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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che i Presidenti in carica, onn. Daniel DUCARME e Jacques POOS, hanno fatto
distribuire ai deputati del Parlamento europeo le seguenti comunicazioni :

n. 12/2000: Norme che disciplinano l'utilizzazione dei locali del Parlamento europeo
da parte di organismi esterni
Norme applicabili alle esposizioni nei locali del Parlamento europeo

n. 14/2000 Servizio di ristorazione nelle sere di sessione notturna a Strasburgo

n. 15/2000 Sensibilizzazione ai problemi relativi ai "rischi di panico" a Bruxelles

n. 16/2000 Selezione e riciclaggio dei rifiuti al Parlamento europeo

n. 17/2000 Rispetto delle norme sull'utilizzo di Internet

n. 18/2000 Modifica degli articoli 22 e 22 bis della regolamentazione sui rimborsi
e indennità concesse ai membri per i corsi linguistici ed informatici

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 (B5-0220/00) 16 e 17 maggio 2000

23 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggeto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Alexandros ALAVANOS Persone indesiderabili in Turchia H-0350/00

Marie ISLER BÉGUIN Controversia Armenia-Turchia H-0361/00

John PURVIS Accordo di associazione UE-Giordania H-0365/00

Brian CROWLEY La cultura e l'OMC H-0370/00

María IZQUIERDO
ROJO

L'Unione europea finanzia con il bilancio agricolo la
missione delle Nazioni Unite in Kosovo

H-0376/00

Esko SEPPÄNEN Sostegno economico ai partiti politici a livello europeo H-0381/00

Mihail PAPAYANNAKIS Incursione turca in Iraq H-0389/00

Pat GALLAGHER Carta europea per le piccole imprese H-0390/00

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Direttiva specifica contro le discriminazioni fondate
sugli handicap

H-0391/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Lotta contro le discriminazioni H-0396/00

Glenys KINNOCK Birmania H-0392/00

Per GAHRTON Competenza decisionale dell'Euro 11 H-0395/00

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

John CUSHNAHAN Incarcerazione dell'esponente politico dell'opposizione
Xu Wenli in Cina

H-0433/00

Jan MULDER Il programma di riforma della Commissione per
l'ampliamento

H-0357/00
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Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Abbordaggio di pescherecci comunitari in acque
internazionali da parte di ispettori canadesi

H-0411/00

Efstratios KORAKAS Necessità di sostenere e di rafforzare il settore dell'olio
d'oliva

H-0415/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. SOLBES MIRA

Pernille FRAHM Ulteriore integrazione risultante dall'UEM H-0409/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Lavoro precario e disoccupazione in Spagna e nella
regione di Murcia

H-0419/00

Sig. VERHEUGEN

Jens-Peter BONDE Adeguamento dei paesi candidati H-0352/00

Joachim WUERMELING Ampliamento ad Est - norme transitorie nel settore della
libera circolazione dei servizi

H-0388/00

Sig. MONTI

David MARTIN Richieste da parte degli Stati membri riguardanti gli aiuti
di Stato

H-0354/00

Claude TURMES Aiuti di Stato per l'energia nucleare H-0355/00

Nuala AHERN Aiuto finanziario all'industria nucleare europea H-0383/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

MAGGIO 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 31 12 11 5 7 1 0 SEIXAS DA COSTA

Commissione 52 11 40 9 1 0 0 KINNOCK
SOLBES MIRA
VERHEUGEN
MONTI

Totale 83 23 51 14 8 1 0



INFORMAZIONI GENERALI 11

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

2/2000 289.155 COSSUTTA, MANISCO Sull'annunciata chiusura dello stabilimento
Goodyear in Italia

21.02.2000 21.05.2000 26

3/2000 289.159 DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

Sul ricordo dell'olocausto 01.03.2000 01.06.2000 231

4/2000 289.664 DEVA, VAN ORDEN, CORRIE,
KHANBΗAI

Sullo Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 33

                                                
1 Situazione al 19.05.2000
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

5/2000 289.668 KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KΟRHOLA

Sull'uso delle abbreviazioni 22.03.2000 22.06.2000 24

6/2000 290.101 VILLIERS Su Cipro 29.03.2000 29.06.2000 36

7/2000 290.403 MUSCARDINI Sull'embargo in Iraq 10.04.2000 20.07.2000 20

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBAEK, McKENNA

Sulla deterrenza nucleare 16.06.2000 16.08.2000 11
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

P 32/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sull’estradizione di
Mladen Naletilic (Tuta) a L’Aia presso il tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia

Bruxelles, 21 marzo 2000-05-16

L’Unione europea prende atto della decisione del Governo croato di estradare a L’Aia Mladen
Naletilic (Tuta), accusato di aver commesso crimini contro l’umanità nella Bosnia meridionale,
affinché sia processato dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia.

L’Unione europea si compiace per il gesto del Governo croato che è conforme all’impegno della
nuova dirigenza croata di compiere progressi significativi in ordine al rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali.

Nella dichiarazione del Consiglio del 24 gennaio e nel corso di recenti contatti ad alto livello,
l’Unione europea ha sottolineato che il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale dalla
Croazia, ossia piena cooperazione con il tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e
attuazione di efficaci riforme in campo politico ed economico, costituiscono il presupposto
essenziale per avvicinare la Croazia alle strutture europee.

**********

P 33/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'assassinio del deputato burundese, Sig. Gabriel Gisabwamana

Bruxelles, 24 marzo 2000

L'Unione europea, ricevute informazioni più complete sulle circostanze della morte, avvenuta nella
notte dal 20 al 21 novembre 1999, di Gabriel Gisabwamana, membro dell'Assemblea nazionale di
transizione, desidera esprimere la sua inquietudine.

Per non parlare dell'emozione che suscita la morte di un uomo, l'Unione europea ritiene che la
perpetrazione di un tale atto di violenza nei confronti di un rappresentante della Nazione burundese,
membro di un'istituzione impegnata nei negoziati interburundesi, rivesta carattere di particolare
gravità.

Essa rammenta che la messa in atto di qualsiasi forma di violenza, chiunque ne sia l'autore, non può
che pregiudicare la ricerca della pace e ritardare la conclusione dei negoziati in corso.
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Si compiace che l'autore presunto di tale atto sia stato assicurato alle autorità giudiziarie e auspica
che sia giudicato a norma di legge.

Invita le più alte autorità dello Stato ad adoperarsi per evitare il ripetersi di simili atti di violenza.

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

**********

P 34/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'arresto del signor Nurberdy Nurmamedov e del figlio

Bruxelles, 27 marzo 2000

L'UE deplora l'arresto avvenuto il 5 gennaio 2000 del signor Nurberdy Nurmamedov leader
dell'organizzazione "Agzyrbilik" con l'accusa di huliganismo e tentato omicidio e deplora inoltre
l'arresto successivo, nello stesso mese, del figlio Murad accusato a sua volta di huliganismo armato.
L'UE  rivolge un appello alle autorità turkmene affinché riesaminino con urgenza il caso dei
Nurmamedov e permettano a degli osservatori internazionali di assistere al processo.

L'UE chiede nel contempo che le ambasciate europee accreditate ad Ashgabat e i rappresentanti del
Comitato internazionale della Croce Rossa siano autorizzati ad avere contatti diretti con il signor
Nurmamedov e suo figlio.

Poiché nessun privato cittadino ha sporto denuncia contro il signor Nurmamedov e il figlio Murad,
l'UE esorta le autorità turkmene a rimetterli in libertà in attesa di riesame del caso.

L'UE ritiene che i principi enunciati dall'OSCE nel documento di Copenaghen del 1990, riguardanti
specificatamente l'istituzione di un sistema giudiziario libero, indipendente ed efficace nonché le
condizioni dei detenuti, rivestono un'importanza basilare ed esprime la speranza che le autorità
turkmene vogliano attenervisi. L'UE invita a questo proposito le autorità turkmene a permettere a
rappresentanti stranieri di seguire questo tipo di casi.

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

**********



INFORMAZIONI GENERALI 15

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

P 38/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sulla nuova incarcerazione di Birdal

Bruxelles, 17 aprile 2000

L’Unione europea deplora che Birdal sia stato nuovamente incarcerato. Questa nuova
incarcerazione segna un regresso grave per la libertà di espressione in Turchia e non è conforme
allo spirito delle conclusioni di Helsinki.

L’Unione europea esorta il Governo turco a rilasciare Birdal per motivi umanitari e sottolinea la
necessità che egli riceva cure mediche adeguate durante la permanenza in carcere.

L’Unione europea sorveglia attentamente l’evoluzione della situazione  politica e dei diritti
dell’uomo in Turchia e ricorda l’importanza del rispetto dello stato di diritto e delle norme
internazionali in materia di diritti umani.

**********

P 46/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui bombardamenti di obiettivi civili da parte delle forze aeree sudanesi

Bruxelles, 5 maggio 2000

L'Unione europea si compiace del fatto che il Presidente sudanese abbia recentemente annunciato di
aver impartito l'ordine di interrompere i bombardamenti aerei nel Sudan meridionale. L'Unione
europea invita il governo sudanese a rispettare appieno tale impegno e ad astenersi da azioni
analoghe in futuro. L'Unione europea continuerà a vigilare con attenzione sulla sorte delle
popolazioni civili nella regione.

Nel ribadire la sua adesione alla ripresa del dialogo politico, l'Unione europea ha richiamato
l'attenzione delle autorità sudanesi sul fatto che il rispetto del diritto umanitario internazionale è una
prova essenziale della loro volontà di creare un clima favorevole alla continuazione positiva di tale
dialogo e del loro impegno di pacificazione.

L'Unione europea invita inoltre l'SPLM/A a rispettare appieno, come è loro dovere, le norme ed i
principi del diritto umanitario internazionale e ad astenersi dall'utilizzare edifici civili per scopi
militari.

L'Unione europea lancia un appello ad entrambe le parti affinché esse decidano una cessazione
completa delle ostilità e realizzino progressi sostanziali nel processo di pace attualmente in corso
nell'ambito dell'IGAD.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta,
nonché i paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente
dichiarazione.

**********

P 55/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui documenti di viaggio UNMIK

Bruxelles, 3 maggio 2000

L'Unione europea accoglie con favore il regolamento UNMIK 2000/18 del 29 marzo che disciplina
il rilascio dei documenti di viaggio.

Incoraggia gli Stati membri e gli Stati confinanti con il Kosovo a riconoscere il documento di
viaggio, che l'UNMIK introdurrà a breve termine per le persone residenti nel Kosovo a cui sarà
concesso lo status di residente abituale del Kosovo nell'imminente registrazione civile della
popolazione, quale titolo legale per la libera circolazione, fatte salve le normative in materia di visti
applicabili a discrezione di tutti gli Stati interessati.

**********

P 56/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulle elezioni comunali nella Guinea equatoriale

Bruxelles, 4 maggio 2000

L'Unione europea ha accolto con soddisfazione la conferma della data delle prossime elezioni
municipali che si terranno il 28.05.2000 nella Guinea equatoriale.

L'Unione europea è convinta che tali elezioni rappresentino uno degli elementi essenziali del
processo di democratizzazione del paese e ritiene che un dialogo costruttivo tra il governo e tutte le
forze politiche della Guinea equatoriale sia il solo mezzo per promuovere tale processo, condizione
fondamentale per lo sviluppo politico, economico e sociale del paese nonché per un'evoluzione
positiva delle sue relazioni esterne.

Date le contestazioni sorte durante le ultime consultazioni elettorali, l'Unione europea seguirà
attentamente lo svolgimento di questo scrutinio e desidera esprimere preoccupazione quanto alla
neutralità e imparzialità del meccanismo di osservazione elettorale che il governo intende
predisporre a tal fine.



INFORMAZIONI GENERALI 17

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

L'Unione europea invita il governo a rispettare i diritti dell'uomo e, in particolare, a garantire il
diritto di voto, la libertà di movimento, di riunione e di espressione dei cittadini e di tutti i partiti
dell'opposizione.

