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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Presidente in carica, on. Mary BANOTTI, ha fatto distribuire ai deputati del
Parlamento europeo le seguenti comunicazioni :

n. 42/00 : Utilizzazione dei locali del Parlamento europeo da parte di organismi
esterni

n. 44/00 Riorganizzazione del servizio dei deputati

n. 45/00 Nuovi orari della cassa dei deputati a Strasburgo

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

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

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

* * *
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PARLAMENTO EUROPEO

TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0559/00) 12 e 13 dicembre 2000

28 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Mihail PAPAYANNAKIS Organismi geneticamente modificati e relative colture H-0864/00

Bernd POSSELT Situazione in Cecenia H-0871/00

Giorgio LISI Posizione del Consiglio sulle problematiche connesse
alla movimentazione degli alcoli gravati da accisa

H-0876/00

Jonas SJÖSTEDT Accresciute responsabilità del vettore H-0881/00

William NEWTON
DUNN

Proposta "tutto fuorché le armi" H-0882/00

María IZQUIERDO
ROJO

Misure di prevenzione della malattia della ESB H-0886/00

Efstratios KORAKAS Rischi immediati derivanti dall'encefalopatia
spongiforme bovina

H-0932/00

Olivier DUPUIS Algeria: divieto del partito WAFA H-0890/00

Glenys KINNOCK Sessione speciale delle Nazioni Unite sull'infanzia H-0892/00

Alexandros ALAVANOS Obblighi della Turchia nel quadro del partenariato UE-
Turchia

H-0894/00

Neil MacCORMICK Diritti fondamentali e giustizia H-0897/00

Esko SEPPÄNEN Mandato delle forze per la gestione delle crisi H-0899/00

Lennart SACRÉDEUS Ruolo delle imposte per il funzionamento del mercato
interno

H-0918/00

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

John McCARTIN Proposta del Regno Unito relativa a un bollo di
circolazione per i veicoli pesanti stranieri

H-0873/00
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Liam HYLAND Nuove misure contro l'ESB e importazioni di prodotti
alimentari da paesi terzi

H-0916/00

François ZIMERAY Gli aiuti finanziari dell'Unione al sistema d'istruzione
palestinese

H-0936/00

Richard HOWITT Fusione Texaco-Chevron H-0867/00

Jaime VALDIVIELSO
DE CUÉ

Costruzione navale H-0900/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. LAMY
Karin RIIS-JØRGENSEN Andi-dumping sull'importazione di coke  di carbon

fossile in pezzi
H-0868/00

William NEWTON
DUNN

Proposta "tutto fuorché le armi" H-0883/00

Glenys KINNOCK Accesso ai mercati per i paesi meno sviluppati (PMS) e
per i paesi in via di sviluppo (PVS)

H-0889/00

Sig. LIIKANEN

Lennart SACRÉDEUS Lotta contro il turismo a scopi di pedofilia H-0917/00

Sig. BOLKESTEIN

Bernd POSSELT Foro europeo sui brevetti H-0872/00

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunale dei marchi comunitari negli Stati membri H-0879/00

Antonios TRAKATELLIS Metropolitana di Salonicco H-0875/00

Jonas SJÖSTEDT Libera circolazione delle merci e diritto di sciopero H-0877/00

Alexandros ALAVANOS Lauree di università inglesi tramite succursali in Grecia e
direttiva 89/48/CEE

H-0880/00

Eija-Riitta KORHOLA Collegamenti marittimi nel Golfo di Botnia, fra Vaasa
(Finlandia) e Ume  (Svezia)

H-0912/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

dicembre 2000

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 32 13 10 9 9 0 0 MOSCOVICI

Commissione 54 15 39 8 0 0 0
MONTI
BYRNE
PATTEN
LAMY
LIIKANEN
BOLKESTEIN

Totale 86 28 49 17 9 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

12/2000 296.351 Michl EBNER Sulla gestione dell'avifauna in Europa 18.09.2000 18.12.2000 254

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

Sul terrorismo in Spagna 18.09.2000 18.12.200 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER Sui risqui per la salute delle protesi al silicone 02.10.2001 02.01.2001 58

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

Sul conflitto israelo-palestinese 24.10.2000 24.01.2001 9

                                                
1 Situazione al 14.12.2000
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

16/2000 297.679 Gerald COLLINS Sul processo di Barcellona e lo Yemen 24.10.2000 24.01.2001 27

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

Su Giordano Bruno, simbolo della libertà di
pensiero in Europa

31.10.2000 31.01.2001 45

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

Protezione dei fanciulli nel Medio Oriente 31.10.2000 31.01.2001 61

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

Sul razzismo, xenofobia e antisemitismo 14.11.2000 14.02.2001 118

20/2000 299.081 Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND e
Theresa VILLIERS

Sulla protezione di delfini e focene 05.12.2000 05.03.2001 25

21/2000 2993082 Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLLE, Jean-Claude
MARTINEZ, Carl LANG e Marie-
France STIRBOIS

Sulla decadenza del mandato dell'on. Jean-Marie Le
Pen

05.12.2000 05.03.2000 6
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI DEL PARLAMENTO EUROPEO
COSTITUITI AI SENSI DELLA REGOLAMENTZIONE

ADOTTATA DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI IL 16.12.1999
(Situazione al 9 gennaio 2001)

NOMINATIVO DATA
COSTIOTUZIONE

PRESIDENZA Numero di
membri

PATROCINIO
GRUPPI

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD
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INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

175/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sullo Sri Lanka
Bruxelles, 9 novembre 2000

L’Unione europea sottolinea l’importanza dell’incontro, svoltosi in data 1° novembre 2000, tra il
Sig. Eric Solheim e il Sig. Velupillai Prabhakaran, capo dell’LTTE, il primo di questo tipo da
quando la Norvegia si è impegnata a svolgere la funzione di “facilitatore” del dialogo tra il governo
cingalese e l’LTTE, nel febbraio 2000. In questa circostanza l’Unione europea ribadisce il proprio
sostegno all’iniziativa norvegese.

Essa incoraggia il governo cingalese e l’LTTE a cogliere l’opportunità che si presenta attualmente
di un dialogo che potrebbe sfociare in una soluzione negoziata e porre fine a un conflitto etnico che
da circa vent’anni è causa di numerose sofferenze per il popolo cingalese.

Essa esprime il proprio appoggio a questi negoziati, che dovranno tener conto in maniera
sostanziale delle aspirazioni della minoranza tamil nel rispetto della diversità culturale e religiosa
dello Sri Lanka senza tuttavia ledere il principio intangibile dell'integrità territoriale e dell’unità del
paese.

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

_______________

176/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul Mozambico

Bruxelles, 21 novembre 2000

L'Unione europea condanna il ricorso alla violenza quale mezzo per raggiungere fini politici e
deplora vivamente gli eccessi ai quali hanno dato luogo le manifestazioni svoltesi il 9 novembre
2000 nel centro e nel nord del Mozambico. Essa è estremamente preoccupata per le perdite in vite
umane che ne sono conseguite. Rivolge un appello affinché tutti rispettino la legalità e diano prova
di moderazione.

Il Mozambico ha dimostrato in questi ultimi anni di essere in grado di impegnarsi duraturamente
per la riconciliazione nazionale e la democrazia pluripartitica. Incoraggiamo i dirigenti di tutti i
partiti politici, in particolare i due principali, i poteri pubblici e la società civile ad avviare un
dialogo costruttivo, il quale soltanto permetterà di proseguire nella pace e nella stabilità i meritevoli



INFORMAZIONI GENERALI 17

Bollettino 15.01.2001 - IT - PE 299.524

sforzi compiuti a favore di uno sviluppo durevole, con il sostegno della comunità internazionale e in
particolare dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

L'Unione europea è disposta ad appoggiare la transizione politica e socioeconomica, che è stata
sinora considerata un successo riconosciuto internazionalmente e ha permesso al paese di svolgere
un importante ruolo nella ricerca della pace in tutta la regione. Essa ricorda tuttavia che la
responsabilità principale del consolidamento dei risultati acquisiti e dello sviluppo equilibrato
dell'intero paese incombe al governo e a tutte le forze politiche del Mozambico.

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.

________________

177/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa alla Missione delle Nazioni Unite in Etiopia e in Eritrea (UNMEE)

Bruxelles, 21 novembre 2000

L'Unione europea si rallegra vivamente dell'attuazione della decisione presa dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite (risoluzioni 1312 del 31 luglio e 1320 del 15 settembre 2000) di
creare una Missione delle Nazioni Unite in Etiopia e in Eritrea (UNMEE).

L'Unione europea ritiene che la decisione di vari Stati membri di partecipare alla Missione delle
Nazioni Unite in Etiopia e in Eritrea (UNMEE) esprima l'auspicio spesso affermato dall'UE, in
particolare nella posizione comune del 29 giugno 2000, di agevolare i progressi verso una soluzione
pacifica del conflitto tra i due paesi.

L'Unione europea chiede all'Etiopia e all'Eritrea di garantire la sicurezza di tutto il personale delle
Nazioni Unite e di cooperare pienamente con la Missione.

L'Unione europea sollecita l'impegno delle due parti a proseguire e intensificare il processo di pace
sotto l'egida dell'OUA, con l'appoggio dell'UE e degli Stati Uniti, al fine di raggiungere un accordo
di pace globale e durevole il più rapidamente possibile.

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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178/00
Dichiarazione dell'Unione europea sulla situazione in Medio Oriente

Bruxelles, 20 novembre 2000

È da settimane ormai che la violenza miete, ogni giorno, vite umane, sia palestinesi che israeliane.
Ciò è intollerabile. L'Unione europea fa appello al senso di responsabilità di entrambe le parti
affinché si astengano dal rispondere alle provocazioni.

