Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

Edizione

ISSN 0378-701X

C 128
37° anno

9 maggio 1994

in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni
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Sommario

I

Pagina

Comunicazioni

Parlamento europeo
Sessione 1994/ 1995

94/C 128/01

Processo verbale della seduta di lunedì 18 aprile 1994
Parte I: Svolgimento della seduta

1.

Ripresa della sessione

1

2.

Approvazione del processo verbale

1

3.

Benvenuto

3

4.

Presentazione di documenti

3

5.

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

15

6.

Petizioni

15

7.

Storno di stanziamenti

17

8.

Composizione dei gruppi politici

17

9.

Verifica dei poteri

17

10 . Delega alle commissioni del potere deliberante (articolo 52 del regolamento)

17

11 . Competenza delle commissioni

17

12 . Ordine dei lavori

17

13 . Discussioni su problemi di attualità ( argomenti proposti )

19

14 . Tempo di parola

20

15 . Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on . Roth (discussione )

20

16 . ISDN

20

(discussione )

17 . Comunicazioni via satellite
18 . Televisione

***I (discussione )

***I — TVHD (discussione )

19 . Attrezzature a pressione

***I (discussione )

20 . Marcatura fiscale dei gasoli

* (discussione)

21
21

21
21

(Segue)

Prezzo : 89 ECU
Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % - Milano .

Numéro d'informazione

Sommano (segue)

Pagina

21 . Lavori in metalli preziosi
22 . Fiscalità delle imprese

***I (discussione)

* (discussione)

23 . Libera circolazione delle merci

94/C 128/02

***1 — Mercato interno (discussione)

22
22
22

24. Alimentazione per gli animali — Risorse genetiche in agricoltura * (discussione) .

22

25 . Ordine del giorno della prossima seduta

23

Processo verbale della seduta di martedì 19 aprile 1994
Parte /: Svolgimento della seduta

1.

Approvazione del processo verbale

25

2.

Presentazione di documenti

25

3.

Applicazione del regolamento

26

4.

Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle
proposte di risoluzione presentate)

27

5.

Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

30

6.

TVHD (presentazione di proposte di risoluzione )

31

7.

Ordine del giorno

32

8.

Prodotti agricoli — prezzi agricoli

9.

Benvenuto

32
32

1 1 . Ordine del giorno

33

12 . Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti )

33

ASOC

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno

trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione
sui vari emendamenti .

— 1 risultati delle votazioni per appello nominale sono
pubblicati in allegato .
Significato delle abbreviazioni delle commissioni
ESTE
Commissione per gli affari esteri e la sicurezza
AGRI
Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo
sviluppo rurale
BILA
Commissione per i bilanci
ECON
Commissione per i problemi economici e mone
tari e la politica industriale
ENER
Commissione per l'energia, la ricerca e la tecno
logia
RELA
Commissione per le relazioni economiche ester

Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Commissione per gli affari sociali , 1 occupazione
e le condizioni di lavoro

REGI

Commissione per la politica regionale, l'assetto
territoriale e le relazioni con i poteri regionali e

TRAS
AMBI
CULT

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per la protezione dell'ambiente, la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori
Commissione per la cultura, l'istruzione , e i

SVIL
LIBE

Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Commissione per le libertà pubbliche e gli affari

CONT
ISTI
REGO

Commissione per il controllo dei bilanci
Commissione per gli affari istituzionali
Commissione per il regolamento , la verifica dei
poteri e le immunità
Commissione per i diritti della donna
Commissione per le petizioni

locali

mezzi di informazione

interni

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

GIUR

32

10 . Ordine del giorno

Significato dei simboli utilizzati
*
procedura di consultazione semplice
**I
procedura di cooperazione, prima lettura
** II
procedura di cooperazione , seconda lettura
***
parere conforme
***!
procedura di codecisione , prima lettura
***H
procedura di codecisione , seconda lettura
*** III
procedura di codecisione, terza lettura
( la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica
proposta dalla Commissione)

—

* (discussione)

DONN
PETI

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici
PSE
gruppo del partito del socialismo europeo
PPE
gruppo del partito popolare europeo
LDR
gruppo liberale e democratico riformatore
V
gruppo Verde al Parlamento europeo
RDE
gruppo dell'Alleanza democratica europea
ARC
gruppo Arcobaleno
CG
gruppo di coalizione delle sinistre
DR
gruppo tecnico delle destre europee
NI

non iscritti

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

13 . Gioventù nella Comunità

***I (discussione )

14. Indennizzo degli investitori

34

***I (discussione )

34

15 . Legislazione vigente e sussidiarietà ( discussione )

34

16 . Applicazione del diritto comunitario 1993 (discussione )

34

TURNO DI VOTAZIONI

17 . ISDN

***I / **I ( votazione )

18 . Comunicazioni via satellite

19 . Televisione

34
***I ( votazione )

35

***I ( votazione )

20. Attrezzature a pressione

35

***I ( votazione )

35

21 . Lavori in metalli prezioni

***I ( votazione )

36

22 . Gioventù nella Comunità

***I ( votazione )

36

23 . Indennizzo degli investitori

***I ( votazione )

36

24 . Orientamenti di politica economica ( votazione )

37

25 . Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on . Roth ( votazione )

37

26 . Fiscalità delle imprese

37

* ( votazione )

27 . Alimentazione per gli animali
28 . Prodotti agricoli

* ( votazione )

38

* ( votazione )

39

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

29 . Ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

***H

(discussione )

30 . Scuole europee

39

* (discussione )

31 . Radiazioni ionizzanti

39

* (discussione )

32 . Rischi derivanti da agenti fisici e chimici

39

** II ( discussione )

40

33 . Epurazioni etniche — Diritto di intervento umanitario — Tribunale penale internazio
nale (discussione )

40

34 . Attraversamento delle frontiere esterne

* ( discussione )

40

35 . Politica di immigrazione e di asilo (discussione )

40

36. Ordine del giorno della prossima seduta

41

Parte II: Testi approvati dal Parlamento
1.

ISDN *** I/ **I
A3-0161 /94

I.

II .

2.

Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa a una serie di
orientamenti per lo sviluppo della rete digitale di servizi integrati ( ISDN ) come
rete transeuropea (COM(93)0347 e COM(93)0570 — C3-0418/93 — 94/
0495(COD ))

42

Risoluzione legislativa

44

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un'azione comunitaria pluriennale
relativa allo sviluppo della rete digitale di servizi integrati ( ISDN ) come rete
transeuropea (TEN-ISDN ) (COM(93)0347 + (COM(93)0570 — C3-0327/93 —
94/0528(SYN ))

45

Risoluzione legislativa

48

Comunicazioni via satellite

a)

***I

A3-0205/94

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a una politica sul
riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la
fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via satellite

(COM(93)0652 — C3-0006/94 — 94/0482(COD))

49

Risoluzione legislativa

52
(Segue)

Numero d informazione

Pagina

Sommano (segue)
b)

A3-0201 /94

Risoluzione concernente un progetto di direttiva della Commissione che modifica
le direttive 88/30 1 /CEE e 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni via satellite

( SEC(93 ) 1 89 1 — C3-05 1 5/93 )
3.

Televisione

a)

53

***!

A3-0086/94

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego
di norme per l'emissione di segnali televisivi (CC)M(93)0556 — C3-0471 /93 —

b)

COD 0476 )

54

Risoluzione legislativa

56

A3-0198/94

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : La diffusione video digitale — un quadro di azione per la politica
comunitaria e sul progetto di risoluzione del Consiglio relativa a un quadro
d'azione per la politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale . .
4.

Attrezzature a pressione

57

***I

A3-0146/94

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (COM(93)03 19 —

5.

C3-0395/93 — 94/0462(COD)

61

Risoluzione legislativa

66

Lavori in metalli prezioni

***I

A3-0191 /94

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi

6.

(CC)M(93)0322 — C3-0396/93 — COD0472 )

67

Risoluzione legislativa

77

Gioventù nella Comunità
A3-0235/94

***I

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta il programma
«Gioventù per l'Europa» ( fase terza) inteso a favorire lo sviluppo degli scambi di
giovani e delle attività nel settore della gioventù nella Comunità (COM(93)0523 —

7.

C3-0527/93 — 0474(COD))

78

Risoluzione legislativa

84

Indennizzo degli investitori

***I

A3-0209/94

8.

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo
degli investitori (CC)M(93)0381 — COM(93)0570 — C3-044 1 /93 — 94/047 1 (COD))

85

Risoluzione legislativa

86

Orientamenti delle politiche economiche
B3-0386/94

Risoluzione sui grandi orientamenti delle politiche economiche
9.

87

Richiesta di revoca dell immunità parlamentare della on . Roth
A3-0167/94

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on . Claudia Roth
10. Fiscalità delle imprese
a)

89

*

A3-0078/94

I.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE del
23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni , alle
scissioni , ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società
di Stati membri diversi

II .

(COM(93)Q293 — C3-0287/93 )

89

Risoluzione legislativa

90

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE del
20 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società
madri e figlie di Stati membri diversi (COM(93)Q293 — C3-0288/93 ) ....

90

Risoluzione legislativa

91

Numero d'informazione

Pagina

Sommario (segue)
b)

A3-0207/94

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo a seguito delle conclusioni del Comitato di riflessione presieduto da Onno
Ruding e riguardante gli orientamenti in materia d'imposizione fiscale delle
imprese nel quadro del perfezionamento del mercato interno
1 1 . Alimentazione per gli animali
a)

*

A3-0102/94

II .