L'Unione europea incoraggia il governo a organizzare  queste elezioni a condizioni accettabili sul
piano della trasparenza e dell'esercizio delle libertà fondamentali, poiché tale scrutinio offre al
governo l'opportunità di mostrare alla comunità internazionale la propria reale volontà di
impegnarsi nel processo di democratizzazione e di consolidamento dello stato di diritto.

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.

**********

P 57/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Sierra Leone

Bruxelles, 5 maggio 2000

L'Unione europea condanna con forza gli atti commessi dal Fronte unito rivoluzionario in
Sierra Leone, che costituiscono una diretta violazione dell'accordo di pace di Lomé, ed è
profondamente turbata dalle notizie relative all'uccisione di membri del personale dell'UNOMSIL.

L'Unione europea considera inoltre del tutto inaccettabili la detenzione di membri del personale
civile e militare dell'UNOMSIL e gli attacchi compiuti ai danni dello stesso dal Fronte unito
rivoluzionario.

L'Unione europea lancia un appello al Fronte unito rivoluzionario e, in particolare, al suo leader,
Foday Sankoh, affinché cessino gli attacchi contro l'UNOMSIL, siano rilasciate tutte le persone
detenute, garantendone la sicurezza e senza porre condizioni e siano adempiuti pienamente gli
impegni assunti nel quadro dell'accordo di pace di Lomé, compresa l'attuazione del programma di
disarmo, smobilitazione e reinserimento.

L'Unione europea reitera il suo fermo sostegno all'accordo di pace di Lomé e agli sforzi prodigati
dalle Nazioni Unite per assolvere il loro mandato in Sierra Leone.

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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P 59/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Libano

Bruxelles, 6 maggio 2000
Profondamente preoccupata per i recenti sviluppi della situazione in Libano e nel Nord di Israele,
l'Unione europea lancia un appello a tutte le parti affinché si astengano da un'ulteriore escalation e
osservino i termini dell'intesa per il cessate il fuoco dell'aprile 1996.

L'Unione europea esprime la propria solidarietà ai feriti e alle famiglie delle vittime.

Rammentando che l'intensificazione delle ostilità gioverà unicamente a coloro che si oppongono ad
una pace equa, durevole e globale nel Medio Oriente e sarà portatrice di inutili sofferenze per civili
innocenti, l'Unione europea si appella a tutte le parti affinché diano prova della massima
moderazione.

**********

P 60/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

su Etiopia/Eritrea

Bruxelles, 10 maggio 2000

L'Unione europea, informata dal rappresentante speciale della Presidenza dei risultati dei recenti
colloqui indiretti ad Algeri per la soluzione del conflitto fra Etiopia ed Eritrea, invita i governi dei
due paesi ad avviare, immediatamente e senza condizioni preliminari, ulteriori negoziati sulla base
della dichiarazione della Presidenza dell’OUA del 5 maggio 2000, allo scopo di raggiungere un
accordo sulla rapida attuazione, che l’UE è pronta ad appoggiare, del piano di pace in conformità
dell’accordo quadro dell’OUA e delle modalità di attuazione.

L’UE appoggia pienamente gli sforzi compiuti in tal senso dal rappresentante dell’attuale
Presidenza algerina dell’OUA, unitamente a quelli degli Stati Uniti e della sua stessa Presidenza ed
invita i due governi a cooperare con essi in modo costruttivo, evitando di intraprendere azioni
militari che avrebbero conseguenze disastrose per entrambi i paesi e a dar prova della massima
moderazione.

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

**********
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P 61/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’UE
sull’intensificarsi della repressione contro le forze democratiche,

la società civile e i media indipendenti in Serbia

Bruxelles, 10 maggio 2000

L’Unione europea è profondamente turbata dall’intensificarsi della repressione contro le forze
democratiche, la società civile e i media indipendenti in Serbia.

Le misure prese dalle autorità jugoslave per impedire la legittima e democratica manifestazione
prevista a Pozarevac il 9 maggio costituiscono un’ulteriore dimostrazione della negazione della
democrazia e della violazione del diritto alla libertà di espressione. L’Unione europea elogia il
comportamento delle forze democratiche, che hanno evitato incidenti violenti malgrado la
deliberata provocazione da parte delle autorità.

L’UE condanna inoltre i recenti arresti arbitrari di personaggi politici, giornalisti e studenti. Desta
particolare preoccupazione il nuovo arresto di due attivisti del movimento "Otopor".

L’Unione europea riafferma il suo deciso sostegno alla legittima lotta del popolo serbo per la libertà
e la democrazia.

**********

P 62/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sull’Indonesia

Bruxelles, 15 maggio 2000

L’Unione europea desidera un’Indonesia forte, democratica, unita e prospera. L’UE sostiene
l’integrità territoriale dell’Indonesia ed ha apprezzato gli sforzi dell’attuale Governo indonesiano
per risolvere i conflitti interni del paese con il dialogo anziché con l'uso delle armi. L'UE si
compiace pertanto della firma, avvenuta il 12 maggio 2000 a Ginevra, del memorandum d’intesa tra
il Governo indonesiano e il Movimento Aceh Libera (GAM) ed esorta entrambe le parti a
rispettarne le condizioni. L’UE ritiene che il memorandum d'intesa costituisca un primo passo verso
la ricerca di una soluzione equa e durevole dei problemi nell’Aceh. L’UE si compiace inoltre per
l’avvio del processo giuridico inteso a consegnare alla giustizia i presunti autori  delle violazioni dei
diritti umani nella provincia.
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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.

**********

P 63/00
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sullo Sri Lanka

Bruxelles, 14 maggio 2000

1. L'Unione europea è profondamente preoccupata per la crescente intensificazione del conflitto
nello Sri Lanka e per le sue gravi ripercussioni sul paese, sulla popolazione e sull'economia.

2. L'UE invita entrambe le parti coinvolte in questo drammatico e annoso conflitto a porre fine
alle ostilità ed avviare negoziati al fine di garantire una soluzione pacifica del conflitto.

3. L'UE rammenta ad entrambe le parti la loro responsabilità di garantire la sicurezza della
popolazione civile nelle zone del conflitto, in particolare nella Penisola di Jaffna.

4. L'UE si associa all'invito del Segretario Generale dell'ONU affinché le due parti cooperino
con il governo norvegese nei suoi sforzi per facilitare una soluzione negoziata del conflitto.

5. L'UE deplora le restrizione delle libertà civili e della libertà di stampa in seguito alle
disposizioni di emergenza prese dal governo dello Sri Lanka e invita il governo ad abolirle il
più presto possibile.

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

**********
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P 64/00

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul conflitto tra l'Etiopia e l'Eritrea

Bruxelles, 17 maggio 2000

L'Unione europea condanna e deplora vivamente la ripresa delle ostilità tra l'Etiopia e l'Eritrea e il
proseguimento di un conflitto che mette a repentaglio la sicurezza e compromette gli sforzi di
sviluppo della regione, in particolare in vista della crisi alimentare che dovrebbe aggravarsi a
seguito della ripresa dei combattimenti.

L'Unione europea si compiace della risoluzione 1297 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, e la sostiene.

L'Unione europea rivolge un pressante appello alle due parti affinché cessino immediatamente di
combattere e riprendano, senza precondizioni, i negoziati di pace sotto l'egida dell'OUA, al fine di
giungere ad un accordo sulle disposizioni tecniche per l'attuazione dell'accordo quadro e delle
modalità accettate dalle due parti.

L'Unione europea conferma il suo pieno appoggio agli sforzi di pace dell'OUA e la sua volontà di
contribuire all'applicazione dell'accordo di pace cui si potrà giungere sotto l'egida
dell'organizzazione panafricana.

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.

**********
P 65/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Guinea Bissau

Bruxelles, 19 maggio 2000

L’Unione europea esprime preoccupazione per il clima di tensione e insicurezza che continua a
regnare in Guinea-Bissau e per i resoconti di atti di indisciplina registratisi in taluni settori delle
forze armate.

L’Unione europea invita tutte le parti in Guinea-Bissau, in particolare le forze armate, a proseguire
gli sviluppi positivi dell'anno scorso, concretizzatisi nello svolgimento di elezioni regolari, libere e
democratiche che hanno portato ad un passaggio democratico di poteri.
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L’Unione europea sottolinea che il pieno ripristino della legalità civile, l’efficace funzionamento
delle istituzioni democratiche e un clima di pace costituiscono i presupposti necessari affinché la
Guinea-Bissau continui a beneficiare degli investimenti stranieri e dell’aiuto economico e
finanziario di cui il paese ha urgentemente bisogno.

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.

**********

P 66/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'occupazione di Studio B da parte del governo serbo

Bruxelles, 18 maggio 2000

La Presidenza dell'Unione europea è costernata dinanzi all'intensificarsi dell'azione repressiva del
Governo serbo sui mezzi di comunicazione, sulle forze di opposizione e sulla società civile.

La Presidenza dell'Unione europea condanna fermamente l'occupazione della sede dell'emittente
televisiva Studio B, avvenuta mercoledì 17 maggio 2000. Tale atto ha posto anche altre emittenti,
Radio B292 e Radio Index, nonché il giornale BLIC, nell'incapacità di lavorare, privando i cittadini
di Belgrado di qualsiasi mezzo di informazione elettronico indipendente.

La Presidenza dell'Unione europea esprime il suo pieno sostegno ai mezzi di comunicazione
indipendenti, ai giornalisti e al personale ivi impiegati, incoraggiandoli a continuare
nell'assolvimento del loro compito importante. Un'informazione libera e indipendente in Serbia è un
atto di democrazia e di pubblico servizio.

Per contro, le flagranti misure prese dal Governo serbo per paralizzare i mezzi di comunicazione
indipendenti equivalgono ad un inaccettabile diniego del diritto alla libertà di espressione e sono
una chiara dimostrazione della volontà del Governo della RFJ di proseguire sulla strada del
completo isolamento, malgrado le aspirazioni di democrazia del popolo serbo.

La Presidenza dell'Unione europea esorta il Governo serbo a tornare sulla propria decisione di
controllare Studio B e a consentire a Radio B292, Radio Index e Blic di continuare il loro operato.

**********
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P 68/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sulla Birmania/Myanmar

Bruxelles, 24 maggio 2000

Dieci anni dopo le elezioni legislative svoltesi nel 1990 in Birmania/Myanmar, che hanno registrato
una netta vittoria del partito democratico, Lega nazionale per la democrazia (NLD), l’Unione
europea esprime profondo rammarico in quanto le autorità birmane continuano a non rispettare il
chiaro verdetto democratico della popolazione.

L’Unione europea si dichiara inoltre profondamente preoccupata per il fatto che il periodo
precedente a questo anniversario sia stato segnato da nuovi arresti di attivisti dell’NLD.

Esorta ancora una volta le autorità birmane a rispettare i diritti dell’uomo, a ristabilire la democrazia
e ad avviare con l’opposizione e le minoranze etniche un dialogo atto a sfociare in una
riconciliazione nazionale duratura in seno a uno stato unito e democratico.

Rammenta altresì di essere disposta a inviare una nuova missione della Troika a Rangoon/Yangon
al fine di promuovere in maniera positiva e costruttiva gli obiettivi della politica dell’UE nei
confronti della Birmania/Myanmar mediante l’instaurazione di un efficace dialogo politico.

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

**********
P 69/00

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

Bruxelles, 22 maggio 2000

L'Unione europea ha seguito con apprensione i recenti sviluppi della situazione politica in Paraguay
e condanna fermamente tutti i tentativi di sovvertire con la forza l'ordine costituzionale nel paese.

L'Unione europea sostiene il Presidente della Repubblica, Luis Gonzáles Macchi, ed esprime
soddisfazione per il rapido ripristino dell'ordine democratico; essa si attende che le istituzioni e la
popolazione continuino a rispettare i principi della democrazia costituzionale, del pluralismo
politico e del rispetto dei diritti dell'uomo.