La battuta d'arresto fatta registrare dal processo di pace, anche sulla questione degli insediamenti, è
all'origine del sentimento di frustrazione del popolo palestinese e dell'ondata di violenze.

L'Unione europea esorta i dirigenti israeliani e palestinesi a rispettare integralmente, senza ulteriori
indugi, gli impegni assunti cinque settimane fa a Charm-el-Cheikh e il 2 novembre a Gaza.

Essa chiede alle autorità israeliane:

−−−− di procedere al ritiro delle forze armate sulle posizioni occupate anteriormente al 28 settembre
e di porre fine alle restrizioni imposte alla circolazione delle persone e dei beni nei territori
palestinesi;

−−−− di ritirare le sanzioni finanziarie adottate nei riguardi dell'Autorità palestinese;

−−−− di utilizzare, nei casi in cui l'intervento delle forze di sicurezza apparisse strettamente
necessario, solo mezzi non letali, conformemente all'appello rivolto dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite.

Essa chiede all'Autorità palestinese:

−−−− di adoprarsi al massimo per far cessare le violenze;

−−−− di impartire alle forze di sicurezza istruzioni rigorose per far cessare i tiri contro gli israeliani,
conformemente all'annuncio fatto dal Presidente Arafat.

L'Unione europea chiede che la Commissione per l'accertamento dei fatti, costituita a seguito del
vertice di Charm-el-Cheikh e nella quale l'Unione europea è rappresentata dal Sig. Javier Solana,
Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, avvii senza indugio i suoi lavori in loco.

L'Unione europea appoggia l'azione del Segretario Generale delle Nazioni Unite volta ad esaminare
con le parti le modalità di costituzione di una missione di osservatori, conformemente al mandato
del Consiglio di sicurezza.

Essa continua a sostenere gli sforzi e l'impegno personale del Presidente Clinton nella ricerca della
pace.
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L'obiettivo resta naturalmente la ripresa del dialogo e dei negoziati di pace, unica soluzione
all'attuale situazione di crisi. I protagonisti ne sono ben consapevoli. Ma è di vitale importanza che
cessi immediatamente la violenza.

L'Unione europea è pronta ad offrire il suo contributo ed ad assumersi le sue responsabilità.

________________

179/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'Indonesia
Bruxelles 28 novembre 2000

L'Unione europea continua ad essere vivamente preoccupata dal clima di tensione e di violenza che
perdura in certe provincie indonesiane, in particolare Aceh, Molucche e Irian Jaya.

A varie riprese l'UE si è pronunciata a favore di un'Indonesia forte, unita e democratica. Essa
sostiene pienamente l'integrità territoriale del paese. Incoraggia gli sforzi delle autorità indonesiane
per trovare una soluzione alle controversie regionali attraverso il dialogo piuttosto che con la forza.

Per quanto riguarda l'Aceh, nel maggio scorso l'Unione europea si era rallegrata dell'accordo per
una tregua umanitaria firmato a Ginevra dalle autorità indonesiane e dal GAM (movimento per
l'Aceh libero). Si era anche compiaciuta per l'avvio del processo giuridico che deve consentire di
tradurre in giustizia i presunti autori di violazioni dei diritti dell'uomo nella provincia.

L'Unione europea esorta il Governo indonesiano e le parti interessate a proseguire sulla via del
dialogo e a moltiplicare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica alle tensioni esistenti nella
provincia di Aceh. Essa invita pressantemente tutte le parti alla prudenza per evitare qualsiasi
ulteriore deterioramento della situazione.

L'Unione europea continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione in loco.

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

________________
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180/00
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sugli attentati contro il rappresentante jugoslavo a Pristina

e contro tre poliziotti serbi
Bruxelles, 27 novembre 2000

L'Unione europea condanna con fermezza gli attentati mortali contro il rappresentante jugoslavo a
Pristina e contro tre poliziotti serbi.

Questi atti criminali ricordano alla comunità internazionale che forze estremiste, ostinate ad
impedire la coesistenza tra le comunità, sono determinate a proseguire ad agire contro i Serbi del
Kosovo, in violazione della risoluzione 1244, dell'esito delle elezioni municipali del 28 ottobre nel
Kosovo e del cambiamento democratico verificatosi nella RFJ dopo le elezioni del 24 settembre.

Chiediamo a tutti i responsabili kosovari di condannare senza ambiguità simili atti.

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

________________

182/00

Dichiarazione dell'Unione europea sulle elezioni presidenziali e senatoriali ad Haiti
Bruxelles, 1° dicembre 2000

L'Unione europea prende atto della proclamazione da parte del Consiglio elettorale provvisorio
dell'elezione del Sig. Jean Bertrand Aristide allo scrutinio presidenziale svoltosi il 26 novembre ad
Haiti.

Essa deplora che le elezioni presidenziali e senatoriali del 26 novembre siano state precedute da
un'ondata di violenza e soprattutto da una serie di esplosioni che hanno fatto numerose vittime ed
hanno in particolare causato la morte di due bambini.

L'Unione si rammarica che gli sforzi intrapresi dall'Organizzazione degli Stati americani (OAS) non
siano sfociati in un accordo, segnatamente su due questioni essenziali:

− l'istituzione di un consiglio elettorale provvisorio indipendente, rappresentativo delle varie
tendenze del paese,

− il trattamento e la soluzione dei contenziosi derivanti dalle elezioni contestate del
21 maggio 2000.

L'opposizione si è rifiutata a tali condizioni di presentare candidati e non è stato possibile
organizzare alcuna osservazione internazionale.
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L'Unione europea insiste sulla necessità di rispettare i diritti dell'uomo e la pluralità democratica.
Essa incoraggia alla ripresa del dialogo tra tutti i componenti della società haitiana.

L'Unione europea rammenta che, in seguito al rifiuto delle autorità haitiane di tenere conto delle
osservazioni dell'OAS sulle elezioni del 21 maggio, ha avviato la procedura di consultazione
prevista all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou al fine di individuare misure atte a risolvere la
situazione; essa non esclude tuttavia di riorientare la sua cooperazione con Haiti se non si potesse
trovare alcuna soluzione accettabile.

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

________________

183/00
Dichiarazione dell'Unione europea sulla situazione in Guinea-Bissau

Bruxelles, 29 novembre 200

L'Unione europea prende atto con soddisfazione del rispetto della legalità costituzionale in Guinea-
Bissau, malgrado il tentativo di destabilizzazione del 20 novembre scorso e gli scontri che hanno
afflitto il paese.

Essa offre il suo pieno sostegno alle autorità legittime nei loro futuri sforzi per la riconciliazione
nazionale e il consolidamento della democrazia. A tale proposito l'Unione europea sarà
particolarmente attenta alle iniziative a favore dei diritti dell'uomo e delle libertà pubbliche, nel
rispetto delle diversità politiche, culturali e religiose.

L'unione europea dichiara di avere particolarmente a cuore il buon esito del programma di
smobilitazione e di ristrutturazione delle forze armate.

Essa invita le autorità ad ispirarsi rigorosamente nella loro azione al principio di buon governo, al
quale attribuisce un'importanza particolare.

Su tali basi, l'Unione europea tiene a ribadire la sua volontà di venire in aiuto della Guinea-Bissau
nella sua attività di ricostruzione nazionale e invita la comunità internazionale ad associarsi a tale
compito.

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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184/00

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

e dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo Islanda, Liechtenstein e
Norvegia, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche

nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate
Bruxelles, 1° dicembre 2000

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta e
i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo Islanda, Liechtenstein e Norvegia
dichiarano di sottoscrivere gli obiettivi della posizione comune 2000/696/PESC, definita dal
Consiglio dell’Unione europea il 10 novembre 2000 sulla base dell’articolo 15 del trattato
sull’Unione europea, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di
Milosevic e delle persone a lui collegate, cui dà attuazione la decisione 2000/697/PESC del
Consiglio del 10 novembre 2000. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano
conformi a tale posizione comune.

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

________________

185/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione interna in

Albania
Bruxelles, 1° dicembre 2000

Il marcato ricorso alla violenza nel perseguimento di obiettivi politici costituisce uno sviluppo che è
fonte di preoccupazione per l'Unione europea: essa invita pertanto con forza al rispetto dello Stato
di diritto.

La volontà dei cittadini albanesi di avvicinarsi all'Unione europea richiede la messa in opera dei
valori fondamentali comuni, fra cui figurano in primo luogo il rispetto delle istituzioni e della
legalità, il non ricorso alla violenza, così come lo spirito di tolleranza e di dialogo.

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

________________
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186/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla Costa d'Avorio
Bruxelles, 7 dicembre 2000

L'Unione europea deplora le limitazioni imposte alla libertà di scelta degli elettori ivoriani dalla
decisione della Corte suprema ivoriana del 1º dicembre, con cui viene scartata la candidatura del
sig. Alassane Ouattara, Presidente dell'RDR, alle elezioni legislative del 10 dicembre. Essa ritiene
che tale decisione infici la preparazione di dette elezioni e possa comportare l'assenza di una parte
non trascurabile dell'elettorato ivoriano dal processo elettorale.

L'Unione europea rivolge un vivo appello alle autorità ivoriane affinché compiano ogni sforzo
possibile per ripristinare la coesione nazionale e tengano conto dell'equilibrio complessivo delle
forze politiche del paese. Essa esorta le autorità e tutte le forze politiche ad agire in modo
responsabile e a bandire ogni forma di violenza. Ritiene auspicabile la ricerca di una soluzione
politica alla crisi attuale, affinché la democrazia, in un clima di calma, possa essere pienamente
ripristinata.

L'Unione europea, rammentando i termini delle consultazioni condotte nel primo trimestre del 2000
a titolo della convenzione ACP-CE, valuterà il suo sostegno alla Costa d'Avorio al termine del
processo globale di ritorno alla legalità costituzionale e in funzione del suo svolgimento.