I.

b)

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (COM(93)C)251 —
C3-0280/93 )

96

Risoluzione legislativa

97

Proposta di decisione del Consiglio che fissa i gruppi di additivi impiegati
nell'alimentazione degli animali che formano oggetto di un'autorizzazione
posta in connessione con il responsabile dell'immissione in commercio
(CC)M(93)0250 — C3-0272/93 )

97

Risoluzione legislativa

98

A3-0169/94

I.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le misure di controllo su
talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti
(CC)M(93)0441 — C3-0352/93 )

98

Risoluzione legislativa

II .

c)

92

100

Proposta di regolamento del Consiglio relativa a un regolamento che
modifica il regolamento (CEE) n . 805/68 recante organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine (COM(93)0441 — C3-0353/93 ) ....

101

Risoluzione legislativa

101

A3-0141 /94

Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi ali organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale (COM(93)0510 —

d)

e)

C3-0468/93 )

102

Risoluzione legislativa

103

A3-0184/94

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/
432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomu
nitari di animali della specie bovina e suina (COM(93)Oó98 — C3-0038/94) ...

103

Risoluzione legislativa

105

A3-0126/94

Proposta di regolamento del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei B-agonisti nelle produzioni
animali (CC)M(93)0441 — C3-0351 /93 )

106

Risoluzione legislativa

107

12 . Prodotti agricoli
a)

*

A3-0168/94

Risoluzione sulla valutazione e le prospettive della politica del settore lattiero
nella Comunità

b)

108

A3-0163/94

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n . 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

94/C 128/03

(COM(93)0558 — C3-0520/93 )

1 09

Risoluzione legislativa

112

Processo verbale della seduta di mercoledì 20 aprile 1994
Parte I: Svolgimento della seduta

1.

Approvazione del processo verbale

1 23

2.

Presentazione di documenti

1 23

(Segue)

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

3.

Ordine del giorno

123

4.

Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni )

124

5.

Investitura della Commissione europea (discussione )

124

6.

Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 per il 1994 (discussione )

124

7.

Finanziamento della Comunità (discussione )

125

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ (prima parte)
8.

Situazione in Bosnia-Erzegovina (discussione )

125

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ ( fine della prima parte)
9.

Risultati della riunione del Consiglio a Ioannina (comunicazioni del Consiglio e della
Commissione )

125

10 . Finanziamento della Comunità ( seguito della discussione )

125

1 1 . Situazione degli zingari (discussione)

126

12 . Diritti umani nella politica estera dell'Unione (discussione )

126

TURNO DI VOTAZIONI

13 . Quarto programma quadro di RST e dimostrazione
14 . Elaborazione di una farmacopea europea
15 . Trasportatori di merci e di viaggiatori
16 . Notifica delle navi

***m ( votazione )

127

*** ( votazione )

127

**I ( articolo 143 del regolamento ) ( votazione )

**I ( votazione )

127
127

17 . Libera circolazione delle merci all'interno della Comunità — Mercato interno

***I

( votazione )

127

18 . Rischi derivanti da agenti fisici

**I ( votazione )

19 . Velocità massima dei veicoli a motore a due o tre ruote

128
*** II ( votazione)

128

20. Progetto di bilancio rettificativo n. 1 per l'esercizio 1994 ( votazione)

128

21 . Rifiuti pericolosi

128

** II

22 . Ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori
( votazione )

***n
1 28

23 . Modifica dell'articolo 1 13 , paragrafo 4 , del regolamento ( votazione )

129

24 . Danni ambientali ( votazione )

129

25 . Rischi derivanti da agenti chimici

**I ( votazione )

129

26 . Televisione digitale ad alta definizione ( votazione )

129

27 . Marcatura fiscale dei gasoli

129

* ( votazione)

28 . Risorse genetiche in agricoltura * ( votazione )

129

29 . Legislazione vigente e sussidiarietà ( votazione)

130

30 . Applicazione del diritto comunitario 1993 ( votazione )

130

3 1 . Scuole europee

1 30

* ( votazione)

32 . Radiazioni ionizzanti

* ( votazione )

131

33 . Epurazioni etniche — Diritto di intervento umanitario (votazione)

131

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

34 . Tempo delle interrogazioni ( Interrogazioni al Consiglio e alla Commissione)

132

35 . Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

134

36 . Ordine del giorno della prossima seduta

134

Numero d'informazione

Pagina

Sommano (segue)
Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1.

Quarto programma quadro di RST e dimostrazione

*** IH

A3-0247/94

Decisione sul progetto comune del comitato di conciliazione relativo alla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il quarto programma
quadro della Comunità europea per azioni comunitarie di ricerca , sviluppo tecnologico
e dimostrazione ( 1994-1998 ) (C3-0 1 98/94 — 94/0004(CC)D ))

2.

Elaborazione di una farmacopea europea

135

***

A3-0173/94

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio recante accettazione , a
nome della Comunità europea, della Convenzione relativa all'elaborazione di una
Farmacopea europea (CC)M(93)0068 — C3-0251 /93 )
3.

Trasportatori di merci e di viaggiatori

**I (Articolo 143 del regolamento)

Proposta di direttiva modificata del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore di merci e di viaggiatori su strada nonché il riconoscimento reciproco dei
diplomi , certificati e altri titoli al fine di favorire l'esercizio effettivo della libertà di
stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali

(versione codificata) (CÒM(93)0586 — C3-0081 /94 — SYN0479)

4.

Notifica delle navi
A3-0175 /94

136

136

**I

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla creazione di un sistema europeo di
notifica delle navi nelle zone marittime degli Stati membri della Comunità

5.

(CC)M(93)0647 — C3-0023/94 — 94/0491 ( SYN ))

137

Risoluzione legislativa

139

Libera circolazione delle merci all'interno della Comunità — Mercato interno

a)

***!

A3-0189/94

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una
procedura d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al
principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità

b)

(CC)M(93)0670 — C3-0525/93 — 94/0489(COD ))

139

Risoluzione legislativa

142

A3-0188/94

Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio su « Valorizza
re al massimo il mercato interno »: Programma strategico

6.

Rischi derivanti da agenti fisici

143

**I

A3-0192/94

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( COM(92)0560 —

7.

C3-0158/93 — 94/0449(SYN ))

146

Risoluzione legislativa

154

Progetto di bilancio rettificativo n . 1 per l'esercizio 1994
a)

Progetto di bilancio rettificativo n . 1 per l'esercizio 1994 (C3-0 1 62/94 )

b)

A3 -0249/94

155

Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 per 1 esercizio
1994 (C3-0162/94 )

8.

Rifiuti pericolosi

159

** II

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva
del Consiglio che modifica la direttiva 91 /689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
(4341 / 1 /94 — C3-0 1 03/94 — SYN 485 )

163

(Segue)

Numero d'informazione

Sommano (segue)
9.

Pagina

Ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

***II

A3-0176/94

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il
coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da
pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa
valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto (C3-0098/94 —
94/045 1 (COD ))

163

10 . Modifica dell'articolo 1 13 , paragrafo 4, del regolamento del Parlamento
A3-0159/94

Testo del regolamento

164

Decisione sulla modifica dell'articolo 1 13 , paragrafo 4, del regolamento del Parlamen
to europeo

1 64

1 1 . Prevenzione e risanamento dei danni ambientali
A3-0232/94

Risoluzione sulla prevenzione e il risanamento dei danni ambientali
12 . Rischi derivanti da agenti chimici

165

**I

A3-0185/94

Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (COM(93)0155
— C3 -0224/93 — 94/0459 ( SYN))

167

Risoluzione legislativa

176

13 . Televisione digitale ad alta definizione
B3-0443/94

Risoluzione sulla strategia in vista dell'introduzione della televisione digitale ad alta
definizione (TVHD)

177

14 . Marcatura fiscale dei gasoli

*

A3 -0202/94

Proposta di direttiva del Consiglio sulla marcatura fiscale dei gasoli (COM(93)0352 —
C3-0026/94)

178

Risoluzione legislativa

178

15 . Risorse genetiche in agncoltura

*

A3-0104/94

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizza
zione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (COM(93)0337 —
C3-0317/93 )

179

Risoluzione legislativa

189

16. Legislazione vigente e sussidiarietà
A3-0187/94

Risoluzione sull'adeguamento della legislazione vigente al principio di sussidiarietà

190

17 . Applicazione del diritto comunitario 1993
A3-0056/94

'

Risoluzione sulla decima Relazione annuale della Commissione sul controllo dell'ap
plicazione del diritto comunitario
1 8 . Scuole europee

192

*

A3-0160/94

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione , ad opera della Comunità
europea e della Comunità europea dell'energia atomica, della convenzione recante

statuto delle Scuole europee (CÒM(93)0061 — C3-0142/93)

195

Risoluzione legislativa

208

19 . Radiazioni ionizzanti
A3-0147/94

*

Proposta modificata di direttiva (CEEA) del Consiglio che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei

lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (CÓM(93)0349 —
C3-0282/93 )

209

Risoluzione legislativa

220

Numero d'informazione

Pagina

Sommario (segue)
20. Epurazioni etniche — Diritto di intervento umanitario
a)

A3-0203/94

b)

A3-0227/94

Risoluzione sulle «epurazioni » etniche
Risoluzione sul diritto di intervento umanitario

94/C 1 28/04

221
225

Processo verbale della seduta di giovedì 21 aprile 1994
Parte I: Svolgimento della seduta

1.