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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P 70/00

Dichiarazione dell'Unione europea sui recenti avvenimenti in Serbia

Bruxelles, 22 maggio 2000

L'Unione europea è profondamente preoccupata per gli ultimi avvenimenti in Serbia e condanna
fermamente l'occupazione della stazione televisiva indipendente di Belgrado Studio B avvenuta
mercoledì 17 maggio e le simultanee azioni contro  Radio B292, Radio Index, il quotidiano BLIC e
l'emittente televisiva Mladenovac.

Quest'azione, che segue i ripetuti e massicci arresti e detenzioni di rappresentanti dell'opposizione e
di leader studenteschi, le vessazioni sui media indipendenti, la repressione di giornalisti e
l'osteggiamento di manifestazioni pubbliche organizzate dalle forze democratiche, costituisce
l'ultima di una serie di azioni repressive del regime di Milosevic.

Il Consiglio esprime preoccupazione riguardo alle segnalazioni secondo cui il regime intende
prendere ulteriori misure contro l'opposizione democratica e la società civile.

La crescente politica di repressione condotta dal regime sta allontanando sempre più la RFJ e la
Serbia dall'Europa libera e democratica, aumentando l'isolamento del paese ed andando contro i
desideri della popolazione serba.

A circa dieci anni dallo smantellamento della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, la
Repubblica federale di Jugoslavia è l'unico, tra i paesi dell'Europa sudorientale, a rimanere isolato
nel contesto di un'Europa integrata e il regime del Presidente Milosevic ne è il solo responsabile.

L’UE si è prodigata per aiutare i paesi dei Balcani occidentali nel processo di transizione verso la
democrazia e l’economia di mercato, mediante un ingente sostegno economico, l’assistenza tecnica,
l’offerta di relazioni contrattuali e lo sviluppo di un dialogo politico rafforzato.

Assieme ai paesi della regione, l’UE sta inoltre lavorando, nel quadro del patto di stabilità, per
avvicinare la prospettiva di una loro integrazione nelle strutture euroatlantiche. I risultati sono già
considerevoli. L'UE è ansiosa di accogliere la RFJ in questo contesto di cooperazione, non appena
in Serbia si sarà compiuto il passaggio verso la democrazia.

La politica dell'UE non è rivolta contro la popolazione serba bensì contro il regime del Presidente
Milosevic che sta violando, nel modo più flagrante, i diritti umani. L'UE non ha nulla contro la
popolazione serba. Per questo fornisce un’assistenza umanitaria consistente, sviluppa un dialogo
globale con la società civile e adotta misure a sostegno della democrazia e dei media indipendenti in
Serbia.

**********
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P 71/00

Dichiarazione dell'Unione europea sul PIC

Bruxelles, 22 maggio 2000

In vista della riunione ministeriale del Peace Implementation Council (PIC) per la Bosnia-
Erzegovina, che si terrà il 23-24 maggio, l'UE ricorda il suo totale impegno per il processo di pace
nella Bosnia-Erzegovina. Al riguardo plaude all'ottimo lavoro svolto nel paese dall'Alto
Rappresentante e dai suoi collaboratori e ribadisce totale appoggio alla loro azione.

L'UE rileva che, a quasi cinque anni da Dayton,  sono stati compiuti progressi sostanziali. La
situazione della sicurezza si è stabilizzata. L'opera fondamentale di ricostruzione è completata. I
rientri dei membri delle minoranze si intensificano. Il distretto di Brcko è costituito e funzionante.
Le varie elezioni successive hanno instaurato la tendenza verso un pluralismo politico crescente. La
Bosnia-Erzegovina è accettata come Stato nazione. Un nuovo stato d'animo pervade il paese in
questo avvio del nuovo millennio. La popolazione della Croazia ha indicato la via votando per la
pace, la libertà e la giustizia. La tendenza verso una vera "proprietà" si fa strada tra la popolazione e
la società civile, mentre si radicano infine le libertà democratiche e la trasparenza economica.

Tuttavia, si sarebbero potuti conseguire risultati molto maggiori: l'ostruzionismo politico e la
visione ristretta dei programmi etnici perseguiti da certuni impediscono alla popolazione della
Bosnia-Erzegovina di raccogliere tutti i frutti economici e democratici ad essa offerti dagli accordi
di Dayton/Parigi. L'UE sostiene l'Alto Rappresentante affinché faccia pieno uso dei suoi poteri per
assicurare l'attuazione degli accordi di pace, compreso l'allontanamento di chi ostacola le riforme
economiche.

Se concordato dal PIC, il programma presentato permetterà alla popolazione della
Bosnia-Erzegovina di cogliere le opportunità di cui godono i cittadini di un moderno Stato europeo
e di scegliere la via del prosperità e delle libertà democratiche.

Attuare gli accordi di Dayton/Parigi significa:

- accelerare la riforma economica per evitare il collasso economico; spezzare la morsa dei
partiti politici sulla vita economica e commerciale; semplificare la regolamentazione per
garantire libertà agli imprenditori della Bosnia-Erzegovina; fare in modo che la popolazione
della Bosnia-Erzegovina disponga dei necessari servizi nei settori delle telecomunicazioni e
dell'energia e in quello bancario e possa entrare a far parte della nuova generazione che si
avvale della tecnologia Internet;

- sviluppare istituzioni statali efficienti e democratiche basate su una funzione pubblica di
professionisti e creare organismi normativi a livello statale che diano attuazione alle
disposizioni previste dalla costituzione di Dayton, affinché la Bosnia-Erzegovina possa
operare nell'interesse della propria popolazione;
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- combattere la corruzione e la criminalità organizzata e garantire maggiore trasparenza e
responsabilità, anche spezzando i legami tra partiti politici e mondo imprenditoriale;

- costituire un potere giudiziario indipendente e imparziale, che assicuri lo Stato di diritto;

- garantire il rientro dei profughi nelle proprie dimore, nell'ambito di un processo accelerato ed
autonomo;

- assicurare alla giustizia le persone colpevoli di crimini di guerra ancora in libertà;

- completare la trasformazione dei mezzi di comunicazione e dei servizi pubblici radiotelevisivi
e garantire che i mezzi di comunicazione possano operare senza intimidazioni e ingerenze
politiche;

- ridurre la spesa militare ed avviare una ristrutturazione radicale delle forze armate dell'Entità
sulla base dell'efficienza finanziaria e del fabbisogno di difesa della Bosnia-Erzegovina;

- svolgere un ruolo positivo nel processo del patto di stabilità;

L'attuazione degli accordi di Dayton/Parigi, attraverso le riforme politiche, sociali ed economiche,
aprirà la via all'integrazione della Bosnia-Erzegovina, insieme agli altri Stati dell'Europa
sudorientale, nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

**********

P 72/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sui diritti dell’uomo e sulla situazione umanitaria in Colombia

Bruxelles, 23 maggio 2000

L’Unione europea si dichiara vivamente preoccupata per il deterioramento dei diritti dell’uomo e
della situazione umanitaria in Colombia, in particolare per il crescente numero di atti di violenza e
atrocità inumani che colpiscono soprattutto la popolazione civile, come quelli verificatisi
recentemente a Gigante e Chiquinquirá.

L’Unione europea condanna con fermezza le persistenti e gravi violazioni dei diritti dell’uomo
nonché gli atti di terrorismo e le infrazioni al diritto umanitario internazionale commessi da tutti i
gruppi armati e insiste sulla necessità di consegnare alla giustizia gli autori delle violazioni dei
diritti dell’uomo.
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Nel sostenere il processo di pace in corso in Colombia, l’Unione europea esorta tutti i gruppi armati
a porre fine a ogni atto di violenza, a rispettare i diritti dell’uomo, a conformarsi al diritto
umanitario internazionale e ad avviare colloqui di pace seri e costruttivi con il Governo al fine di
conseguire una pace duratura in Colombia.

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

**********

P 73/00
Dichiarazione dell'Unione europea sul processo di pace in Medio Oriente

Bruxelles, 22 maggio 2000

L'Unione europea ritiene che esista una reale possibilità di giungere a una pace equa, duratura e
globale in Medio Oriente, ispirata ai principi fondamentali fissati nel quadro di Madrid. L'Unione
europea conferma la disponibilità a lavorare con le Parti a tal fine.

L'Unione europea deplora la recente escalation di tensione e violenza nei Territori occupati. Esorta
tutte le Parti in causa a dar prova di moderazione e fa appello a Israele e all'Autorità palestinese
affinché intensifichino le iniziative volte a concludere in tempi rapidi l'accordo quadro previsto nel
Memorandum di Sharm-el-Sheikh del settembre 1999 e i negoziati per lo status permanente entro i
tempi concordati, dando prova del coraggio e dello spirito di compromesso che essi impongono.
L'Unione europea plaude alla decisione di Israele di trasferire Abu Dis, Ayzariyah e Suwahirah
sotto pieno controllo palestinese.

L'Unione europea esorta le Parti ad astenersi da atti unilaterali che possano compromettere gli
accordi definitivi negoziati. Al riguardo preoccupa particolarmente l'Unione europea che Israele
abbia ripreso gli insediamenti e la costruzione di strade, contravvenendo al diritto internazionale e
rendendo più ardua la ricerca di soluzioni. Occorre trovare una soluzione pienamente conforme
all'accordo firmato per quanto riguarda i prigionieri palestinesi detenuti da Israele.

Nel ribadire l'importanza dei capitoli siriano e libanese ai fini di una soluzione globale nella
regione, l'Unione europea incita le Parti a mantenere saldo l'impegno per una rapida ripresa dei
negoziati.

In attesa di una soluzione globale, l'Unione europea accoglie con favore la decisione di Israele di
ritirarsi dal Libano meridionale in piena conformità con le risoluzioni 425 e 426 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite e auspica che questo passo faciliti la riconciliazione e la riabilitazione
nella regione. L'Unione europea esprime totale appoggio alle iniziative del Segretario Generale
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dell'ONU volte ad assicurare l'attuazione di tali risoluzioni. L'Unione europea esorta tutte le Parti a
collaborare pienamente con l'ONU a tal fine. In questo contesto l'Unione europea sottolinea che
l'incolumità dell'UNIFIL e dell'altro personale internazionale che opera in loco dev'essere rispettata
in ogni momento da tutte le Parti.

**********
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

LAVORI DEL CES
SESSIONE PLENARIA - 24 e 25 MAGGIO 2000

PARERI ADOTTATI

La presente nota è intesa a presentare in modo sintetico i pareri adottati nella
sessione plenaria di maggio (24 e 25 maggio 2000) del Comitato economico e sociale europeo.

Per ciascuna delle sei Sezioni del CES, il documento presenta la natura del parere, il
suo riferimento, l'esito della votazione e le posizioni più significative del Comitato. Viene inoltre
indicato un contatto per coloro che desiderano ulteriori informazioni.

1. SEZIONE "TRASPORTI, ENERGIA, INFRASTRUTTURE, SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE"

•  Nuovo quadro/Comunicazioni elettroniche - TEN /027
Relatore: LAGERHOLM (Gr. I - SE)

− Rif.: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle Regioni - Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura
delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati
(COM(1999) 539 def.
CES 582/2000

− Esito della votazione: 94 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astensioni.

− Punti salienti: Il Comitato concorda sulla necessità di un'armonizzazione delle condizioni di
autorizzazione. Il sistema dovrebbe essere basato sulle autorizazzioni generali. Internet non
dovrebbe venir sottoposta a misure specifiche. Le nuove tecnologie vanno regolamentate il meno
possibile, nella misura in cui siano soddisfatte le esigenze fondamentali di tutela dei
consumatori. La tariffazione dello spettro è uno strumento accettabile.

