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PARLAMENTO EUROPEO

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

TERMINE DEL MANDATO DI UN DEPUTATO ITALIANO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta del 3 luglio 2000, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione di:

Raffaele FITTO  (PPE-DE/IT)

a Presidente della Regione Puglia. Il suo mandato al Parlamento europeo scade a decorrere dal 21
giugno 2000.

____________________

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI DUE DEPUTATI ITALIANI
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 3 luglio 2000, ha preso atto dell’elezione
di:

Luciano Emilio CAVERI
in sostituzione di Massimo CACCIARI (ELDR/IT),
a decorrere dal 21 giugno 2000

Generoso ANDRIA
in sostituzione di Raffaele FITTO (PPE-DE/IT),
a decorrere dal 21 giugno 2000

____________________
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DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SVEDESE AL PARLAMENTO EUROPEO

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

Pierre SCHORI  (PSE/SV)

si è dimesso da deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 1° agosto 2000.

Il Parlamento ne ha preso atto durante la seduta plenaria del 7 luglio 2000.

____________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0532/00) 4 e 5 luglio 2000

28 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Andrew DUFF Politica estera e di sicurezza comune H-0518/00

Marie ISLER BÉGUIN Trasporto d'acqua dalla Francia alla Spagna e gestione
sostenibile delle risorse idriche

H-0519/00

Roy PERRY Radio digitale H-0525/00

John CUSHNAHAN Accordo OMC tra UE e Cina H-0531/00

Ioannis SOULADAKIS Miglioramento della capacità di esportazione dei paesi
dell'Europa sudorientale

H-0536/00

Alexandros ALAVANOS Revoca delle sanzioni contro l'Iraq H-0539/00

Esko SEPPÄNEN Non allineamento di taluni Stati membri dell'Unione
europea

H-0542/00

María IZQUIERDO
ROJO

Priorità della Presidenza francese quanto alla
promozione della condizione femminile

H-0545/00

Jonas SJÖSTEDT Posizione del Consiglio in merito al caso Pelinka in
Austria

H-0552/00

Maj THEORIN Tribunale penale internazionale H-0554/00

Concepció FERRER Il commercio di diamanti causa di conflitti in Africa H-0556/00

Ioannis MARINOS Violazioni dello spazio aereo di Cipro da parte di
velivoli da combattimento turchi

H-0565/00

Olivier DUPUIS Milosevic H-0569/00

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Cibercriminalità H-0549/00

Esko SEPPÄNEN Non allineamento di taluni Stati membri dell'Unione
europea

H-0543/00
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Maj THEORIN Tribunale penale internazionale H-0555/00

Michl EBNER Corridoio di transito alpino H-0560/00

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. NIELSON

Ioannis MARINOS Utilizzazione di dotazioni comunitarie da parte della
Turchia

H-0524/00

Caroline LUCAS Paesi in via di sviluppo e benessere degli animali da
allevamento

H-0540/00

Caroline JACKSON Il sig. Gavin Howard e il Programme de Developpement
de la Région Nord (PDRN II), Commissione euoropea
(DG VIII)

H-0567/00

Bernd POSSELT Aiuti umanitari alla Cecenia H-0573/00

Sig. BARNIER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Principio di addizionalità H-0523/00

Monica FRASSONI Nuovi programmi dei fondi strutturali e biodiversità H-0528/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Stato di avanzamento dei negoziati sul Quadro
comunitario di sostegno per la Grecia

H-0544/00

Sig.ra WALLSTRÖM

Patricia McKENNA Lavori di estensione del porto nella baia di Dublino H-0521/00

Mihail PAPAYANNAKIS Gestione dei rifiuti tossici in Grecia H-0529/00

Anneli HULTHÉN Terreni inquinati H-0547/00

Arlette LAGUILLER Fabbriche di prodotti pirotecnici H-0548/00
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
INTERROGAZIONI

LUGLIO 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 24 13 3 9 1 0 1 MOSCOVICI

Commissione 54 15 36 8 1 0 2 VITORINO
PATTEN
de PALACIO
NIELSON
BARNIER
WALLSTRÖM

Totale 78 28 39 17 2 0 3

(*) Il Consiglio non ha risposto a 6 interrogazioni a causa del ritardo di alcune traduzioni.
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

7/2000 290.403 MUSCARDINI Sull'embargo in Iraq 10.04.2000 20.07.2000 27

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBAEK, McKENNA

Sulla deterrenza nucleare 16.06.2000 16.08.2000 32

9/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Sul Comitato economico e sociale 14.06.2000 14.09.2000 12

                                                
1 Situazione al 07.07.2000
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Sul Comitato delle regioni 14.06.2000 14.09.2000 11
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

89/00
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulla condanna dei Sigg. Statkevic e Schukin

Bruxelles, 28 giugno 2000

L'Unione europea deplora la condanna, pronunciata il 19 giugno, del Sig. Statkevic, Presidente del
partito socialdemocratico, e del Sig. Schukin a pene detentive con la condizionale. Le condanne
lasciano queste persone in libertà e di ciò l'UE prende atto, ma ne compromettono la partecipazione
alle prossime elezioni.

Tali condanne, pronunciate dopo quella del Sig. Tchiguir, ex Primo Ministro, e dopo l'adozione
delle misure amministrative che hanno vietato al partito socialdemocratico bielorusso di tenere il
congresso annuale in condizioni normali, dimostrano ancora una volta la realtà degli ostacoli che
limitano in questo paese l'attività delle personalità e dei partiti politici d'opposizione.

Poiché in questo contesto non possono essere organizzate elezioni democratiche ed eque, l'UE,
l'OSCE e il Consiglio d'Europa hanno rilevato congiuntamente, tra quattro condizioni fondamentali,
la necessità di una "tregua politica" per consentire la preparazione, l'organizzazione e lo
svolgimento delle elezioni in condizioni accettabili. Di recente, lo stesso Presidente Lukashenko si è
associato pubblicamente a questa proposta, nel corso di una seduta plenaria del "dialogo nazionale"
avviato dal Governo.

L'Unione europea esorta pertanto vivamente le autorità bielorusse, se queste vogliono realmente che
le istituzioni europee e la comunità internazionale possano accettare le elezioni parlamentari, a
prendere - finché sono ancora in tempo - tutti i provvedimenti necessari per instaurare infine un
minimo di clima di fiducia, senza il quale elezioni libere ed eque saranno possibili. Si tratta
segnatamente:

− della possibilità di partecipare alle future elezioni per le personalità politiche recentemente
condannate, in particolare i sigg. Tchiguir e Statkevic;

− della liberazione delle personalità ancora detenute;

− dell'attività dei partiti politici e delle organizzazioni non governative dell'opposizione, dei
sindacati liberi e dei giornali indipendenti ancora troppo spesso presi di mira, particolarmente
in provincia;

− dell'esercizio delle libertà individuali, pubbliche e sindacali;

− dell'accesso, banale in qualsiasi democrazia, di tutti i partiti - compresi quelli dell'opposizione
- ai media di grande diffusione;
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− della partecipazione di rappresentanti di tutti i partiti - compresi quelli dell'opposizione - nella
composizione delle commissioni elettorali locali, regionali e nazionali;

− dell'avvio di un dialogo vero e proprio tra il potere ed i partiti d'opposizione, come
raccomandato nella dichiarazione finale del vertice dell'OSCE di Istanbul.

Solo nella misura in cui possono essere rapidamente prese decisioni concrete e significative in
questi vari settori l'UE potrebbe decidere di partecipare in qualità di osservatore alle elezioni in
questione, congiuntamente alle altre istituzioni europee, l'OSCE e il Consiglio d'Europa.

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.

________________

90/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul trattato frontaliero
tra l'Arabia Saudita e lo Yemen

Bruxelles, 29 giugno 2000

L'Unione europea si compiace della ratifica del trattato sulla demarcazione delle frontiere marittime
e terrestri tra il Regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica dello Yemen firmato a Djedda il
12 giugno 2000. L'Unione europea stima che l'accordo servirà gli interessi dei due paesi e
contribuirà al mantenimento della stabilità nella regione, nonché allo sviluppo della cooperazione
economica e regionale.

________________

91/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla guerra civile in Sudan

Bruxelles, 30 giugno 2000

L'Unione europea sottoscrive pienamente le conclusioni della sesta riunione del Comitato "Sudan"
del Forum dei partner dell'IGAD tenutasi a Oslo il 20 giugno 2000. In questo contesto l'UE desidera
esprimere chiaramente la sua grave preoccupazione di fronte all'offensiva lanciata dall'SPLM/A
nella regione di Bahr al-Ghazal.
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L'Unione europea chiede che si rispettino gli impegni di cessate il fuoco umanitario assunti ed
esprime la speranza che quanto prima le parti in causa possano proclamare un cessate il fuoco
globale e illimitato.

L'Unione europea ha preso debitamente atto della dichiarazione dell'SPLM/A del 19 giugno 2000
secondo cui lo stesso intende ritornare ai colloqui di pace e si appella al Governo sudanese e
all'SPLM/A perché riprendano rapidamente i negoziati di pace sotto gli auspici dell'IGAD.

_________________

93/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni nello Zimbabwe

Bruxelles, 4 luglio 2000

L'Unione europea si compiace dell'esito delle elezioni legislative nello Zimbabwe, con l'annuncio
ufficiale dei risultati il 27 giugno 2000, e si rallegra con il popolo dello Zimbabwe per l'elevatissima
partecipazione allo scrutinio nonché per la disciplina e la determinazione mostrate. L'UE ritiene che
tali elezioni siano state un chiaro segnale della determinazione del popolo zimbabwano a scegliere il
proprio destino in modo pacifico e democratico.

Le elezioni sono state monitorate da una missione di osservazione europea la quale, nella relazione
del 4 luglio, ha affermato che lo scrutinio si è svolto in un clima pacifico ed è stato ben organizzato,
nonostante l'alto grado di violenza, le intimidazioni e la coercizione che hanno caratterizzato la
campagna elettorale. L'UE esorta il Governo dello Zimbabwe a impedire nuovi atti di violenza.

L'UE sollecita fermamente le autorità dello Zimbabwe a lavorare con l'opposizione e la società
civile per avviare un dialogo costruttivo e aperto tale da consentire al paese di compiere passi
avanti, in particolare di affrontare e di superare le gravi difficoltà economiche in cui versa il paese.
In tale contesto, l'UE ricorda l'importanza fondamentale del ripristino del rispetto dei diritti
dell'uomo, dei principi democratici e della preminenza del diritto. L'UE dichiara la propria
disponibilità a lavorare con tutti coloro che, nello Zimbabwe, accettano tali principi.

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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94/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul verdetto del processo contro
iraniani di religione ebraica

Bruxelles, 1° luglio 2000

L'Unione europea ha appreso con preoccupazione il verdetto pronunciato dal tribunale
rivoluzionario di Shiraz. Esprime il proprio rammarico per lo svolgimento del processo a porte
chiuse nonostante le assicurazioni fornite dalle autorità iraniane. L'Unione europea constata che
esiste una possibilità di appello contro la sentenza. Tenuto conto dell'importanza che essa annette a
tale questione, spera vivamente che la corte d'appello modifichi la sentenza di condanna. L'Unione
europea continuerà a esprimere le sue preoccupazioni alle autorità iraniane.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea l'Estonia, l'Ungheria, la
Lituania, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia e la Repubblica ceca, i paesi
associati Cipro e Malta, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo
aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

96/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in seguito alle elezioni presidenziali in Messico

Bruxelles, 5 luglio 2000

1. L'Unione europea si congratula con il signor Vicente Fox Quesada per la sua vittoria
elettorale e gli porge i suoi più vivi auguri affinché possa adempiere con successo il compito
che l'aspetta a capo degli Stati Uniti messicani.

2. L'Unione europea si rallegra per il modo esemplare in cui si sono svolte le operazioni
elettorali a conferma del rafforzamento e della maturità della democrazia in Messico.

3. L'Unione europea si compiace che questo processo elettorale libero e trasparente sia stato
condotto sotto l'autorità di istituzioni elettorali federali indipendenti create, nella forma
attuale, da tutti i partiti politici del congresso messicano su iniziativa del Presidente Zedillo,
del quale l'Unione europea riconosce la convinzione e l'impegno democratico.

4. L'Unione europea ribadisce al Presidente eletto e al popolo messicano la sua volontà di
mantenere e di approfondire le eccellenti relazioni con il Messico, recentemente consolidate
dall'"accordo globale di partenariato, di coordinamento politico e di cooperazione".
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

97/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Togo

Bruxelles, 12 luglio 2000

L'Unione europea si compiace dell'insediamento della commissione elettorale nazionale
indipendente in Togo e invita i suoi membri e le parti che essi rappresentano ad adoperarsi con ogni
mezzo affinché la commissione possa iniziare a lavorare, nominando in particolare il presidente e
fissando le proprie modalità di funzionamento.

Come ha affermato nella sua dichiarazione del 20 aprile, l'Unione europea ritiene che
l'insediamento della commissione permetta di prospettare la fissazione della data delle elezioni
legislative. L'Unione europea invita le parti togolesi a prendere rapidamente e su base consensuale
le disposizioni ancora necessarie per lo svolgimento delle elezioni; essa le invita inoltre ad
impegnarsi con determinazione per attuare le altre disposizioni dell'accordo quadro di Lomé.