Approvazione del processo verbale

24 1

2.

Presentazione di documenti

241

3.

Ordme del giorno

246

TURNO DI VOTAZIONI

4.

Prezzi agricoli

* ( votazione )

246

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ (seconda parte)
5.

Situazione in Ruanda e Burundi (discussione)

251

6.

Ucraina e Stati baltici (discussione)

25 1

7.

Benvenuto

252

8.

Diritti umani (discussione )

252

9.

Calamità (discussione)

252

INTERRUZIONE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

10 . Discarico e gestione del bilancio (discussione)

252

11 . Carta europea dell'energia (discussione)

253

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ ( votazioni )
12. Situazione in Bosnia-Erzegovina (votazione)

253

13 . Situazione in Ruanda e Burundi ( votazione )

254

14 . Ucraina e Stati baltici (votazione )

254

15 . Diritti umani (votazione )

254

16. Calamità (votazione)

255

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

17 . Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

256

18 . Delega del potere deliberante

256

TURNO DI VOTAZIONI

19. Discarico e gestione del bilancio ( votazione )

257

20. Tribunale penale internazionale ( votazione )

258

21 . Controlli alle frontiere esterne

258

* ( votazione )

22 . Investitura della Commissione (votazione )

258

23 . Finanziamento della Comunità

259

* (votazione )

24. Diritti umani nella politica estera dell'Unione (votazione )

259

25 . Situazione degli zingari ( votazione )

259

26. Carta europea per l'energia (votazione )

260

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

27 . Programma Socrates

***I (discussione )

28 . Ordine del giorno della prossima seduta

260

261
(Segue)

Numero d'informazione

Sommano (segue)
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Parte II: Testi approvati dal Parlamento
1.

Prezzi agricoli
a)

*

A3-0197/94

Proposte di regolamento del Consiglio concernente la fissazione dei prezzi per
taluni prodotti agricoli e alcune misure connesse ( 1994-1995 ) (COM(94)0G10 —
C 3 -0046 — 0063/94 e C3-0068 — 0079/94 )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n . 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei cereali (COM(94)0010 — C3-0046/94)

262

Risoluzione legislativa

263

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali
(CC)M(94)00 1 0 — C3-0047/94)

264

Risoluzione legislativa

264

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di quote di
produzione per la fecola di patate (COM(94)00 1 0 — C3-0048/94)

265

Risoluzione legislativa

266

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n . 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
(CC)M(94)00 1 0 — C3 -0049/94)

266

Risoluzione legislativa

266

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n . 2729/75 relativo ai prelievi all'importazione applicabili ai miscugli di
cereali , di riso e di rotture di riso (COM(94)0010 — C3-0050/94)

267

Risoluzione legislativa

267

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi applicabili nel settore
del riso per la campagna di commercializzazione 1994/95 (COM(94)0010 —
C3-005 1 /94 )

267

Risoluzione legislativa

268

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone
e del riso semigreggio (COM(94)00 1 0 — C3-0052/94)

268

Risoluzione legislativa

269

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , taluni prezzi applicabili nel settore dello
zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (COM(94)00 1 0 — C3-0053/94 )

269

Risoluzione legislativa

270

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , i prezzi d'intervento derivati dello zucchero
bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della
barbabietola A e della barbabietola B , i prezzi d'entrata, nonché l'importo del
rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (COM(94)0010
— C3-0054/94 )

270

Risoluzione legislativa

271

10. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n . 136/
66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei grassi (COM(94)00 1 0 — C3-0055/94)
Risoluzione legislativa

27 1
272

11 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , i prezzi , l'aiuto alla produzione, la trattenuta
su tale aiuto e il quantitativo massimo garantito nel settore dell'olio d'oliva
(COM(94)00 1 0 — C3 -005 6/94 )

273

Risoluzione legislativa

274

12 . Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n . 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il
cotone (COM(94)00 10 — C3-0057/94)

274

Risoluzione legislativa

275

13 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , il prezzo d'obiettivo perii cotone non sgrana
to (COM(94)0010 — C3-0058/94)

275

Risoluzione legislativa

275

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

14. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , il prezzo minimo del cotone non sgranato
(CC>M(94)0010 — C3-0059/94)

276

Risoluzione legislativa

276

15 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la
canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese
ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (CC)M(94)0010 — C3
0060/94)

276

Risoluzione legislativa

276

16 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di 1994/95 ,
l'importo dell'aiuto per i bachi da seta (COM(94)0010 — C3-0061 /94) . . .
Risoluzione legislativa

277
277

17 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa il pagamento compensativo
per il lino non tessile per la campagna 1994/95 e le campagne successive
(COM(94)00 1 0 — C3-0062/94)

278

Risoluzione legislativa

278

18 . Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica il regolamento
(CEE) n , 1 1 17/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei foraggi essiccati e del regolamento (CEE) n . 1417/78 relativo al regime di

aiuti per i foraggi essiccati (COM(94)ÒO 1 0 — C3-0063/94)

279

Risoluzione legislativa

281

23 . Proposta di regolamento del Consiglio recante prolungamento della campa
gna di commercializzazione 1993/94 nel settore delle carni bovine
(CC)M(94)00 1 0 — C3-0068/94)

281

Risoluzione legislativa

282

24 . Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n . 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle
carni bovine (COM(94)00 1 0 — C3-0069/94 )

282

Risoluzione legislativa

284

25 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1994/95 , il prezzo d'orientamento dei bovini adulti
(CC)M(94)00 1 0 — C3 -0070/94 )

285

Risoluzione legislativa

285

26 . Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n . 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni ovine e caprine (COM(94)00 1 0 — C3-0071 /94)
Risoluzione legislativa

285
285

27 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di
commercializzazione 1995 , il prezzo di base e la stagionalizzazione del
prezzo di base nel settore delle carni ovine ( COM(94)0010 — C3-0072/94 )
Risoluzione legislativa

286
286

28 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1 " lu
glio 1994 al 30 giugno 1995 , il prezzo di base e la qualità tipo dei suini
macellati (CC)M(94)00 10 — C3-0073/94 )

287

Risoluzione legislativa

287

29 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di base e d'acquisto
applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1994/95 ,
(CC)M(94)00 1 0 — C3-0074/94)

288

Risoluzione legislativa

290

30 . Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n . 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(CC)M(94)00 1 0 — C3-075/94)

290

Risoluzione legislativa

292

31 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel
settore del vino per la campagna 1994/95 (COM(94)0010 — C3-0076/94 ) .
Risoluzione legislativa

292

293
(Segue )
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32 . Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n . 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione
dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (COM(94)0010 — C3
0077/94)

293

Risoluzione legislativa

294

33 . Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n . 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché
del regolamento (CEE) n . 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commer
cializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (COM(94)0010 —
C3 -0078/94)

294

Risoluzione legislativa

295

34 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in
foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1994 (COM(94)0010

b)

— C3-0079/94)

296

Risoluzione legislativa

296

A3-0252/94

I.

Proposte di regolamento del Consiglio concernente la fissazione dei prezzi
per taluni prodotti agricoli e alcune misure connesse ( 1994/ 1995 )
(CC)M(94)0010 — C3-0064/94 e C3-0067/94)

19 . Proposta di regolamento del Consiglio recante proroga della campagna
lattiera 1 993/94 (COM(94)00 1 0 — C3 -0064/94)

297

Risoluzione legislativa

297

20. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CEE) n . 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(94)0010 — C3
0065/94)

297

Risoluzione legislativa

298

21 . Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CEE) n . 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al
30 giugno 1995 , il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del
burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e
Parmigiano reggiano (COM(94)00 10 -C3-0066/94)

Risoluzione legislativa

298
299

22 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera
1994/95 , i prezzi d'entrata di taluni
prodotti lattiero-caseari

II .

(CC>M(94)00 1 0 — C3-0067/94)

300

Risoluzione legislativa

300

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n . 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari
(COM(94)OOó4 — C3-0184/94)
(CC)M(94)0150 — C3-02 10/94)

301

Risoluzione legislativa

302

III . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa un'indennità per la riduzione
dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità
per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (COM(94)0064 —

2.

C3-0183/94)

303

Risoluzione legislativa

303

Situazione in Bosnia-Erzegovina
B3-0454, 467 , 479 , 487 e 489/94

Risoluzione sulla situazione in Bosnia-Erzegovina
3.

Situazione in Ruanda e Burundi

a)

B 3 -0405 , 042 1 , 0440, 0456, 0464, 0470 e 0486/94
Risoluzione sulla situazione nel Ruanda

b)

306

B 3 -0409 , 0463 e 0469/94
Risoluzione sulla situazione in Burundi

4.

304

307

Ucraina e Stati Baltici

a)

B3-0412 e 0420/94

Risoluzione sul ritiro delle truppe russe dagli Stati baltici
b)

308

B3-0437/94
Risoluzione sulla situazione in Ucraina

309

Numero d'informazione

Sommario (segue)
5.

