proposte di finanziamento di progetti relativi all'istruzione
e formazione lungo tutto l'arco della vita;
organizzazione di un dibattito sulle modalità di
ripartizione dei costi negli Stati membri tra singoli
individui, datori di lavoro e organismi pubblici

fine 2001
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Attuazione di azioni innovative nel quadro
dell'articolo 6 del regolamento del Fondo sociale
europeo per il periodo di programmazione 2000-
2006

Autore: commPARL EMPL
Relatore/trice: Kratsa-Tsagaropoulou
Rif. dossier: 2001/2141
Doc. di seduta: A5-0328/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risol. approvata
data: 24/10/01

Consiglio: .../...
Commissione:
Diamantopoulou 23.10.2001
Destinatari: Comm

riformulazione dei settori tematici per l'esercizio 2002
attribuendo particolare attenzione a temi che hanno un
nesso diretto con la lotta contro la disoccupazione e la
promozione della coesione sociale;
valutazione dell'attuazione delle azioni innovative sulla
scorta dei precedenti periodi di programmazione;
valutazione sistematica, qualitativa  e quantitativa, delle
azioni finanziate al fine di promuovere le migliori
pratiche;

annuale
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Apertura e democrazia nel commercio
internazionale

Autore: commPARL ITRE
Relatore/trice: Désir
Rif. dossier: 2001/2093
Doc. di seduta: A5-0331/2001
Procedura/fase: INIZ.

Deliberazione: risol. approvata
data: 25/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Lamy
24.10.2001

Destinatari: Cons, Comm,
Parl. naz. SM, membri
dell'OMC riuniti nel quadro
della IV Conferenza
ministeriale dell'OMC di Doha
(Qatar)

rafforzamento del bilancio dell'OMC, sulla base di un
contributo proporzionale alla parte di ciascuno nel
commercio internazionale;
rafforzamento del sistema di allerta precoce ("early
warning system") esistente;
rafforzamento del coordinamento tra i donatori
multilaterali e bilaterali, in particolare tra gli Stati membri
dell�UE, per quanto riguarda l�assistenza tecnica ai paesi
in via di sviluppo;
revisione delll'articolo 7 dell'accordo sulla risoluzione
delle controversie;
creazione di un ufficio di assistenza giuridica finanziato
con il bilancio dell�OMC allo scopo di aiutare i paesi
meno rappresentati ad accedere all�Organo per la
risoluzione delle controversie;
creazione di un'Assemblea parlamentare dell'OMC dotata
di poteri consultivi ;
revisione delle disposizioni  del Trattato CE sulla politica
commerciale comune in modo da garantire il pieno
coinvolgimento del Parlamento europeo;
pubblicazione di una dichiarazione politica che assicuri
chiaramente la protezione dei servizi d'interesse generale e
a carattere sociale nel quadro della sovranità regionale;
conclusione di un nuovo accordo dell'OMC relativo agli
accordi multilaterali concernenti l'ambiente;
instaurazione di un gruppo di lavoro OMC, con il compito
di presentare al più presto proposte di riforma del
funzionamento dell'OMC al Consiglio generale e ai
membri;

IV
Conferenza
ministeriale
dell'OMC di
Doha (Qatar)
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Progressi realizzati nell'attuazione della Politica
estera e di sicurezza comune (PESC)

Autore: commPARL AFET
Relatore/trice: Brok
Rif. dossier: 2001/2007
Doc. di seduta: A5-0332/2001
Procedura/fase: INIZ.