L'Unione europea ribadisce la sua offerta di sostegno finanziario al processo elettorale, sempreché
le parti togolesi accettino il principio di un'assistenza che avrà il compito di individuare le misure
necessarie.

I facilitatori del dialogo intertogolese continueranno come hanno fatto finora, con il sostegno
dell'Unione europea, la loro opera di accompagnamento del processo di dialogo.

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.

________________

98/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sul referendum svoltosi il 29 giugno 2000 in Uganda

Bruxelles, 7 luglio2000

L’Unione europea ha preso atto dell’esito del referendum, tenutosi il 29 giugno 2000, su ripristino
del sistema pluripartitico o mantenimento del sistema del Movimento, opzione, questa, che ha
ottenuto il voto della maggioranza dei cittadini ugandesi.
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L’Unione europea plaude alla regolarità delle operazioni elettorali constatata dagli osservatori
stranieri. Essa deplora tuttavia che durante la campagna elettorale i difensori del sistema
pluripartitico siano stati svantaggiati dal mantenimento delle disposizioni costituzionali che limitano
le attività dei partiti, nonché dalla scarsità dei mezzi finanziari messi a disposizione
dell’opposizione.

L’Unione europea esorta le autorità ugandesi a tener conto delle presenti osservazioni onde
garantire la perfetta equità delle elezioni presidenziali e legislative del 2001.

È inoltre compito dell’Uganda, in virtu’ delle convenzioni internazionali di cui è firmataria,
assicurare che i diritti fondamentali costituiti dalla libertà di espressione e dalla libertà di
associazione siano rispettati.

________________

99/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Costa d'Avorio

Bruxelles, 10 luglio 2000

L'Unione europea si rammarica vivamente per i numerosi abusi commessi, segnatamente contro le
popolazioni civili e le imprese, durante i gravi fatti avvenuti in Costa d'Avorio nelle giornate del 4
e 5 luglio 2000; essa si compiace del ritorno alla calma e prende atto dell'accordo raggiunto il
5 luglio.

Essa esprime l'auspicio che il processo elettorale non subisca alcun ritardo e che il referendum
previsto per il 23 luglio abbia luogo alla data fissata.

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.

__________________

100/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

in merito ad una dichiarazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale
associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché i paesi

dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, relativa all'Angola

Bruxelles, 11 luglio 2000

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di
sottoscrivere agli obiettivi della posizione comune 2000/391/PESC definita dal Consiglio
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dell'Unione europea il 19 giugno 2000 in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea,
relativa all'Angola. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale
posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne rallegra.

________________

101/00

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

associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché i paesi
dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, relativa all'Etiopia ed all'Eritrea

Bruxelles, 11 luglio 2000

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di
sottoscrivere agli obiettivi della posizione comune 2000/420/PESC definita dal Consiglio
dell'Unione europea il 29 giugno 2000 in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea,
relativa al sostegno dell'Unione europea al processo di pace avviato nell'ambito dell'Organizzazione
dell'Unità africana, tra l'Etiopia e l'Eritrea. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali
siano conformi a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne rallegra.

________________

102/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo elettorale ad Haiti

Bruxelles, 12 luglio 2000

1. L'Unione europea si associa pienamente all'iniziativa della missione di osservazione dell'OAS
che è consistita nel segnalare al Presidente della Repubblica di Haiti e al Presidente del
Consiglio elettorale provvisorio un errore flagrante e determinante nel metodo di conteggio
dei voti dei candidati all'elezione senatoriale. Dichiara di non comprendere le ragioni del
rifiuto categorico del Consiglio elettorale provvisorio e delle autorità haitiane di riconoscere
tale errore che sembrava, del resto, facile da correggere.
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2. L'Unione europea condanna le minacce inammissibili rivolte al Presidente del Consiglio
elettorale provvisorio, che lo hanno obbligato a lasciare precipitosamente il paese.

3. L'Unione europea si rammarica che il Presidente della Repubblica di Haiti e il Consiglio
elettorale provvisorio non abbiano risposto favorevolmente al tentativo di mediazione del
CARICOM e all'appello lanciato il 6 luglio dal Presidente del Consiglio di sicurezza alle
autorità haitiane affinché tengano conto delle osservazioni della missione dell'OAS. In tale
contesto, lo svolgimento del secondo turno delle elezioni legislative il 9 luglio appare
particolarmente contestabile.

4. L'Unione europea rammenta che il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali in materia di
elezioni e della legge elettorale in vigore deve essere considerato come la base delle regole
fondamentali della democrazia e dello stato di diritto, come hanno sottolineato sia l'OAS che
il CARICOM, organizzazioni di cui Haiti è membro. L'Unione europea ritiene che il rifiuto
delle autorità di intervenire per regolarizzare le condizioni in cui si sono svolte le recenti
elezioni costituisca una grave violazione di tali regole fondamentali.

5. Pertanto, l'Unione europea si associa pienamente alle osservazioni del Segretario generale
delle Nazioni Unite e del capo della missione di osservazione dell'OAS. Essa potrebbe vedersi
costretta a riconsiderare la sua politica nei confronti di Haiti, in particolare in materia di
cooperazione e di sviluppo, qualora il processo democratico fosse rimesso in discussione. Nel
quadro della convenzione di Lomé, ciò implicherebbe l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 366 bis, compresa la sospensione parziale o totale dell'aiuto.

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

____________________

103/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla Gambia

Bruxelles, 18 luglio 2000

L'Unione europea esprime preoccupazione dopo i recenti scontri che hanno opposto in Gambia
membri di un partito d'opposizione a elementi del partito al potere e dopo gli abusi di diritto
constatati in tale occasione.

L'Unione europea fa appello alle autorità gambiane affinché rispettino pienamente l'indipendenza
della giustizia nel procedimento avviato contro il dirigente dell'opposizione Ousainou Darboe e
24 membri del suo partito, e osservino i principi di buon governo.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, nonché Cipro, Malta e la
Turchia, parimenti paesi associati, ed i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo
aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

104/00

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

Bruxelles, 14 luglio 2000

L'Unione europea condanna la recente ripresa di scontri di ampia portata in Afghanistan.

Ricordando le disposizioni della sua posizione comune del 24 gennaio 2000, l'Unione europea
sottolinea come la prosecuzione di questa guerra ignori i numerosi appelli alla pace della comunità
internazionale. Una nuova escalation dei combattimenti comporterebbe sofferenze inammissibili per
la popolazione afghana, già duramente colpita da una grave siccità, e implicherebbe un totale
disprezzo per gli sforzi intrapresi dai paesi donatori per venirle in aiuto.

L'Unione europea è molto preoccupata per le difficoltà di accesso dell'assistenza umanitaria alle
popolazioni afghane a causa delle operazioni militari. Il fatto di impedire intenzionalmente l'accesso
all'aiuto umanitario costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario. L'Unione
europea chiede a tutte le fazioni in conflitto di garantire un accesso sicuro e senza ostacoli alle
popolazioni civili.

L'Unione europea è convinta che il conflitto attuale non possa essere risolto con mezzi militari. Essa
fa appello alle varie fazioni affinché cessino i combattimenti e  lavorino, con l'aiuto delle Nazioni
Unite, a un processo politico atto a riportare la pace. Segue con attenzione gli sforzi attualmente
intrapresi per lanciare un processo di "loya jirgah", associando il più ampiamente possibile la
società civile afghana.

L'Unione europea ribadisce i suoi appelli ai paesi vicini dell'Afghanistan perché cessino qualsiasi
intervento nel conflitto. Dal 1996 l'Unione stessa mantiene un embargo sulle armi a destinazione
dell'Afghanistan.

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

_____________________
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105/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'avvio dei colloqui di pace tra
il Governo della Colombia e l'E.L.N

Bruxelles, 20 luglio 2000

L'Unione europea ha preso atto dell'apertura di un processo di dialogo tra il Governo della
Colombia e l'E.L.N., annunciato da un comunicato congiunto in data 22 giugno 2000.

L'Unione europea si compiace dell'avvio di tali discussioni e delle azioni intraprese per ricercare
una soluzione pacifica. Essa incoraggia le due parti a preservare la volontà di implicare la comunità
internazionale nel processo di pace e si rallegra per la presenza di Stati membri dell'Unione nel
gruppo dei paesi" facilitatori" del processo di pace tra il Governo colombiano e l'E.L.N.

L'Unione europea desidera ricordare il proprio attaccamento al rispetto, da parte di tutte le
componenti della società colombiana, dei principi fondamentali ripresi nella sua "Dichiarazione sui
diritti dell'uomo e sulla situazione umanitaria in Colombia" del 23 maggio scorso.

L'Unione europea condanna con fermezza le gravi violazioni dei diritti dell'uomo e il numero
crescente di violenze e di atrocità perpetrate in Colombia. In particolare ribadisce con
determinazione la sua ferma opposizione al ricorso a pratiche di sequestro e rapimento, quali ne
siano gli autori e le motivazioni.

L'Unione europea lancia un appello a tutti i gruppi armati affinché liberino gli ostaggi tuttora nelle
loro mani. Essa esorta in particolare l'E.L.N a porre fine alla detenzione di tutti gli ostaggi,
segnatamente di quelli catturati in occasione del dirottamento di un aereo della compagnia Avianca,
il 12 aprile 1999.

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

________________

106/00

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in merito all'azione
dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e alla nomina del Sig. Latorre

a Segretario permanente dell'OSA in Perù

Bruxelles, 24 luglio 2000

L'Unione europea segue con la massima attenzione gli sviluppi della situazione in Perù dopo le
elezioni presidenziali.

Essa sostiene appieno l'azione intrapresa dall'OSA a seguito della missione congiunta del
Sig. Axworthy, Presidente dell'Assemblea generale, e del Sig. Gaviria, Segretario generale, a favore
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del rafforzamento della democrazia in Perù. L'Unione europea lancia un appello affinché tutte le
riforme raccomandate siano poste in atto entro i termini proposti da questa missione ad alto livello.

In particolare, l'Unione europea plaude alla nomina del Sig. Eduardo Latorre, ministro delle
Relazioni estere della Repubblica dominicana, a Segretario permanente dell'OSA in Perù. L'Unione
europea reputa che l'insediamento in loco di una struttura ad hoc, diretta da una personalità latino-
americana di chiara fama, costituisca un elemento essenziale per l'attuazione delle misure
raccomandate dall'OSA.

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

________________

109/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul processo di Miroslav FILIPOVIC

Bruxelles, 26 luglio 2000

L'Unione europea esprime il proprio sostegno al Sig. Miroslav FILIPOVIC, giornalista serbo
indipendente corrispondente di Danas e di diversi altri organi o agenzie stampa europei, detenuto da
metà maggio nel carcere militare di Nis, giudicato e condannato il 26 luglio a 7 anni di detenzione
dal tribunale militare di Nis per aver esercitato la propria professione di giornalista.

L'Unione europea deplora che le autorità iugoslave abbiano rifiutato di ricevere prima della fine
dell'udienza la Presidenza locale dell'UE, secondo quanto richiesto dalla stessa, incaricata dall'UE di
un'iniziativa per ottenere la liberazione del Sig. FILIPOVIC e l'accesso dei rappresentanti dell'UE al
processo.

L'Unione europea condanna con la massima fermezza la carcerazione del Sig. FILIPOVIC, il suo
processo, le condizioni in cui esso si è svolto, a porte chiuse e con procedura sommaria, nonché il
verdetto, i quali costituiscono un passo supplementare verso la repressione della stampa
indipendente in Serbia e violazioni flagranti della libertà di stampa da parte del regime di Belgrado.

Essa ricorda che la libertà di espressione, il diritto e il dovere di informare liberamente e il diritto ad
un processo equo e pubblico dinanzi ad un tribunale imparziale e indipendente fanno parte dei diritti
fondamentali dell'uomo, sanciti da numerosi testi internazionali, tra cui in primo luogo la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

________________
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110/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sul referendum costituzionale in Costa d’Avorio

Bruxelles, 28 luglio 2000

L’Unione europea si compiace del fatto che il 23 e il 24 luglio 2000, conformemente al calendario
annunciato dalle autorità di transizione, gli ivoriani abbiano potuto pronunciarsi sulla loro futura
costituzione. Essa annette infatti grande importanza alla libertà e trasparenza del voto, in particolare
all’equo trattamento di tutti i partiti politici.

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.

________________

111/00
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

in merito alle elezioni nell'RFJ e in Serbia

Bruxelles, 28 luglio 2000

L'organizzazione simultanea di elezioni presidenziali e legislative nell'RFJ e di elezioni municipali
in Serbia il 24 settembre prossimo conferma la manovra avviata da MILOSEVIC per conservare il
potere.

L'Unione europea continua a invocare un cambiamento democratico e pacifico a Belgrado: nulla
sarà possibile finché vi sarà un regime come quello di MILOSEVIC.

L'Unione europea conferma il suo sostegno e la sua fiducia all'opposizione e alla società civile serba
e invita l'opposizione a unirsi per contribuire a questo indispensabile cambiamento.

________________
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CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

NOMINA DI UN GIUDICE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA’ EUROPEE

Il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha trasmesso, in
data 22 giugno 2000, per conoscenza al Parlamento europeo una copia conforme della decisione
inerente alla nomina della

Sig.ra Ninon COLNERIC

in sostituzione del sig. Günter HIRSCH, a decorrere dalla data del suo giuramento e fino al
6 ottobre 2000 incluso.