Pagina

Diritti umani

a)

B 3 -0406 , 0424 e 0482/94
Risoluzione sulla minaccia alla vita di Taslima Nasrin e sulle violazioni dei diritti

umani delle donne nel Bangladesh
b)

310

B3-0468/94

Risoluzione sulla situazione del dr. Baracu , attivista rumeno per i diritti dell ' uomo
c)

Risoluzione sui diritti dell uomo in Iran

d)

312

B3-04 1 0, 0436, 0455 e 0465/94
Risoluzione sulla situazione dei curdi in Turchia

e)

f)

312

B 3 -04 1 3 , 043 1 , 0432 e 0458/94

313

B 3 -0446 e 0490/94
Risoluzione sull uccisione di bambini in Brasile

314

B3-0433 e 0481 /94

316

Risoluzione sugli ostacoli e le discriminazioni nei confronti di cittadini dell'Unio
ne alle elezioni europee
6.

Calamità

a)

B3-0407/94

Risoluzione sui danni causati dalle intemperie ai settori agricolo e alieutico in
Irlanda

b)

317

B3-0438 e 0447/94

Risoluzione sugli incendi scoppiati in Catalogna e Castellón
c)

317

B 3 -0448 , 045 1 , 0474 et 0480/94

Risoluzione sui danni causati dal vento alla produzione di nocciole in Catalogna
d)

Risoluzione sulle inondazioni in Sassonia- Anhalt e in Turingia
e)

319

B3-0442 e 0491 /94
Risoluzione sull'incidente marittimo avvenuto il 13 marzo 1994 nello stretto del
Bosforo

f)

319

B3-0472 e 0483/94

Risoluzione sugli incidenti petroliferi in Italia
7.

318

B 3 -047 3/94

320

Discarico e gestione del bilancio
a)

A3-0177/94

Risoluzione intesa ad informare la Commissione dei motivi per cui non può essere
attualmente concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle
Comunità europee per l'esercizio finanziario 1992
b)

A3-0178/94

I.

Decisione che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione
della CECA per l'esercizio 1992

II .

Risoluzione sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari
Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1992 e
relazione ( allegata alla relazione annuale CECA per l'esercizio 1992 )
Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria

323

della
sulla
della
della

CECA

c)

322

328

A3 -025 7/94

I.

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione
finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

329

II .

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione
finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

330

III . Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione
finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 ....

331

IV . Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle
decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione
finanziaria del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per
l'esercizio 1992

331

(Segue)
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d)

Pagina

A3-0180/94

Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale ( Berlino) per l'esecuzione
del relativo bilancio per 1 esercizio 1992
e)

A3-0181 /94

Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fonda
zione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( Dublino)
per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1992
f)

341

A3-0152/94

Risoluzione sulla gestione degli stanziamenti e degli strumenti finanziari con
impatto sulla protezione dell'ambiente
8.

340

A3 -0075/94

Risoluzione sull'efficacia degli strumenti finanziari della politica comunitaria dei
trasporti
j)

338

A3 -0069/94

Risoluzione sull'esecuzione del bilancio attinente all'anno europeo del turismo
i)

335

A3 -025 8/94
Risoluzione sulla relazione della Commissione concernente le misure adottate per
dare seguito alle osservazioni figuranti nella risoluzione che accompagna la
decisione di discarico sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità
europee per l'esercizio 1991 ( SEC(94)0205 )

h)

333

A3-0182/94

Decisione che concede il discarico per 1 esecuzione del bilancio del Parlamento
europeo per l'esercizio 1992
g)

332

342

Tribunale penale internazionale
A3-0225/94

Risoluzione sulla creazione di un Tribunale penale internazionale
9.

Attraversamento delle frontiere esterne

a)

b)

343

*

A3-0193/94

Proposta di regolamento del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri (COM(93)Oó84 — C3-0012/94)

346

Risoluzione legislativa

350

A3-0190/94

Proposta di decisione , basata sull'articolo K. 3 del Trattato sull Unione europea,
che stabilisce la Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati membri ( CC)M(93)0684 — C3-001 1 /94 )

351

Risoluzione legislativa

358

10 . Investitura della Commissione europea
A3 -0240/94

Risoluzione sull'investitura della Commissione
11 .

Finanziamento della Comunità

a)

*

A3-0231 /94

I.

II .

b)

358

Proposta di regolamento (CE, CEEA ) del Consiglio che modifica il regola
mento ( CE, CEEA ) n . 1552/89 del Consiglio recante applicazione della
decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle
Comunità ( COM(93)Oó83 — C3-0092/94 )

360

Risoluzione legislativa

361

Proposta di regolamento (CECA , CE, CEEA ) del Consiglio che modifica il
regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio gene
rale delle Comunità europee modificato in ultimo dal regolamento n . 610/90
del 13 marzo 1990 (CQM(93)0683 — C3-0093/94)

362

Risoluzione legislativa

362

A3-0228/94

Risoluzione su un nuovo sistema delle risorse proprie per l'Unione europea . . .

363

Numero d'informazione

Pagina

Sommario (segue)
c)

A3-0248/94

Risoluzione sulla politica del personale delle Istituzioni comunitarie
d)

366

A3-0223/94
Risoluzione sul futuro del Trattato CECA

368

12 . Diritti umani nella politica estera dell'Unione
B3-0401 , 0402, 0403 e 0404/94

Risoluzione sui diritti umani nel settore della politica estera dell'Unione europea . . .

370

13 . Situazione degli zingari
A3-0124/94

Risoluzione sulla situazione degli zingari nella Comunità

372

14 . Carta europea dell'energia
a)

A3-0179/94

Risoluzione sul Trattato della Carta europea dell'energia e Protocolli specifici .
b)

Risoluzione sulle priorità energetiche da tenere in considerazione nel quadro della
revisione del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP )

94/C 128/05

375

A3-0139/94

378

Processo verbale della seduta di venerdì 22 aprile 1994
Parte I: Svolgimento della seduta

1.

Approvazione del processo verbale

409

2.

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

409

3.

Patto di stabilità in Europa ( articolo 92 del regolamento )

409

4.

Interruzione della catena alimentare ( articolo 52 del regolamento )

409

5.

Aspetti regionali delle spazio economico europeo ( articolo 52 del regolamento ) ....

409

6.

Situazione ambientale nella CSI , negli Stati baltici e in Georgia ( articolo 52 del
regolamento )

409

7.

Protezione dell'orso bruno ( articolo 52 del regolamento )

410

8.

Relazioni culturali fra l'Unione europea e l'America latina ( articolo 52 del regolamen

9.

to

410

Democratizzazione nei paesi dell'Africa occidentale ( articolo 52 del regolamento) . .

410

10 . Nuove prospettive per la biomassa ( articolo 52 del regolamento )

410

11 . Compagnie di trasporto marittimo ( articolo 52 del regolamento )

410

12 . Equini destinati a concorsi

410

* (articolo 143 del regolamento )

13 . Trasporto di ortofrutticoli dalla Grecia * ( articolo 143 del regolamento )

410

14 . Riconversione di terre agricole in Portogallo

410

* ( articolo 143 del regolamento ) ....

15 . Relazioni tra l'Unione europea e il Vietnam ( votazione )

411

16 . Pesca al largo della Mauritania

411

* ( votazione )

17 . Relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e l'America latina ( votazio
ne )

411

18 . Discriminazioni in materia di occupazione nell Irlanda del Nord ( votazione )

411

19 . Cooperazione con i PVS dell'America latina e dell'Asia ( votazione )

411

20. Valutazione dell'aiuto occidentale alla CSI ( votazione )

411

21 . Situazione in America centrale ( votazione )

411

22 . Accesso dei consumatori alla giustizia ( votazione )

412

23 . Aspetti sociali nel settore dei trasporti ( votazione )

412

24. Politica dei trasporti nell'Euregio Mosa-Reno ( votazione )

412
(Segue)
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25 . Protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri

* ( votazione)

412

26 . Uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari ( votazione) ....

412

27 . Strategia comunitaria nella gestione dei rifiuti ( votazione)

412

28 . Ecologia e PIL ( votazione )

413

29 . Trasparenza nella Comunità ( votazione )

413

30 . Mercato interno ( votazione )

413

31 . Programma « Socrates »

413

***I ( votazione )

32 . Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

* (discussione e votazione )

414

33 . Centro per lo sviluppo della formazione professionale

* (discussione e votazione) .

414

34 . Ora legale

*** II (discussione e votazione )

414

35 . Relazioni commerciali con i paesi terzi nel settore della navigazione aerea

*

(discussione e votazione )
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( Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1994 — 1995

Sedute dal 18 al 22 aprile 1994
PALAZZO D'EUROPA — STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 18 APRILE 1994
( 94/C 128/01 )

PARTE

I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE PERY

Vicepresidente
(La seduta e aperta alle 17.00)

1 . Ripresa della sessione

sua firma);

La Presidenza dichiara ripresa la sessione del Parlamento
europeo, interrotta il 24 marzo 1994.

2. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato .

— Tomlinson, il quale si associa all'intervento della on .
Green e chiede che , quando il Presidente del Parlamento
informerà quest'ultimo sulla questione in Aula, segnali
altresì il parere negativo del controllore finanziario ; a suo
parere, un atto firmato senza l'approvazione del control
lore finanziario è illegale e chiede pertanto che la deci
sione del Presidente di firmare il contratto relativo a

Strasburgo sia deferita alla commissione per il regola
mento ;

*

*

politica delle assunzioni del Parlamento, afferma di aver
rilevato delle imprecisioni nel processo verbale della
riunione dell'Ufficio di presidenza dedicata alla questio
ne e chiede quindi che la questione sia sollevata nuova
mente in sede di Ufficio di presidenza ( la Presidenza
risponde che il Presidente del Parlamento ha analizzato la
questione con i Presidenti del Consiglio e della Commis
sione e che una lettera destinata all'oratore è pronta per la

*

Intervengono gli onn .
— Green , a nome del gruppo PSE, la quale ricorda di
aver chiesto per iscritto al Presidente del Parlamento di
tenere informato quest'ultimo in merito all'evoluzione
della situazione degli edifici a Strasburgo e chiede che,
nel corso della settimana, il Presidente faccia una dichia
razione sullo stato attuale della vicenda ;

— Cassidy , il quale , ricordati i suoi ripetuti interventi in
merito alla «discriminazione per motivi di età» nella

— Langer, il quale chiede che il Consiglio si assuma le
sue responsabilità e faccia una dichiarazione al Parla
mento sugli avvenimenti in corso a Gorazde ( la Presiden
za risponde che , al riguardo, si metterà in contatto nel
corso della giornata con il Consiglio);
— Falconer, il quale chiede quando riceverà una rispo
sta alla questione relativa al codice di condotta relativo ai
documenti riservati da lui sollevata il lunedì della scorsa

tornata ( vedi processo verbale della seduta del 7 mar
zo 1994, parte prima, punto 3) (la Presidenza segnala che
la risposta del Presidente del Parlamento è pronta per la
firma);
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— Imbeni , il quale protesta per una dichiarazione fatta
da Irene Pivetti , neoeletta presidente della Camera dei
deputati italiana, in merito all'articolo 18 della Dichiara
zione dei diritti dell'uomo ;

— Morris , il quale informa in merito ad alcuni articoli
pubblicati oggi dalla stampa britannica nei quali si
protesta per la mancanza di trasparenza dei lavori del
Consiglio nonostante le promesse di quest'ultimo ;
— Green , la quale si associa all'intervento precedente e
chiede che il Presidente del Parlamento si rivolga nel
corso della giornata al Consiglio, il quale deve esaminare
la questione questa sera, per attirare la sua attenzione
sull'importanza che il Parlamento annette al rispetto delle
norme di condotta che il Consiglio stesso si è dato in
materia di trasparenza delle sue decisioni ;
— Stamoulis , il quale protesta per un comunicato
stampa del ministero turco degli affari esteri in data
10 marzo 1994 in merito alla risoluzione del Parlamento,

approvata lo stesso giorno, con la quale si protestava per
le vessazioni nei confronti di alcuni deputati curdi ; a suo
parere , si tratta di un affronto al Parlamento;

— Andrews, il quale si associa agli interventi delle onn .
Malone e Banotti e protesta contro le esportazioni di
scorie nucleari ; afferma segnatamente che né la commis
sione per la protezione dell'ambiente né il deputato che
rappresenta il collegio elettorale in cui si trova Thorp
sono intervenuti ;

— Green, su quest'ultimo intervento e per far notare
che l'on . Inglewood rappresenta il collegio elettorale in
cui è situato l'impianto di ritrattamento in questione ;
— Inglewood, il quale risponde alla on . Green .
A nome dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del

Parlamento, la Presidenza fa la presente dichiarazione in
risposta agli interventi degli onn . Green, Tomlinson e
Blak :

« In data 31 marzo 1994 l'Ufficio di presidenza ha preso
visione

— del parere maggioritario del gruppo di lavoro sulla
politica immobiliare e dei punti di vista di due
membri di tale gruppo, che avevano espresso un'opi
nione diversa ;

— della relazione della commissione per i bilanci in

— Rogalla, il quale protesta per i controlli delle persone
alle frontiere, in particolare all'aeroporto di Strasburgo, e
chiede a tutti i colleghi di non sottoporvisi più .
La Presidenza dà lettura dell'elenco degli altri deputati
che hanno chiesto la parola e dichiara chiuso tale elenco .

Intervengono gli onn .

data 23 febbraio 1994 ;

— del parere del controllore finanziario, il quale ha
altresì partecipato alla riunione e ha potuto esprimere
il suo punto di vista (di cui l'Ufficio di presidenza ha
preso atto);
— del parere della commissione consultiva sugli acqui
sti e gli appalti ;
— del parere del servizio giuridico ;
— del parere del consulente esterno.

— Ephremidis , sull'intervento dell'on . Stamoulis e per
chiedere che i membri della missione di osservazione del

Parlamento incaricata di controllare lo svolgimento delle
elezioni in Turchia lo informino al riguardo;

— Malone, la quale protesta per l'entrata in funzione
dell'impianto di ritrattamento nucleare di Thorp e ritiene
che il Parlamento dovrebbe avviare un ricorso per ina
dempimento contro la Commissione ;
— Blak, il quale ritiene scandaloso il contratto immobi
liare controfirmato dal Presidente del Parlamento , in

ragione del suo costo per i contribuenti , e chiede che
quest'ultimo ritiri la sua firma o si dimetta;

A seguito di tali deliberazioni , alle quali hanno partecipa
to tutti i membri del gruppo di lavoro sulla politica
immobiliare, l'Ufficio di presidenza, conformemente alle
decisioni dell'Aula del 5 aprile 1990 e del 28 otto
bre 1993 , ha proceduto a una votazione per appello
nominale , con un risultato di 8 voti a favore e 2 contrari , e

ha quindi incaricato il Presidente di procedere alla firma
del contratto .

Avendo ricevuto la proposta del Segretario generale,
conformemente alle deliberazioni dell'Ufficio di presi
denza, il Presidente ha proceduto alla firma del contratto
il 31 marzo 1994 .»

— Schwartzenberg, dapprima per associarsi all'inter

La Presidenza fa notare di aver dato lettura di tale
comunicazione della Presidenza al fine di tenere informa

vento dell'on . Imbeni sulla dichiarazione fatta da Irene

to il Parlamento in merito alla situazione , contrariamente

Pivetti , poi a quelli degli onn . Stamoulis e Ephremidis sui
crimini contro i curdi e infine per chiedere che il governo
greco rispetti la decisione del Parlamento che gli vieta di
menzionare la religione sulla carta di identità dei suoi

dell'accordo sull'Aula di Bruxelles .

cittadini ;

Intervengono gli onn .

— Banotti , la quale chiede che la relazione degli
osservatori inviati in Turchia per controllare lo svolgi
mento delle elezioni contenga informazioni in merito
all'arresto di alcuni di questi e ricorda che l'Irlanda
solleva da più di dieci anni il grave problema dell'impian
to di ritrattamento di Thorp, fino a questo momento senza

— Prag , il quale fa rilevare che, da un lato, la decisione
presa dall'Aula nell'aprile 1990 conferiva alla Presiden
za un mandato a negoziare e non il diritto di concludere

risultati ;

a quello che era successo in occasione della conclusione

un accordo in vista della costruzione di una nuova Aula e

che , dall'altro, tutte le decisioni prese dall'Ufficio di
presidenza e dalle commissioni lo sono state sotto la
pressione del governo francese ;
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— Falconer, il quale si associa al precedente intervento;
considera inoltre che il Parlamento abbia un diritto di

controllo sulle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, che

deve essere in grado di ratificare o respingere ; a suo
parere , non è normale che l'Ufficio di Presidenza prenda,
al posto dell'Assemblea, una decisione di tale importanza
e con ripercussioni finanziarie e fiscali di grande rilevan
za per i cittadini dell'Unione ;
— Cassidy , il quale reputa intollerabile il «ricatto» del
governo francese nei confronti del Parlamento; afferma
che l'opinione pubblica non comprenderà il volume di
tali spese ; mette in guardia l'Ufficio di Presidenza contro
tali azioni , i cui responsabili dovrebbero essere sconfes
sati dall'Assemblea ;

— Gutiérrez Diaz , il quale denuncia un atto di terrori
smo commesso oggi a Barcellona e chiede che la Presi
denza trasmetta le sue condoglianze al governo regionale
della Catalonia, al governo spagnolo e ai familiari delle
vittime (la Presidenza risponde che il Presidente invierà,
con il consenso dell'Assemblea, un messaggio di solida
rietà).

— Raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994
che dà atto al consiglio di amministrazione del Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale
dell'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese del
Centro per l'esercizio 1992 (C3-0148/94)
deferimento
merito : CONT

— Raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994
che dà atto al consiglio di amministrazione della Fonda
zione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro dell'esecuzione dello stato delle entrate e

delle spese della Fondazione per l'esercizio 1992 (C3
0149/94)
deferimento
merito : CONT

— Raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994
di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle

operazioni del Fondo europeo di sviluppo ( 1979) (quinto
FES ) per l'esercizio 1992 (C3-0150/94)
deferimento
merito : CONT

parere : S VIL
— Raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994
di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle

3 . Benvenuto

operazioni del Fondo europeo di sviluppo ( 1984) (sesto
FES ) per l'esercizio 1992 (C3-0151 /94)

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamen
to, ai presidenti e rappresentanti dei parlamenti. lapponi di
Finlandia, Svezia e Norvegia, presenti in tribuna d'onore .

deferimento
merito : CONT

— Raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994
di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle

operazioni del Fondo europeo di sviluppo ( 1989) (setti
mo FES ) per l'esercizio 1992 (C3-0152/94)
4. Presentazione di documenti
La Presidenza comunica di aver ricevuto :

a)

dal Consiglio :

deferimento
merito : CONT

— Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce
le regole generali per la concessione di un contributo
finanziario della Comunità nel settore delle reti transeu

ropee (COM(94)OOó2 — C3-0155/94 — 94/0065 SYN)
aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Com
missione delle Comunità europee al Consiglio :

deferimento
merito : TRAS

parere : BILA, ECON, ENER, REGI
— Orientamento comune del Consiglio del 22 mar
zo 1994 relativo a una decisione del Consiglio concer
nente la disciplina di bilancio (5624/94 — C3-0143/94)
deferimento
merito : BILA

parere : AGRI, GIUR, CONT

base giuridica: Art. 129D, terzo comma CE

— Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 per
l'esercizio 1994 elaborato dal Consiglio il 28 marzo 1994
( 6010/94 — C3-0 1 62/94 )
deferimento
merito : BILA

base giuridica: Art. 043 CE, Art. 209 CE, Art. 235 CE
— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
— Raccomandazione del Consiglio del 21 marzo
1994 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecu
zione del bilancio del 1992 (C3-0147/94)
deferimento
merito : CONT

parere : ENER, RELA, ASOC , REGI, AMBI, CULT,
SVIL , DONN

concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della

Moldavia (COM(94)OHO — C3-0181 /94 — 94/0101
CNS )
deferimento
merito : BILA

parere : ESTE, ECON, RELA
base giuridica: Art. 235 CE
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— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la

concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore

direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di sem

dell'Albania ( CC)M(94)01 12 — C3-0182/94 — 94/0102
CNS )

plificazione in materia di imposta sul valore aggiunto —
campo di applicazione delle esenzioni e le relative
modalità pratiche di applicazione — (COM(94)0058 —

deferimento
merito : BILA

C3-0188/94 — 94/0062 CNS )

parere : ESTE, ECON, RELA

deferimento
merito : ECON

base giuridica: Art. 235 CE
base giuridica: Art. 099 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa
un'indennità per la riduzione dei quantitativi di riferi
mento individuali nel settore del latte e un'indennità per
l'abbandono definitivo della produzione lattiera
(COM(94)OOó4 — C3-0183/94 — 94/0066 CNS )
deferimento
merito : AGRI

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel
settore della sicurezza e salvaguardia nucleare ( 1994
1998) (CC)M(94)0070 — C3-0189/94 — 94/0072 CNS )
deferimento
merito : ENER

parere : BILA

parere : B ILA, AMBI

— Proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n . 3950/92 che istituisce
un prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari (CQM(94)0064 — C3-0184/94
— 94/0067 CNS )
deferimento
merito : AGRI

parere : BILA

base giuridica: Art. 007 CEEA
— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel
settore della fusione termonucleare controllata ( 1994
1998) (COM(94)0070 — C3-0190/94 — 94/0073 CNS )
deferimento
merito : ENER

— Comitato misto dello Spazio economico europeo :
decisione 7/94 del 21

marzo

1994 che modifica il

protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE (5073/

parere : BILA, AMBI

base giuridica: Art. 007 CEEA

94 — C3-0185/94)
deferimento
merito : ESTE

base giuridica : Art. 238 CE, Art. 228 , parr. 2-3 CE

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico
che dovrà essere eseguito dal Centro comune di ricerca
per la Comunità europea dell'energia atomica ( 1 995
1998) (COM(94)0070 — C3-0191 /94 — 94/0074 CNS )

— Orientamento comune del Consiglio del 21 mar
zo 1994 concernente un regolamento del Consiglio rela
tivo ad alcune modalità di applicazione dell'Accordo
sullo Spazio economico europeo (5175/94 — C3-0186/

deferimento
merito : ENER

94)

base giuridica: Art . 007 CEEA

deferimento
merito : ESTE

parere : BILA, ECON, ENER, RELA, GIUR, ASOC,
REGI , TRAS , CULT , LIBE, ISTI

base giuridica: Art . 238 CE
— Proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione ,
del regolamento (CEE) n . 3438/92 del Consiglio che
istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrut
ticoli freschi originari della Grecia (COM(94)0089 —
C3-0187/94 — 94/0075 CNS )

parere : BILA, ECON

— Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la

cittadinanza (COM(94)0038 (la proposta sostituisce il
COM(88)037 1 , modificato dal COM(89)0524 che è stato
ritirato) — C3-0192/94 — 94/0034 CNS)
deferimento
merito : GIUR

parere : REGI, ISTI

base giuridica: Art. 008B , par. 1 CE

deferimento
merito : AGRI

parere : BILA

base giuridica: Art. 043 , par. 2 CE

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attua
zione di norme internazionali per la sicurezza delle navi ,
la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e
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di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti
comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdi
zione degli Stati membri (COM(94)0073 — C3-0193/94
— 94/0068 SYN)

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicu
rezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro (COM(94)0056 —
C3-0199/94 — 94/0077 SYN )

defenmento
merito : TRAS

parere : ECON, ASOC , AMBI
base giuridica: Art. 084, par. 2 CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alle
norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di
ricerca e delle università ai programmi specifici di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della
Comunità europea (COM(94)0012 — C3-0194/94 —
94/0012 SYN)
deferimento
merito : ENER

deferimento
merito : ASOC

parere : BILA, ECON
base giuridica: Art. 1 18A CE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla
istituzione di un Centro di traduzione degli organi
dell'Unione europea (COM(94)0022 — C3-0203/94 —
94/0071 CNS )
defenmento
merito : BILA

base giundica: Art. 235 CE

parere : ECON, CULT
base giuridica: Art. 130, par. 2 CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alle
norme in materia di divulgazione dei risultati dei pro
grammi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimo
strazioni della Comunità europea (COM(94)0012 —
C3-0195/94 — 94/0013 SYN)
deferimento

ab):

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di
stanziamenti n . 3/94 da capitolo a capitolo all'interno
della sezione III — Commissione — Parte B — del

bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio
1994 (C3-0144/94)
defenmento
merito : BILA

merito : ENER

parere : ECON, CULT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di
stanziamenti n . 4/94 da capitolo a capitolo all'interno

base giuridica: Art . 130, par. 2 CE

della sezione III — Commissione — Parte B — del

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante tredicesima modifica

defenmento
merito : BILA

bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio
1994 (C3-0 1 45/94)

della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamen

to delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini
strative degli Stati membri relative alla limitazione
dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze

e preparati pericolosi (COM(94)0095 — C3-0196/94 —
97/0414 COD)
deferimento
merito : AMBI

parere : BILA, ECON
base giuridica: Art . 100A CE

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la con
servazione degli uccelli selvatici (COM(94)0039 — C3
0197/94 — 94/0061 SYN)
defenmento
merito : AMBI

base giundica: Art. 130S , par. 2 CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di riporto non
automatico di stanziamento dall'esercizio 1993 all'eser

cizio 1994 — Comitato economico e sociale (C3-0146/
94 )
defenmento
merito : BILA

— Parere del Consiglio sulla proposta di riporti non
automatici di stanziamenti dall'esercizio 1993 all'eserci

zio 1994 — Sezione V — Corte dei Conti (C3-0160/94)
defenmento
merito : BILA

— Parere del Consiglio sulla proposta di riporti di
stanziamenti dall'esercizio 1993 all'esercizio 1994 —

Riporti non automatici — Stanziamenti non dissociati —
Sezione III — Commissione (C3-0161 /94)
defenmento
merito : BILA
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b) dal Comitato di conciliazione il progetto comune
seguente :

— Progetto comune presentato dal Comitato di conci
liazione sulla proposta di decisione del Parlamento euro
peo e del Consiglio relativa al quarto programma-quadro
della Comunità economica europea delle azioni comuni
tarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazio
ne ( 1994-1998 ) (PRC0001 — C3-0198/94 — 94/0004
COD)
deferimento
merito : ENER

parere : AGRI, B ILA , ECON, ASOC , REGI, AMBI ,
CONT

base giuridica: Art. 1 301 CE

— * Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio
che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative

alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavorato
ri contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
(CC)M(93)0349 — C3-0282/93 )

Relatore : on . Lannoye
(A3-0147/94)

— * Seconda relazione della commissione per gli affari
sociali , l'occupazione e le condizioni di lavoro su una
proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istitu
zione di un'agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro (COM(90)0564 — C3-0372/91 )

Relatnce : on . Oomen-Ruijten
(A3-0148/94 )

c)

dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni :

— Relazione della commissione per l'energia, la ricer
ca e la tecnologia sulle priorità energetiche da tenere in
considerazione nel quadro della revisione del trattato
sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP)
Relatore : on . Robles Piquer
(A3-0139/94)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta di direttiva del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione

— Relazione della commissione per gli affari sociali ,
l'occupazione e le condizioni di lavoro sulle discrimina
zioni in materia di occupazione nell'Irlanda del Nord
Relatore : on . Vandemeulebroucke

(A3-0151 /94)