In questa fase l'attuale definizione di servizio universale va mantenuta nella misura in cui la
Commissione si impegni a proporre dei criteri in vista della sua possibile estensione nella
legislazione comunitaria, e dei meccanismi di riesame periodico, considerata la natura dinamica
ed in costante evoluzione di tale concetto. In materia di finanziamento dei servizi universali e
dell'accesso pubblico nel campo delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere applicato il
principio di sussidiarietà.
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La trasparenza dei costi e delle diverse componenti dei prezzi è essenziale per i consumatori. Il
Comitato ritiene inoltre utile mettere a disposizione di utenti e consumatori procedure di gestione
dei reclami semplici e poco costose, di natura extragiudiziale, ed incoraggia l'uso del modulo
europeo per i reclami proposto dalla Commissione. La direttiva sulla protezione dei dati nel
settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere modificata.

− Contatto: Robert STEINLECHNER
(tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: Robert.Steinlechner@esc.eu.int)

•  Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale - TEN/028
Relatore: VINAY (Gr. II - IT)

− Rif.: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
COM(1999) 617 def. -1999/0252 COD
CES 583/2000 -1999/0252 COD

− Esito della votazione: 102 voti favorevoli ed un'astensione.

− Punti principali: Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva che intende garantire
l'interoperabilità dei sistemi ferroviari convenzionali utilizzando l'impostazione seguita nel
settore dell'alta velocità.

In merito alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), il Comitato osserva che sarebbe utile
un'indicazione dei tempi di definizione delle STI, garantire coerenza di adeguati flussi di
investimenti sia dal versante infrastrutturale che da quello gestionale, inserire tra le STI anche la
problematica dell'aggancio automatico e definire una specifica partecipazione delle parti sociali
nella elaborazione delle STI.

Il Comitato ritiene necessario considerare, per quanto riguarda l’inquinamento acustico derivante
da linee ferroviarie, non solo il livello ma anche la frequenza delle emissioni rumorose.

Il Comitato sostiene l’estensione dell'interoperabilità futura ai paesi candidati (PECO) e richiama
l'attenzione sulla necessità di intensificare la collaborazione con questi paesi.

Per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute il Comitato evidenzia l’importanza di un
contributo diretto delle parti sociali, oltre che di rappresentanze qualificate degli utenti nella
individuazione ed applicazione dei requisiti essenziali.

− Contatto: Luis LOBO
(tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: Luis.Lobo@esc.eu.int)

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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Etichettatura/Apparecchiature per ufficio - TEN/038
Relatore: NILSSON (Gr. III - SE)

− Rif.: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le
apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle comunicazioni
COM(1999) 18 def. - 2000/0033 COD
CES 584/2000 - 2000/0033 COD

− Esito della votazione: 103 voti favorevoli, un voto contrario e un'astensione.

− Contatto: Robert STEINLECHNER
(tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: Robert.Steinlechner@esc.eu.int)

*

*          *

2. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE"

•  Sicurezza alimentare - NAT/044
Relatore: ATAÍDE FERREIRA (Gr. III - P)
Correlatore: VERHAEGHE (Gr. I - B)

− Rif.: Libro bianco sulla sicurezza alimentare
(COM(1999) 719 def.
CES 585/2000

− Esito della votazione: 105 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astensioni.

− Punti principali: Il Comitato suggerisce i seguenti miglioramenti per il libro bianco:

a. riforma del sistema di allarme rapido a livello nazionale ed europeo;
b. riferimento all'importanza delle condizioni di lavoro per assicurare e garantire procedure

corrette;
c. la politica dell'UE in materia di legislazione alimentare deve concentrarsi non solo sulla

sicurezza ma anche sulla nutrizione e sulle abitudini alimentari;
d. l'AAE dovrebbe avere anche le seguenti funzioni: i) definizione e dell'applicazione di modelli

adeguati di valutazione dei rischi; ii) coinvolgimento formale dei consumatori nelle
consultazioni; iii) fornire consulenza scientifica alla Commissione relativamente
all'approvazione di nuovi generi alimentari, nuovi ingredienti o nuovi metodi di produzione; iv)
responsabilità di valutare i rischi di nuovi additivi o aromi; v) valutare la sicurezza dei residui di
pesticidi, medicine per animali e agenti inquinanti nei prodotti alimentari; vi) definire un sistema
comunitario per la raccolta dei dati nutrizionali e sul consumo di generi alimentari e creare un

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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sistema di sorveglianza delle malattie collegate al tipo di alimentazione; vii) responsabile della
valutazione delle dichiarazioni relative alla salute; viii) fornire un'assistenza scientifica
imparziale ed obiettiva alle istituzioni europee sulle questioni di sicurezza alimentare concernenti
gli obblighi dell'Unione europea sanciti da accordi commerciali internazionali, tra le quali vanno
comprese le questioni che sorgono dalle procedure di conciliazione dell'OMC;

e. è opportuno inoltre avviare un nuovo processo di legislazione in materia di acqua potabile;
f. incorporare nel raggio d'azione del Libro bianco l'applicazione dei principi che disciplineranno in

futuro le norme di sicurezza alimentare nei settori dell'acquacoltura, della pesca e dei prodotti del
mare;

g. infine il CES ritiene che le campagne di informazione svolgano un ruolo importante
nell'istruzione dei cittadini.

− Contatto: Nikolaos PIPILIAGKAS
(tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Braccianti agricoli stagionali provenienti da paesi terzi - NAT/051
Relatore: WILMS (Gr. II - D)

− Rif.: Definizione di un quadro normativo per l'impiego di lavoratori e lavoratrici agricoli
migranti provenienti da paesi terzi
Parere d'iniziativa
CES 598/2000

− Esito della votazione: 65 voti favorevoli e un'astensione.

− Punti principali: In questo parere d'iniziativa il Comitato richiama l'attenzione sulla questione
dei lavoratori immigrati da paesi terzi e occupati nel settore agricolo in Europa. Nel deplorare la
mancanza di un'azione coordinata dell'Unione in materia, il parere elenca numerose
raccomandazioni per avviare future iniziative politiche, comprese, nel contesto dell'ampliamento,
adeguate disposizioni transitorie per controllare le conseguenze della libera circolazione dei
lavoratori e la creazione di un osservatorio per i lavoratori agricoli migranti, allo scopo di
rilevare ed analizzare i movimenti migratori, e presentare proposte, nonché l'introduzione di un
permesso di lavoro scritto per i lavoratori migranti.

− Contatto: Julius LANGENDORFF
(tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Il ruolo della donna nello sviluppo dell'agricoltura comunitaria NAT/052
Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II - E) in sostituzione di BORREGO IZQUIERDO
(Gr. III - E)

− Rif.: Il ruolo della donna nello sviluppo sostenibile dell'agricoltura comunitaria
Parere d'iniziativa
CES 586/2000

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Esito della votazione: 109 voti favorevoli, un voto contrario e 2 astensioni.

− Contatto: Silvia CALAMANDREI
(tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)

•  Valutazione globale del Quinto programma di politica e azione a favore dell'ambiente -
NAT/061
Relatore: RIBBE (Gr. III - D)

− Rif.: L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del
programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile, 'Verso la sostenibilità
COM(1999) 543 def.
CES 593/2000

− Esito della votazione: 70 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.

− Punti principali: Il Comitato critica con forza la valutazione globale presentata dalla
Commissione e si rammarica del fatto che la valutazione globale, pur contenendo una lista
approssimativa dei problemi emersi nel corso dell'applicazione del Quinto programma di azione,
non possa essere considerata un'analisi sistematica e dettagliata degli scarsi risultati di tale
programma. Ritiene che ciò costituisca una fondamentale debolezza di detto documento.
Un'analisi approfondita è essenziale non solo ai fini della preparazione e dell'applicazione del
Sesto programma di azione, ma anche per il futuro della politica ambientale in un'Unione
ampliata. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di avviare i lavori in materia e di
presentarne i risultati in una comunicazione.

Il Comitato si attende che il Sesto programma di azione e i piani di azione tematici contengano
inter alia: una riflessione sulla ripartizione del lavoro tra i vari livelli amministrativi e
sull'esigenza di piani ambientali strategici nazionali (e regionali); un'ampia definizione dello
sviluppo sostenibile, la quale implichi che il Sesto programma di azione, oltre ad occuparsi della
qualità dell'ambiente di vita nell'UE, dovrebbe anche dedicare attenzione all'impatto del modello
di sviluppo dell'UE sulla qualità dell'ambiente in paesi terzi, sulle risorse europee e globali
nonché sulla salute umana e sulla qualità della vita; obiettivi qualitativi e quantitativi a lungo
termine a livello comunitario per determinati temi ambientali prescelti, nonché calendari per il
loro raggiungimento sia a lungo che a medio termine.

Il 20 giugno 2000 il Comitato ospiterà un seminario sul sesto programma d'azione al quale
parteciperanno rappresentanti della comunità accademica. La partecipazione al seminario è
gratuita: rivolgersi alla Segreteria della Sezione NAT per ottenere il modulo di iscrizione.

mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
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Contatto: Julius LANGENDORFF
(tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

*

*          *

3. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

•  Verso uno spazio europeo della ricerca - INT/054
Relatore: WOLF (Gr. III - D)

− Rif.: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni - Verso uno spazio europeo della ricerca
COM(2000) 6 def.
CES 595/2000

− Esito della votazione: 61 voti favorevoli, 2 voti contrari e un'astensione.

− Punti principali: Per il Comitato, la comunicazione in esame costituisce un'iniziativa valida e
degna di approvazione; ciò vale anche per le misure proposte e per l'importanza che viene
attribuita alla ricerca e allo sviluppo ai fini del benessere, della competitività e della cultura
dell'Europa. Il Comitato osserva con compiacimento che sono state prese in considerazione
anche alcune proposte che aveva formulato nel parere del 25 ottobre 1995 1 ("Coordinamento
delle politiche di ricerca e sviluppo tecnologico").

Il Comitato, alla luce dei risultati del Consiglio europeo di Lisbona, ravvisa nella comunicazione
della Commissione sostanziali progressi e occasioni di rafforzare e strutturare il programma
europeo di ricerca. Valuta positivamente le singole misure proposte, le quali dipendono tuttavia,
oltre che dalla disponibilità di risorse materiali, dalle modalità di elaborazione e di esecuzione.

− Contatto: João PEREIRA dos SANTOS
(tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) -
INT/055
Relatrice: WILLIAMS (Gr. III - UK)

− Rif.: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima
modifica della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)
COM(1999) 620 def. -1999/0269 COD
CES 597/2000 -1999/0269 COD
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− Esito della votazione: 73 voti favorevoli e un'astensione.

− Contatto: João PEREIRA dos SANTOS
(tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Emissioni dei veicoli a motore - INT/064
Relatore: GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

− Rif.: Proposta di 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
COM(1999) 42 def. - 2000/0040 COD
CES 580/2000 - 2000/0040 COD

− Esito della votazione: adottato all'unanimità

− Contatto: João PEREIRA dos SANTOS
(tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Importazioni di birra in Finlandia - INT/066
Relatore: WILKINSON (Gr. I - UK)

− Rif.: Proposta di Direttiva del Consiglio recante modificazione delle Direttive
69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in
Finlandia.
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 918/83
disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia
COM(1999) 76 def. - 2000/0038 CNS
CES 581/2000 -2000/0038 CNS

− Esito della votazione: 89 voti favorevoli, un voto contrario e 2 astensioni.

− Contatto: Birgit FULAR
(tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Carta europea delle piccole imprese - INT/068
Relatore: PEZZINI (Gr. III - I)

− Rif.: Carta europea delle piccole imprese 
Parere d'iniziativa
CES 592/2000

− Esito della votazione: 70 voti favorevoli e 3 astensioni.
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− Punti principali: Il Comitato economico e sociale si compiace che il Consiglio europeo di
Lisbona abbia deciso, fra le altre cose, di elaborare una Carta delle piccole imprese. Ciò appare
tanto più importante se si considera la sfida che la società dell'informazione pone a tutte le
imprese, alle piccole in particolare, e testimonia la sensibilità acquisita, soprattutto in questi
ultimi anni, dagli Stati membri e dalla Commissione nei confronti delle piccole imprese.