_______________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

LAVORI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
SESSIONE PLENARIA DEL 12 E 13 LUGLIO 2000

PARERI ADOTTATI

La presente nota è intesa a presentare in modo sintetico i pareri adottati dal Comitato
economico e sociale europeo durante la sessione plenaria di luglio (12 e 13 luglio 2000).

**********

Per ciascuna delle sei Sezioni del Comitato, il documento presenta la natura del parere, il relativo
riferimento, l'esito della votazione e le posizioni più significative del Comitato. Viene inoltre indicato un
referente da contattare per ricevere eventuali informazioni complementari.

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

• Trasporti aerei e ambiente - TEN/029
Relatore: GARCIA ALONSO (I Gr. - E)

− Riferimento: "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni - Trasporti aerei e ambiente"
COM(1999) 640 def.
CES 810/2000

− Esito della votazione: 83 voti favorevoli, 3 voti contrari e 7 astensioni.
 
− Punti principali: il Comitato accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione, pur

ritenendo che sia opportuno precisare il possibile  impatto di altri modi di trasporto sugli scenari di
crescita del traffico aereo nonché l'impatto delle nuove tecnologie della società dell'informazione . In
parallelo, si dovrebbe procedere nello stesso modo in relazione all'impatto dell'allargamento della
Comunità.

Il Comitato ritiene fondamentale che nella sua comunicazione la Commissione affronti con rigore il tema
della sicurezza aerea e reputa che sarebbe opportuno valutare alcuni aspetti legati all'ambiente, quali una
migliore gestione dello spazio aereo o l'assetto territoriale.

Infine, il Comitato deplora l'assenza di una valutazione dell'impatto sull'occupazione  che molte misure
proposte potrebbero avere non solo nell'industria aeronautica, ma anche nel settore dei servizi aeroportuali
diretti e indiretti.
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− Contatto: Luis Lobo
(Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail:Luis.Lobo@esc.eu.int)

• Controllo merci pericolose/Modifiche - TEN/039
Relatore: GHIGONIS (I Gr. - F)

− Riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva
95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada
di merci pericolose
COM(2000) 106 def. - 2000/0044 COD
CES 799/2000 - 2000/0044 COD

− Esito della votazione: 111 voti favorevoli e 2 astensioni.

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

*

*          *

2. SEZIONE "AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE"

• 2002 - Politica comune pesca - NAT/049
Relatore: CHAGAS (II Gr. - P)

− Riferimento: 2002 - La politica comune della pesca e la situazione della pesca nell'Unione europea
Parere d'iniziativa
CES 806/2000

− Esito della votazione: 34 voti favorevoli, 3 voti contrari e 9 astensioni
 
− Punti principali: il parere in oggetto invita a un profondo ripensamento di tutta la struttura della politica

comune della pesca per consentire l'effettiva sostenibilità dell'insieme delle attività del settore, garantendo
nel contempo gli approvvigionamenti, la difesa dell'occupazione e la sopravvivenza delle comunità che
dipendono dalla pesca (il che, in fondo, non rappresenta altro che una delle finalità della politica comune
della pesca) e tenendo presenti gli obiettivi definiti dal Trattato di Roma, vale a dire il miglioramento della
produttività e il ravvicinamento, verso l'alto, delle condizioni sociali.

 
− Contatto: Silvia Calamandrei, Capo Unità

(Tel.: 32 2 546 9657 -  e-mail: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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• Il ricorso al principio di precauzione - NAT/065
Relatore: BEDOSSA (III Gr. F)

− Riferimento: Il ricorso al principio di precauzione
Parere di iniziativa
CES 800/2000

− Esito della votazione: 101 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione
 
− Punti principali: il Comitato formula una serie di osservazioni circostanziate circa le modalità di

applicazione del principio di precauzione. Constata ad esempio, a tal fine, la necessità di un processo
decisionale trasparente e rileva l'importanza di un dibattito sociale di ampio respiro in merito a quanto
risulta auspicabile e fattibile, proponendo che il dibattito si articoli attraverso conferenze di consenso. Il
Comitato chiede altresì un rafforzamento delle basi giuridiche del principio di precauzione a livello
europeo e ritiene infine essenziale che l'UE raggiunga, se possibile, un consenso internazionale per quanto
concerne l'applicazione del principio in parola.

 
− Contatto: Julius Langendorff

(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

• I materiali di moltiplicazione vegetativa della vite - NAT/067
Relatore: SABIN (III Gr. F)

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

 COM(2000) 59 def. - 2000/0036 (CNS)
 CES 807/2000
 
− Esito della votazione: 65 voti favorevoli e 1 astensione.
 
− Punti principali: il Comitato accoglie con favore la proposta di modifica della Direttiva 68/193/CEE;

essa formula alcuni suggerimenti, in particolare in merito a una serie di presupposti concernenti la
creazione di basi giuridiche per tenere conto degli sviluppi nel settore delle varietà geneticamente
modificate (Direttiva 90/220/CEE):

 a) presentare un resoconto delle principali linee direttrici della ricerca nei diversi settori,
 b) stabilire un protocollo di valutazione degli OGM,
 c) chiarire le modalità di coordinamento tra i vari comitati onde stabilire rigorose regole d'iscrizione al

catalogo degli OGM della vite,
 e d) precisare le condizioni d'etichettatura degli OGM.
 

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

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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• Sostanze prioritarie - politica in materia di acque - NAT/069
Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (II Gr. E)

− Riferimento: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque

 (COM(2000) 47 def. - 2000/0035 COD)
 CES 801/2000 - 2000/0035 COD
 
− Esito della votazione: 114 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.
 
− Contatto: Julius Langendorff

(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

• Responsabilità ambientale (Libro bianco) - NAT/070
Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (II Gr. E)

− Riferimento: Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente
 (COM(2000) 66 def.)
 CES 803/2000
 
− Esito della votazione: 87 voti favorevoli, 7 voti contrari e 19 astensioni.
 
− Punti principali: in linea con il proprio parere del 1993 sull'argomento, il Comitato accoglie con favore il

Libro bianco in oggetto, invitando la Commissione a garantire che la prossima fase consista nella proposta
di una direttiva quadro. Esso sottolinea la particolare importanza di un regime di responsabilità di ampia
portata, che riguardi non solo i danni di tipo tradizionale ma anche i danni all'ambiente, compresi quelli
alla biodiversità. Nelle sue osservazioni più specifiche il Comitato affronta aspetti quali la situazione
particolare delle PMI, la responsabilità per danni causati da OGM e il ruolo delle organizzazioni
socioeconomiche e delle ONG nel rendere efficace la legislazione in materia di responsabilità.

 
− Contatto: Julius Langendorff

(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

*

*          *
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3. SEZIONE "MERCATO UNICO, PRODUZIONE E CONSUMO"

• Lotta contro le frodi fiscali - INT/030
Relatore: BURANI (I Gr. - I)

− Riferimento: "La lotta contro le frodi fiscali nel Mercato unico" (Osservatorio del mercato unico)
Parere d'iniziativa
CES 808/2000

− Esito della votazione: approvato all'unanimità.
 
− Punti principali: L'adozione di misure di lotta contro l'evasione fiscale rappresenta uno degli obiettivi più

importanti della Comunità, sia per la sua urgenza sia per il mancato gettito. La frode è sempre esistita, ma
ha recentemente assunto proporzioni tali da ostacolare e distorcere il corretto funzionamento del mercato
unico.

Inoltre la frode si è trasformata da evento sporadico e occasionale in fenomeno sistematico, strettamente
legato alla criminalità organizzata. Per combattere la frode i governi fanno ricorso a strumenti legislativi,
regolamentari, investigativi e giudiziari. Le frodi interessano soprattutto i prodotti fortemente tassati
(bevande alcoliche e tabacchi), i prodotti con un forte differenziale di prezzo sui mercati mondiali (carne
bovina, burro, olio d'oliva) o quelli a cui si applicano regimi tariffari preferenziali (prodotti ittici, prodotti
tessili, apparecchiature elettroniche).

Il Comitato ritiene che la responsabilità principale della lotta contro la criminalità ricada sugli
Stati membri, ai quali spetta il coordinamento delle politiche interne in quanto presupposto per
un'efficace e convinta collaborazione sul piano europeo. Le maggiori difficoltà nel perseguire una
politica globale sembrano esistere nell'ambito del Consiglio: il Consiglio Ecofin continua ad
occuparsi della lotta contro la frode (commessa o meno dalla criminalità organizzata), mentre il
Consiglio Giustizia ed Affari Interni si occupa della prevenzione e del controllo del crimine
organizzato. Il Consiglio europeo non ha ancora costituito un meccanismo di collaborazione
fra gli organismi creati dal Consiglio stesso. Il parere raccomanda un'azione politica nell'ambito dei
seguenti settori:

− addebitare gli importi dovuti agli Stati membri morosi;
− rendere pubblico quali sono i paesi inadempienti ai loro obblighi e per quali importi;
− dotare l'Europol di poteri operativi fornendo anche il sostegno e le risorse necessarie;
− agire concretamente per eliminare al più presto i ritardi, gli ostacoli, gli egoismi nazionali;
− negoziare collegamenti strutturati da un lato con l'OLAF e dall'altro con Interpol ed altre

organizzazioni investigative del mondo intero;
− creare uno spazio penale europeo;
− rafforzare il ruolo della Commissione di "guardiano delle regole";
− considerare la situazione della criminalità organizzata in ciascuno dei paesi candidati e l'efficacia della

struttura di repressione del crimine;
− instaurare una collaborazione giudiziaria e investigativa, ispirandosi al concetto di "crimine federale"

in vigore negli Stati Uniti.
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Il Comitato raccomanda inoltre di intraprendere azioni concrete per quanto riguarda la frode in settori
quali le accise su tabacchi e bevande alcoliche, i prodotti agricoli, i regimi tariffari preferenziali, la PAC,
l'IVA, nonché relativamente al ruolo dei sistemi informativi per il controllo e la repressione.

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

• La cooperazione doganale nel mercato unico (OMU) - INT/042
Relatore: GIESECKE (I Gr. - D)

− Riferimento: "La cooperazione doganale nel mercato unico (OMU)"
Parere d'iniziativa
CES 809/2000

− Esito della votazione: approvato all'unanimità.
 
− Punti principali: Il parere in oggetto si richiama a diversi pareri del Comitato in merito al programma

d'azione della dogana comunitaria (Dogana 2000), al codice doganale comunitario (Transito) e alle misure
intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte e di merci usurpative.

Nei suddetti pareri il Comitato ha sottolineato più volte l'importanza di una collaborazione coordinata tra
le autorità doganali dei singoli Stati membri che coinvolga anche la Commissione. In molti casi è stato
necessario adeguare e riformulare le disposizioni legislative in vigore a causa degli abusi e dei rischi legati
alla criminalità organizzata nell'ambito del commercio transfrontaliero.

Il parere attuale sottolinea, ancora una volta, che per far sì che il regime unico delle dogane venga
applicato dalle varie autorità doganali nazionali vi deve essere un maggior flusso di informazioni fra la
Commissione e i singoli Stati membri, nonché in seno alle amministrazioni nazionali.

Il parere sottolinea gli elementi che seguono:

• le misure proposte a livello dell'UE rappresentano un passo nella giusta direzione, ma la Commissione
dovrebbe insistere affinché esse siano più tempestive. Alcuni Stati membri non sono infatti al passo
con i nuovi sviluppi: ad esempio le procedure dell'NCTS (nuovo sistema di transito computerizzato)
devono essere applicate in maniera uniforme in tutti gli Stati interessati dalla procedura di transito
comune;

• le nuove strategie antifrode sarebbero più efficaci se si sviluppasse un diritto penale a livello europeo;

• le misure in materia di risorse umane adottate sono appropriate ma si dovrebbe prendere in
considerazione l'istituzione di un'Accademia doganale europea al fine di infondere un "esprit de corps"
fra i doganieri europei;

• le differenze nei regimi IVA come pure nei divieti e nelle restrizioni nazionali e sovranazionali
rappresentano ostacoli notevoli nella cooperazione interdoganale. Il Comitato sollecita un elevato
grado di cooperazione in questi campi;

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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• le norme restrittive che vigono nei singoli Stati membri a tutela dei dati e del segreto fiscale ostacolano
ulteriormente l'affermarsi di una cooperazione moderna informatizzata tra le amministrazioni doganali;
l'informatizzazione della procedura di sdoganamento può funzionare soltanto se si rinuncia all'obbligo
di presentare documenti giustificativi su supporto cartaceo;

• gli accordi fra l'UE e i paesi terzi e le strategie preadesione devono prestare particolare attenzione alle
questioni doganali;

• occorre trovare un equilibrio fra, da un lato, gli interessi commerciali e, dall'altro, la lotta antifrode;
 
• per riuscire a prevenire l'immissione in libera pratica di merci contraffatte e usurpative occorre una

stretta collaborazione tra le imprese interessate e le amministrazioni doganali.

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

• Il sovraindebitamento delle famiglie - INT/043
Relatore: ATAÍDE FERREIRA (III Gr. - P)

− Riferimento: "Il sovraindebitamento delle famiglie "
Relazione informativa
CES 212/2000 fin

− Esito della votazione: 71 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.
 
− Punti principali: l'attuale diversità dei regimi volti a prevenire il sovraindebitamento delle famiglie

nell'Unione potrebbe essere causa di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni e alla libera
prestazione di servizi nel mercato interno.