Deliberazione: risol. approvata
data: 25/10/01

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
24.10.2001
Commissione: Patten + Lamy
24/10/01

Destinatari: Cons, Comm,
Parl. naz. SM

decisione sulla disponibilità di una �unità di intervento
rapido� europea;
creazione di una delegazione permanente della
commAFET responsabile delle relazioni con l'Assemblea
parlamentare della NATO;
elaborazione di un'ampia strategia comune di lotta contro
il terrorismo, avvalendosi di tutti gli strumenti offerti da
Europol e Eurojust;
istituzione di contatti fra il Parlamento e l'OSCE;
congelamento delle attività di colonizzazione ed invio di
osservatori internazionali nei Territori occupati;
elaborazione di un politica di lungo termine globale e
coerente per l'intera regione del Caucaso;
sviluppo di una strategia comune per una politica di
prevenzione dei conflitti in Africa;
creazione di un partenariato strategico con l'America
latina;
intensificazione dei contatti della troika in Algeria per
promuovere il processo di riforma annunciato;
adozione di una politica di ravvicinamento graduale
all'Iran;

Consiglio
europeo di
Laeken

presidenza
BE
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Pesca e riduzione della povertà

Autore: commPARL DEVE
Relatore/trice: Lannoye
Rif. dossier: 2001/2032
Doc. di seduta: A5-0334/2001
Procedura/fase: COS

Progressi della Turchia verso l'adesione (1999)

Deliberazione: risol. approvata
data: 25/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: Fischler
25.10.2001

Destinatari: Cons, Comm

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 25/10/01

meccanismi specifici per rafforzare le organizzazioni del
settore della pesca su piccola scala nei paesi in via di
sviluppo;
firma degli accordi di pesca a carattere commerciale
subordinatamente al rifornimento del mercato comunitario
e allo sviluppo sostenibile del settore della pesca del paese
in via di sviluppo interessato; rispetto del principio di
precauzione negli accordi stipulati con i paesi in via di
sviluppo;
messa in atto di un programma efficace di sorveglianza e
controllo nelle ZEE dei paesi in via di sviluppo;
modifica dello SFOP affinché tale strumento non possa
più accordare sovvenzioni agli armatori della Comunità
per i trasferimenti definitivi di navi verso le bandiere di
comodo;
abolizione dei tribunali di sicurezza dello Stato e massima
estensione possibile dell'amnistia;
ratifica ed attuazione delle convenzioni delle Nazioni
Unite sui diritti politici, civili, sociali e culturali;
ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
piene garanzie di libertà di associazione e di espressione e
di rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione;
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Autore: commPARL AFET
Relatore/trice: Lamassoure
Rif. dossier: 2000/2014
Doc. di seduta: A5-0343/2001
Procedura/fase: COS

Consiglio: .../...
Commissione: Verheugen
24.10.2001

Destinatari: Cons, Comm,
Gov. SM, Parl. naz. SM, Gov.
e Parl. Turchia

abolizione immediata della pena capitale;
utilizzo ottimale della cooperazione finanziaria per
l'attuazione di progetti che favoriscano l'applicazione, da
parte della Turchia, dei criteri di Copenaghen;
programma quadro per la promozione dei diritti dell'uomo
in seno alle strutture amministrative della polizia, della
pubblica sicurezza e dell'esercito;
presentazione di un calendario preciso per soddisfare ai
criteri politici di Copenaghen;
immediata applicazione alle sentenze della Corte europea
dei diritti dell'uomo;
intensificazione degli sforzi per combattere la corruzione
nel settore pubblico;
conformità all'acquis comunitario degli atti legislativi
adottati in condizioni di urgenza;
necessità di dotare la Turchia di una legislazione moderna
nei settori del diritto di sciopero e della contrattazione
collettiva;
necessità di adottare un atteggiamento costruttivo e di
esercitare un'influenza decisiva per sostenere in maniera
efficace il Segretario generale dell'ONU, invitando la
parte cipriota turca a riprendere negoziati di prossimità,
intesi a condurre a negoziati diretti e sostanziali, in modo
che si possa pervenire ad una soluzione globale prima
dell'adesione, conformemente alle conclusioni del
Consiglio europeo di Helsinki;
associazione della Turchia al dibattito sul futuro
dell'Europa allo stesso titolo degli altri paesi candidati;