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.

________________

187/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul Kashmir
Bruxelles, 8 dicembre 2000

L'Unione europea si compiace della recente decisione delle autorità indiane di proclamare il cessate
il fuoco unilaterale in Kashmir per tutta la durata del Ramadan. Ha preso parimenti atto con
soddisfazione della dichiarazione del Pakistan, secondo la quale esso intende dar prova della
"massima moderazione" lungo la linea di controllo.

Siffatti gesti incoraggianti sono in effetti tali da creare un clima più calmo, propizio alla ricerca di
una soluzione pacifica, conformemente agli auspici delle popolazioni del Kashmir interessate.

L'Unione europea rimane persuasa che, per realizzare tale soluzione pacifica, unica soluzione
possibile, si debba por fine agli atti terroristici, rispettare rigorosamente la linea di controllo ed
attuare misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, affinché il dialogo tra le parti interessate
possa riprendere, conformemente allo spirito di Lahore.
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L'Unione europea si appella pertanto a tutte le parti affinché diano prova della massima
moderazione in loco, rispettino gli impegni assunti, prevedano nuove misure intese a rafforzare la
fiducia e intraprendano con determinazione e in piena buona fede un dialogo sincero e costruttivo.

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.

________________

N.B. Al momento della chiusura della redazione del presente Bollettino le dichiarazioni nn. 171/00,
         172/00, 173/00, 174/00 e 181/00 non sono state trasmesse dal Consiglio
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA DEL 29 E 30 NOVEMBRE 2000
SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

Il testo completo dei pareri del CES è disponibile nelle undici lingue
ufficiali sul sito Internet del Comitato :

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documenti")

1. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  
•  Iniziative regionali

 Relatore:  PEZZINI (Attività diverse - I)
 

 Rif.:  parere d'iniziativa - CES  1400/2000
 

 Si prega di contattare: Jakob Andersen (Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail:
Jakob.Andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Iniziative transfrontaliere
 Relatore:  MALOSSE (Datori di lavoro - F)

 
 Rif.: parere d'iniziativa - CES  1401/2000 
 
 Si prega di contattare: Jakob Andersen (Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail:
Jakob.Andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Il riconoscimento reciproco nel Mercato Unico
 Relatore:  LAGERHOLM  (Datori di lavoro - SV)
 Correlatore:  BEDOSSA  (Attività diverse - F)
 
 Rif.:  parere d'iniziativa - CES  1402/2000

http://www.cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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 Punti fondamentali:
 
 � Il parere d'iniziativa definisce innanzi tutto il riconoscimento reciproco dei prodotti e illustra
una serie di problemi relativi al suo funzionamento. Presenta successivamente un certo numero
di osservazioni in merito alla Comunicazione della Commissione sul reciproco riconoscimento
alla quale dà il suo pieno sostegno. In alcuni casi, tuttavia, il Comitato ritiene che il reciproco
riconoscimento venga sostenuto dalla Commissione in maniera eccessiva. Il Comitato sottolinea
che i costi della mancata armonizzazione e della fiducia riposta nel reciproco riconoscimento
potrebbero essere molto più elevati di quanto la Commissione preveda nella sua Comunicazione
e invita la Commissione ad essere più ponderata nella scelta tra armonizzazione e
riconoscimento reciproco.
 
 La seconda parte del parere contiene diverse osservazioni e raccomandazioni sul riconoscimento
reciproco dei diplomi. Il Comitato condivide gli orientamenti proposti dalla Commissione in
materia e in particolare le misure per garantire un monitoraggio attendibile dell'applicazione del
principio del riconoscimento reciproco: relazioni di valutazione, rispetto degli obblighi derivanti
dall'adeguata applicazione del diritto comunitario, procedure di notifica, miglioramento
dell'informazione e dell'analisi economica. Il Comitato approva la creazione di un quadro
europeo di riferimento che non abbia valore giuridico vincolante ma che si configuri
possibilmente come una raccomandazione. Le professioni non regolamentate possono aderire ad
un corpus di norme comuni su istruzione, standard professionali e codici di etica professionale,
in modo da distinguere le qualificazioni su base volontaria ma identificabile.
 
 Si prega di contattare: Jakob Andersen (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail:
Jakob.Andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità
 Relatore :  MALOSSE (Datori di lavoro - F)

 Correlatore : SEPI  (Lavoratori - I)
 

 Rif.: COM(2000) 256 def. - 2000/0107 CNS - CES  1403/2000 - 2000/0107 CNS
 
 Punti fondamentali:
 
 � Il Comitato chiede un rafforzamento dello spirito d'imprenditorialità. Approva la proposta
della Commissione, a condizione che faccia esplicito riferimento alla Carta Europea delle
Piccole Imprese e che contenga impegni più precisi e un programma d'azione dettagliato da
rivedere ogni anno. In generale, il Comitato ritiene che il progetto della Commissione europea
meriti di essere completato in profondità e rivisto su un certo numero di punti.
 
 �Il Comitato propone di concentrare il programma su cinque obiettivi prioritari: un ambiente
fiscale e giuridico più favorevole all'assunzione di rischi e alla creazione di posti di lavoro, ad
esempio in materia di diritto fallimentare;

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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− una reale semplificazione della regolamentazione, senza snaturarne la portata, con uno sforzo
particolare sulle formalità relative alla creazione di imprese;

− una priorità fondamentale da accordare all'istruzione, al trasferimento delle conoscenze e alla
formazione lungo tutto l'arco della vita, sia per gli imprenditori che per i salariati;

− uno spazio europeo dell'innovazione con dispositivi di promozione della cooperazione fra
imprese e della mobilità dei ricercatori verso le imprese;

− il potenziamento delle reti di intermediari di prossimità per fornire sostegno e consulenza alle
imprese durante tutto il loro sviluppo.

 
 Si prega di contattare: Birgit Fular (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)
 

•  Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
 Relatore: ATAÍDE  FERREIRA  (Attività diverse - P)

 
 Rif.:  COM(2000) 248 def. - CES  1424/2000

 
 Punti fondamentali:
 
 �Più che una semplice "approssimazione" delle legislazioni, l'obiettivo principale di una futura e
auspicabilmente prossima revisione della Direttiva 93/13/CE dovrà essere una vera e propria
armonizzazione e, in aspetti fondamentali quali la stessa nozione di "clausola abusiva" o la
definizione di una "lista nera" di clausole, una rigorosa uniformazione del diritto degli Stati
membri in materia.
 
 Aspetto essenziale di tale revisione sarà la ridefinizione dell'ambito della direttiva, in modo da
comprendere anche i contratti tra professionisti, a condizione che si verifichino importanti
situazioni di squilibrio e di disparità negoziale, specie quando vengono impiegati "contratti-tipo"
o "contratti di adesione".
 
 Le attuali esclusioni andranno eliminate e la direttiva dovrà essere applicata anche alle clausole
contrattuali negoziate individualmente, alle condizioni generali che provengono da disposizioni
"imperative" e alle condizioni contrattuali relative al prezzo o all'oggetto del contratto, sempre
che siano tali da poter essere considerate abusive.

 
 Si prega di contattare: João Pereira Dos Santos (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail:
Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Sostanze e preparati pericolosi/Paraffine clorurate
 Relatore GREEN  (Datori di lavoro - DK)

 
 Rif. : COM(2000) 260 def. - 2000/0104 COD - CES 1404/2000 - 2000/0104 COD

 
 Si prega di contattare: João Pereira Dos Santos (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail:
Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)
 

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single Market)

 Relatori :  GLATZ  (Attività diverse - AT)
 LIVERANI (Lavoratori- I)
 

 Rif. : parere d'iniziativa - CES  1422/2000
 

 Punti fondamentali:
 
 � Il parere del Comitato fornisce un quadro per l'aggiornamento costante della banca dati
dell'Osservatorio del Mercato unico (OMU) sulle migliori pratiche nel mercato unico. Stabilisce
che il mercato unico ha generato molte iniziative, sempre più numerose e varie, e prosegue
indicando le origini di tali iniziative, che vengono intraprese a livello europeo, nazionale e
subnazionale. Elenca infine gli effetti positivi delle iniziative nonché alcuni degli ostacoli che
persistono.
 
 Poiché l'obiettivo principale dell'iniziativa PRISM è quello di stabilire dei criteri relativi alle
migliori pratiche, eliminare gli ostacoli che vi si frappongono e diffondere le migliori iniziative,
il parere formula una serie di raccomandazioni alle istituzioni europee, agli Stati membri, alle
regioni e alle organizzazioni socioeconomiche.
 
 Un bilancio simile degli ostacoli ancora esistenti nel mercato unico verrà tracciato annualmente
sotto forma di parere di iniziativa.

 
 Si prega di contattare:  Jakob Andersen (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail :
Jakob.Andersen@esc.eu.int)
 
 

 2. SEZIONE "TRASPORTI, ENERGIA, INFRASTRUTTURE, SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE"

 
 

•  Concorrenza dei servizi  postali
 Relatore :  MORGAN  (Datori di lavoro - UK)
 
 Rif.:  COM(2000) 319 def. -  2000/0139 COD - CES 1421/2000 - 2000/0139 COD 
 
 Punti fondamentali:
 
 � Il Comitato ritiene che l'ulteriore liberalizzazione costituisca un processo molto complesso,
soggetto in ogni sua fase a conseguenze impreviste. La modifica della posizione attuale va
intrapresa con grande cautela. Il Comitato sottolinea che il funzionamento del servizio universale
costituisce una priorità e richiama l'attenzione sull'esigenza di fare in modo che la
liberalizzazione non sia tanto rapida da compromettere l'equilibrio finanziario degli operatori del
servizio universale e da danneggiare gli interessi della comunità.