 
 Il nuovo articolo 153 del Trattato offre la base giuridica necessaria affinché, sempre partendo da una
corretta applicazione del principio di sussidiarietà, vengano adottate misure di armonizzazione minima, in
particolare modificando e perfezionando le normative comunitarie esistenti, che incidono particolarmente
sul credito al consumo, sul regime delle clausole abusive, sull'attività bancaria ed assicurativa, sulle
televendite in generale e su quelle dei servizi finanziari in particolare, sulla pubblicità, sulla
multiproprietà, ecc.

 
 A parte queste misure specifiche, il tema merita un'attenzione più approfondita e globale allo scopo di
definire un quadro generale, a livello comunitario, delle diverse azioni che gli Stati membri potranno
adottare e di quanto l'Unione dovrà fare per dar seguito alla Risoluzione del Consiglio del 13 luglio 1992 e
creare sin da ora una rete interstatale comprendente la Commissione per lo scambio d'informazioni,
sfruttando le sinergie tra gli Osservatori nazionali esistenti e l'Osservatorio Europeo delle Politiche
Familiari, in vista di una futura eventuale creazione di un Osservatorio Comunitario sul
Sovraindebitamento.

 
Come primo passo in questa direzione il Comitato raccomanda alla Commissione di elaborare quanto
prima un Libro verde relativo al sovraindebitamento delle famiglie in Europa, nel quale riferisca in merito
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agli studi già esistenti in materia, faccia il punto della situazione dei regimi giuridici e dei dati statistici dei
diversi Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, cerchi di dare una definizione univoca di
sovraindebitamento e definisca gli orientamenti che ritiene debbano essere seguiti successivamente allo
scopo di realizzare gli obiettivi sottolineati nella  relazione.

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

• Conti annuali e consolidati - INT/065
Relatore: BYRNE (I Gr. - IRL)

− Riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di società
COM(2000) 80 def. - 2000/0043 COD
CES797/2000 - 2000/0043 COD

− Esito della votazione: 84 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
 
− Contatto: Birgit Fular

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

• Limiti quantitativi per i prodotti introdotti in Svezia - INT/076
Relatore: WILKINSON (I Gr. - UK)

− Riferimento: Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25
febbraio 1992 per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti
in Svezia in provenienza da altri Stati membri
COM(2000) 295 def. - 2000/0118 CNS
CES798/2000 - 2000/0118 CNS

− Esito della votazione: 97 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.

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

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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4. SEZIONE "UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, COESIONE
ECONOMICA E SOCIALE"

• Le zone insulari svantaggiate - ECO/029
Relatore: VASSILARAS (III Gr. - EL)

− Riferimento: Parere d'iniziativa in merito agli "Orientamenti per azioni integrate a favore delle regioni
insulari dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 158 del Trattato di Amsterdam (art. 158)
CES 805/2000

− Esito della votazione: 53 voti favorevoli e 5 astensioni.

− Punti principali: il Comitato economico e sociale, considerata la necessità che l'Unione europea metta in
opera una politica integrata a favore delle regioni insulari comunitarie, giudica indispensabile procedere
ad un "benchmarking" delle isole dell'Unione europea nel quadro di un'analisi comparativa delle
condizioni di competitività delle diverse realtà insulari, in modo da poter individuare i livelli più opportuni
di intervento e le esigenze di coordinamento delle isole ed assicurare a queste ultime pari opportunità nel
mercato unico, rimediando ai loro svantaggi intrinseci. Esso sottolinea che il principio dell'insularità, così
come consacrato nel Trattato, deve trovare piena rispondenza in tutte le politiche e in tutti gli strumenti
comunitari in quanto elemento per l'attribuzione di priorità all'intervento e ritiene che tale indicazione
debba essere inserita tra i criteri di selezione dei progetti.

Il Comitato invita pertanto la Commissione a:

• presentare un Libro verde che delinei il quadro strategico per un Piano di Sviluppo dello Spazio
Insulare dell'UE integrato nello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) di Potsdam;

• far seguire ad esso un Libro bianco sulle regioni insulari contenente un piano di azione basato su un
calendario di misure integrate a favore delle isole.

− Contatto: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 32.2.546 9313 -E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

• "Decima relazione annuale dei fondi strutturali 1998" - ECO/039
Relatore: MENGOZZI (III Gr. - I)

− Riferimento: Parere di iniziativa in merito alla "Decima relazione annuale dei fondi strutturali 1998"
COM(1999) 467 def.
CES 802/2000

− Esito della votazione : 111 voti favorevoli e 2 astensioni.
 
− Punti principali: il Comitato esprime la propria soddisfazione per i progressi compiuti nel rendere più

sintetica e leggibile la relazione annuale sui fondi strutturali e evidenzia una serie di elementi che, a suo
parere, la renderebbero più utile e ne migliorerebbero ulteriormente il contenuto:
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− una maggiore tempestività nella pubblicazione della relazione
− una trattazione unitaria e più approfondita del tema dell’occupazione
− una maggiore informazione sul partenariato
− un riferimento, sia pure selettivo, sulla compatibilità delle altre politiche comunitarie con l’obiettivo

della coesione economica e sociale
− un maggiore approfondimento delle azioni di educazione e formazione, in considerazione

dell'importanza che assume l'economia della conoscenza.

Inoltre il Comitato esprime l’opinione che debba essere accresciuto il peso delle azioni di sviluppo locale.

Il Comitato infine, condivide le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e si
dichiara convinto che queste nuove indicazioni strategiche aiuteranno a prendere coscienza
dell’importanza delle nuove tecnologie dell’informazione, e in generale di quel sistema di PMI che va
sotto il nome di "nuova economia", per lo sviluppo delle regioni più svantaggiate d’Europa.

Dalla relazione, tuttavia, non è agevole capire né il posto che viene assegnato a quest’asse strategico –
che, anche se è rilanciato oggi politicamente dal Consiglio, non costituisce esattamente una novità – né i
progressi che vengono fatti, grazie ai fondi strutturali. Secondo il Comitato, sarebbe certamente opportuno
che nella prossima relazione sia consentito di avere un quadro più completo e approfondito, data la
centralità che la "società dell'informazione" viene ad assumere. Potrebbe forse essere questo il tema
orizzontale della prossima relazione.

− Contatto: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 32.2.546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

*

*          *

5. SEZIONE "OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI, CITTADINANZA"

• "La dimensione europea dell'istruzione: natura, contenuto e prospettive" -
SOC/019
Relatore:  KORYFIDIS (II Gr. - EL)

− Riferimento: "La dimensione europea dell'istruzione: natura, contenuto e prospettive" (Relazione
informativa)
CES 1113/99

− Esito della votazione : 82 voti favorevoli e 1 astensione.
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− Punti principali: la scuola europea del XXI secolo - indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di
ciascuna realtà nazionale - non può non essere la scuola dello sviluppo europeo, una scuola, cioè,
all'impronta dell'equilibrio e della molteplicità in termini linguistici, culturali, politici, sociali e economici
nonché frutto di una società europea dell'apprendimento e capace di garantire la sopravvivenza delle idee
europee. Una scuola in grado di dar vita a un atteggiamento critico rispetto ai fenomeni e alle situazioni,
tale da consentire l'ulteriore sviluppo delle condizioni economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche, da
offrire pari opportunità a tutti gli europei, una scuola, infine, "nostra", che coltivi, cioè, e sviluppi l'identità
europea e, perché no, la comunicazione mondiale in tutte le sue forme ed espressioni.

− Contatto: Stefania Barbesta
(Tel. 32.2.546 95 10 - e-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

*

*          *

6. SEZIONE "RELAZIONI ESTERNE"

• "L'Estonia verso l'adesione" - REX/028
Relatore: HAMRO-DROTZ (I Gr. - FIN)

− Riferimento: Parere di iniziativa sul tema "L'Estonia verso l'adesione"
CES 804/2000

− Esito della votazione: 83 voti favorevoli 2 astensioni.

− Punti principali: sebbene le relazioni sociali estoni esigano un continuo miglioramento, dal punto di vista
pratico ed istituzionale il clima in cui agiscono gli operatori economici e sociali è  tale da non permettere
che l'UE metta in discussione l'adesione dell'Estonia. Il Comitato raccomanda di rivedere le procedure di
preparazione dei negoziati dell'Estonia in modo da coinvolgere maggiormente tutte le parti interessate
nell'esame delle questioni ancora aperte.

 
Il Comitato raccomanda al governo estone un maggiore impegno nell'approfondimento della preparazione
di tutti i funzionari.

Il Comitato sostiene fermamente la decisione della Commissione del maggio 2000 di applicare una
strategia di comunicazione separata per finanziare l'informazione pubblica sui temi relativi all'adesione.

Il Comitato raccomanda che in Estonia si approntino strategie settoriali per l'economia ed una strategia di
cooperazione industriale regionale tra l'Estonia ed i paesi vicini, al fine di promuovere investimenti,
finanziamenti ed altri aspetti dell'attività imprenditoriale.
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L'Estonia dovrebbe continuare a sviluppare la legislazione sul lavoro fino a raggiungere gli standard UE, e
migliorare le norme relative all'igiene e sicurezza sul posto di lavoro, principalmente per quanto riguarda
l'applicazione e l'osservanza della normativa.

La riforma dell'agricoltura e dell'industria alimentare si deve concentrare, tra l'altro, sul completamento
del processo di privatizzazione dei terreni agricoli e sull'instaurazione urgente di un catasto efficiente.

Gli sforzi dell'Estonia per prepararsi ad un'adesione sostenibile sono ostacolati dall'esiguità delle risorse
disponibili. La mancanza di risorse è un vincolo per le economie di piccole dimensioni, pertanto
acquistano fondamentale importanza l'assegnazione delle priorità e l'efficace allocazione delle risorse.
Anche l'UE deve assumere le proprie responsabilità ed aiutare a rimuovere gli ostacoli essendosi
impegnata a favore dell'adesione dell'Estonia. L'UE dovrebbe tra l'altro anche accelerare l'avvio dei
programmi ISPA e Sapard.

Il Comitato intende mantenere i contatti con gli operatori economici e sociali estoni. Esorta l'UE e
l'Estonia ad istituire tempestivamente un comitato consultivo misto, conformemente a quanto previsto
dall'accordo europeo.

− Contatto: Maarit Laurila
(Tel. 32.2.546 9810 - e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int)

*

*          *

7. SOTTOCOMITATO

• La Commissione e le organizzazioni non governative (Comunicazione)
Relatrice: SIGMUND (III Gr. - A)

− Riferimento: Documento di lavoro della Commissione sul tema "La Commissione e le organizzazioni
non governative: rafforzare il partenariato"
COM(2000) 11 def.
CES 811/2000

− Esito della votazione: 92 voti favorevoli, 16 voti contrari e 21 astensioni.

− Punti principali: il Comitato accoglie positivamente l'approccio pragmatico della Commissione e
formula osservazioni e proposte concernenti essenzialmente i seguenti punti:

− il processo di strutturazione delle ONG a livello europeo e le condizioni del suo finanziamento da parte
della Commissione (criteri e regole di procedura);

− la valutazione della rappresentatività delle ONG;
− la definizione delle ONG;
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− l'ambito di legittimità degli interventi comunitari: democrazia rappresentativa e democrazia
partecipativa;

− il quadro e le procedure di coordinamento delle relazioni tra la Commissione e le ONG;
− i criteri di ammissione delle ONG in vista di una loro partecipazione al processo di

dialogo/consultazione con la Commissione;
− la valutazione dell'evolvere della cooperazione fra la Commissione e le ONG;
− il dialogo civile: definizione e caratteristiche essenziali;
− il ruolo del Comitato nel quadro del dialogo civile.

 
Su quest'ultimo punto il Comitato ribadisce la disponibilità ad assumersi in pieno la sua funzione
nell'ambito del dialogo civile. Ritiene che il suo compito non sia né quello di portavoce delle ONG né
quello di punto di passaggio obbligato nei loro rapporti con le istituzioni comunitarie: esso vuole piuttosto
proporsi quale catalizzatore del dibattito pubblico.

A tal fine, una delle priorità del Comitato è dotarsi dei mezzi che gli consentiranno di coinvolgere un
maggior numero di rappresentanti della società civile organizzata a livello europeo nelle proprie attività e
nell'attuazione d'iniziative concrete, nel rispetto della struttura tripartita del Comitato economico e sociale.

Il Comitato persegue in effetti due obiettivi ugualmente prioritari: (i) gettare le basi per una collaborazione
con le organizzazioni rappresentative della società civile a livello europeo disposte a partecipare e (ii)
fungere da ponte tra la società civile organizzata (sia nell'Unione europea che nei paesi candidati) e le
istituzioni comunitarie.

Sotto il profilo organizzativo il Comitato si dichiara pronto a riflettere sulla creazione di una struttura
organizzativa di lavoro appropriata, e in particolare sulla possibilità di creare, nell'ambito del Comitato, un
Osservatorio sul dialogo civile che serva da luogo di riflessione e interazione e che operi principalmente in
collaborazione con le ONG europee.