2002
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Relazione comune sull'occupazione 2001

Autore: commPARL EMPL
Relatore/trice: Weiler
Rif. dossier: 2000/2168
Doc. di seduta: A5-0360/2001
Procedura/fase: COS

Deliberazione: risol. approvata
con emm.
data: 24/10/01

Consiglio: .../...
Commissione:
Diamantopoulou 23.10.2001

Destinatari: Cons, Comm,
Parl. naz. SM e Paesi candidati

raccomandazioni sugli orientamenti per il 2002;
compilazione di statistiche raffrontabili sulla struttura
qualitativa delle varie forme occupazionali e di disoccupazione
parziali e valutazione delle conseguenze precise delle politiche
attive occupazionali in termini di inserimento o di
emarginazione sociale;
disamina della politica in materia di occupabilità dei lavoratori;
misure atte a garantire l'applicazione della politica dell'UE a
favore dell'inserimento professionale  e sociale degli immigrati;
adozione di misure e politiche specifiche a favore della coesione
economica e sociale nelle regioni in ritardo di sviluppo o nelle
regioni che presentano difficoltà strutturali;
maggiori controlli contro il lavoro nero;
alleggerimento della pressione fiscale e possibilità di applicare
un'aliquota Iva ridotta per i servizi ad alta intensità di
manodopera;
negoziazione a tutti i livelli idonei (europeo, nazionale,
settoriale, locale e d�impresa) di accordi per innovare
l�organizzazione del lavoro;
progetto di direttiva basata sul principio secondo cui i lavoratori
interinali dovrebbero ricevere lo stesso trattamento, da parte
delle aziende che si avvalgono del loro ausilio, riservato a quelli
regolarmente assunti dalle stesse;
delle politiche settoriali che sono soggette al metodo del
coordinamento aperto;
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Strategia dell�Unione europea in vista della
Conferenza di Marrakech sui cambiamenti
climatici

Autore: commPARL ENVI
Relatore/trice: Jackson
Rif. dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0686/2001
Procedura/fase: Art. 70 del regolamento - Seguito
da dare al parere del PE

Deliberazione: risol. approvata
data: 25/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: .../...

Destinatari: Cons, Comm,
Gov. SM, Parl. naz. SM,
Segretariato della
Convenzione quadro dell'Onu
sui mutamenti climatici

adozione di un sistema giuridicamente vincolante dotato di
sanzioni adeguate per combattere i mutamenti climatici;
istituzione di un fondo specifico per il finanziamento di
interventi intesi ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi
ai cambiamenti climatici e dotarli di nuove tecnologie
compatibili con l'ambiente;
ratifica del protocollo di Kyoto da parte dell'UE;
accesso dei membri della delegazione del Parlamento europeo a
Marrakech, almeno in qualità di osservatori, con o senza diritto
di parola;
organizzazione di una rete parlamentare sui cambiamenti
climatici con i parlamentari del Consiglio d'Europa e le parti
interessate dei parlamenti nazionali;
presentazione dello strumento di ratifica del protocollo di
Kyoto;

quanto prima

prima o
durante la
COP-7
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Stato di avanzamento della preparazione della IV
Conferenza ministeriale dell'Organizzazione
mondiale del commercio

Autore: Gr. pol.
Relatore/trice: .../...
Rif. dossier: .../...
Doc. di seduta: B5-0691/2001
Procedura/fase: dichiar. CSL/COM