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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 � Il Comitato è ben consapevole del fatto che, date le differenze geografiche e di densità di
popolazione esistenti tra Stati membri e tra le regioni, l'economia del servizio universale subirà
sollecitazioni differenti in ogni Stato membro. Il Comitato ritiene che la liberalizzazione deve
essere graduale e controllata. Pertanto sottolinea che sarebbe più opportuno fissare un giusto
mezzo tra i limiti attuali e quelli proposti dalla Commissione ed effettuare uno studi
particolareggiato sulle implicazioni di tali limiti per il servizio universale e la sua qualità.
 
 �Il Comitato concorda sulla necessità che si proceda con cautela in sede di liberalizzazione dei
servizi postali e ritiene che l'obiettivo finale sia il conseguimento del mercato unico dei servizi
postali, tenendo conto di aspetti quali il mantenimento del servizio universale, le considerazionei
di natura occupazionale, la composizione dei conflitti sociali connessi alla presenza storica degli
uffici postali e dei lavoratori del settore nelle zone rurali e scarsamente popolate.
 
 Si prega di contattare: Carmen Avellaner (Tel.: 32 2 546 9794 -
e-mail:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)
 

 
•  Contenuti digtali nelle reti globali

 Relatore : MORGAN  (Datori di lavoro - UK)
 
 Rif.: COM(2000) 323 def. - 2000/0128 CNS - CES    1405/2000 - 2000/0128 CNS
 
 Si prega di contattare: Robert Steinlechner (Tel.: 32 2 546 8287 -
e-mail:Robert.Steinlechner@esc.eu.int)

 
 
•  Ora legale

 Relatore:  LEVAUX  (Datori di lavoro - F)
 
 Rif.: COM(2000) 302 def. - 2000/0140 COD - CES   1406/2000 - 2000/0140 COD
 
 Si prega di contattare:  Luis Lobo (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: Luis.Lobo@esc.eu.int)

 
 
 
 3. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE"

 
 

•  Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
 Relatore :  COLOMBO (Lavoratori - I)
 
 Rif.: COM(2000) 347 def. - 2000/0158-0159 COD  - CES  1407/2000 - 2000/0158-0159 COD

mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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 Punti fondamentali
 
 � Il Comitato giudica positivamente le proposte innovative inerenti alle numerose problematiche
ambientali legate ai RAAE. In linea con una serie di precedenti pareri, ribadisce l'importanza di
mettere in pratica il principio della responsabilità del produttore, tenendo conto tra l'altro che
solo i produttori possono garantire i mutamenti necessari a livello di progettazione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, per garantire un’effettiva prevenzione dei rifiuti.
Riguardo ad alcuni aspetti specifici della proposta sui RAEE, il Comitato presenta una serie di
proposte per rendere più ambizioso l'obiettivo di raccolta non vincolante per i RAEE provenienti
dai nuclei domestici, deplora il fatto che gli obiettivi proposti in materia di recupero, reimpiego e
riciclo andranno raggiunti solo entro il 2006 ed è restio al ricorso ad una tassa identificabile sulle
apparecchiature immesse sul mercato dopo l'entrata in vigore della direttiva.  Riguardo alla
proposta sulle sostanze pericolose, il Comitato invita a far sì che la norma relativa alla
sostituzione di sostanze quali PBB e PBDE entri in vigore il 1° gennaio 2004 anziché il 1°
gennaio 2008, e raccomanda di consultare tutti i soggetti interessati al momento di riesaminare
tale requisito;
 
 Si prega di contattare: Julius Langendorff (Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail:
Julius.Langendorff@esc.eu.int)
 
 

•  Informazione ambientale
 Relatore:  BRAGHIN (Datori di lavoro - I)
 
 Rif.: COM(2000) 402 def. - 2000/0169 COD - CES   1408/2000 - 2000/0169 COD 
 
 Si prega di contattare: Julius Langendorff (Tel. 32 2 546 9111 - e-mail:
Julius.Langendorff@esc.eu.int)
 

 
•  Determinazione  e gestione del rumore ambientale

 Relatore : GAFO FERNÁNDEZ  (Datori di lavoro - Es)
 
 Rif. : COM(2000) 468 def. - 2000/0194 COD - CES 1409/2000 - 2000/0194 COD
 
 Si prega di contattare: Julius Langendorff (Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail:
Julius.Langendorff@esc.eu.int)
 

•  Azioni  d'informazione e di promozione dei  prodotti agricoli
 Relatore : ESPUNY MOYANO  (Datori di lavoro - Es)
 
 Rif.: COM(2000) 538 def. - 2000/0226 CNS - CES  1410/2000 - 2000/0226 CNS
 Si prega di contattare : Åsa Donell  (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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•  Polizia sanitaria animali  di compagnia

 Relatore :  NIELSEN  (Attività diverse - DK)
 
 Rif.: COM(2000) 529 def. - 2000/0221 COD - CES   1411/2000 - 2000/0221 COD

 
 Si prega di contattare: Nikolaos Pipiliagkas (Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail:
Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)

 
•  OCM/Zucchero

 Relatore:   BASTIAN  (Attività diverse - F)
 

      Rif.: COM(2000) 604 def. - 2000/0250 CNS -CES  1423/2000 - 2000/0250 CNS
Punti fondamentali
 � Il Comitato è favorevole ad un regolamento in materia di zucchero valido fino alla scadenza
del 2006 e non fino al 2002 come propone la Commissione.  Giudica soddisfacente il
funzionamento del regime e ritiene che gli impegni di Berlino debbano essere rispettati. Insiste
sul mantenimento delle disposizioni in materia di regime di compensazione delle spese di
magazzinaggio. Ritiene inoltre che sia inutile diminuire le quote e che non vi sia ragione di
modificare le disposizioni finanziarie relative alle prime 60.000 tonnellate di zucchero utilizzate
nell'industria chimica.
 Il Comitato chiede infine di poter partecipare agli studi che la Commissione europea intende
avviare per analizzare in particolare le critiche rivolte all'OCM/zucchero, la concentrazione
nell'industria agro-alimentare e la trasmissibilità delle oscillazioni di prezzo dal produttore al
consumatore.

 
 Si prega di contattare: Åsa Donell (Tel.:32. 2. 546 9454 - e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)
 
 

•  Frutta a guscio
 Relatore:  de las HERAS CABAÑAS  (Attività diverse - Es)
 

      Rif.: COM(2000) 623 def. - 2000/0252 CNS - CES  1412/2000 - 2000/0252 CNS
 

 Si prega di contattare: Mme Åsa Donell (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)
 
 

•  Spese nel settore veterinario
 Relatore:  JASCHICK (Attività diverse - D)
 
 Rif.: COM(2000) 542 def. - 2000/0234 CNS - CES   1463/2000 - 2000/ 234 CNS
 
 Si prega di contattare:  Åsa Donell (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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 4. SEZIONE "UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, COESIONE ECONOMICA E

SOCIALE"
 

 
 Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e informazione
 da pubblicare su detti valori (versione codificata)
 Relatore:  LEHNHOFF (Datori di lavoro - D)
 
 Rif.: COM(2000) 126 def. - COD 2000/0174 - CES  1415/2000

 
 Si prega di contattare: Roberto Pietrasanta (Tel.: 32 2 546 9313, e-mail:
roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

 
•  IVA sui servizi elettronici

 Relatore:  WALKER (Attività diverse - UK)
 
 Rif.: COM (2000) 349 def. - 2000/0147 (COD) - 2000/0148 (CNS) - CES 1413/2000
 
 Punti fondamentali:
 
 � Il Comitato giudica necessario  rimuovere gli attuali svantaggi competitivi degli operatori
comunitari rispetto agli operatori situati all'esterno dell'Unione. Se l'IVA deve rimanere l'imposta
standard comunitaria sui consumi, applicabile a tutte le forme di commercio, sarà necessario
introdurre misure simili a quelle proposte. Il Comitato si rammarica che sia necessario un tempo
così lungo per introdurre un nuovo e definitivo regime IVA e si compiace che la Commissione
abbia ribadito il proprio impegno a favore di tale progetto.
 
 Si prega di contattare: Katarina Lindahl (Tel.: 32 2 546 9254, e-mail:
Katarina.Lindahl@esc.eu.int)
 
 

•  Durata di applicazione dell'aliquota minima/regime comune dell'IVA
 Relatore WALKER (Datori di lavoro - UK)
 
 Rif.: COM(2000) 537 def. - 2000/0223 CNS - CES 1414/2000
 
 Si prega di contattare: Katarina Lindahl (Tel.: 32 2 546 9254, e-mail:
Katarina.Lindahl@esc.eu.int)
 
 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 5. SEZIONE "OCCUPAZIONE,  AFFARI SOCIALI,  CITTADINANZA"
 
 
•  Grotius - civile

 Relatore: CAVALEIRO BRANDÃO (Datori di lavoro - P)
 Correlatori: FLORIO (Lavoratori- I)
   HERNANDEZ BATALLER (Attività diverse - ES)
 
 Rif.: COM(2000) 516 def. - 2000/0220 (CNS) - CES 1420/2000

 
 Punti fondamentali:
 �Gli obiettivi perseguiti dal programma Grotius, l'intenzione di svilupparne le sinergie con
l'azione Robert Schuman e, di conseguenza, la proposta di prorogare di un anno il programma
sono accolti con favore da parte del Comitato economico e sociale.