Contatto: Patrick Feve
(Tel.: 32 2 546 9616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int)
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NOMINA DEI RELATORI                               (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

STOCKTON
(PPE)

Istituzione di una politica europea
comune di sicurezza e difesa dopo
Colonia ed Helnsinki

AFCO (P) 12.07.00

CARRILHO
(PSE)

Politica di sviluppo della Comunità
europea

AFET (P) 12.07.00 C5-0264/00

DYBKJÆR
(ELDR)

Accordo di partenariato tra i paesi ACP
e la Comunità europea (decisione)

AFET (P) 12.07.00 C5-0417/00

MALMSTRÖM
(ELDR)

Documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione: diritto
di accesso del pubblico

AFET (P) 12.07.00 C5-0057/00

QUEIRÓ
(UEN)

Relazione speciale 2/2000 della Corte
dei conti: aiuti dell'UE alla Bosnia-
Erzegovina

AFET (P) 12.07.00 C5-0229/00

VAN ORDEN
(PPE)

Relazioni CE/Bangladesh: accordo di
cooperazione

AFET (P) 12.07.00 C5-0356/00

Gruppo
PPE

Piano d'azione antidroga dell'Unione
europea 2000-2004

AFET (P) 12.07.00 C5-0355/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Prodotti forestali e industrie connesse:
stato della competitività

AGRI (P) 11.07.00 C5-0306/00

Gruppo
VERTS/ALE

Decisione concernente la revisione delle
prospettive finanziarie

AGRI (P) 11.07.00 C5-0233/00

Gruppo
PPE

Divieto di utilizzare nell'allevamento
talune sostanze ad azione ormonica o
tireostatica

AGRI (P) 11.07.00 C5-0357/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Organizzazione comune dei mercati
settore ortofrutticolo - regime di aiuti ai
produttori (taluni agrumi)

AGRI (M) 11.07.00 C5-0391/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FÄRM
(PSE)

Europa sudorientale: assistenza
comunitaria (mod. reg. 3906/89/CEE),
Agenzia europea per la ricostruzione

BUDG (P) 19.07.00

HAUG
(PSE)

Politica di sviluppo della Comunità
europea

BUDG (P) 19.07.00 C5-0264/00

SBARBATI
(ELDR)

Quinto programma d'azione per la parità
di opportunità per uomini e donne

BUDG (P) 19.07.00 C5-0386/00

WYNN
(PSE)

Relazioni UE/paesi industrializzati
dell'America settentr., dell'Estremo
Oriente e dell'Australia: cooperazione

BUDG (P) 19.07.00

Gruppo
UEN

Sanità pubblica: programma d'azione
comunitario (2001-2006)

BUDG (P) 19.07.00 C5-0299/00

Gruppo
PPE

Emarginazione sociale: programma
d'azione comunitaria

BUDG (P) 19.07.00 C5-0317/00

STAES
(VERTS/ALE)

Europa sudorientale: assistenza
comunitaria (mod. reg. 3906/89/CEE),
Agenzia europea per la ricostruzione

CONT (P) 11.07.00

MIRANDA
(GUE/NGL)

Relazioni UE-Indonesia: strategia -
comunicazione

DEVE (P) 13.07.00 C5-0288/00

Gruppo
PPE

Relazione sull'esame del meccanismo
unico di sostegno finanziario a medio
termine delle bilance dei pagamenti

ECON (M) 06.07.00 C5-0307/00

KRONBERGER
(NI)

Elettricità, mercato interno: fonti
energetiche rinnovabili, promozione

ENVI (P) 12.07.00 C5-0281/00

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Il futuro dell'industria biotecnologica ENVI (P) 12.07.00

KORHOLA
(PPE)

Accesso del pubblico all'informazione
ambientale (sost. dirett. 90/313/CEE)

ENVI (M) 12.07.00 C5-0352/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LANGE
(PSE)

Qualità dell'aria: emissioni dei veicoli a
motore a due o a tre ruote (modifica
direttiva 97/24/CE)

ENVI (M) 12.07.00 C5-0334/00

OLSSON
(ELDR)

Divieto di utilizzare nell'allevamento
talune sostanze ad azione ormonica o
tireostatica

ENVI (M) 12.07.00 C5-0357/00

TRAKATELLIS
(PPE)

Dispositivi medici contenenti derivati
stabili del sangue o del plasma umano

ENVI (M) 12.07.00 C4-0152/95

Gruppo
PPE

Sostanze e preparati pericolosi: paraffine
clorurate a catena corta (ventesima
modifica direttiva 76/769/CEE)

ENVI (M) 12.07.00 C5-0321/00

KLAß
(PPE)

Emarginazione sociale: programma
d'azione comunitaria

FEMM (P) 11.07.00 C5-0317/00

Gruppo
PSE

Sanità pubblica: programma d'azione
comunitario (2001-2006)

FEMM (P) 11.07.00 C5-0299/00

Gruppo
PSE

Istruzione e formazione: innovazione e
nuove tecnologie

FEMM (P) 11.07.00 C5-0147/00

Gruppo
V

Politica di sviluppo della Comunità
europea

FEMM (P) 11.07.00 C5-0264/00

EVANS
(PPE)

Bilancio operativo CECA 2001 ITRE (P) 12.07.00 C5-0340/00

FORD
(PSE)

IVA: servizi prestati tramite mezzi
elettronici (mod. dir. 77/388/CEE)

ITRE (P) 12.07.00

Gruppo
VERTS/ALE

Sanità pubblica: programma d'azione
comunitario (2001-2006)

ITRE (P) 12.07.00 C5-0299/00

Gruppo
ELDR

Regione amministrativa speciale di
Hong Kong. Prima relazione annuale

ITRE (P) 12.07.00 C4-0100/99

Gruppo
PPE

Prestiti BEI per la Croazia: garanzia
comunitaria (modifica decisione
2000/24/CE)

ITRE (P) 12.07.00 C5-0336/00
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

GLANTE
(PSE)

Conseguenze dell'ampliamento
sull'industria, il commercio estero, la
ricerca e l'energia

ITRE (M) 12.07.00

McNALLY
(PSE)

Accordo CE-USA: programmi di
etichettatura relativa ad un uso efficiente
dell'energia

ITRE (M) 12.07.00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Prodotti forestali e industrie connesse:
stato della competitività

ITRE (M) 12.07.00 C5-0306/00

BRADBOURN
(PPE)

Regolamento che modifica il
regolamento (CE) 2027/97 sulla
responsabilità del vettore aereo in caso
di incidenti

JURI (P) 12.07.00 C5-0294/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE)

Asilo: revisione convenzione di
Dublino, determinazione Stato
competente per l'esame delle domande
di asilo

JURI (P) 12.07.00 C5-0246/00

WALLIS
(ELDR)

IVA: servizi prestati tramite mezzi
elettronici (mod. dir. 77/388/CEE)

JURI (P) 12.07.00

Gruppo
VERTS/ALE

Conservazione di taluni stock ittici:
misure tecniche a favore dei grandi
migratori

PECH (M) 12.07.00 C5-0344/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Discarico 1999: bilancio generale CE RETT (P) 11.07.00 C5-0310/00

FERBER
(PPE)

Concorrenza dei servizi postali della
Comunità

RETT (M) 11.07.00 C5-0375/00

Gruppo
EDD

Sicurezza dei mari: operazioni di carico
e scarico delle navi portarinfuse -
armonizzazione

RETT (M) 11.07.00 C5-0254/00



COMMISSIONI44

Bollettino 04.09.2000
Chiusura della redazione: 25.08.2000

- IT - PE 291.821

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
ELDR

Regolamento che modifica il
regolamento (CE) 2027/97 sulla
responsabilità del vettore aereo in caso
di incidenti

RETT (M) 11.07.00 C5-0294/00

Gruppo
PSE

Ora legale: calendario dal 2002 al 2006 RETT (M) 11.07.00 C5-0322/00
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Commissione delle Comunità europee: Conferenza dei ministri
dell'istruzione degli Stati membri dell'UE, dei Paesi candidati,
dei Paesi dello Spazio Economico europeo e dell'Europa
sudorientale - "Rafforzare la Casa comune europea
dell'istruzione - Coesione sociale e qualità - Una sfida per
l'istruzione" - Documento di lavoro dei servizi della
Commissione sulla cooperazione in materia di istruzione con
l'Europa sudorientale - Bucarest, 18-20 giugno 2000 -

EMPL
CULT

SEC (00) 878
def.

Seconda relazione della Commissione al Consiglio sulla
situazione della cantieristica navale mondiale

ITRE COM (00) 263
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale: Integrare ambiente
e sviluppo sostenibile nella politica di cooperazione economica
e allo sviluppo - Elementi di una strategia globale

ITRE
ENVI
DEVE

COM (00) 264
def.

Comunicazione della Commissione : Promuovere lo sviluppo
sostenibile nell'industria estrattiva non energetica dell'UE

ENVI
ITRE

COM (00) 265
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al
Consiglio : Iniziativa per la crescita e l'occupazione -
Provvedimenti d'assistenza finanziaria per le imprese di piccole
e medie dimensioni (PMI) innovative e creatrici di posti di
lavoro - Al 31 dicembre 1999

ITRE
EMPL

COM (00) 266
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni relativo alla valutazione generale di una serie di
orientamenti per lo sviluppo della Euro-ISDN (Rete Digitale di
Servizi Integrati) come rete transeuropea (TEN-ISDN)

BUDG
RETT
ITRE

COM (00) 267
def.

Relazione della Commissione al Consiglio : Preparazione del
riesame intermedio dei programmi d'orientamento pluriennali
(POP)

PECH COM (00) 272
def.

Commissione europea : Relazione sulla convergenza 2000 ECON COM (00) 277
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili

EMPL COM (00) 284
def.

Relazione della Commissione sulla fattibilità del negoziato di
un accordo di stabilizzazione e di associazione con la
Repubblica di Croazia

ITRE
AFET

COM (00) 311
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale sul funzionamento
delle restrizioni quantitative applicate dalla Danimarca, dalla
Svezia e dalla Finlandia ai prodotti soggetti ad accisa che i
viaggiatori provenienti da altri Stati membri possono importare
nel territorio dei suddetti paesi per proprio uso

JURI
ECON

COM (00) 316
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al comitato economico e sociale sull'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo
all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del
Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro

LIBE
JURI
CULT

COM (00) 325
def.

Commissione europea: eEurope 2002 - Una società
dell'informazione per tutti - Progetto di piano d'azione preparato
dalla Commissione europea in vista del Consiglio europeo di
Feira 19-20 giugno 2000

EMPL
ENVI
RETT
CULT
ITRE

COM (00) 330
def.

Comunicazione della Commissione : Progressi realizzati in
tema di servizi finanziari - Seconda relazione

JURI
ITRE
ENVI
ECON

COM (00) 336
def.

Quinta relazione annuale della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni : Il meccanismo finanziario dello spazio
economico europeo

BUDG
ITRE

CONT

COM (00) 343
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Strategia volta a migliorare il funzionamento del
regime IVA nel mercato interno

JURI
ECON

COM (00) 348
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione alla Corte dei Conti, al
Parlamento europeo e al Consiglio : Bilanci finanziari e conti di
gestione del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo - Esercizio
1999

DEVE
CONT

COM (00) 357
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : La strategia dell'UE in materia di informativa
finanziaria : la via da seguire

ECON
JURI

COM (00) 359
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'esperienza acquisita in occasione dell'indagine di
base del 1997 relativa alle superfici di talune specie di alberi da
frutto (Direttiva 76/625/CEE del Consiglio)

ECON
AGRI

COM (00) 362
def.

Relazione della Commissione : Relazione annuale del CCR
1999

ITRE COM (00) 366
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97

BUDG
AGRI
ENVI

COM (00) 301
def
COD 990204

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

AFET
BUDG
JURI

EMPL
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 328
def.
CNS 990253
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A: altri atti
AVC: procedura del parere conforme
parere COM: parere della Commissione sugli emendamenti del

Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Tornata dal 3 al 7 luglio 2000

Strasburgo

PROSPETTO GLOBALE

Thèmes débattus

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

E
E

EE E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 

(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
Feira
B5-0587/2000

Programme d'activité de 
la Présidence française

CSL et COM: 
Rélations UE/Inde

Ciel unique européen
A5-0141/2000

Transport maritime
A5-0139/2000

BCE
A5-0169/2000

Bilan d'activité de la 
Présidence portugaise

COM: Brevet 
communautaire

Tematiche discusse

Fonte: PE/DGII/Seguito degli atti parlamentari
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Svolgimento dei lavori: risoluzioni e decisioni approvate

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences
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Nombre d'amendements adoptés

0 10 20 30 40 50 60 70

RETT/ A5-0171/2000

RETT/ A5-0171/2000

DELE/ A5-0172/2000

RETT/ A5-0173/2000

JURI/ A5-0174/2000

LIBE/ A5-0175/2000

LIBE/ A5-0176/2000

LIBE/ A5-0179/2000

BUDG/ C5-0297/2000

ITRE/ C5-0324/2000

ITRE/ C5-0268/2000

AGRI/ 0124/2000

AGRI/ 0124/2000

ENVI/ A5-0149/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0164/2000

ENVI/ A5-0165/2000

ENVI/ A5-0166/2000

CULT/ A5-0185/2000

CULT/ A5-0186/2000

CULT/ A5-0186/2000

ENVI/ A5-0193/2000

LIBE/ A5-0178/2000

commission au fond en séance

Numero di emendamenti approvati
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Lavori preparatori

RETT/ Atkins (A5-0141/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo "Trasporti aerei: la creazione del cielo unico europeo"
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/1999
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-066
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì   ÿ  No  n
COM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053
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Lavori legislativi