Le piccole imprese rappresentano più del 95% del totale delle imprese dell'Unione e occupano
circa i due terzi dell'intera forza lavoro. Inoltre esse creano, ogni anno, dal 60 all'80% dei nuovo
posti di lavoro. Il Comitato ricorda anche che le piccole imprese non hanno gli stessi mezzi
finanziari e il personale delle altre maggiori imprese e quindi tutti gli interventi che non
tenessero conto della specificità di queste imprese potrebbero rappresentare un vero ostacolo allo
sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro.

Per contribuire ai lavori del Consiglio e della Commissione, grazie alla propria significativa
esperienza in materia, il Comitato economico e sociale ha deciso di elaborare una propria
proposta di carta europea per le piccole imprese (con meno di 50 occupati).

− Contatto: João PEREIRA dos SANTOS
(tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

*

*          *

4. SEZIONE "UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, COESIONE ECONOMICA E
SOCIALE

•  Sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano
Relatore: VINAY (Gr. II - I)

− Rif.: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro
comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano
COM(1999) 557 def. 1999/0233 (COD)
CES 587/2000

− Esito della votazione: 106 voti favorevoli e 4 astensioni.

− Contatto: PIETRASANTA
(tel.: 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

*

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

•  Situazione e prospettive demografiche dell'Unione europea
Relatore: Roger BURNEL (Gr. III - F)

− Rif.: Relazione informativa
CES 930/99 fin

− Esito della votazione: La trasmissione alle altre istituzioni della relazione informativa è
autorizzata all'unanimità.

− Punti principali: Le previsioni demografiche sollevano sin d'ora e solleveranno, a brevissimo
termine, problemi socialmente onerosi e politicamente delicati, specie in materia di occupazione,
di sanità e di pensionamento. Si tratta di tematiche che formano oggetto di grande attenzione da
parte del Comitato. Al riguardo il suo ruolo sarà sempre particolarmente importante come sede di
studio delle proposte, di diffusione delle informazioni e di persuasione dell'opinione pubblica.

− Contatto: Stefania BARBESTA
(tel.: 9510 - e-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Misure di lotta contro la discriminazione
Relatore: SHARMA (Gr. III - UK)

− Rif.: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a misure comunitarie di lotta contro la
discriminazione (COM(1999) 564 def.)

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(COM(1999) 565 def. - 1999/0225 (CNS)

Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
(COM(1999) 566 def. - 1999/0253 (CNS)

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per
combattere la discriminazione 2001 - 2006
(COM(1999) 567 def. - 1999/0251 (CNS)
CES 596/2000

− Esito della votazione: 108 voti favorevoli, 6 voti contrari e 6 astensioni.
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− Punti principali: Il Comitato accoglie con favore la proposta relativa alle due nuove direttive
sulla parità di trattamento in quanto esse costituiscono due importanti misure giuridiche per
combattere le varie forme di discriminazione in tutta l'Unione europea.

Il Comitato ammette che al momento esiste una tendenza politica favorevole a una legislazione
specifica per tutelare le minoranze etniche e razziali nell'Unione; nondimeno, invita la
Commissione a considerare l'eventualità di adottare in futuro normative che si ispirino ai principi
proposti nella direttiva sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica allo scopo di tutelare tutte le categorie esposte al rischio di discriminazione
per motivi di religione o di convinzioni personali, di handicap, di età o di tendenze sessuali.

Il Comitato avrebbe desiderato che nella direttiva sulla razza e sull'origine etnica figurassero
disposizioni relative alla violenza razziale e all'incitamento all'odio razziale.

Il Comitato nota con favore che la direttiva definisce i concetti di discriminazione diretta e
indiretta e si compiace che la definizione del concetto di molestia sia stata inserita nel testo della
direttiva.

Il Comitato approva pienamente il testo dell'articolo sull'onere della prova. Bisognerebbe
precisare che la proposta raccomanda uno spostamento e non un ribaltamento dell'onere della
prova.

Il Comitato sostiene pienamente la proposta di un programma d'azione.

− Contatto: Susanne JOHANSSON
(tel.: 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Ricongiungimento familiare
Relatrice: CASSINA (Gr. II - I)

− Rif.: "Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare"
(doc. COM(1999) 638 def. - 1999/0258 (CNS))
CES 588/2000

− Risultato della votazione:81 voti favorevoli, 3 voti contrari e 8 astensioni.

− Punti principali: Il Comitato nota con favore che gli aventi diritto al ricongiungimento
familiare sono sia i lavoratori dipendenti, sia le persone che esercitano attività indipendenti, sia i
profughi e i rifugiati, sia le persone che godono di una protezione complementare e che, per
rifugiati e profughi, sono di applicazione condizioni di maggior favore. Il fatto di considerare
insieme tali categorie di persone corrisponde esattamente alla base giuridica scelta e mette in
evidenza il carattere sociale e l’obiettivo di integrazione umana e familiare dei cittadini dei paesi
terzi nell’UE.
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Il Comitato apprezza il fatto che la proposta della Commissione risponde a molte delle richieste,
avanzate dal Comitato in diversi pareri fin dall’inizio degli anni ’90, e relative alla necessità sia
di dare un quadro giuridico comune alle condizioni per l’entrata e il soggiorno dei cittadini dei
paesi terzi, sia di assicurare in modo chiaro e armonizzato il diritto al ricongiungimento familiare
inteso, oltre che come diritto in sé, come strumento sociale, umano e culturale che favorisce
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi.

− Contatto: Alan HICK
(tel.: 9302 e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  "Lotta contro il doping" - SOC/032
Relatore: BEDOSSA (Gr. III - F)

− Rif.: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni - Piano di sostegno comunitario alla lotta contro
il doping nello sport"
(COM(1999) 643 def.).
CES 589/2000

− Esito della votazione: 112 voti favorevoli e 3 astensioni.

− Punti principali: Il Comitato esprime apprezzamento per l'iniziativa della Commissione, la cui
Comunicazione pone in risalto un problema che, agli occhi dei cittadini europei, è divenuto di
estrema gravità.

Si attendeva, tuttavia, l'elaborazione di un sistema comunitario di fondo che costituisse l'ossatura
di una lotta anti-doping e di una protezione della salute degli sportivi organizzate dai poteri
pubblici degli Stati membri. Una simile impostazione avrebbe potuto permettere di delineare
un'architettura europea di prevenzione e di lotta contro il doping imperniata sui tre seguenti
aspetti principali:

− la creazione di una reale attiva politica comunitaria di prevenzione,
− lo sviluppo e l'armonizzazione dei mezzi di repressione,
− il proseguimento e il miglioramento della ricerca medica e farmacologica.

− Contatto: Stefania BARBESTA
(tel.: 6510 - e-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  L'assicurazione malattia integrativa - SOC/040
Relatore: BLOCH-LAINE (Gr. III - F)

− Rif.: Consultazione da parte del Parlamento europeo sul tema "L'assicurazione malattia
integrativa" PE. 286183 DT/402.876
CES 590/2000

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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− Esito della votazione: 113 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

Il parere risponde alla prima richiesta di consultazione effettuata dal Parlamento europeo
conformemente alle nuove disposizioni dell'art.262 del Trattato.

− Punti principali: I dispositivi dell'assicurazione integrativa obbediscono, secondo modalità
molto varie, a delle logiche di funzionamento che sono diverse, per definizione stessa, da quelle
dei meccanismi di copertura obbligatori, e ciò per un duplice motivo:

•  I loro costi dipendono dalla natura dei rischi. La loro copertura dipende dalla capacità
finanziaria dei clienti o affiliati. I costi possono essere dissuasivi, il che implica una procedura
di SELEZIONE, qualunque siano le modalità.

•  Tali dispositivi sono in situazioni concorrenziali.

Gli Stati dell'Unione sanno tutti quali sono le possibili scelte che spettano loro:

•  appesantire i prelievi obbligatori (imposte o/e contributi); oppure
•  acconsentire ad una riduzione della qualità e dei tempi di erogazione delle prestazioni; oppure
•  ottimizzare il ruolo crescente dei sistemi di copertura integrativi, o ancora
•  potenziare l'efficacia del funzionamento dei regimi obbligatori.

Il Comitato ritiene che la solidarietà, in quanto principio, riguardi innanzi tutto i regimi
obbligatori. La questione dell'eventuale condivisione di tale principio con i regimi integrativi
deve formare oggetto di un dibattito chiaro.

Il Comitato reputa necessario che l'Unione si doti dei mezzi effettivi per una vigilanza europea in
un settore tanto importante:

•  ricorrendo ad una delle agenzie già costituite; oppure
•  assegnando al Comitato per la protezione sociale, la cui costituzione è stata appena

autorizzata, le capacità logistiche e finanziarie richieste a tal fine;
•  oppure, in mancanza di ciò, creando un osservatorio.

Il Comitato è favorevole alla proposta di definire, in materia di accesso a cure di qualità in tempo
utile, una nozione comune di servizio universale. Esso ritiene sia preferibile orientare, piuttosto
che legiferare in un campo del quale si è sottolineata la complessità. L'obiettivo sarebbe quello di
fare in modo che in ogni Stato membro venissero stabiliti, in concertazione con gli assicuratori
privati, tramite negoziazione, dei capitolati d'oneri contrattuali che costituirebbero dei codici di
buona condotta, permettendo così di evitare le esclusioni alle quali può portare un esercizio
smodato della logica di selezione dei rischi.

Il Comitato sarebbe favorevole ad una raccomandazione in tal senso, conformemente alle
disposizioni previste dall'articolo 152 del Trattato.
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− Contatto: Alan HICK
(tel.: 9302 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Comitato protezione sociale - SOC/041
Relatrice: CASSINA (Gr. II - I)

− Rif.: "Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un Comitato per la protezione
sociale" (doc. COM(2000) 134 def. - 2000/0055 (CNS))
Parere di iniziativa
CES 591/2000

− Esito della votazione: 111 voti favorevoli, un voto contrario e 5 astensioni.

− Punti principali: Secondo il Comitato la proposta della Commissione, pur muovendosi nella
giusta direzione, meriterebbe di essere precisata.

Il Comitato apprezza il fatto che, nel memorandum, la Commissione confermi tre elementi
chiave intesi a realizzare la cooperazione nel quadro della strategia concertata: il gruppo di
funzionari di alto livello (il futuro CEPS), l'uso sistematico della "Relazione sulla protezione
sociale in Europa" e la partecipazione di tutti gli attori interessati. Ciò corrisponde esattamente
all'approccio cui si è ispirato il Comitato nel precedente parere sulla "strategia concertata".

Tuttavia il Comitato nutre riserve sul testo vero e proprio della proposta di decisione perché
quest'ultimo sviluppa poco o per niente i riferimenti ai tre elementi chiave e, soprattutto, non
propone nessun meccanismo che garantisca i contatti con le parti sociali.

Il Comitato deplora inoltre la mancanza di qualsiasi riferimento alla necessità di coinvolgere
nella strategia proposta i paesi candidati all'adesione.

Il Comitato sottolinea l'esigenza di fondare i lavori del CEPS su una documentazione racco lta
con cura e sottoposta ad ampia diffusione e dibattito. Sotto questo profilo evidenzia il ruolo
chiave della Commissione,, nonché la grande importanza della versione migliorata della
"Relazione annuale sulla protezione sociale in Europa"

Rilevando che sarà la Commissione a fornire il segretariato del CEPS, il Comitato esprime forte
preoccupazione per lo scompenso esistente tra le ambizioni dichiarate nel delineare la strategia e
i mezzi messi a disposizione. Il Comitato giudica le risorse complessive previste estremamente
limitate rispetto ai compiti attribuiti al CEPS e invita la Commissione a rivedere le previsioni in
merito.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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Contatto: Alan HICK
(tel.: 9302 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

*

*          *

6. SEZIONE "RELAZIONI ESTERNE"

•  TEMPUS III - REX/041
Relatrice: FLORIO (Gr. II - I)

− Rif.: Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/311/CE, del 29
aprile 1999 recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per
l’istruzione superiore (TEMPUS III)(2000-2006)
(COM(2000) 184 def. - 2000/0074 (CNS)
CES 594/2000

− Esito della votazione: 81 voti favorevoli e un'astensione.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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− Punti principali: Il Comitato ritiene sia importante l’inserimento della Croazia fra i paesi
beneficiari del programma, anche in vista delle profonde riforme economiche e sociali che tale
paese dovrà affrontare sulla strada dell'avvicinamento all'Unione Europea.