 
 Si prega di contattare: Stefania Barbesta (Tel.: 32 2 546.95.10, e-mail:
stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
 
•  Programmi  d'azione comunitari concernenti la salute  pubblica

 Relatore:  FUCHS (Attività diverse - D)
 
 Rif.: COM(2000) 448 def. - 2000/192 (COD) - CES  1419/2000

 
 Punti fondamentali:
 �In attesa dell'adozione del nuovo programma d'azione globale nel campo della sanità pubblica,
che sostituirà gli attuali programmi, il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la
proposta della Commissione di prorogare fino al 31 dicembre 2002 i sei programmi d'azione in
materia di sanità pubblica

 
 Si perga di contattare: Stefania Barbesta (Tel.: 32 2 546.95.10, e-mail:
stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
 
•  Programma d'azione comunitario nel campo della  sanità  pubblica 2001-2006

 Relatore:  FUCHS (Attività diverse - D)
 
 Rif.: COM(2000) 285 def. - 2000/0119 (COD) - CES  1417/2000

 
 Punti fondamentali:
 �La proposta viene accolta con favore dal Comitato.
 �Per il Comitato la Comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità europea
nel campo della sanità pubblica segna una svolta nell'indirizzo politico in materia, il quale passa
da una serie di approcci legati a singole priorità a una strategia coerente e globale con due
orientamenti principali: da un lato, il sostegno agli sforzi nazionali nel campo della sanità;

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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dall'altro, il maggiore coordinamento delle azioni dell'Unione in altri campi e la valutazione delle
altre politiche alla luce della loro pertinenza sul piano sanitario.
 �Per quanto riguarda la Tribuna europea della sanità con funzioni consultive che la
Commissione intende istituire ma della quale omette di specificare la valenza lasciando inoltre
irrisolta la questione della sua composizione, il Comitato raccomanda di creare nell'ambito del
programma sufficienti possibilità di ascolto e di cooperazione per gli enti pubblici e territoriali
competenti per le questioni sanitarie, nonché per gli attori sociali.

 
 Si prega di contattare: Stefania Barbesta (Tel.: 32 2 546.95.10, e-mail:
stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
 
•  Libro bianco sulla politica della gioventù

 Relatrice: HASSETT (Attività diverse- IR)
 
 Rif. : parere d'iniziativa - CES  1418/2000

 
 Punti fondamentali:
 �Il parere del Comitato ha esaminato in particolare i seguenti aspetti:
− L'occupazione e l'integrazione sociale dei giovani.  Il Comitato ritiene che gli Stati membri,

con il sostegno della Comunità, dovrebbero assumere un impegno quantitativo in termini di
riduzione della disoccupazione giovanile.

− Istruzione e mobilità. Il Comitato ritiene che le misure relative all'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita vadano ampliate al fine di garantire che esse siano accessibili sin dalla più
giovane età, che offrano migliori opportunità e che il valore dell'istruzione non tradizionale
sia riconosciuto quale aspetto importante di questa forma di apprendimento. In parte, tali
misure dovrebbero essere volte a promuovere l'apprendimento per un'attiva cittadinanza
europea.

− Partecipazione e società civile. Il Comitato ribadisce il principio fondamentale della
partecipazione dei giovani allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione della politica in
materia di gioventù. Il Comitato è convinto che le strutture rappresentative dei giovani e le
organizzazioni giovanili siano un elemento chiave della politica in materia di gioventù e uno
strumento unico per promuovere la partecipazione dei giovani a tutti i livelli.

 
      Si prega di contattare: Stefania Barbesta (Tel.: 32 2 546.95.10, e-mail:

stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)
Relatrice: WAHROLIN (Attività diverse - Sv)

Rif. : COM(2000) 335 def. - 2000/0143 CNS - CES 1416/2000

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Punti fondamentali:
����Il Comitato economico e sociale accoglie con favore la proposta della Commissione e sottolinea
in particolare i vantaggi che presenta la combinazione del "mainstreaming" e delle azioni positive.
Ritiene che la legislazione e l'informazione siano entrambi strumenti di importanza cruciale. Il
Comitato desidera sottolineare l'importanza del coinvolgimento di ONG di vario tipo nelle azioni di
promozione della parità. Ritiene infine necessario controllare come gli Stati membri applicano le
decisioni adottate a livello comunitario in questo ambito.

Si prega di contattare: Susanne Johansson (Tel.: 32 2 546 9619, e-mail:
Susanne.Johansson@esc.eu.int)

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Commissione europea: servizio esterno,
sviluppo

DEVE (P) 13.12.00 C5-0629/00

Gruppo
PSE

CE/Messico: accordo partenariato,
coordinamento politico e cooperazione:
applicazione artt. 6, 9, 12, par. 2 lettera
b) e 50

DEVE (P) 13.12.00 C5-0698/00

Gruppo
VERTS/ALE

Trasporti stradali, ferroviari e fluviali:
obblighi del servizio pubblico

ECON (P) 13.12.00 C5-0326/00

PEIJS
(PPE-DE)

Liquidazione obbligatoria delle società
assicurative

ECON (M) 13.12.00 C2-0208/86

Gruppo
PSE

Imposta sul valore aggiunto (IVA):
modalità di fatturazione (modifica
direttiva 77/388/CEE)

ECON (M) 13.12.00
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : Esame
intermedio del quinto programma quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico

CULT
FEMM
ITRE

SEC (00) 1780
def.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : ITER e la
ricerca europea sulla fusione nucleare controllata

ITRE SEC (00) 1944
def.

Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in
consiglio in merito alle conseguenze finanziarie legate allo
scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 519
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'applicazione dell'Accordo tra le Comunità europee
e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi
diritti della concorrenza, 17 giugno 1999 al 31 dicembre 1999

ECON
ITRE

COM (00) 645
def.

Comunicazione della Commissione : Analisi di specifici
strumenti finanziari comunitari per le PMI

EMPL
ITRE

BUDG

COM (00) 653
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Relazione provvisoria riguardante il piano
d'azione sul capitale di rischio

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 658
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Osservazioni della Commissione sulle conclusioni
della valutazione quinquennale sui programmi quadro di RST

TOUT
ITRE

COM (00) 659
def.

Comunicazione della Commissione : Sicurezza delle attività
minerarie : situazione dopo i recenti incidenti

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 664
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel
1999

AFET
ITRE

COM (00) 682
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Stato d'avanzamento del seguito dato alle conclusioni
del Consiglio relative a "Turismo e occupazione"

EMPL
RETT

COM (00) 696
def.

Relazione della Commissione : Undicesima relazione annuale
sui Fondi strutturali (1999) Volume I - Allegato Volume II

TOUT
RETT

COM (00) 698
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE,
Euratom) n. 58/97 del Consiglio

ECON
ITRE

COM (00) 719
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sui disegni e modelli comunitari

ITRE
JURI

COM (00) 660
def
CNS 000225

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente
la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LIBE
JURI

COM (00) 689
def.
CNS 930463

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell'occupazione per il 2001

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (00) 735
def.
CNS 990154
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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



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO44

Bollettino 15.01.2001 - IT - PE 299.524

Mini tornata dal 29 al 30 novembre  2000

Bruxelles

Sintesi delle
risoluzioni e decisioni adottate

temi discussi in seduta e seguito dato
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Aspects de la reforme
de la Commission

Relations UE-PVD
Emploi - dimension locale
Travail domestique

normalisation
Femmes - règlement
pacifique des conflits

Textes préparatoires

Sécurité maritime
prévention des pollutions

vie à bord
Coque des pétroliers
Inspection des navires
Pollution marine

accidentelle
EDICOM

codecisione

Statut des fonctionnaires

consultazione

Procedure legislative

Lavori legislativ i

Préparation duConseil européen de Nice
Politique commerciale

Sécurité maritime
PESC

Consiglio, Commissione
Dichiarazioni, comunicazioni

Afghanistan

Interrogazioni orali

PESC progrès réalisés
Politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense

après Cologne et Helsinki

Relazioni che richiedono il
parere del  PE

Controllo politico

Sessione NOV II 2000 Bruxelles
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le globe en séance

Déclaration du Conseil et de la
Commission sur Conseil
Européen de Nice :

Déclaration de la
Commission sur la
Conférence de La Haye

Afghanistan

TEMI DISCUSSI
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I lavori legislativi

I. I documenti preparatori

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. del dossier procedura Delibere in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

Seduta di
adozione

Partecipazione delle donne alla soluzione
pacifica dei conflitti

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 15-Nov-00 30-Nov-00

Normalizzazione del lavoro domestico
nell'economia informale

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 15-Nov-00 30-Nov-00

Efficacia delle relazioni nell'Unione europea
con i paesi in via di sviluppo e le ripercussioni
della riforma della Commissione su tali
relazioni

DEVE Sauquilo Perez
del Arco

A5-0337/2000 2000/2051 INI Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Libro bianco sulla riforma della Commissione
(questioni di competenza della commissione per
il controllo dei bilanci)

CONT Pomes-Ruiz A5-0329/2000 2000/2215 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Libro bilancio sulla riforma della Commissione
(sugli aspetti che riguardano direttamente la
commissione per gli affari costituzionali)

AFCO Lamassoure A5-0328/2000 2000/2218 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Libro bianco sulla riforma della Commissione
(aspetti concernenti la commissione giuridica e
per il mercato interno)

JURI Harbour A5-0326/2000 2000/2216 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00

Libro bianco sulla riforma della Commissione
(gli aspetti che riguardano la commissione per i
bilanci)

BUDG Guy-Quint A5-0327/2000 2000/2217 COS Risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 29-Nov-00 30-Nov-00
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. del dossier procedura Delibere in seduta Consiglio
posizione in

seduta

Commissione
posizione in

seduta

Seduta di
adozione

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

EMPL Ghilardotti A5-0341/2000 2000/2275 COS Risoluzione
approvata senza

emendamenti

Senza
discussione

Senza
discussione

30-Nov-00
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II. Le procedure legislative

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

Titolo Autore: Rif. Del dossier
Doc.  Seduta

Relatore

procedura Deliberazioni in seduta Consiglio
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
adozione

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

DELE 1998/0350
A5-0336/2000

McKenna

***III Progetto comune
approvato

30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva  94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle
norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite
di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime

RETT 2000/0066
A5-0342/2000

Ortuondo Larrea

***I prop. legislativa modificata 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per
le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle
acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
stato di approdo)

RETT 2000/0065
A5-0343/2000

Watts

***I prop. legislativa modificata 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o
di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

RETT 2000/0067
A5-0344/2000

Hatzidakis

***I prop. legislativa modificata 30-Nov-00 30-Nov-00 30-Nov-00
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Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un
insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta,
produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi di beni intra
ed extra europei (EDICOM)

ECON 2000/0201
A5-0353/2000

Lulling

***I prop. legislativa modificata Senza
discussione

Senza
discussione

30-Nov-00

Regolamento (CE, CECA, EURATOM) del Consiglio  che
modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri
agenti delle Comunità europee per quanto riguarda le modalità di
adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo

JURI 2000/0231
C5-0496/2000
senza relazione

*
Prop. legislativa approvata Senza

discussione
Senza

discussione
30-Nov-00
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III. Gli emendamenti legislativi

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore
dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o
intenzionali

1998/0350 DELE ***III A5-
0336/2000

McKenna 0 0 0 0 0 0 0 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e
alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e
le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime

2000/0066 RETT ***I A5-
0342/2000

Ortuondo
Larrea

18 18 2 0 0 5 13 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di
norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di
lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari
e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri (controllo dello Stato di approdo)

2000/0065 RETT ***I A5-
0343/2000

Watts 8 11 3 0 0 3 8 0

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'introduzione accelerata delle norme in materia
di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere
monoscafo

2000/0067 RETT ***I A5-
0344/2000

Hatzidaki
s

21 21 0 0 0 12 7 2

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta,
produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi di beni
intra ed extra europeo (EDICOM)

2000/0201 ECON ***I A5-
0353/2000

Lulling 7 7 0 0 0 1 4 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Regolamento (CE, CECA, EURATOM) del Consiglio che
modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli
altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda le
modalità di adeguamento delle retribuzioni e il contributo
temporaneo

2000/0231 JURI * C5-
0496/2000

sans
relazione

0 0 0 0 0 0 0 0
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IV. Le consultazioni legislative con incidenza finanziaria

Titolo Rif. del
document

o

Seduta  di
annuncio

Attribuzio
ne per il
merito

Quadro giuridico Finanziamento Program
mazione

finanziari
a -

imputazio
ne

Esercizio
di bilancio

Osservazioni

decisione - modificata - del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d'azione comunitaria intesa ad
incoraggiare la cooperazione fra gli Stati
membri al fine di combattere
l'emarginazione sociale

2000/0157 29-Nov-00 EMPL Nuovo strumento
giuridico

Azione che necessita di
un cofinanziamento

P-INT 2001+n Il 16 nov. 2000, il Parlamento
europeo ha approvato tale proposta
con emendamenti che comportano
conseguenze finanziarie. Nella sua
proposta modificata, la COM adegua
di conseguenza la scheda finanziaria.

raccomandazione - modificata - del
Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la mobilità nella Comunità
degli studenti, delle persone in fase di
formazione, dei giovani che svolgono
attività di volontariato, degli insegnanti e
dei formatori

2000/0021 29-Nov-00 CULT Strumento giuridico
rinnovato

Azione che necessita di
un cofinanziamento

POL INT
Educ

2001+n Il 5 ottobre 2000, il Parlamento ha
approvato tale proposta  con
emendamenti. Nella sua proposta
modificata, la COM ha recepito fra
l'altro gli emendamenti  16-18
riguardanti: la specificazione delle
misure destinate a ridurre gli ostacoli
linguistici e culturali; a facilitare il
finanziamento della mobilità e la
promozione di uno spazio europeo
delle qualifiche.
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Il Controllo politico

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif del
dossier

procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
adozione

Conferenza dell'Aia sul cambiamento climatico Commissione Walström …/… …/… Dichiarazione …/… …/… 29-Nov-00 …/…
Preparazione del Consiglio europeo di Nizza dell'8 e 9
dicembre 2000, compresa la politica commerciale (articolo
133 del trattato)

Consiglio Védrin …/… …/… Dichiarazione
Consiglio

…/… 29-Nov-00 …/… …/…

Preparazione del Consiglio europeo di Nizza dell'8 e 9
dicembre 2000, compresa la politica commerciale (articolo
133 del trattato)

Commissione Prodi …/… …/… Dichiarazione
Commissione

…/… …/… 29-Nov-00 …/…

Sviluppo  della politica europea comune in materia di
sicurezza e di difesa dopo Colonia e Helsinki

AFET Lalumière A5-0339/2000 2000/2005 INI Risoluzione
adottata con

emendamenti

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00

Sicurezza marittima Consiglio Gayssot …/… …/… Dichiarazione
Consiglio

…/… 30-Nov-00 …/… …/…

Sicurezza marittima Commissione Gayssot …/… …/… Dichiarazione
Commissione

…/… …/… 30-Nov-00 …/…

Progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di
sicurezza comune nel 1999

AFET Brok A5-0340/2000 2000/2038 INI Risoluzione
adottata con

emendamenti

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00

Situazione politica e aiuti umanitari in Afghanistan AFET Brok B5-0549/2000 …/... QUO-
Consiglio

…/… 29-Nov-00 29-Nov-00 …/…

Situazione politica e aiuti umanitari in Afghanistan AFET Brok B5-0550/2000 …/... QUO-
Commissione

…/… …/… 29-Nov-00 …/…

Preparazione del Consiglio europeo di Nizza del  7, 8 e 9
dicembre 2000, compresa la politica  commerciale comune
(articolo 133 del trattato CE)

Gruppi  politici …/… B5-0884/2000 …/… Discussione
di attualità

Risoluzione
comune

approvata con
emendamenti

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif del
dossier

procedura Deliberazioni
in seduta

Consiglio
Posizione in

seduta

Commissione
Posizione in

seduta

Seduta di
adozione

Situazione in Afghanistan Gruppi politici …/… B5-
0892/20000

…/… Discussione
di attualità

Risoluzione
approvata con
emendamenti

29-Nov-00 29-Nov-00 30-Nov-00
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Tornata dall'11 al 15 dicembre 2000

Strasburgo

Sintesi delle
risoluzioni e decisioni adottate

temi discussi in seduta e seguito dato
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Vers une Europe pour tous âges
UE/Indonèsie- développement des relations
Taxation du carburant d'aviation
Recours au principe de précaution
FEDER:orientations 2000-2006
Croatie:négociation d'un accord
Féd.Russe:stratégie commune de l'UE

Textes préparatoires

alimentation animale
contrôles officiels

additifs alimentaires
tabac
médicaments

à usage humain
offres publiques
droit de suite
vehicules à moteur
MEDIA 2001-2005
poids lourds

milieu urbain
développement durable
heure d'été
services postaux
TVA-coop.administrative
formation des gens de mer
extraits de café/chicorée
programmes de santé publique
gestion du bruit ambiant

codécision

Dépenses dans le domaine vétérinaire
Chypre particip. aux progr.communautaires

TVA-services fournis par voie
électronique

- application du minimum du taux normal
procédures pénales
statut des victimes
OCM-bananes
Produits agricoles-actions d'information
développement et utilisation

du contenu numérique
Grotius-civil

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen de Nice
Deuxième train de mesures-Erika II
Sommet UE/Etats Unis

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Sous-marin "Tireless"

Questions orales

Situation de la construction navale
Haut Commissariat
50ème anniversaire
Serbie-prisonniers politiques
Tunisie
Mozambique
Côte d'Ivoire
Chili

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Budget 2001
Instrument de flexibilité
Protection des intérêts financiers
Reforme des procédures

et contrôle budgétaire

Travaux budgétaires

commission temporaire
sur la génétique humaine

Décisions diverses

Session DEC 2000 Strasbourg
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le globe en séance

UE-Indonésie : développement
de relations

Tunisie : droits de l'homme

Prix Sakharov : attribution du prix à
« Basta Ya »

Budget général 2001

Gibraltar : sous-marin
britannique "Tireless"

Nice : Conseil européen

R.F.Yougoslavie : prisonniers
politiques ; instabilité aux
frontières frontières du Kosovo

Chili : droits de l'homme :
consolidation de la démocratie

Mozambique : droits de
l'homme

Côte d'Ivoire

Croatie : accord de
stabilisation et d'association

Suisse : 50ème anniversaire du
HCNUR

Chypre : particip. aux
progr. communautaires

Sommet UE/Etats-Unis d'Amérique :
déclaration de la Commission

Suisse : poids lourds
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I lavori legislativi

I. I documenti preparatori

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. fascicolo Procedura Deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approvazione

Verso un'Europa di tutte le età - Promuovere la
prosperità e la solidarietà fra le generazioni

EMPL Sbarbati A5-
0319/2000

1999/2159 COS risoluzione
approvata senza

emendamenti

…/… 15-dic-00 15-dic-00

Sviluppo volto ad intensificare le relazioni tra
Indonesia e UE

AFET Maij-Weggen A5-
0323/2000

2000/2152 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 12-dic-00 13-dic-00

Tassazione dei carburanti per aeromobili ECON Garcia-
Margallo y

Marfil

A5-
0334/2000

2000/2114 COS risoluzione
approvata senza

emendamenti

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Ricorso al principio di precauzione ENVI Patrie A5-
0352/2000

2000/2086 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 13-dic-00 14-dic-00
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif. fascicolo Procedura Deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approvazione

Le regioni nella nuova economia –
Orientamenti relativi alle azioni innovative del
FESR nel periodo 2000-2006

RETT Markov A5-
0354/2000

2000/2270 COS risoluzione
approvata senza

emendamenti

…/… 14-dic-00 14-dic-00

Attuazione della strategia comune dell'Unione
europea sulla Russia

AFET Oostlander A5-
0363/2000

2000/2007 INI risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 12-dic-00 13-dic-00