I. Procedure

1. Codecisione

Prima lettura

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

LIBE/ Lehne (A5-0175/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE
del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/54
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-104
Emendamenti adottati: 34
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
COM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ENVI/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della
direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e
che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/111
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-212
Emendamenti adottati: 12
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
COM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238
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ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento
atmosferico
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/117
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-389
Emendamenti adottati: 6
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
COM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/121
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-389
Emendamenti adottati: 6
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No ÿ
COM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di
formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-
Formazione) (2001-2005)
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/125
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Emendamenti adottati: 38
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275

CULT/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la
valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/161
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-417
Emendamenti adottati: 42
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
COM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022
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Seconda lettura

♦ Approvazione senza emendamenti della posizione comune del Consiglio

ITRE/ Senza relazione (C5-0268/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei
reattori per lampade fluorescenti
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127

Approvazione con emendamenti della posizione comune del Consiglio

RETT/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Direttiva 2000/  /CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/10
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-303, 3-075
Emendamenti adottati: 15
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/22
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-303
Emendamenti adottati: 17
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267
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RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/20
Emendamenti adottati: 1
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-303
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266

JURI/ Wieland (A5-0174/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/31
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-315
Emendamenti adottati: 11
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345

ENVI/Papayannakis (A5-0193/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/58
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-248, 4-113
Emendamenti adottati: 5
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204

ENVI/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/61
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-362, 4-115
Emendamenti adottati: 27
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303
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ENVI/ Breyer (A5-0166/2000)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il
monossido di carbonio nell'aria ambiente
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/72
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-370, 4-119
Emendamenti adottati: 1
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ENVI/ Jackson (A5-0164/2000)
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le
ispezioni ambientali negli Stati membri
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/74
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-376, 4-123
Emendamenti adottati: 18
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358

2. Conciliazione

DELE/ Lienemann (A5-0172/2000)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento finanziario
per l'ambiente (LIFE)
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/8
Posizione del Consiglio:
Posizione della Commissione: CRE 2-150
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
C5-0221/2000 - 1998/0336

3. Consultazione

♦ Approvazione senza modifiche della proposta legislativa

BUDG/ Senza relazione (C5-0297/2000)
Decisione del Consiglio riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale
"Bonifica del canale navigabile del Danubio"
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-068
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125
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ITRE/ Senza relazione (C5-0324/2000)
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Cipro
sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del
Terzo Programma Pluriennale per le piccole e le medie imprese (PMI) nell'Unione europea
(1997-2000)
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/7
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-071, 3-073
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
COM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099

LIBE/ Schmid (A5-0176/2000)
Decisione quadro del Consiglio riguardante la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi
di pagamento diversi dai contanti
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/8
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190

♦ Approvazione con modifiche della proposta legislativa

LIBE/ Lehne (A5-0179/2000)
Regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi
i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/70
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-122
Emendamenti adottati: 8
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
COM(2000) 0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

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 adottati, seduta del 06.07.2000/9
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-104
Emendamenti adottati: 2
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236
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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 adottati, seduta del 06.07.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Emendamenti adottati: 11
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   Non  ÿ
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla
distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo,
distribuzione e promozione) (2001-2005)
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/139
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-408
Emendamenti adottati: 63
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione    Sì  n   No  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276

LIBE/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla
repressione dei reati gravi contro l'ambiente
Testi adottati, seduta del 07.07.2000/12
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 5-047
Emendamenti: 43
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

MOTIVAZIONE, ECC.
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva
95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie

05/07/2000 COD II 1998/0266 RETT A5-0171/2000 Swoboda 1 1 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3
TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla ripartizione della
capacità di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza

05/07/2000 COD II 1998/0267 RETT A5-0171/2000 Swoboda 17 17 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3,
TCE

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

05/07/2000 COD III 1998/0336 DELE A5-0172/2000 Lienemann 0 0 Termine di 6
settimane per
l’adozione o meno
dell’atto, art. 251,
par 5 TCE

Direttiva 2000/  /CE del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 91/440/CEE del Consiglio
relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie

05/07/2000 COD II 1998/0265 RETT A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3,
TCE
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati
Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

MOTIVAZIONE, ECC.
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio
relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche
professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
del Consiglio, concernenti le professioni
di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica,
architetto, farmacista e medico

05/07/2000 COD II 1997/0345 JURI A5-0174/2000 Wieland 11 11 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3,
TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno
1991, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite

05/07/2000 COD I 1999/0152 LIBE A5-0175/2000 Lehne 34 33 Consiglio: adotta la
posizione comune,
art. 251, par. 2 TCE
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati
Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

MOTIVAZIONE, ECC.
Decisione quadro del Consiglio
riguardante la lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti

05/07/2000 CNS 1999/0190 LIBE A5-0176/2000 Schmid 0 0 Consiglio: adotta
l’atto

Regolamento del Consiglio che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto
all'atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i
cui cittadini sono esenti da tale obbligo

05/07/2000 CNS 2000/0030 LIBE A5-0179/2000 Lehne 8 8 Consiglio: adotta
l’atto

Decisione del Consiglio riguardante il
contributo comunitario al Fondo
internazionale "Bonifica del canale
navigabile del Danubio"

05/07/2000 CNS 2000/0125 BUDG C5-0297/2000 BUDG 0 0 Consiglio: adotta
l’atto

Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un accordo tra la
Comunità e Cipro sull'istituzione di una
cooperazione nel campo delle piccole e
medie imprese nel quadro del Terzo
Programma Pluriennale per le piccole e le
medie imprese (PMI) nell'Unione europea
(1997-2000)

05/07/2000 CNS 2000/0099 ITRE C5-0324/2000 ITRE 0 0 Consiglio: adotta
l’atto
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati
Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

MOTIVAZIONE, ECC.
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sui requisiti di rendimento
energetico dei reattori per lampade
fluorescenti

05/07/2000 COD II 1999/0127 ITRE C5-0268/2000 ITRE 0 0 Atto ritenuto
adottato, art. 251,
par. 2 TCE

Regolamento del Consiglio concernente
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

06/07/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 Consiglio: adotta
l’atto

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

06/07/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 11 19 Consiglio: adotta
l’atto
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati
Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

MOTIVAZIONE, ECC.
Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante ventiduesima modifica
della direttiva 76/769/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e
che modifica la direttiva 88/378/CEE del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli

06/07/2000 COD I 1999/0238 ENVI A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 Consiglio: adotta la
posizione comune,
art. 251, par. 2 TCE

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

06/07/2000 COD I 1999/0159 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Consiglio: adotta la
posizione comune,
art. 251, par. 2 TCE
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati
Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

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

06/07/2000 COD I 1999/0160 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Consiglio: adotta la
posizione comune,
art. 251, par. 2 TCE

Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i
criteri minimi per le ispezioni ambientali
negli Stati membri

06/07/2000 COD II 1998/0358 ENVI A5-0164/2000 Jackson 18 18 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3,
TCE

Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)

06/07/2000 COD II 1998/0303 ENVI A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3,
TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente i valori limite per
il benzene e il monossido di carbonio
nell'aria ambiente

06/07/2000 COD II 1998/0333 ENVI A5-0166/2000 Breyer 1 4 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3,
TCE
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati
Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

MOTIVAZIONE, ECC.
Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla
collaborazione europea per la valutazione
della qualità dell'insegnamento scolastico

06/07/2000 COD I 2000/0022 CULT A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 Consiglio: adotta la
posizione comune,
art. 251, par. 2 TCE

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

06/07/2000 COD I 1999/0275 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 Consiglio: adotta la
posizione comune,
art. 251, par. 2 TCE

Decisione del Consiglio relativa
all'attuazione di un programma di
sostegno allo sviluppo, alla distribuzione
e alla promozione delle opere audiovisive
europee (MEDIA Plus - Sviluppo,
distribuzione e promozione) (2001-2005)

06/07/2000 CNS 1999/0276 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 Consiglio: adotta
l’atto
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II. Emendamenti legislativi

Titolo del documento
Data di

approvazione
in seduta

Procedura Riferimenti
Numero degli

emendamenti approvati
Fase successiva

TIPO NUMERO
COMMISSIONE

PER MERITO

DOCUMENTO DI
SEDUTA

RELATORE /
RELATRICE

IN
SEDUTA

COMMISSIONE
PER MERITO

PROCEDURA,
SCADENZA,

MOTIVAZIONE, ECC.
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e che abroga il regolamento (CE)
n. 820/97

06/07/2000 COD II 1999/0204 ENVI A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 Termine di 3 mesi+
(1) art. 251, par. 3,
TCE

Iniziativa del Regno di Danimarca per
l'adozione di una decisione quadro del
Consiglio sulla repressione dei reati gravi
contro l'ambiente

07/07/2000 CNS 2000/0801 LIBE A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Consiglio: adotta
l’atto

Totale relazioni legislative approvate 24

Totale emendamenti approvati, di cui
in:

360

codecisione, 1ª lettura: COD I 138

codecisione, 2ª lettura: COD II 95

consultazione: CNS 127

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

1. Procedura di bilancio

BUDG/ Haug (A5-0184/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul bilancio 2001 in vista della procedura di conciliazione
precedente alla prima lettura del Consiglio
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/74
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-174

BUDG/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 al
bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 2000
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/24
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-261
C5-0314/2000

BUDG/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per
l'esercizio finanziario 2000
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/26
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-261
C5-0342/2000

2. Procedura di discarico

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione
del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/27
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050
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BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione
del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/31
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)412 – C5-0006/1999 – 1999/2050

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante
della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/34
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico alla Commissione per la
gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/42
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico alla Commissione per la
gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/43
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione
del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per il sesto, settimo e
ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/47
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004
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CONT/ Kuhne (A5-0189/2000)
Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998 - Sezione I - Parlamento europeo/Allegato
Mediatore
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/53
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 - 1999/2051



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO74

Bollettino 04.09.2000
Chiusura della redazione: 25.08.2000

- IT - PE 291.821

Controllo politico

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

♦ Comunicazioni, dichiarazioni

♦ CONSIGLIO E COMMISSIONE

ELDR, PSE, PPE-DE (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo di Feira
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/82
Posizione del Consiglio: CRE 1-056, 1-091
Posizione della Commissione: CRE 1-058, 1-092
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

Programma delle attività della Presidenza portoghese
Processo verbale, seduta del 03.07.2000/23
Posizione del Consiglio: CRE 1-056, 1-091
Posizione della Commissione: CRE 1-058

Programma delle attività della Presidenza francese
Processo verbale, seduta del 04.07.2000/9
Posizione del Consiglio: CRE 2-060, 2-074, 2-098
Posizione della Commissione: CRE 2-063

Relazioni UE-India
Processo verbale, seduta del 03.07.2000/23
Posizione del Consiglio: CRE 1-056, 1-091
Posizione della Commissione: 1-058

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni legislative in Zimbabwe
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/86
Posizione del Consiglio: CRE 2-103, 2-115
Posizione della Commissione: CRE 2-104, 2-106
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
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ELDR, PSE, Verts/ALE, TDI, PPE-DE (B5-0596, 0598, 0603 et 0606/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull’immigrazione clandestina e la scoperta di 58
cadaveri di clandestini a Dover
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/89
Posizione del Consiglio: CRE 2-119
Posizione della Commissione: CRE 2-121, 2-136, 2-137
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

♦ COMMISSIONE

Proposta di regolamento sul brevetto comunitario
Processo verbale, seduta del 05.07.2000/20
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-254, 3-262, 3-267

♦ Risoluzione approvata in occasione di un progetto di disposizione attuativa

LIBE/ Paciotti (A5-0177/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione relativa
all'adeguatezza della protezione garantita dai "Principi di riservatezza dell'approdo sicuro"
e dalle connesse "Domande frequenti"  (Frequently Asked Questions) pubblicati dal
Dipartimento del commercio degli Stati Uniti
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/82
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-115
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
C5-0280/2000 - 2000/2144

♦ Relazioni di altre istituzioni inerenti a un settore per il quale è richiesto il parere del
Parlamento europeo

EMPL/ Stauner (A5-0182/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di orientamenti relativi ai vari tipi di azioni
innovative a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/1999 - Azioni innovative a
norma dell'articolo 6 del regolamento FSE
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/18
Posizione del Consiglio: senza discussione
Posizione della Commissione: senza discussione
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
C5-0235/2000 - 2000/2127



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO76

Bollettino 04.09.2000
Chiusura della redazione: 25.08.2000

- IT - PE 291.821

ITRE/ Mombaur (A5-0180/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla seconda relazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo sullo stato di liberalizzazione dei mercati dell'energia
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/173
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 2-280
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
COM(1999)0198 – COM(1999)0164 – COM(1999)0612 – COM(2000)0297 – C5-0163/2000 –
2000/2097

ECON/ Radwan (A5-0169/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Rapporto annuale 1999 della Banca centrale europea
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/180
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
Posizione della BCE: CRE 3-020
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
C5-0195/2000 – 2000/2118

ECON/ Karas (A5-0170/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla
strategia di comunicazione nelle ultime fasi della realizzazione dell'UEM
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/185
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-185
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019