− Contatto: Maarit LAURILA
(tel.: 9810 - e-mail: Maarit.Laurila@esc.eu.int)

**********

mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu




COMMISSIONI 45

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

COMMISSIONI



COMMISSIONI46

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

Gruppo PPE Visti: paesi terzi i cui
cittadini devono essere in
possesso del visto ovvero
ne sono esenti

AFET (P) 24.05.00 PPE C5-0166/00

Gruppo PSE Decisione concernente la
revisione delle
prospettive finanziarie

AFET (P) 24.05.00 PSE C5-0233/00

GAROT Carni suine,
organizzazione comune
dei mercati (modifica
regolamento (CEE) n.
2759/75)

AGRI (M) 24.05.00 PSE C5-0225/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

Pesca nelle acque di
Maurizio. Accordo tra la
Comunità europea e il
governo di Maurizio

BUDG (P) 23.05.00 PSE C5-0253/00

JENSEN Partecipazione di Cipro
al Terzo programma
pluriennale per le piccole
e medie imprese (PMI)
(1997-2000)

BUDG (P) 23.05.00 ELDR

BLAK Efficacia delle relazioni
tra l'UE e i PVS e
ripercussioni della
riforma della
Commissione su tali
relazioni

CONT (P) 24.05.00 PSE

HEATON-HARRIS Bilancio 2001: sezione
III

CONT (P) 24.05.00 PPE

THEATO Strumento finanziario
"EC Investment
Partners": chiusura e
liquidazione dei progetti
(reg. n. 213/96/CE)

CONT (P) 24.05.00 PPE C5-0062/00

van der LAAN Seguito discarico 1997 CONT (M) 24.05.00 ELDR C5-0223/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Gruppo Doc.

VACHETTA Sicurezza marittima:
norme per le navi che
approdano nei porti
comunitari (modif. dirett.
95/21/CE)

ENVI (P) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0174/00

VACHETTA Sicurezza marittima:
organi che effettuano le
ispezioni delle navi
(modif. dirett. 94/57/CE)

ENVI (P) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0175/00

VACHETTA Sicurezza marittima:
norme per le petroliere
monoscafo

ENVI (P) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0173/00

Gruppo PPE Applicazione
Convenzione per la
salvaguardia del
patrimonio mondiale
culturale e naturale nei
paesi dell'UE

ENVI (P) 23.05.00 PPE

Gruppo ELDR Accise, oli minerali:
tassazione dei carburanti
per aeromobili

ENVI (P) 23.05.00 ELDR C5-0207/00

de ROO Pneumatici dei veicoli a
motore e dei loro
rimorchi (modifica
direttiva 92/23/CEE)

ENVI (M) 24.05.00 VERTS/
ALE

C4-0675/97

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Protezione dei
consumatori: sicurezza
generale dei prodotti

ENVI (M) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0224/00

Gruppo PPE Direttiva relativa al
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative agli
integratori alimentari

ENVI (M) 23.05.00 PPE C5-0234/00

FOLIAS Relazioni UE/Macao:
consolidamento a partire
dall'anno 2000 -
Comunicazione

ITRE (P) 25.05.00 PPE C5-0169/00
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Gruppo VERTS/ALE Sicurezza marittima:
norme per le navi che
approdano nei porti
comunitari (modif. dirett.
95/21/CE)

ITRE (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0174/00

Gruppo VERTS/ALE Sicurezza marittima:
organi che effettuano le
ispezioni delle navi
(modif. dirett. 94/57/CE)

ITRE (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0175/00

Gruppo VERTS/ALE Sicurezza marittima:
norme per le petroliere
monoscafo

ITRE (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0173/00

Gruppo PSE Strategia comune del
Consiglio europeo nei
confronti dell'Ucraina

ITRE (P) 25.05.00 PSE C5-0208/00

MONTFORT Politica imprenditoriale:
programma pluriennale
2001-2005

ITRE (M) 25.05.00 UEN

HAUTALA Inquinamento
atmosferico, emissione
di gas a effetto serra:
sistema di scambio dei
diritti. Libro verde

JURI (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0193/00

SPERONI Trasporti aerei: aviazione
civile, regole tecniche e
procedure
amministrative (modif.
regol. CEE 3922/91)

JURI (P) 25.05.00 NI C5-0170/00

Lord INGLEWOOD Dir. che modifica le dir.
78/660/CEE e
83/349/CEE quanto alle
regole di valutazione di
conti annuali e
consolidati

JURI (M) 25.05.00 PPE C5-0106/00

ZIMMERLING Armonizzazione delle
legislazioni nazionali in
materia di procedimenti
esecutivi - opere grafiche
e plastiche

JURI (M) 25.05.00 PPE C4-0251/96
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Gruppo PPE Decisione del Consiglio
che crea un segretariato
delle autorità di controllo
- Europol - Schengen

LIBE (M) 23.05.00 PPE C5-0230/00

Gruppo ELDR Regioni ultraperiferiche
dell'Unione: attuazione
dell'articolo 299(2) del
trattato - relazione

PECH (P) 25.05.00 ELDR C5-0247/00

NICHOLSON Conservazione risorse di
pesca: ricostituzione
dello stock di merluzzo
bianco nel mare d'Irlanda
(Divisione CIEM VIIa)

PECH (M) 25.05.00 PPE C5-0219/00

Gruppo EDD Accise, oli minerali:
tassazione dei carburanti
per aeromobili

RETT (P) 23.05.00 EDD C5-0207/00
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto    Competenza Doc.

Relazione della Commissione all'Autorità di bilancio sulla
situazione al 31 dicembre 1999 delle garanzie che
impegnano il bilancio generale

AFET
CONT
BUDG

SEC (00) 0573
final

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni : Le posizioni europee in vista della
Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2000
(WRC-2000)

RETT
ITRE

COM (00) 0086
final

Relazione della Commissione : sull'attuazione degli
indirizzi di massima per le politiche economiche del 1999

EMPL
ECON

COM (00) 0143
final

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sullo stato di applicazione della direttiva
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o
di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie (Direttiva 94/45/CE del Consiglio,
del 22 settembre 1994)

JURI
ITRE
EMPL

COM (00) 0188
final

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione
della decisione 3052/95/CE nel 1997 e nel 1998

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 0194
final

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

RETT
EMPL

COM (00) 0196
final
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Oggetto    Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale sul recepimento
e gli effetti della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore

JURI COM (00) 0199
final

Commissione europea : La riforma della Commissione -
Libro bianco - Parte I e Parte II - Piano d'azione

JURI
AFCO
TOUT
CONT

COM (00) 0200
final
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto    Competenza Doc.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei
reattori per lampade fluorescenti

ENVI
ITRE

COM (00) 0181
final
COD 990127
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A: altri atti
AVC: procedura del parere conforme
parere COM: parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Tornata del 3 e 4 maggio 2000
Bruxelles

Visione Globale

Temi discussi

E

E

E

COM: comunicazione
Revisione delle prospettive 
finanziarie

Relazione annuale sulle reti 
transeuropee 1998
A5-0076/2000

Carestia in Etiopia
B5-0345/2000

COM: comunicazioni
Nomina di alti funzionari
PE: Interrogazione orale
B5-0218/2000

COM: Linee direttrici: le 
restrizioni verticali
(art 81§3 TCE)
A5-0077/2000

Trasporti aerei in Europa
A5-0075/2000

Lotta alla contraffazione
e alla pirateria
A5-0096/2000
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Lavori Preparatori

ECON/ Thyssen (A5-0077/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di linee direttrici sulle restrizioni verticali
Testi approvati, seduta del 03.05.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-310 del 13.04.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si     No  ■
C5-0009/2000 - 2000/2003

RETT/ Sterckx (A5-0075/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
sull’industria del trasporto aereo in Europa: dal mercato unico alle sfide mondiali
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/33
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si     No  ■
COM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

JURI/ Fourtou (A5-0096/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione concernente la lotta
alla contraffazione e la pirateria nel mercato interno
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/39
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 04.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
COM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Lavori legislativi1

I. Le Procedure

1. La codecisione

Prima lettura

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

DEVE/ Deva (A5-0065/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga la validità del regolamento
(CE) 443/97 relativo ad azioni nel settore dell’aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via
di sviluppo dell’America latina e dell'Asia
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/9
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Numero di emendamenti approvati: 4
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

Seconda lettura

♦  Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione e particolarmente del commercio elettronico nel mercato
interno ("Direttiva sul commercio elettronico")
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si     No  ■
14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325

                                                
1 La nomenclatura prescelta corrisponde alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo modificate dalla
decisione del 15 aprile 1999 (B4-0365/99, G.U. C 219 del 30 luglio 1999, pag. 374)
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2. Parere conforme

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da una parte e la Confederazione elvetica, dall’altra (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sulla libera circolazione delle persone
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
(9748/1999 – C5-0197/2000 – 1999/0103)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da una parte e la Confederazione elvetica, dall’altra (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): nel settore dei trasporti aerei
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/13
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
(9749/1999 – C5-0198/2000 – 1999/0104

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da una parte e la Confederazione elvetica, dall’altra (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sul trasporto di beni e di passeggeri per ferrovia e su
strada
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/14
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
(9750/1999 – C5-0199/2000 – 1999/0105

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da una parte e la Confederazione elvetica, dall’altra (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sulla cooperazione scientifica e tecnica la tra la CE e la CE
dell’energia atomica da una parte e la Confederazione elvetica dall’altra
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/15
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
(9751/1999 – C5-0200/2000 – 1999/0106



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 61

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da una parte e la Confederazione elvetica, dall’altra (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): su taluni aspetti relativi ai mercati pubblici
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/16
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
(9752/1999 – C5-0201/2000 – 1999/0107

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da una parte e la Confederazione elvetica, dall’altra  (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): relativi agli scambi di prodotti agricoli
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/17
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
(9753/1999 – C5-0202/2000 – 1999/0108

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da una parte e la Confederazione elvetica, dall’altra (7260/2000 –
COM(1999)0229 – C5-0204/2000): sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione
della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/18
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
(9755/1999 – C5-0204/2000 – 1999/0109

3. Consultazioni

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

AGRI/ Pesälä (A5-0081/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 1255/1999 recante
organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri
Testi approvati, seduta del 03.05.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-289 del 13.04.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254
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DEVE/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Decisione del Consiglio concernente la conclusione della Convenzione relativa all’aiuto
alimentare del 1999 a nome della Comunità europea
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/19
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

AGRI/ Maat (A5-0074/2000)
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 1255/1999 recante
organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri
Testi approvati, seduta del 03.05.2000/6
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-303 del 13.04.2000
Numero di emendamenti approvati: 8
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246

ITRE/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Decisione del Consiglio recante attribuzione di un aiuto macrofinanziario supplementare alla
Moldavia
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/20
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Numero di emendamenti approvati: 9
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
COM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213

BUDG/ Laschet (A5-0111/2000)
Regolamento del Consiglio relativo al sostegno a talune entità istituite dalla comunità
internazionale a seguito di conflitti, per garantire sia l’amministrazione civile transitoria di
talune regioni, sia l’attuazione degli accordi di pace
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/25
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 04.05.2000
Numero di emendamenti approvati: 7
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  
COM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Numero degli
emendamenti

approvati

Tappa
successiva

Tipo Documento Numero commissi
one per il

merito

documento di
seduta

Relatore commis
sione
per il

merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo

Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che proroga la validità
del regolamento (CE) 443/97 relativo
ad azioni nel settore dell’aiuto alle
popolazioni sradicate nei paesi in via di
sviluppo dell’America latina e
dell'Asia