Fattibilità del negoziato di un accordo di
stabilizzazione e di associazione con la
Repubblica di Croazia

AFET Baltas A5-
0364/2000

2000/2244 COS risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 12-dic-00 13-dic-00
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II. Le procedure legislative

Legenda:

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

Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni
in aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in aula

Seduta di
approva-

zione
Direttiva del Parlamento europeo e  del
Consiglio che modifica la direttiva 95/53/CE che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale

DELE 1998/0301
A5-0372/2000

Staes

***III progetto comune
approvato

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti

ENVI 1999/0158
A5-0347/2000

Lannoye

***II posizione
comune

emendata

…/… 13-dic-00 14-dic-00
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Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni
in aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in aula

Seduta di
approva-

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

ENVI 1999/0244
A5-0348/2000

Maaten

***II posizione
comune

emendata

…/… 11-dic-00 13-dic-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
in materia di diritto delle società concernente le
offerte pubbliche di acquisto

JURI 1995/0341
A5-0368/2000

Lehne

***II posizione
comune

emendata

…/… 12-dic-00 13-dic-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto di seguito a favore dell'autore
di un'opera d'arte originale

JURI 1996/0085
A5-0370/2000

Zimmerling

***II posizione
comune

emendata

…/… 12-dic-00 13-dic-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modificazione della direttiva
70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure
da adottare contro l'inquinamento atmosferico da
emissioni dei veicoli a motore

ENVI 2000/0040
C5-0522/2000

procedura senza
relazione

***II posizione
comune

approvata

…/… …/… 13-dic-00

Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'attuazione di un
programma di formazione per gli operatori
dell'industria europea dei programmi audiovisivi
(MEDIA-Formazione) (2001-2005)

CULT 1999/0275
C5-0616/2000

procedura senza
relazione

***II posizione
comune

approvata

…/… …/… 13-dic-00

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla ripartizione delle
autorizzazioni per la circolazione degli
automezzi pesanti in Svizzera

RETT 1999/0022
C5-0696/2000

procedura senza
relazione

***II posizione
comune

approvata

…/… 14-dic-00 14-dic-00
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Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni
in aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in aula

Seduta di
approva-

zione
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente le disposizioni relative all'ora legale

RETT 2000/0140
A5-0356/2000

Honeyball

***I proposta
legislativa
modificata

…/... 11-dic-00 12-dic-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunità

PETI 2000/0139
A5-0361/2000

Ferber

***I proposta
legislativa
modificata

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
218/92  concernente la cooperazione
amministrativa nel settore delle imposte indirette
(IVA)

ECON 2000/0147
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

***I proposta
legislativa
modificata

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i requisiti minimi di formazione per
la gente di mare (versione codificata)

JURI 2000/0131
C5-0285/2000

procedura senza
relazione

***I proposta
legislativa
approvata

…/… …/… 12-dic-00

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto
riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti
di caffè e degli estratti di cicoria

ENVI 2000/0235
C5-0485/2000

procedura senza
relazione

***I proposta
legislativa
approvata

…/… …/… 12-dic-00

Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che proroga taluni programmi d'azione
comunitari concernenti la salute pubblica,
adottati dalle decisioni 645/96/CE, 646/96/CE,
647/96/CE, 102/97/CE, 1400/97/CE e
1296/1999/CE e modifica dette decisioni

ENVI 2000/0192
A5-0377/2000

Trakatellis

***I proposta
legislativa
modificata

…/… 11-dic-00 13-dic-00
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Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni
in aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in aula

Seduta di
approva-

zione
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
77/388/CEE per quanto riguarda il regime di
imposta sul valore aggiunto applicabile a
determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici

ECON 2000/0148
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

* proposta
legislativa
modificata

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Direttiva del Consiglio che modifica, in
relazione alla durata di applicazione dell'aliquota
minima normale, la direttiva 77/388/CEE
relativa  al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto

ECON 2000/0223
A5-0366/2000

Torres Marques

* proposta
legislativa
modificata

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Regolamento del Consiglio che proroga il
programma di incoraggiamento e di scambi
destinato agli operatori della giustizia in materia
di diritto civile (Grotius - civile)

LIBE 2000/0220
C5-0494/2000

procedura senza
relazione

* proposta
legislativa
approvata

…/… …/… 13-dic-00

Decisione del Consiglio che modifica la
decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel
settore veterinario

AGRI 2000/0234
C5-0495/2000

procedura senza
relazione

* proposta
legislativa
approvata

…/… …/… 13-dic-00
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Titolo Autore Rif. fascicolo
Doc.  seduta

Relatore

Procedura Deliberazioni in aula Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

seduta di
approva-

zione
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di
un accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro
recante adozione delle condizioni e delle modalità per
la partecipazione di Cipro a programmi comunitari
nel settore della formazione, dell'istruzione e della
gioventù

CULT 2000/0270
C5-0577/2000

procedura senza
relazione

* proposta legislativa
approvata

…/… …/… 13-dic-00

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) 404/93 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore della banana

AGRI 1999/0235
A5-0374/2000

Dary

* proposta legislativa
modificata

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Regolamento del Consiglio relativo ad azioni
d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno

AGRI 2000/0226
A5-0385/2000

Dary

* proposta legislativa
modificata

…/… 15-dic-00 15-dic-00

Decisione del Consiglio che adotta un programma
comunitario pluriennale inteso a incentivare lo
sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei
nelle reti globali e a promuovere la diversità
linguistica nella società dell'informazione

ITRE 2000/0128
A5-0390/2000

Gill

* proposta legislativa
modificata

…/… 13-dic-00 14-dic-00

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista
dell'adozione della decisione quadro relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale

LIBE 2000/0813
A5-0355/2000

Cerdeira Morterero

* ini-modificata …/... 11-dic-00 12-dic-00
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III. Gli emendamenti legislativi

Numerazione delle colonne: I = titolo del testo legislativo; II = rif. del fascicolo;  III = commissione competente per il merito; IV = procedura; V = doc. seduta; VI = relatore; VII =
commissione competente per il merito: numero assoluto di emendamenti presentati in seduta; VIII = PE: numero assoluto degli emendamenti adottati in seduta; IX = gruppi politici:
numero assoluto degli emendamenti adottati in seduta; X = emendamenti concernenti il titolo della proposta; XI = emendamenti ai visti; XII = emendamenti ai considerando; XIII =
emendamenti concernenti gli articoli o le parti; XIV =emendamenti concernenti gli allegati

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli

additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
1999/0158 ENVI ***II A5-0347/2000 Lannoye 1 1 0 0 0 0 1 0

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

1999/0244 ENVI ***II A5-0348/2000 Maaten 34 32 8 0 1 12 18 1

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione
della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali
ad uso umano

1997/0197 ENVI ***II A5-0349/2000 Liese 24 23 15 0 0 5 18 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società
concernente le offerte pubbliche di acquisto

1995/0341 JURI ***II A5-0368/2000 Lehne 18 15 1 0 0 1 14 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore
dell'autore di un'opera d'arte originale

1996/0085 JURI ***II A5-0370/2000 Zimmerling 15 13 0 0 0 4 9 0

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di
cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano

1999/0233 ENVI ***I A5-0350/2000 Lienemann 27 23 7 0 0 0 19 4

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora
legale

2000/0140 RETT ***I A5-0356/2000 Honeyball 0 2 2 0 0 1 1 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

2000/0139 PETI ***I A5-0361/2000 Ferber 45 47 0 0 35 12 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)

218/92  concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette
(IVA)

2000/0147 ECON ***I A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

1 1 0 0 0 0 1 0

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale

2000/0194 ENVI ***I A5-0378/2000 de Roo 36 36 7 1 0 8 25 2

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale

2000/0813 LIBE * A5-0355/2000 Cerdeira
Morterero

58 53 0 0 0 12 41 0

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di
imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici

2000/0148 ECON * A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

11 9 0 0 0 3 6 0

Direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota
minima normale, la direttiva 77/388/CEE relativa  al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto

2000/0223 ECON * A5-0366/2000 Torres
Marques

3 3 0 0 0 2 1 0

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 404/93 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

1999/0235 AGRI * A5-0374/2000 Dary 35 35 0 0 0 22 13 0

Regolamento del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno

2000/0226 AGRI * A5-0385/2000 Dary 26 30 3 0 0 10 20 0

Decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare
lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la
diversità linguistica nella società dell'informazione

2000/0128 ITRE * A5-0390/2000 Gill 49 44 1 0 0 18 13 13



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO68

Bollettino 15.01.2001 - IT - PE 299.524

IV. I deferimenti di carattere legislativo aventi incidenza finanziaria

Titolo Rif.
fascicolo

Seduta di
notifica

Attribuzione
per il merito

Quadro
giuridico

Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
imputazione

Esercizio
di bilancio

Osservazioni

Regolamento del Consiglio che proroga il
programma di incoraggiamento e di scambi
destinato agli operatori della giustizia in
materia di diritto civile (Grotius - civile)

2000/0220 11-dic-00 LIBE strumento
giuridico

ricondotto

azione a carico
del bilancio UE

POL INT JAI 2001 primo deferimento in data 6 ottobre
2000;
relazione approvata il 13 dicembre 2000;

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 881/92 del Consiglio, relativo all'accesso al
mercato dei trasporti di merci su strada nella
Comunità effettuati in partenza dal territorio
di uno Stato membro o a destinazione di
questo, o in transito sul territorio di uno o più
Stati membri, e istituisce un attestato
unificato di conducente