PETI/ Lambert (A5-0162/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle deliberazioni della commissione per le petizioni
nell'anno parlamentare 1999-2000
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/192
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-036
Posizione del Mediatore europeo: CRE 4-017, 4-037
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
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PETI/ Thors (A5-0181/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Mediatore europeo relativa al
1999
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/196
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-036
Posizione del Mediatore europeo: CRE 4-017, 4-037
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
C5-0303/2000

EMPL/ Damião (A5-0155/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sull'applicazione della
direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/204
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-090
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
COM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151

RETT/ Peijs (A5-0139/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Lo sviluppo
del trasporto marittimo a corto raggio in Europa: un'alternativa dinamica in una catena di
trasporto sostenibile - Seconda relazione biennale di avanzamento"
Testi adottati, seduta del 07.07.2000/5
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-385
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164

2. Problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Vert/ALE, Verts/ALE, PSE (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 et
0644/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nelle Isole Figi e le Isole Salomone
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/92
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE -115, 4-198
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
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TDI, ELDR, UEN, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di riduzione della povertà in Cina
occidentale e il futuro del Tibet
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/95
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-415, 4-210
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sul rapimento di bambini da parte del Lord's Resistance
Army (LRA)
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/97
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 1-115, 4-261
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

EDD, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle Isole Molucche
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/100
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE, 4-261
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

ELDR, TDI, PPE-DE-, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla pena di morte negli Stati Uniti
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/102
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-261
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Euro 2000
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/104
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE, 4-261
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

UEN, PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iraq
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/106
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-261
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n
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ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricostruzione e ripresa delle zone colpite dalle
inondazioni catastrofiche verificatesi in Venezuela nel dicembre 1999
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/108
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-274
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  n   No  ÿ

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e
xenofobia
Testi adottati, seduta del 06.07.2000/110
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-286
Atto che comporta un’incidenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione:   Sì  ÿ   No  n

3. Interrogazioni al Consiglio e/o alla Commissione

EMPL/ (B5-0533/2000)
Futuro finanziamento del dialogo civile
Processo verbale, seduta del 06.07.2000/40
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 4-391, 4-398
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Decisioni varie

Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione
(C5-0349/2000)
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/36
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: CRE 3-091

Decisione del Parlamento europeo sulla decisione della Conferenza dei presidenti di non
proporre la costituzione di una commissione temporanea d'inchiesta sul sistema
d'intercettazione ECHELON
Processo verbale del 30.03.2000/6
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/50
Posizione del Consiglio: CRE 4-015, 4-031
Posizione della Commissione: CRE 4-016, 4-032

Decisione del Parlamento europeo sulla costituzione di una commissione temporanea sul
sistema d'intercettazione ECHELON (B5-0593/2000/riv.)
Processo verbale del 30.03.2000/6
Testi adottati, seduta del 05.07.2000/51
Posizione del Consiglio: CRE 4-015, 4-031
Posizione della Commissione: CRE 4-016, 4-032

Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul ricordo dell'Olocausto (articolo 51 del
regolamento)
Testi adottati, seduta del 07.07.2000/25
Posizione del Consiglio: nessuna
Posizione della Commissione: nessuna
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Seguito dato dalla Commissione

Conformemente all’accordo raggiunto, in data 17 novembre 1994, tra
il Parlamento europeo e la Commissione sulla procedura di
comunicazione da parte di quest’ultima circa il seguito dato ai testi
approvati in Aula, la tabella in appresso illustra i testi approvati
durante le tornate di maggio I, di maggio II, di giugno e di luglio 2000.
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Titolo del documento N. documento

Autore:
gruppo
politico/

commiss.
parlament.

Tornata di
approvazione

del
documento

Seduta di
comunicazione

COMM
seguito dato

COMM
decisione di dare

seguito

Senza seguito =* o
commento

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto
di linee direttrici sulle restrizioni verticali

A5-0077/2000 ECON MAGGIO I-
00

SP(2000) 2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni – L'industria
del trasporto aereo in Europa: dal mercato unico
alle sfide mondiali

A5-0075/2000 RETT MAGGIO I-
00

SP(2000) 2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro
verde della Commissione "La lotta alla
contraffazione e alla pirateria nel mercato
interno"

A5-0096/2000 JURI MAGGIO I-
00

SP(2000) 2169/2

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

A5-0065/2000 DEVE MAGGIO I-
00

SP(2000)
2169/2

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione e, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno

A5-0106/2000 JURI MAGGIO I-
00

art. 251, par. 2 TCE
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Titolo del documento N. documento

Autore:
gruppo
politico/

commiss.
parlament.

Tornata di
approvazione

del
documento

Seduta di
comunicazione

COMM
seguito dato

COMM
decisione di dare

seguito

Senza seguito =* o
commento

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la Confederazione
svizzera dall'altra (7260/2000 – COM(1999) 229
- C5-0204/00): accordo sulla libera circolazione
delle persone

A5-0118/2000 ITRE MAGGIO I-
00

procedura del
parere conforme

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la Confederazione
svizzera dall'altra (7260/2000 – COM(1999) 229
- C5-0204/00): accordo sul trasporto aereo

A5-0118/2000 ITRE MAGGIO I-
00

procedura del
parere conforme

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la Confederazione
svizzera dall'altra (7260/2000 – COM(1999) 229
- C5-0204/00): accordo sul trasporto di merci e di
passeggeri su strada e per ferrovia

A5-0118/2000 ITRE MAGGIO I-
00

procedura del
parere conforme
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Titolo del documento N. documento

Autore:
gruppo
politico/

commiss.
parlament.

Tornata di
approvazione

del
documento

Seduta di
comunicazione

COMM
seguito dato

COMM
decisione di dare

seguito

Senza seguito =* o
commento

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la Confederazione
svizzera dall'altra (7260/2000 – COM(1999) 229
- C5-0204/00): accordo sulla cooperazione
scientifica e tecnologica tra la CE e la CEEA, da
una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

A5-0118/2000 ITRE MAGGIO I-
00

procedura del
parere conforme

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la Confederazione
svizzera dall'altra (7260/2000 – COM(1999) 229
- C5-0204/00): accordo su alcuni aspetti relativi
agli appalti pubblici

A5-0118/2000 ITRE MAGGIO I-
00

procedura del
parere conforme

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la Confederazione
svizzera dall'altra (7260/2000 – COM(1999) 229
- C5-0204/00): accordo sugli scambi di prodotti
agricoli

A5-0118/2000 ITRE MAGGIO I-
00

procedura del
parere conforme
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COMM
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Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da una parte e la Confederazione
svizzera dall'altra (7260/2000 – COM(1999) 229
- C5-0204/00): accordo sul reciproco
riconoscimento in materia di valutazione della
conformità tra la CE e la Confederazione
svizzera

A5-0118/2000 ITRE MAGGIO I-
00

procedura del
parere conforme

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A5-0081/2000 AGRI MAGGIO I-
00

in attesa

Decisione del Consiglio concernente la
conclusione, in nome della Comunità europea,
della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

A5-0105/2000 DEVE MAGGIO I-
00

in attesa

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A5-0074/2000 AGRI MAGGIO I-
00

SP(2000)
2169/2

Decisione del Consiglio relativa alla concessione
di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore
della Moldavia

A5-0082/2000 ITRE MAGGIO I-
00

SP(2000)
2169/2



RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 87

Bollettino 04.09.2000
Chiusura della redazione: 25.08.2000

- IT - PE 291.821

Titolo del documento N. documento
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COMM
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commento

Regolamento del Consiglio relativa al sostegno
da fornire a taluni organismi istituiti dalla
comunità internazionale in seguito a conflitti per
provvedere all'amministrazione civile transitoria
di determinate regioni o all'attuazione di accordi
di pace

A5-0111/2000 BUDG MAGGIO I-
00

SP(2000)
2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
carestia in Etiopia

B5-0345/2000 Gr. Pol. MAGGIO I-
00

in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni "Reti
transeuropee - Relazione annuale 1998", a norma
dell'articolo 16 del regolamento n. 2236/95 che
stabilisce i principi generali per la concessione di
un contributo finanziario della Comunità nel
settore delle reti transeuropee

A5-0076/2000 RETT MAGGIO I-
00

SP(2000) 2169/2 in attesa

Direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE
relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche

A5-0109/2000 ECON MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2
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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"

A5-0122/2000 ITRE MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sul
documento di lavoro della Commissione "Verso
un approccio europeo coerente per lo spazio"

A5-0119/2000 ITRE MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

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”

A5-0131/2000 ITRE MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo "Per ulteriori azioni nella
lotta contro la tratta di donne"

A5-0127/2000 FEMM MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2
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COMM
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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

C5-0091/2000 ENVI MAGGIO II-
00

art. 251, par. 2 TCE

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

A5-0117/2000 ENVI MAGGIO II-
00

SP(2000)
2169/2

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

A5-0113/2000 RETT MAGGIO II-
00

SP(2000)
2169/2

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

C5-0179/2000 JURI MAGGIO II-
00

Approvazione senza
emendamenti della
posizione comune

del Consiglio

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

A5-0114/2000 DEVE MAGGIO II-
00

SP(2000)
2169/2
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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)

A5-0130/2000 DELE MAGGIO II-
00

art. 251, par. 5 TCE

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

A5-0128/2000 DELE MAGGIO II-
00

art. 251, par. 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

A5-0129/2000 DELE MAGGIO II-
00

art. 251, par. 5 TCE

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

A5-0115/2000 AGRI MAGGIO II-
00

Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

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

A5-0115/2000 AGRI MAGGIO II-
00

Approvazione senza
modifiche della

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

A5-0115/2000 AGRI MAGGIO II-
00

Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

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

A5-0115/2000 AGRI MAGGIO II-
00

Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

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

A5-0120/2000 ENVI MAGGIO II-
00

Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

Risoluzione legislativa del Parlamento
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

A5-0110/2000 LIBE MAGGIO II-
00

Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

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

A5-0115/2000 AGRI MAGGIO II-
00

SN(2000)
2169/2

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

A5-0115/2000 AGRI MAGGIO II-
00

SN(2000)
2169/2
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Regolamento del Consiglio concernente 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

A5-0124/2000 AGRI MAGGIO II-
00

rinvio in
commissione
art. 69, par. 2

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

A5-0124/2000 AGRI MAGGIO II-
00

rinvio in
commissione
art. 69, par. 2

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

C5-0222/2000 AFET MAGGIO II-
00

SP(2000)
2169/2

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

A5-0136/2000 LIBE MAGGIO II-
00

SP(2000)
2169/2

Regolamento del Consiglio concernente 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)

A5-0101/2000 PECH MAGGIO II-
00

SP(2000)
2169/2
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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

A5-0103/2000 PECH MAGGIO II-
00

SP(2000)
2169/2

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

A5-0135/2000 ECON MAGGIO II-
00

Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa
Consiglio europeo
di Santa Maria da
Feira, conclusioni
della Presidenza,

par. 43

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di
previsione delle entrate e delle spese del
Parlamento per l'esercizio 2001

A5-0121/2000 BUDG MAGGIO II-
00

art. 272 TCE
art. 15 del

regolamento
finanziario

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
situazione in Zimbabwe

B5-0415/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

tornata di luglio
2000

discussione in Aula,
nel corso della

seduta del
4 luglio 2000
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla
relazione annuale 1998 della Commissione sulla
protezione degli interessi finanziari della
Comunità e la lotta contro la frode

A5-0116/2000 CONT MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

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

A5-0112/2000 RETT MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

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)

A5-0134/2000 ECON MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

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

A5-0094/2000 ECON MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2
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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

A5-0104/2000 ECON MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
situazione in Sierra Leone

B5-0432/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sullo Sri
Lanka

B5-0433/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
Filippine

B5-0434/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Guinea
Equatoriale

B5-0435/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran B5-0436/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
Birmania

B5-0437/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
situazione nel Guatemala

B5-0438/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sul trattato
di non proliferazione nucleare

B5-0439/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina
di alti funzionari in seno alla Commissione
europea

B5-0399/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

Libro bianco sulla
riforma della
Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
falsificazione dei dati concernenti il combustibile
nucleare MOX a Sellafield

B5-0416/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

*

Risoluzione del Parlamento europeo sul debito
estero dei paesi poveri

B5-0417/2000 Gr. Pol. MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

Relazione annuale dell'esecuzione dei programmi
di stabilità e convergenza da parte degli Stati
membri

A5-0108/2000 ECON MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito
dato alla piattaforma d’azione di Pechino

A5-0125/2000 FEMM MAGGIO II-
00

SP(2000) 2169/2

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni "Verso un
nuovo quadro per l'infrastruttura delle
comunicazioni elettroniche e i servizi correlati -
Esame del 1999 del quadro normativo delle
comunicazioni"

A5-0145/2000 ITRE GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sul
documento di lavoro della Commissione "Verso
la definizione di norme comuni in materia di
procedure di asilo"

A5-0123/2000 LIBE GIUGNO-00 in attesa
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Risoluzione del Parlamento sulla Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale
"Vittime di reati nell'Unione europea -
Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure
da prendere"

A5-0126/2000 LIBE GIUGNO-00 in attesa

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

C5-0144/1999 JURI GIUGNO-00 art. 251, par. 2 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica le direttive del Consiglio
85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e
93/22/CEE per quanto riguarda gli scambi di
informazioni con i paesi terzi

A5-0142/2000 ECON GIUGNO-00 art. 251, par. 2 TCE

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

A5-0156/2000 ENVI GIUGNO-00 in attesa
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Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche
sugli scambi di beni tra Stati membri, per quanto
riguarda la semplificazione dell'utilizzo della
nomenclatura dei prodotti