04/05/2000 COD I proposta della
Commissione

1999/0194 DEVE A5-0065/2000 Deva 4 4 art 251§2 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società
dell’informazione e particolarmente del
commercio elettronico nel mercato
interno ("Direttiva sul commercio
elettronico")

04/05/2000 COD II posizione del
Consiglio

1998/0325 JURI A5-0106/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 art 251§2 TCE
atto considerato

approvato

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la
Confederazione elvetica, dall’altra
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sulla libera circolazione
delle persone

04/05/2000 Parere
conforme

proposta del
Consiglio

1999/0103 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisione del

Consiglio



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO64

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Numero degli
emendamenti

approvati

Tappa
successiva

Tipo Documento Numero commissi
one per il

merito

documento di
seduta

Relatore commis
sione
per il

merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la
Confederazione elvetica, dall’altra
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): nel settore del trasporto
aereo

04/05/2000 Parere
conforme

proposta del
Consiglio

1999/0104 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisione del

Consiglio

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la
Confederazione elvetica, dall’altra
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sul trasporto di beni e di
passeggeri per ferrovia e su strada

04/05/2000 Parere
conforme

proposta del
Consiglio

1999/0105 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisione del

Consiglio
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Numero degli
emendamenti

approvati

Tappa
successiva

Tipo Documento Numero commissi
one per il

merito

documento di
seduta

Relatore commis
sione
per il

merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la
Confederazione elvetica, dall’altra
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sulla cooperazione
scientifica e tecnica la tra la CE e la Ce
dell’energia atomica da una parte e la
Confederazione elvetica dall’altra

04/05/2000 Parere
conforme

proposta del
Consiglio

1999/0106 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisione del

Consiglio

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la
Confederazione elvetica, dall’altra
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): su taluni aspetti relativi ai
mercati pubblici

04/05/2000 Parere
conforme

Proposta del
Consiglio

1999/0107 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisione del

Consiglio

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la
Confederazione elvetica, dall’altra
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): relativi agli scambi di

04/05/2000 Parere
conforme

Proposta del
Consiglio

1999/0108 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisione del

Consiglio
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Numero degli
emendamenti

approvati

Tappa
successiva

Tipo Documento Numero commissi
one per il

merito

documento di
seduta

Relatore commis
sione
per il

merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo

prodotti agricoli

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la
Confederazione elvetica, dall’altra
(7260/2000 – COM(1999)0229 – C5-
0204/2000): sul riconoscimento
reciproco in materia di valutazione
della conformità tra la Comunità
europea e la Confederazione elvetica

04/05/2000 Parere
conforme

Proposta del
Consiglio

1999/0109 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisione del

Consiglio

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE)
1255/1999 recante organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte
e dei prodotti lattieri

03/05/2000 CNS Proposta del
Consiglio

1999/0254 AGRI A5-0081/2000 Pesälä 0 0 art 37
decisione del

Consiglio
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Numero degli
emendamenti

approvati

Tappa
successiva

Tipo Documento Numero commissi
one per il

merito

documento di
seduta

Relatore commis
sione
per il

merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo

Decisione del Consiglio
concernente la conclusione
della Convenzione relativa

all’aiuto alimentare del
1999 a nome della
Comunità europea

04/05/2000 CNS Proposta del
Consiglio

1999/0131 DEVE A5-0105/2000 Schierhuber 0 0 art 37
decisione del

Consiglio

Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE)
1255/1999 recante organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte
e dei prodotti lattieri

03/05/2000 CNS Proposta del
Consiglio

1999/0246 AGRI A5-0074/2000 Maat 7 8 decisione del
Consiglio

Decisione del Consiglio recante
attribuzione di un aiuto
macrofinanziario supplementare alla
Moldavia

04/05/2000 CNS Proposta del
Consiglio

1999/0213 ITRE A5-0082/2000 Matikainen-
Kallström

9 9 art 308
decisione del

Consiglio

Regolamento del Consiglio relativo al
sostegno a talune entità istituite dalla
comunità internazionale a seguito di
conflitti, per garantire sia
l’amministrazione civile transitoria di
talune regioni, sia l’attuazione degli
accordi di pace

04/05/2000 CNS Proposta del
Consiglio

2000/0042 BUDG A5-0111/2000 Laschet 7 7 art 308
decisione del

Consiglio

totale delle relazioni legislative 14
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II. Emendamenti legislativi
Titolo del documento Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti Numero degli
emendamenti

approvati

Tappa
successiva

Tipo Documento Numero commissi
one per il

merito

documento di
seduta

Relatore commis
sione
per il

merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo

approvate
totale degli emendamenti
approvati
di cui in:

28

codecisione I lettura: COD I 4

codecisione II lettura: COD II 0
consultazione: Consiglio 24

Fonte: PE/DG II/Seguito degli atti parlamentari
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Lavori di bilancio

♦  COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Revisione delle prospettive finanziarie
Processo verbale, seduta del 03.05.2000/11
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO70

Bollettino 13.06.2000
Chiusura della redazione: 05.06.2000

- IT - PE 291.819

Controllo politico2

1. Le comunicazioni, dichiarazioni e relazioni di altre istituzioni comprese le
loro dichiarazioni alla Conferenza dei Presidenti aperta a tutti i deputati

♦  comunicazioni, dichiarazioni

♦  COMMISSIONE

Nomina di alti funzionari alla Commissione
Processo verbale, seduta del 03/05/2000/
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000

♦  CONSIGLIO E COMMISSIONE

UEN, GUE/NGL, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0345, 0348, 0360, 0392 et 0395/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla carestia in Etiopia
Testi approvati, seduta del 03.05.2000/10
Posizione del Consiglio: CRE 3-161, 3-172 del 12.04.2000
Posizione della Commissione: CRE 3-162 del 12.04.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si  ■    No  

♦  relazioni di altre istituzioni che evcano settori che richiedono il parere del Parlamento
europeo

RETT/ Hatzidakis (A5-0076/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglió, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata
“Relazione annuale relativa alle reti transeuropee 1998" conformemente all’articolo 16 del
regolamento (CE) 2236/95 che stipula le regole generali per la concessione di un aiuto
finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee
Testi approvati, seduta del 04.05.2000/29
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Si     No  ■
COM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004

                                                
2 L’ordine di presentazione delle risoluzioni corrisponde all’ordine di numerazione dei documenti di seduta.
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2. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

PPE-DE (B5-0218/2000)
Nomina di alti funzionario alla Commissione
Processo verbale, seduta del 03/05/2000/15
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE del 03.05.2000
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Tornata dal 15 al 19 maggio 2000

Strasburgo

PROSPETTO GLOBALE

Fonte: PE/DG II/Seguito degli atti parlamentari

Temi discussi

E

E
E

Guatemala
B5-0438/2000

Iran
B5-0436/2000

Birmania
B5-0437/2000

Fillippine
B5-0434/2000

Sri Lanka
B5-0433/2000

Zimbabwe
B5-0415/2000

Sierra Leone
B5-0432/2000 Guinea equatoriale

B5-0435/2000
Termine del mandato di J.M. 
Le Pen Alti funzionari

B5-0399/2000

Debiti dei paesi poveri
B5-0417/2000

Non proliferazione nucleare 
B5-0439/2000

MOX Sellafield
B5-0416/2000

GR: moneta unica A5-
0135/2000

COM: Riforma 
dell'assistenza ai paesi 
terzi 

Lotta contro la frode 
A5-0116/2000

TGV A5-0112/2000

Politiche economiche 
degli SM A-0134/2000

Assicurazioni A5-
0104/2000

Imprese pubbliche A5- 
0109/2000

Spettro radioelettrico 
A5-0122/2000

Approccio europeo dello 
spazio A5-0119/2000

Spazio europeo della 
ricerca A5-0131/2000

Tratta delle donne 
A5-0127/2000

COM: PPB 2001
PE: Stato di previsione
2001 A5-0121/2000

TELECOM A5-
0094/2000

Stabilità e 
convergenza A5-
0108/2000

Azione di Pechino A5-
0125/2000
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Lavori preparatori

ECON/ Randzio-Plath (A5-0109/2000)
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/30
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-145
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
SEC(1999)0404 - C5-0102/2000 - 2000/2065

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0122/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su "Le
prossime tappe della politica in materia di spettro radio – risultati della consultazione
pubblica sul Libro verde"
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/41
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-272
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0538 - C5-0113/2000 - 2000/2073

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0119/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul documento di lavoro della Commissione "Verso un
approccio europeo coerente per lo spazio"
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/45
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-284
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
SEC(1999)0789 - C5-0336/1999 - 1999/2213

ITRE/ Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Verso uno
spazio europeo della ricerca”
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/48
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-308
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0006 - C5-0115/2000 - 2000/2075
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FEMM/ Sörensen (A5-0127/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"
Testi approvati, seduta del 19.05.2000/6
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-303
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1998)0726 - C5-0123/1999 - 1999/2125
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Lavori legislativi

I. Le Procedure

1. La codecisione

Prima lettura

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

ENVI/ senza relazione (C5-0091/2000)
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
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/6
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0042 - C5-0091/2000 - 2000/0040

♦  Approvazione con modifiche della proposta legislativa

ENVI/ Roth-Behrendt (A5-0117/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e
il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-145
Numero di emendamenti approvati: 47
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1998)0623 - C4-0025/1999 - 1998/0323

RETT/ Savary (A5-0113/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/30
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-296
Numero di emendamenti approvati: 41
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0617 - C5-0301/1999 - 1999/0252
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Seconda lettura

♦  Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

JURI/ sotto forma di lettera (C5-0179/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/6
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007

♦  Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

DEVE/ Martínez Martínez (A5-0114/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo
con il Sudafrica
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/6
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-101, 1-104, 2-071
Numero di emendamenti approvati: 2
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070

Terza lettura

♦  Approvazione del progetto comune del Comitato di conciliazione

DELE/ Rothley (A5-0130/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta
direttiva assicurazione autoveicoli)
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-085
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
C5-0155/2000 - 1997/0264
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DELE/ González Álvarez (A5-0128/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle
emissioni medie specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-267
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
C5-0105/2000 - 1998/0202

DELE/ Smet (A5-0129/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio riguardante taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro al fine di
comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-169
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
C5-0183/2000 - 1998/0318

2. La consultazione

♦  Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3072/95 relativo
all'organizzazione comune del mercato del riso
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/11
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-059
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0122/2000 - 2000/0046

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 845/72 relativo a
misure speciali in favore della bachicoltura
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/14
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-059
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0124/2000 - 2000/0048
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AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2467/98 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/15
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-059
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0125/2000 - 2000/0049

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/16
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-059
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0126/2000 - 2000/0050

ENVI/ Jackson (A5-0120/2000)
Decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità, della nuova
Convenzione per la protezione del Reno
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/6
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0061 – C5-0168/2000 – 2000/0037

LIBE/ Karamanou (A5-0110/2000)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull’iniziativa della Repubblica di Finlandia in
vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio concernente la determinazione degli
obblighi fra gli Stati membri per la riammissione di cittadini di paesi terzi
Testi approvati, seduta del 19.05.2000/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-313
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
12488/1999 – C5-0319/1999 – 1999/0823
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Approvazione con modifiche della proposta legislativa

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/8
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-059
Numero di emendamenti approvati: 5
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0121/2000 - 2000/0045

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001,
taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo della barbabietola
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/12
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-059
Numero di emendamenti approvati: 2
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0077 - C5-0123/2000 - 2000/0047