2000/0297 11-dic-00 RETT strumento
giuridico

nuovo

azione a carico
del bilancio UE

ADMIN 2001+n COMM: in mancanza di un attestato
unificato concernente lo statuto
professionale, gli agenti incaricati del
controllo negli Stati membri non sono
quasi per nulla in grado di accertare se il
conducente di un veicolo proveniente da
un altro Stato membro abbia il diritto di
guidare il veicolo. L'istituzione di un
attestato comunitario unificato
consentirà agli organi nazionali di
controllo di procedere efficacemente alla
verifica dello statuto professionale dei
conducenti di veicoli che effettuano
trasporti internazionali in tutta la
Comunità.
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Titolo Rif.
fascicolo

Seduta di
notifica

Attribuzione
per il merito

Quadro
giuridico

Finanziamento Program-
mazione

finanziaria -
imputazione

Esercizio
di bilancio

Osservazioni

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e
fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare

2000/0286 11-dic-00 ENVI strumento
giuridico

nuovo
istituzione

di
un'Autorità
alimentare

europea
(AAE)

azione a carico
del bilancio UE

P-INT 2001+n COMM: dato che la nuova Autorità
dovrebbe iniziare da zero, saranno
necessarie spese di avvio prima del
trasferimento effettivo dei comitati
scientifici. I calcoli del fabbisogno in
termini di risorse fanno riferimento a un
organo autonomo (ovvero indipendente
dall'infrastruttura della Commissione).
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I lavori di bilancio
Titolo Autore Rif. fascicolo

Doc.  seduta
Relatore

Proce-
dura

Deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approva-

zione
Comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi

finanziari della Comunità – Lotta contro la frode – Per un
approccio strategico globale

CONT 2000/2279
A5-0376/2000

Theato

COS risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 12-dic-00 13-dic-00

Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
finanziario 2001 modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

BUDG 1999/2190
A5-0380/2000
Haug/Ferber

BUD risoluzione
approvata con
emendamenti

12-dic-00 12-dic-00 14-dic-00

Riforma delle procedure e degli organi di controllo di bilancio CONT 2000/2008
A5-0383/2000

Morgan

INI risoluzione
approvata con
emendamenti

…/… 12-dic-00 13-dic-00

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'attivazione dello strumento di flessibilità (punto 24
dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla
disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di
bilancio)

BUDG C5-0665/2000
A5-0391/2000
Colom I Naval

ACI risoluzione
approvata con
emendamenti

12-dic-00 12-dic-00 14-dic-00
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Il controllo politico

Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif.
fascicolo

Procedura Deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approva-

zione
Consiglio europeo-Nizza Gruppi

politici
…/… B5-

0938/2000
…/… discussione

d'attualità
risoluzione comune

approvata con
emendamenti

…/… …/… 14-dic-00

Consiglio europeo-Nizza Consiglio Chirac …/… …/… dichiarazione
Consiglio

…/… 12-dic-00 …/… …/…

Consiglio europeo-Nizza Commissione Prodi …/… …/… dichiarazione
Commissione

…/… …/… 12-dic-00 …/…

50° anniversario dell'Alto Commissariato della
nazioni Unite per i rifugiati

Gruppi
politici

…/... B5-
0901/2000

…/... discussione
d'attualità

risoluzione comune
approvata

…/… 14-dic-00 14-dic-00

Costa d'Avorio Gruppi
politici

…/... B5-
0906/2000

…/... discussione
d'attualità

risoluzione comune
approvata

…/… 14-dic-00 14-dic-00

Seconda serie di misure in materia di sicurezza
marittima (Erika II)

Commissione Palacio …/… …/… comunicazione …/… …/… …/… …/…

Incriminazione del generale Pinochet e
consolidamento della democrazia in Cile

Gruppi
politici

…/... B5-
0903/2000

…/... discussione –
diritti dell'uomo

risoluzione comune
approvata

…/… 14-dic-00 14-dic-00

Prigionieri politici in Serbia e instabilità alle
frontiere del Kosovo

Gruppi
politici

…/... B5-
0902/2000

…/... discussione
d'attualità

risoluzione comune
approvata

…/… 14-dic-00 14-dic-00

Detenuti turchi in sciopero della fame Gruppi
politici

…/... B5-
0904/2000

…/... discussione –
diritti dell'uomo

risoluzione ritirata …/… 14-dic-00 …/…
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Titolo Autore Relatore Doc. seduta Rif.
fascicolo

Procedura Deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approva-

zione
Situazione della cantieristica navale nel mondo ITRE Langen A5-

0371/2000
2000/2213 COS risoluzione

approvata con
emendamenti

…/… 14-dic-00 14-dic-00

Vertice UE-Stati Uniti Commissione Patten …/… …/… dichiarazione
Commissione

…/… …/… 13-dic-00 …/…

Sottomarino nucleare "Tireless" a Gibilterra Gruppi
politici

…/… B5-
0894/2000

…/… QUO-
Commissione

risoluzione
approvata senza

emendamenti

…/… 14-dic-00 14-dic-00

Tunisia Gruppi
politici

…/… B5-
0905/2000

…/… discussione –
diritti dell'uomo

risoluzione comune
approvata

…/… 14-dic-00 14-dic-00
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Le decisioni varie

Le decisioni

Titolo Autore Relatore Doc.  seduta Rif.
fascicolo

Procedura Deliberazioni in
aula

Consiglio
posizione in

aula

Commissione
posizione in

aula

Seduta di
approva-

zione
Commissione temporanea sulla genetica
umana e le altre nuove tecnologie nel
settore della medicina moderna

Gruppi
politici

…/... B5-0898/2000 …/... cap. XX del
regolamento

13-dic-00 …/… …/… …/…
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Il Seguito dato dalla Commissione
Conformemente all'accordo raggiunto il 17 novembre 1994 tra il Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di comunicazione da parte di quest'ultima sul seguito dato ai testi adottati in seduta, la
tabella di seguito riportata indica i testi adottati nel corso delle tornate di aprile, giugno, luglio e settembre 2000.

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n.. …/2000 sulle
sostanze che riducono lo strato di
ozono relativamente all’anno di
riferimento per l’assegnazione delle
quote di idroclorofluorocarburi

2000/0170 ENVI A5-0226/2000 ***I 1 0 0 0 0 1 100,00% non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

100,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva
92/23/CEE del Consiglio concernente i
pneumatici dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi nonché il loro montaggio

1997/0348 ENVI A5-0218/2000 ***II 0 2 0 0 0 2 non ha
formato
oggetto
di em.

0,00% non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

0,00%

Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al varo di
azioni finalizzate allo sviluppo
economico e sociale della Turchia

1998/0300 AFET A5-0206/2000 ***II 3 0 0 0 0 3 100,00% non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

100,00%

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente naturale

1996/0304 ENVI A5-0196/2000 ***II 12 2 1 0 1 16 50,00% 100,00% 0,00% non ha
formato
oggetto
di em.

0,00% 50,00%

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.
1488/96 relativo a misure
d'accompagnamento finanziarie e
tecniche (MEDA) a sostegno della
riforma delle strutture economiche e
sociali nel quadro del partenariato
euromediterraneo

1999/0214 ITRE A5-0204/2000 * 10 1 5 1 2 19 70,00% 0,00% 80,00% 100,00% 50,00% 68,42%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Regolamento del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo che fissa per
il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2
dicembre 2002 le possibilità di pesca e
la contropartita finanziaria previste
nell'accordo tra la Comunità europea e il
governo di Maurizio sulla pesca nelle
acque di Maurizio

2000/0094 PECH A5-0188/2000 * 0 0 0 0 3 3 non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

66,67% 66,67%

Direttiva del Consiglio concernente il
ricongiungimento familiare

1999/0258 LIBE A5-0201/2000 * 8 1 0 0 0 9 100,00% 100,00% non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

100,00%

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante la chiusura e la
liquidazione dei progetti approvati dalla
Commissione a norma del regolamento
(CE) n. 213/96 relativo all'attuazione
dello strumento finanziario "European
Community (EC) Investment Partners"
destinato ai paesi dell'America Latina,
dell'Asia e del Mediterraneo e al
Sudafrica

2000/2034 DEVE A5-0202/2000 ***I 0 0 0 0 1 1 non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

100,00% 100,00%

Direttiva del Consiglio e del Parlamento
europeo recante modifiche della
direttiva 89/655/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di
salute per l’utilizzazione da parte dei
lavoratori di attrezzatura di lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16 della direttiva
89/391/CEE)

1998/0327 EMPL A5-0222/2000 ***I 13 0 0 0 0 13 76,92% non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

76,92%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Regolamento del Consiglio concernente la

competenza giurisdizionale nonché il
riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale

1999/0154 JURI A5-0253/2000 * 14 0 0 0 0 14 35,71% non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

non ha
formato
oggetto
di em.

35,71%
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II. Altri testi

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

I II III IV V VI VII VIII
Creazione del cielo unico europeo 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00 19-ic-00
Sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa: un'alternativa dinamica in una catena
di trasporto sostenibile – Seconda relazione biennale di avanzamento

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

Diplomazia comune comunitaria 2000/2006 AFET A5-0210/2000 SP(2000)3647 19-dic-00
Vertice Africa-Europa … /… Gr. pol. B5-0325/2000 SP(2000) 1725 08-sep-00 19-dic-00
Risultati della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite "Donne 2000:
uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo" (5-9 giugno 2000)

… /… Gr. pol. B5-0562/2000 SP(2000) 2555 02-ott-00 19-dic-00

Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati –
Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni

2000/2085 ITRE A5-0145/2000 COS SP(2000) 2555 02-ott-00 19-dic-00

Seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di
liberalizzazione dei mercati dell'energia

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00 19-dic-00

L'evoluzione del mercato dei servizi della televisione digitale nell'Unione europea. Relazione ai
sensi della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa
all'applicazione di norme per la trasmissione di segnali televisivi

2000/2074 COM A5-0143/2000 COS SP(2000) 2555 02-ott-00 19-dic-00
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 25
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 25
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 26
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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