Deliberazione: RC approvata
data: 25/10/01

Consiglio: Neyts-Uytebroeck
24.10.2001
Commissione: Lamy
24.10.2001

Destinatari: Cons, Comm,
Gov. SM, Parl. naz. SM, Dir.
gen. OMC

 raccomandazioni sulla strategia negoziale dell'Ue;
 creazione di un'Assemblea parlamentare dell'OMC composta da
rappresentanti dei membri dell'Organizzazione e costituzione di
un gruppo di lavoro permanente incaricato di elaborare le regola
di detta Assemblea;

 più strette relazioni tra l'OMC e gli organismi internazionali
attivi in campo ambientale;

 creazione di un quadro giuridico multilaterale sottto l'autorità
dell'OMC in materia di investimenti diretti esteri;

 creazione di un forum permanente comune OIL/OMC;
 informazione permanente e completa prima e dopo la
Conferenza ministeriale in Qatar;
maggiore accesso agli atti del Consiglio (in particolare del
cosiddetto comitato dell'articolo 133);

5a

Conferenza
ministeriale
dell'OMC(Qa
tar)

Consiglio europeo di Gand

autore Consiglio/Commissione
relatore: Gruppo Pol.
rif. dossier: .../...
Doc di seduta : B5-0696/2001
procedura/fase: dichiar. CSL/COM

Deliberazione : RC approvata
date: 25/10/01

Consiglio: Verhofstadt
24/10/01
Commissione: Prodi 24/10/01

Destinatari: CSL, COM, CSL
dell'Europa, Gvts E-M, Gvt et
Congresso degli Stati Uniti

cfr. A5-0308/2001 adottato il 25/10/01
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Conseguenze dei recenti avvenimenti sulla
sicurezza del trasporto aereo e dei siti industriali,
comprese le centrali nucleari

Autore: Commissione:
Relatore/trice: .../...
Rif. dossier: .../...
Doc. di seduta: .../...
Procedura/fase: dichiar. Comm

Deliberazione:
data:

Consiglio: .../...
Commissione: Vitorino
22.10.2001

Destinatari:

Trasporto aereo:
introduzione di un sistema di ispezione reciproca del tipo
dual review;
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio volta a uniformare, nell'Unione europea, le
norme di sicurezza nel trasporto aereo;
costituzione di un gruppo ad hoc pluridisciplinare
composto di esperti in materia di sicurezza aerea e di lotta
contro il terrorismo;
convocazione di una conferenza da parte
dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale;
incontro con le autorità americane per costituire un gruppo
di lavoro incaricato di coordinare gli sforzi volti a
garantire il massimo livello possibile di sicurezza;
impianti industriali:
rafforzamento dei dispositivi di protezione esistenti e
misure di protezione fisica, in particolare per le centrali
nucleari;
valutazione, soprattutto in termini di sicurezza, delle
centrali nucleari, in cooperazione con l'Agenzia
internazionale per l'energia atomica di Vienna;

esame
d'urgenza
onde
permettere
un accordo in
seno al
Consiglio in
dicembre

data da
definire
6/7 dic. 2001
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Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Riapertura del tunnel del Monte Bianco

Autore: Commissione:
Relatore/trice: .../...
Rif. dossier: .../...
Doc. di seduta: .../...
Procedura/fase: dichiar. Comm

Deliberazione:
data:

Consiglio: .../...
Commissione: Fischler
25.10.2001

Destinatari: Cons, Comm

Proposta legislativa sulla sicurezza delle infrastrutture
stradali e ferroviarie;
controllo del flusso di traffico alpino;
applicazione effettiva della direttiva del 1996 sulle
reti/collegamenti transeuropei (Brennero, Lione-Torino)

inizio 2002
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Decisioni varie

Tema Voto in Aula Seguito da dare Scadenza
Modifica della durata delle interruzioni della
sessione

Autore: Conferenza dei presidenti
Relatore/trice: .../...
Rif. dossier: .../...
Doc. di seduta: .../...
Procedura/fase: Articolo 10, §4 del Regolamento

Deliberazione: modifica della
durata delle interruzioni della
sessione
data: 22/10/01

Consiglio: .../...
Commissione: .../...
Destinatari: .../...

svolgimento di una tornata a Bruxelles 17 dicembre
2001
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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