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce
un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la
canapa destinati alla produzione di fibre
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/17
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Numero di emendamenti approvati: 18
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino
e della canapa destinati alla produzione di fibre
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/25
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Numero di emendamenti approvati: 19
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237
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AFET/ Senza relazione (C5-0222/2000)
Decisione del Consiglio per l'erogazione di un'assistenza finanziaria eccezionale al
Montenegro
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Numero di emendamenti approvati: 9
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(2000)0288 – C5-0222/2000 – 2000/0114

LIBE/ Buitenweg (A5-0136/2000)
Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/65
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-193
Numero di emendamenti approvati: 60
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0101/2000)
Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci
che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico
nord-occidentale (NAFO)
Testi approvati, seduta del 19.05.2000/16
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-059
Numero di emendamenti approvati: 3
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0570 - C5-0041/2000 - 1999/0231

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0103/2000)
Regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del 30
marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la
protezione del novellame
Testi approvati, seduta del 19.05.2000/18
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 5-076
Numero di emendamenti approvati: 1
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0636 - C5-0038/2000 - 1999/0255
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♦  decisione di rinviare la votazione alla prossima tornata

LIBE/ Schmid (A5-0107/2000)
Decisione quadro del Consiglio intesa a combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di
pagamento diversi dai contanti
Processo verbale, seduta del 17.05.2000/7
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: nulla
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0438 - C5-0066/2000 - 1999/0190

3. Pareri ai sensi dell’articolo 122 del TCE

ECON/ Goebbels (A5-0135/2000)
Decisione del Consiglio concernente l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il
1° gennaio 2001 (articolo 122, paragrafo 2)
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/27
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-128, 3-130
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
8350/2000 – COM(2000)0274 – C5-0226/2000 – 2000/0110
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
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

17/05/2000 COD I 2000/0040 ENVI C5-0091/2000 ENVI 0 0 Consiglio: può
stabilire l’atto
proposto art
251§2 TCE

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante
disposizioni per la prevenzione e il
controllo di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili

17/05/2000 COD I 1998/0323 ENVI A5-0117/2000 Roth-
Behrendt

48 47 Consiglio:
stabilisce la
posizione
comune art
251§2 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa
all'interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo
convenzionale

17/05/2000 COD I 1999/0252 RETT A5-0113/2000 Savary 34 41 Consiglio:
stabilisce la
posizione
comune art
251§2 TCE
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione
antincastro dei veicoli a motore e
che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio

17/05/2000 COD II 1999/0007 JURI Raccomandazi
one sotto

forma di lettera

JURI 0 0 Atto ritenuto
adottato art
251§2 TCE

Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla
cooperazione allo sviluppo con il
Sudafrica

16/05/2000 COD II 1999/0070 DEVE A5-0114/2000 Martínez
Martínez

2 2 Termine di 3
mesi + (1) art
251§3 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di
assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli che modifica le direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta
direttiva assicurazione autoveicoli)

16/05/2000 COD III 1997/0264 DELE A5-0130/2000 Rothley 0 0 Termine di 6
settimane per
stabilire o meno
l’atto art 251§5
TCE
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un
sistema di controllo delle emissioni
medie specifiche di CO2 prodotte
dalle autovetture nuove

17/05/2000 COD III 1998/0202 DELE A5-0128/2000 González
Álvarez

0 0 Termine di 6
settimane per
stabilire o meno
l’atto art 251§5
TCE

Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la
direttiva 93/104/CE del Consiglio
riguardante taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di
lavoro al fine di comprendere i
settori e le attività esclusi dalla
suddetta direttiva

17/05/2000 COD III 1998/0318 DELE A5-0129/2000 Smet 0 0 Termine di 6
settimane per
stabilire o meno
l’atto art 251§5
TCE

Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE)
n. 3072/95 relativo
all'organizzazione comune del
mercato del riso

16/05/2000 CNS 2000/0046 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consiglio:
stabilisce l’atto
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n.
845/72 relativo a misure speciali in
favore della bachicoltura

16/05/2000 CNS 2000/0048 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consiglio:
stabilisce l’atto

Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n.
2467/98 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle
carni ovine e caprine

16/05/2000 CNS 2000/0049 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consiglio:
stabilisce l’atto

Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n.
2759/75 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle
carni suine

16/05/2000 CNS 2000/0050 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Consiglio:
stabilisce l’atto

Decisione del Consiglio concernente
la conclusione, a nome della
Comunità, della nuova Convenzione
per la protezione del Reno

17/05/2000 CNS 2000/0037 ENVI A5-0120/2000 Jackson 0 0 Consiglio:
stabilisce l’atto
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
Risoluzione legislativa del
Parlamento europeo sull’iniziativa
della Repubblica di Finlandia in
vista dell'adozione di un
regolamento del Consiglio
concernente la determinazione degli
obblighi fra gli Stati membri per la
riammissione di cittadini di paesi
terzi

19/05/2000 CNS 1999/0823 LIBE A5-0110/2000 Karamanou 0 0 Consiglio:
stabilisce l’atto

Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE)
n. 1766/92 relativo
all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali

16/05/2000 CNS 2000/0045 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 5 5 Consiglio:
stabilisce l’atto

Regolamento del Consiglio che
fissa, per la campagna di
commercializzazione 2000/2001,
taluni prezzi applicabili nel settore
dello zucchero e la qualità tipo della
barbabietola

16/05/2000 CNS 2000/0047 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 2 2 Consiglio:
stabilisce l’atto
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
Regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n.
1251/1999 che istituisce un regime
di sostegno a favore dei coltivatori
di taluni seminativi, per includervi il
lino e la canapa destinati alla
produzione di fibre

16/05/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 17 18 Consiglio:
stabilisce l’atto

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

16/05/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 19 19 Consiglio:
stabilisce l’atto

Decisione del Consiglio per
l'erogazione di un'assistenza
finanziaria eccezionale al
Montenegro

18/05/2000 CNS 2000/0114 AFET C5-0222/2000 AFET 0 9 Consiglio:
stabilisce l’atto

Direttiva del Consiglio che attua il
principio della parità di trattamento
fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica

18/05/2000 CNS 1999/0253 LIBE A5-0136/2000 Buitenweg 60 60 Consiglio:
stabilisce l’atto
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
Regolamento del Consiglio che
stabilisce talune misure di controllo
concernenti i pescherecci che
battono bandiera di parti non
contraenti dell'Organizzazione della
pesca nell'Atlantico nord-
occidentale (NAFO)

19/05/2000 CNS 1999/0231 PECH A5-0101/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 Consiglio:
stabilisce l’atto

Regolamento del Consiglio recante
quinta modifica del regolamento
(CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998
per la conservazione delle risorse
della pesca attraverso misure
tecniche per la protezione del
novellame

19/05/2000 CNS 1999/0255 PECH A5-0103/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 Consiglio:
stabilisce l’atto

Decisione del Consiglio concernente
l'adozione da parte della Grecia
della moneta unica il 1° gennaio
2001 (articolo 122, paragrafo 2)

18/05/2000 Parere ai
sensi

dell'art. 122
TCE

2000/0110 ECON A5-0135/2000 Goebbels 0 0 Consiglio:
stabilisce l’atto

totale delle relazioni legislative
approvate

23

totale degli emendamenti
approvati, di cui in:

207
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento Data di
approvazione

in seduta

Procedura Riferimenti Numero di emendamenti
approvati

Fase successiva

Tipo Numero commissione
per il merito

documento di
seduta

Relatore commissione
per il merito

in seduta procedura,
scadenza,

motivo
codecisione prima lettura: COD I 88

codecisione seconda lettura: COD II 2

consultazione: CNS 117

Fonte: PE/DG II/Seguito degli atti parlamentari
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Lavori di bilancio

♦  COMMISSIONE

Progetto preliminare di bilancio generale per l’esercizio 2001
Processo verbale, seduta del 16.05.2000/9
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-032

BUDG/ Ferber (A5-0121/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del
Parlamento per l’esercizio 2001
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/10
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-028
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Il controllo politico

1. Comunicazioni, dichiarazioni e relazioni di altre istituzioni, incluse le relative
dichiarazioni alla Conferenza dei Presidenti aperta a tutti i deputati

♦  comunicazioni, dichiarazioni

♦  COMMISSIONE

Riforma dell’assistenza ai paesi terzi
Processo verbale, seduta del 16.05.2000/16
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-174, 2-176, 2-181

♦  CONSIGLIO E COMMISSIONE

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0415, 0419, 0424, et 0429/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Zimbabwe
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/35
Posizione del Consiglio: CRE 3-171, 3-182
Posizione della Commissione: CRE 3-172, 3-183
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

♦  relazioni di altre istituzioni che toccano settori che necessitano del parere del Parlamento
europeo

CONT/ Bösch (A5-0116/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 1998 della Commissione sulla
protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode
Testi approvati, seduta del 16.05.2000/32
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-065
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0590 - C5-0058/2000 - 2000/2032
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RETT/ Savary (A5-0112/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sull’attuazione e sugli effetti della direttiva 96/48/CE relativa
all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/53
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-296
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
COM(1999)0414 - C5-0207/1999 - 1999/2165

ECON/ Katiforis (A5-0134/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione concernente
gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità
(elaborata a norma dell’articolo 99, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità
europea)
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/16
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-038,
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(2000)0214 – C5-0218/2000 – 2000/2119

ITRE/ Paasilinna (A5-0094/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla quinta
relazione sull’attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/37
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-272
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0537 - C5-0112/2000 - 2000/2072

ECON/ Langen (A5-0104/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento della Commissione n. 3932/92 del 21
dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85,
paragrafo 3) del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate
nel settore delle assicurazioni
Testi approvati, seduta del 19.05.2000/20
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: 5-087
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
COM(1999)0192 - C5-0254/1999 - 1999/2183
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2. Problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0432, 0444, 0448, 0456 et 0465/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Sierra Leone
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/85
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-226
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0433, 0449, 0457, 0466 et 0474/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sullo Sri Lanka
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/87
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-235
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  

ELDR, UEN, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0434, 0442, 0454, 0458, 0467 et
0473/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle Filippine
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/89
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-268
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0435, 0455, 0459 et 0468/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Guinea equatoriale
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/91
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-268
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  

ELDR, EDD, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0436, 0440, 0447, 0450, 0460 et
0469/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Iran
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/93
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-268
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
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ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0437, 0446, 0451, 0461 et 0470/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Birmania
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/95
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 4-268
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0438, 0443, 0452, 0463 et 0471/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Guatemala
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/100
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE GUE/NGL (B5-0439, 0445, 0453, 0464 et 0472/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul trattato di non proliferazione nucleare
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/102
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

3. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0399, 0412 et 0413/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle nomine ad alto livello all'interno della Commissione
Testi approvati, seduta del 17.05.2000/5
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-114, 3-124 del 03.05.2000
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

PSE, ELDR, PPE-DE (B5-0416, 0418 et 0425/2000)
Installazione MOX a Sellafield: falsificazione dei dati concernente il combustibile nucleare
MOX
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/28
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 2-302, 2-313
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
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PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0417, 0420 et 0428/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul debito estero dei paesi poveri
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/33
Posizione del Consiglio: CRE 3-145, 3-166
Posizione della Commissione: CRE 3-155, 3-167
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■

4. Relazioni d’iniziativa

ECON/ Pomés Ruiz (A5-0108/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione annuale dell'esecuzione dei programmi
di stabilità e convergenza
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/23
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-049
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì     No  ■
2000/2041 INI

FEMM/ Smet-Gröner (A5-0125/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino
Testi approvati, seduta del 18.05.2000/59
Posizione del Consiglio: nulla
Posizione della Commissione: CRE 3-320
Atto comportante un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione:   Sì  ■    No  
2000/2020(INI)
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Decisioni varie

Decadenza del mandato di J.M. Le Pen
Il Parlamento prende formalmente atto del decreto di decadenza solo alla scadenza del termine per
il ricorso presso il Consiglio di Stato francese o, se del caso, dopo una sua eventuale decisione.
Processo verbale, seduta del 18.05.2000/6
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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: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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