A5-0153/2000 JURI GIUGNO-00 art. 251, par. 2 TCE

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

A5-0148/2000 ENVI GIUGNO-00 in attesa

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono

A5-0161/2000 DELE GIUGNO-00 art. 251, par. 5 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la lotta ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali

A5-0154/2000 DELE GIUGNO-00 art. 251, par. 5 TCE

Decisione del Consiglio concernente la
conclusione dell'emendamento al Protocollo di
Montreal sulle sostanze che riducono lo strato
d'ozono

A5-0146/2000 ENVI GIUGNO-00 Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa
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Iniziativa del Granducato di Lussemburgo in
vista dell'adozione della Decisione del Consiglio
che istituisce una procedura per la modifica
dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41,
paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della
convenzione recante applicazione dell'accordo di
Schengen, del 14 giugno 1985 relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni

C5-0216/2000 LIBE GIUGNO-00 Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

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)

C5-0231/2000 CULT GIUGNO-00 Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) 974/98 concernente
l'introduzione dell'euro

C5-0291/2000 ECON GIUGNO-00 Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

Regolamento del Consiglio che (CE) 1103/97 che
fissa talune disposizioni relative all'introduzione
dell'euro

C5-0292/2000 ECON GIUGNO-00 Approvazione senza
modifiche della

proposta legislativa

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

A5-0144/2000 ECON GIUGNO-00 in attesa
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Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una
deroga temporanea per le importazioni in
Finlandia di birra in franchigia

A5-0144/2000 ECON GIUGNO-00 in attesa

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992
per quanto riguarda i limiti quantitativi
temporanei sui prodotti soggetti ad accisa
introdotti in Svezia, in provenienza da altri Stati
membri

A5-0160/2000 ECON GIUGNO-00 in attesa

Regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un
sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari

A5-0137/2000 CONT GIUGNO-00 in attesa

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

A5-0147/2000 LIBE GIUGNO-00 in attesa

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di un accordo tra la Comunità europea e il Regno
di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia
all'attività dell’Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze

A5-0157/2000 JURI GIUGNO-00 in attesa

Regolamento (CE) del Consiglio su disegni e
modelli comunitari

A5-0150/2000 JURI GIUGNO-00 in attesa
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Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di
previsione suppletivo del Parlamento per
l'esercizio finanziario 2000

A5-0163/2000 BUDG GIUGNO-00 art. 272 TCE
art. 15 del

regolamento
finanziario

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
preparazione del Consiglio europeo di Feira del
19 e 20 giugno 2000

B5-0522/2000 Gr. Pol. GIUGNO-00 Conclusioni del
Consiglio europeo

di Feira, 19-20
giugno 2000

Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati
della sessione speciale dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite "Donne 2000: uguaglianza di
genere, sviluppo e pace per il XXI secolo"

B5-0562/2000 Gr. Pol. GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni su
"L'evoluzione del mercato dei servizi della
televisione digitale nell'Unione europea -
Relazione ai sensi della direttiva 95/47/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995 relativa all'applicazione di norme
per la trasmissione di segnali televisivi"

A5-0143/2000 ITRE GIUGNO-00 in attesa
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio concernente il peso del
passato nucleare legato alle attività svolte dal
CCR nel quadro del trattato Euratom -
Disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e
gestione dei residui

A5-0159/2000 ITRE GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo relativa a un piano
d'azione comunitaria per la ricostruzione in
America centrale

A5-0133/2000 AFET GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decima
relazione annuale dei Fondi strutturali (1998)
presentata dalla Commissione

A5-0138/2000 RETT GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
relazione annuale sul Fondo di coesione (1998)
presentata dalla Commissione

A5-0140/2000 RETT GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
sedicesima relazione annuale della Commissione
sul controllo dell'applicazione del diritto
comunitario (1998)

A5-0132/2000 JURI GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti
fondamentali in Serbia e in Kosovo

B5-0569/2000 Gr. Pol. GIUGNO-00 in attesa
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Risoluzione del Parlamento europeo sul tentativo
di colpo di Stato in Paraguay e l'arresto del
Generale Oviedo

B5-0571/2000 Gr. Pol. GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
elezioni presidenziali in Perù

B5-0570/2000 Gr. Pol. GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo
sull'instaurazione di una politica europea comune
in materia di sicurezza e di difesa in vista del
Consiglio europeo di Feira

B5-0505/2000 AFET GIUGNO-00 Conclusioni del
Consiglio europeo

di Feira, 19-20
giugno 2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Tunisia B5-0508/2000 Gr. Pol. GIUGNO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure
di sostegno ai frutti a guscio e carrube

B5-0566/2000 Gr. Pol. GIUGNO-00 in attesa

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta
di revoca dell'immunità dell'on. André Brie

A5-0151/2000 JURI GIUGNO-00 *

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta
di revoca dell'immunità dell'on. Johann
Kronberger

A5-0158/2000 JURI GIUGNO-00 art. 6 del
regolamento PE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo "Trasporti aerei: la
creazione del cielo unico europeo"

A5-0141/2000 RETT LUGLIO-00 in attesa
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite

A5-0175/2000 LIBE LUGLIO-00 art. 251, par. 2 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante ventiduesima modifica della direttiva
76/769/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che
modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti la sicurezza dei
giocattoli

A5-0149/2000 ENVI LUGLIO-00 art. 251, par. 2 TCE

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

A5-0152/2000 ENVI LUGLIO-00 art. 251, par. 2 TCE
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Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
2158/92 relativo alla protezione delle foreste
nella Comunità contro gli incendi

A5-0152/2000 ENVI LUGLIO-00 art. 251, par. 2 TCE

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

A5-0186/2000 CULT LUGLIO-00 art. 251, par. 2 TCE

Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla collaborazione europea per la
valutazione della qualità dell'insegnamento
scolastico

A5-0185/2000 CULT LUGLIO-00 art. 251, par. 2 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sui requisiti di rendimento energetico dei reattori
per lampade fluorescenti

C5-0268/2000 ITRE LUGLIO-00 art. 251, par. 2 TCE

Direttiva 2000/  /CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie

A5-0173/2000 RETT LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza

A5-0171/2000 RETT LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

A5-0171/2000 RETT LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE
del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio, concernenti le professioni di
infermiere responsabile dell'assistenza generale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto,
farmacista e medico

A5-0174/2000 JURI LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE
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Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97

A5-0193/2000 ENVI LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE

Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS)

A5-0165/2000 ENVI LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i valori limite per il benzene e il
monossido di carbonio nell'aria ambiente

A5-0166/2000 ENVI LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE

Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le
ispezioni ambientali negli Stati membri

A5-0164/2000 ENVI LUGLIO-00 art. 251, par. 3 TCE

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

A5-0172/2000 DELE LUGLIO-00 art. 251, par. 5 TCE

Decisione del Consiglio riguardante il contributo
comunitario al Fondo internazionale "Bonifica
del canale navigabile del Danubio"

C5-0297/2000 BUDG LUGLIO-00 in attesa
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Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di un accordo tra la Comunità e Cipro
sull'istituzione di una cooperazione nel campo
delle piccole e medie imprese nel quadro del
Terzo Programma Pluriennale per le piccole e le
medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-
2000)

C5-0324/2000 ITRE LUGLIO-00 in attesa

Decisione quadro del Consiglio riguardante la
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di
pagamento diversi dai contanti

A5-0176/2000 LIBE LUGLIO-00 in attesa

Regolamento del Consiglio che adotta l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell’attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i
cui cittadini sono esenti da tale obbligo

A5-0179/2000 LIBE LUGLIO-00 in attesa

Regolamento del Consiglio concernente 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

A5-0124/2000 AGRI LUGLIO-00 in attesa

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

A5-0124/2000 AGRI LUGLIO-00 in attesa
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Decisione del Consiglio relativa all'attuazione di
un programma di sostegno allo sviluppo, alla
distribuzione e alla promozione delle opere
audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo,
distribuzione e promozione) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT LUGLIO-00 in attesa

Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione
di una decisione quadro del Consiglio sulla
repressione dei reati gravi contro l'ambiente

A5-0178/2000 LIBE LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sul bilancio
2001 in vista della procedura di conciliazione
precedente alla prima lettura del Consiglio

A5-0184/2000 BUDG LUGLIO-00 art. 272, par. 3 TCE

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto
di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 al
bilancio delle Comunità europee per l'esercizio
2000

A5-0183/2000 BUDG LUGLIO-00 art 272§5 TCE

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto
di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per
l'esercizio finanziario 2000

A5-0192/2000 BUDG LUGLIO-00 art. 272, par. 5 TCE

Decisione del Parlamento europeo che concede il
discarico alla Commissione per l'esecuzione del
bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 1998

A5-0190/2000 BUDG LUGLIO-00 art. 276, par. 3 TCE
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Decisione del Parlamento europeo che concede il
discarico alla Commissione per l'esecuzione del
bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 1998

A5-0190/2000 BUDG LUGLIO-00 art. 276, par. 3 TCE

Risoluzione del Parlamento europeo recante le
osservazioni che costituiscono parte integrante
della decisione che concede il discarico alla
Commissione per l'esecuzione del bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998

A5-0190/2000 BUDG LUGLIO-00 art. 276, par. 3 TCE

Decisione del Parlamento europeo sulla
concessione del discarico alla Commissione per
la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo
Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998

A5-0167/2000 CONT LUGLIO-00 art. 276, par. 3 TCE

Decisione del Parlamento europeo sulla
concessione del discarico alla Commissione per
la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo
Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998

A5-0167/2000 CONT LUGLIO-00 art. 276, par. 3 TCE

Risoluzione del Parlamento europeo recante le
osservazioni che accompagnano la decisione del
Parlamento europeo che concede il discarico alla
Commissione per il sesto, settimo e ottavo Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 1998

A5-0167/2000 CONT LUGLIO-00 art. 276, par. 3 TCE
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Decisione del Parlamento europeo sulla
concessione del discarico per l'esecuzione del
bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 1998 - Sezione I - Parlamento
europeo/Allegato Mediatore

A5-0189/2000 CONT LUGLIO-00 capitolo IX del
regolamento PE

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
conclusioni del Consiglio europeo di Feira

B5-0587/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
elezioni legislative in Zimbabwe

B5-0599/200 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo
sull’immigrazione clandestina e la scoperta di
cinquantotto cadaveri di clandestini a Dover

B5-0596/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Decisione della Commissione relativa
all'adeguatezza della protezione garantita dai
"Principi di riservatezza dell'approdo sicuro"  e
dalle connesse "Domande frequenti"  (Frequently
Asked Questions) pubblicati dal Dipartimento del
commercio degli Stati Uniti

A5-0177/2000 LIBE LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di
orientamenti relativi ai vari tipi di azioni innovative a
norma dell'articolo 22 del regolamento generale (CE)
n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 - azioni innovative a
norma dell'articolo 6 del regolamento FSE

A5-0182/2000 EMPL LUGLIO-00 in attesa
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla
seconda relazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di
liberalizzazione dei mercati dell'energia

A5-0180/2000 ITRE LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sul Rapporto
annuale 1999 della Banca centrale europea

A5-0169/2000 ECON LUGLIO-00 art. 113 TCE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia
di comunicazione nelle ultime fasi della
realizzazione dell'UEM

A5-0170/2000 ECON LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulle
deliberazioni della commissione per le petizioni
nell'anno parlamentare 1999-2000

A5-0162/2000 PETI LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
relazione annuale del Mediatore europeo relativa
al 1999

A5-0181/2000 PETI LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
relazione della Commissione sull'applicazione
della direttiva del Consiglio 92/85/CEE
concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento

A5-0155/2000 EMPL LUGLIO-00 in attesa
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni "Lo sviluppo
del trasporto marittimo a corto raggio in Europa:
un'alternativa dinamica in una catena di trasporto
sostenibile - Seconda relazione biennale di
avanzamento"

A5-0139/2000 RETT LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla
situazione nelle isola Figi e le isole Salomone

B5-0616/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto
di riduzione della povertà in Cina occidentale e il
futuro del Tibet

B5-0608/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sul
rapimento di bambini da parte del Lord's
Resistance Army (LRA)

B5-0611/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulle Isole
Molucche

B5-0609/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sulla pena di
morte negli Stati Uniti

B5-0613/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Euro
2000

B5-0625/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iraq B5-0618/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla
ricostruzione e ripresa delle zone colpite dalle
inondazioni catastrofiche verificatesi in
Venezuela nel dicembre 1999

B5-0615/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Risoluzione del Parlamento europeo
sull'Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia

B5-0628/2000 Gr. Pol. LUGLIO-00 in attesa

Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento
europeo e la Commissione

C5-0349/2000 LUGLIO-00 par. 28 del suddetto
accordo quadro

Decisione del Parlamento europeo sulla decisione
della Conferenza dei presidenti di non proporre la
costituzione di una commissione temporanea
d'inchiesta sul sistema d'intercettazione

B5-0594/2000 CdP. LUGLIO-00 in attesa

Decisione del Parlamento europeo sulla
costituzione di una commissione temporanea sul
sistema d'intercettazione

B5-0593/2000 CdP. LUGLIO-00 in attesa

Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul
ricordo dell'Olocausto

LUGLIO-00 art. 51, par. 4 del
regolamento PE



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Patrick.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
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