— Relazione della commissione per il controllo dei
bilanci sulla gestione degli stanziamenti e degli strumenti
finanziari con impatto sulla protezione dell'ambiente
Relatrice : on . Isler Béguin
(A3-0152/94)

dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale

(CC)M(93)0510 — C3-0468/93 )

Relatore : on . Vàzquez Fouz
( A3-0141 /94)

— Relazione della commissione per gli affari istituzio
nali sulla trasparenza nella Comunità (COM(93)0191 —
C3-0199/93 )

Relatore : on . Duverger
— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sul futuro della politica europea dei consumatori e
dell'alimentazione

Relatrice : on . Green

(A3-0142/94 )

( A3-0153/94 )

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sulla protezione dell'orso bruno (Ursus arctos) nella
Comunità
Relatore : on . Raffin

— Seconda relazione della commissione per le libertà
pubbliche e gli affari interni su un progetto di Carta dei
diritti e dei doveri dei cittadini dei paesi terzi residenti
nell'Unione europea
Relatnce : on . Magnani Noya
( A3-0144/94 )

( A3-0154/94)

— Relazione della commissione per la politica regiona
le, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali
e locali sugli aspetti regionali dello Spazio economico
europeo ( SEE) e l'ampliamento dell'Unione europea
Relatore : on . Alex Smith

— Seconda relazione della commissione per le libertà
pubbliche e gli affari interni su una Carta sociale dei

( A3-0155/94 )

detenuti

— Relazione della commissione per la cultura, la gio

Relatrice : on . Roth

(A3-0145/94)

ventù , l'istruzione e i mezzi di informazione sulle rela

zioni culturali fra l'Unione europea e l'America latina
Relatnce : on . Dührkop Diihrkop

— ***j Relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale sulla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di attrezzature a pressione

(A3-0156/94)

(CC>M(93)0319 — C3-0395/93 — COD0462)

— Seconda relazione della commissione per la cultura,
la gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione sul
mecenatismo e la sponsorizzazione nelle attività culturali
e sportive

Relatore : on . Christiansen

Relatore : on . Frémion

(A3-0146/94 )

(A3-0157/94 )
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— Relazione della commissione per le petizioni sulle
deliberazioni della commissione per le petizioni
nell'anno parlamentare 1993-1994
Relatrice : on . Schmidbauer

(A3-0158/94)

— Relazione della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità sull'eventuale revisione
dell'articolo 1 13 , paragrafo 4
Relatore : on . Patterson

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento
del Consiglio relativo a un regolamento concernente la
conclusione del protocollo che fìssa le possibilità di
pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra
la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauri
tania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo
dal 12 agosto 1993 al 31 luglio 1996 (COM(93)0370 —
C3-0283/93 )

Relatore : on . Bourlanges
(A3-0165/94)

(A3-0159/94)

— * Relazione della commissione per la cultura, la
gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione su una
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclu
sione, ad opera della Comunità europea e della Comunità
europea dell'energia atomica, della convenzione recante
statuto delle Scuole europee (CC)M(93)0061 — C3

— Relazione della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità sulla modifica degli
articoli 7 e 8 del regolamento del Parlamento europeo
concernenti la verifica dei poteri e la durata del mandato
Relatore : on . Rogalla
(A3-0166/94)

0142/93 )
Relatore : on . Oostlander

(A3-0160/94)

— Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale ***I
I. sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti per
lo sviluppo della rete digitale di servizi integrati
(ISDN) come rete transeuropea e **I
II. sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta
un'azione comunitaria pluriennale relativa allo svi
luppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN)
come
rete
transeuropea
(TEN-ISDN)
(CC)M(93)0347 — C3-0326/93 — COD0495 )
Relatore : on . Delcroix

(A3-0161 /94)

— Relazione della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca
dell'immunità parlamentare della on . Roth
Relatore : on . Gil-Robles

(A3-0167/94)

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla valutazione e le prospet
tive della politica del settore lattiero nella Comunità
Relatore : on . Marck

( A3-0168/94 )

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte del Consiglio
relative a

I.

— Relazione della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità sul diritto all'uso della
propria lingua

un regolamento concernente le misure di controllo su
talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e
nei loro prodotti (COM(93)0441 — C3-0352/93 );
II . un regolamento che modifica il regolamento n . 805/
68 recante organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (COM(93)0441 — C3
0353/93 )

Relatore : on . Galle

(A3-0162/94)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento
(CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n .
2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui
prodotti
agricoli
e
sulle
derrate
alimentari
(COM(93)0558 — C3-0520/93 )

Relatore : on . Apolinârio
( A3-0169/94)

— Relazione della commissione per gli affari esteri e la
sicurezza sulla democratizzazione in Africa

Relatore : on . Robles Piquer
(A3-0170/94)

Relatore : on . Graefe zu Banngdorf
(A3-0163/94)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante quindicesima modifica del regola
mento n . 3094/86 che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse di pesca (COM(93)0615 —
C 3 -0020/94)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento
del Consiglio che istituisce un regime di compensazione
dei costi supplementari che incidono sullo smercio di
taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di
Madera, delle Canarie e della Guiana francese , a causa

del

carattere

ultraperiferico

(CC)M(93)0630 — C3-0019/94)

Relatore : on . Lataillade

Relatore : on . Garcia

(A3-0164/94)

(A3-0171 /94)

di

questi

territori
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— Relazione della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità sulla modifica dell'arti
colo 29 del regolamento del Parlamento europeo (Costi
tuzione di gruppi politici )
Relatore : on . Wijsenbeek
( A3-0172/94)

— Relazione per il controllo dei bilanci sulla conces
sione del discarico al consiglio di amministrazione della
Fondazione europea per il miglioramento delle condizio
ni di vita e di lavoro (Dublino) per l'esecuzione del
bilancio per l'esercizio 1992 (C3-0 1 49/94)
Relatore : on . Kellett-Bowman

(A3-0181 /94)

— *** Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori su una proposta di decisione del Consiglio recante
accettazione, a nome della Comunità economica europea,
della Convenzione relativa all'elaborazione di una far

macopea europea (COM(93)0068 — C3-0251 /93 )
Relatore : on . Valverde Lopez
(A3-01 73/94)

— * Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori su una proposta di decisione del Consiglio relativa

— Relazione della commissione per il controllo dei
bilanci sulla concessione del discarico per l'esecuzione
del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 1992
Relatore : on . Tomlinson

(A3-0182/94)

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulle misure contro i danni
ambientali causati dall'interruzione della catena alimen
tare

alla conclusione in nome della Comunità della Conven

Relatore : on . Partsch

zione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali (COM(93)C)271

(A3-0183/94)

— C3-0265/93 )

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta di direttiva del
Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/
CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e

Relatrice : on . Santos

( A3-0174/94 )

— ** I Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla proposta relativa a una direttiva del Consi
glio concernente la creazione di un sistema europeo di
notifica delle navi nelle zone marittime degli Stati mem
bri della Comunità ( COM(93)Oó47 — C3-0023/94 —
SYN 491 )
Relatore : on . De Piccoli

(A3-0175/94)

— Relazione interlocutoria della commissione per il

suina (COM(93)Oó98 — C3-0038/94 — 94/0018 CNS )
Relatore : on . Garcia

(A3-0184/94)

— ** I Relazione della commissione per gli affari
sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro su una
proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi

derivanti

da

agenti

chimici

durante

controllo dei bilanci sul rinvio del discarico alla Commis

(CC>M(93)0155 — C3-0224/93 — SYN 459)

sione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comu
nità europee per l'esercizio 1992 (C3-0147/94)

Relatore : on . McCubbin

il

lavoro

(A3-0185/94)

Relatore : on . Cornelissen

— Relazione della commissione per il controllo dei

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulle interazioni tra i mammi
feri e la pesca

bilanci sulla concessione del discarico alla Commissione

Relatore : on . Killilea

(A3-0177/94)

in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1992

(A3-0186/94)

Relatore : on . Blak

(A3-0178/94)

— Relazione della commissione giuridica e per i diritti
dei cittadini sulla relazione della Commissione al Consi

— Relazione della commissione per l'energia la ricerca
e la tecnologia sul trattato della Carta europea dell'ener
gia e Protocolli specifici

glio europeo sull'adeguamento della legislazione vigente
al principio di sussidiarietà (COM(93)0545 — C3-0529/

Relatore : on . Schinzel

Relatore : on . Medina Ortega

(A3-0179/94)

(A3-0187/94)

— Relazione della commissione per il controllo dei
bilanci sulla concessione del discarico al consiglio di
amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (Berlino) per l'esecuzione del
relativo bilancio per l'esercizio 1992 (C3-0148/94)

— Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale sulla comunica
zione della Commissione al Consiglio «Valorizzare al
massimo il mercato interno»: Programma strategico

Relatore : on . Kellett-Bowman

Relatore : on . de la Camara Martínez

(A3-0180/94)

(A3-0188/94)

93 )

(CC)M(93)0632 — C3-0013/94)
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— ***] Relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale sulla
proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce una procedura d'informazione
reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al
principio di libera circolazione delle merci all'interno
della Comunità (CC)M(93)0670 — C3-0525/93 —

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte di 30 regolamen
ti del Consiglio concernenti la fissazione dei prezzi per
taluni prodotti agricoli ed alcune misure connesse ( 1994

CODQ489 )

(A3-0197/94 )

Relatore : on . de la Camara Martínez

( A3-0189/94 )

— * Relazione della commissione per le liberta pubbli
che e gli affari interni sulla comunicazione della Com
missione recante la proposta di decisione, basata sull'ar
ticolo K3 del Trattato dell'Unione europea, che stabilisce
la

Convenzione

sull'attraversamento

delle

frontiere

esterne degli Stati membri (COM(93)Oó84 — C3-001 1 /
94 )

1995 ) (CC)M(94)00 1 0 — C3-0046-0063/94 — C3-0068
0079/94)
Relatore : on . Debatisse

— Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale sulla comunica
zione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : la Diffusione Video Digitale — un quadro
d'azione per la politica comunitaria e sul progetto di
risoluzione del Consiglio relativa a un quadro di azione
per la politica comunitaria nel settore della diffusione
videodigitale (CC)M(93)0557 — C3-0528/93 )
Relatore : on . Caudron

(A3-0198/94)

Relatore : on . Christopher Beazley
( A3-0190/94 )

— ***j Relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale sulla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio relativa ai lavori in metalli preziosi (COM(93)Q322
— C3-0396/93 — CQD0472)
Relatore : on . Pierros

( A3-0191 /94 )

— Relazione annuale della commissione per le libertà
pubbliche e gli affari interni sul rispetto dei diritti
dell'uomo nell'Unione europea
Relatore : on . Newman

( A3-0200/94)

— Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale su una proposta di
direttiva della Commissione che modifica la direttiva
88/30 1 /CEE e la direttiva 90/388/CEE in relazione alle

comunicazioni via satellite ( SEC(93)1891 — C3-0515/

— ** I Relazione della commissione per gli affari
sociali , l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla
proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavorato
ri ai rischi derivanti dagli agenti fisici (COM(92)0560 —
C3-0158/93 — SYN449 )

Relatore : on . Hughes
( A3-0192/94)

93 )

Relatore : on . Hoppenstedt
( A3-0201 /94 )

— * Relazione della commissione per i problemi eco
nomici e monetari e la politica industriale sulla proposta
di direttiva del ' Consiglio sulla marcatura fiscale dei
gasoli (CQM(93)0352 — C3-0026/94)
Relatore : on . Gasohba i Böhm

(A3-0202/94)

— * Relazione della commissione per le libertà pubbli
che e gli affari interni sulla proposta di regolamento del
Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto per
l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati mem

— Relazione della commissione per gli affari esteri e la
sicurezza sulle «epurazioni » etniche

bri (COM(93)Oó84 — C3-0012/94)

(A3-0203/94)

Relatore : on . Froment-Meurice

— Relazione della Commissione per le libertà pubbli
che e gli affari interni sull'immigrazione proveniente dai
paesi dell'Europa centrale e orientale e sull'armonizza
zione della politica in materia di ricongiungimento fami

(A3-0193/94)

— * Relazione della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione sulla proposta di regolamento del Consi
glio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere che modifica l'accordo di cooperazio
ne tra la Comunità economica europea e la Repubblica
araba dello Yemen (COM(93)0504 — C3-0364/93 )

Relatore : on . Kostopoulos
(A3-0194/94)

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione sui processi di democratizzazione nei paesi
dell'Africa occidentale
Relatore : on . Kellett-Bowman

( A3-0195/94 )

Relatore : on . Oostlander

liare

Relaton : onn . Roth e Turner

(A3-0204/94)

— ***! Relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale su una
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio relativa a una politica sul riconoscimento reciproco
delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la
fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunica

zione via satellite (COM(93)Oó52 — C3-0006/94 —
94/0007 COD)

Relatore : on . Hoppenstedt
(A3-0205/94)
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— ***! Relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale su una
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli

— ** I Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'ado
zione di procedure uniformi in materia di controllo dei
trasporti su strada di merci pericolose (CC)M(93)0665 —

a motore a due o tre ruote ( CC)M(93)0449 — C3-0507/93
— COD0470)

C3-0027/94 — SYN 487 )

Relatore : on . Barton

( A3-0213/94 )

(A3-0206/94)

— Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale sulla comunica
zione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo a seguito delle conclusioni del Comitato di
riflessione presieduto dal sig . Ruding e riguardante gli
orientamenti in materia di imposizione fiscale delle
imprese nel quadro del perfezionamento del mercato
interno
Relatore : on . Cox

(A3-0207/94)

Relatore : on . Lalor

— Relazione della commissione per le relazioni econo
miche esterne sulla valutazione dell'aiuto occidentale
alla CSI
Relatnce : on . Randzio-Plath

(A3-0214/94)

— Relazione della commissione per le relazioni econo
miche esterne sulle ripercussioni economiche e commer
ciali nella Comunità della situazione in America centrale
Relatrice : on . Junker

— * Relazione della commissione per le relazioni
economiche esterne sulla proposta di decisione del Con
siglio relativa alla conclusione dell'accordo di coopera
zione tra la Comunità europea e la repubblica dell'India
sulla compartecipazione e sullo sviluppo (COM(93)0082
— C3-0041 /94)
Relatore : on . Lemmer

(A3-0208/94)

— ***! Relazione della commissione giuridica e per i
diritti dei cittadini su una proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di
indennizzo degli investitori (COM(93)0381 — C3-0441 /
93 — COD047 1 )

Relatore : on . Cooney
( A3-0209/94 )

( A3-0215/94)

— ** I Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa
al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie
(CC)M(93)0678 — C3-0028/94 — SYN 488 )
Relatore : on . Jarzembowski

( A3-02 1 6/94 )

— ** I Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa
alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria
e alla riscossione dei diritti per l'utilizzazione dell'infra
struttura (COM(93)Oó78 — C3-0029/94 — SYN 490)

Relatore : on . Prag
( A3-0217/94 )

— ** I Relazione della commissione per gli affari
sociali , l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla
proposta di decisione del Consiglio relativa a un pro
gramma d'azione per lo sviluppo di una politica di
formazione professionale della Comunità europea —
Leonardo da Vinci ( COM(93)OÓ86 — C3-0089/94 —
SYN 494 )

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione sulla cooperazione con i paesi in via di
sviluppo dell'America Latina e dell'Asia (PVSALA)
Relatnce : on . Miranda de Lage
( A3-0218/94 )

Relatrice : on . von Alemann

( A3-02 1 0/94 )

— ** I Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada
(CC)M(93)0548 — C3-0109/94 — SYN 477 )

Relatrice : on . Dinguirard
(A3-021 1 /94 )

— Relazione della commissione giuridica e per i diritti
dei cittadini relativa al Libro Verde presentato dalla
Commissione sull'accesso dei consumatori alla giustizia
e la risoluzione delle controversie in materia di consumo

nell'ambito del mercato unico ( COM(93)0576 — C3
0493/93 )

Relatore : on . Medina Ortega
(A3-02 1 2/94)

— Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo concernente un progetto di regolamento della
Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85 ,
paragrafo 3 del trattato CE a talune categorie di accordi ,
di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di
trasporto marittimo di linea (consorzi ) (C3-0518/93 )

Relatrice : on . Van Dijk
( A3-0220/94 )

— ** I Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla proposta di regolamento del Consiglio
sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18 ), con
cernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per
la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata ( SBT)
(COM(93)0468 — C3-0025/94 — SYN 481 )
Relatore : on . Sarlis

(A3-0221 /94)
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— Seconda relazione della commissione per i trasporti
e il turismo sulla creazione di una rete transeuropea di
oleodotti e gasdotti nel quadro della Politica comune dei
trasporti (PCT)
Relatrice : on . Van Dijk
( A3-0222/94)

II. sulla proposta di regolamento (CECA, CE, CEEA)
del Consiglio che modifica il regolamento finanzia
rio del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee modificata dal
regolamento 610/90 del
13 marzo
1990
(CC)M(93)0683 — C3-0093/94)
Relatore : on . Colom i Naval

— Relazione della commissione per i bilanci sul futuro

( A3-0231 /94)

del Trattato CECA

Relatore : on . Pasty
( A3-0223/94)

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sulla prevenzione e il risanamento dei danni ambien
tali

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sull'esigenza di sviluppare la strategia comunitaria

Relatore : on . Alber

( A3-0232/94)

nel settore dei rifiuti

( A3-0224/94 )

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma

— Relazione della commissione per gli affari esteri e la
sicurezza sulla creazione di un Tribunale penale interna

delle lingue per la commercializzazione dei prodotti
alimentari in seguito alla sentenza «Peeters »

Relatore : on . Florenz

tori sulla comunicazione della Commissione sull'uso

zionale

(COM(93)0532 — C3-0516/93 )

Relatore : on . Langer

Relatrice : on . Thyssen

( A3-0225/94 )

( A3-0234/94)

— Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sugli aspetti sociali nel settore dei trasporti

— ***i Relazione della commissione per la cultura, la
gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione su una
proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che adotta il programma «Gioventù per l'Euro
pa» (fase terza) inteso a favorire lo sviluppo degli scambi
di giovani e delle attività nel settore della gioventù nella

Relatore : on . Frode Nør Christensen

( A3-0226/94)

— Relazione della commissione per gli affari esteri e la
sicurezza sul diritto di intervento e la sicurezza
Relatore : on . Bertens

Comunità ( CC>M(93)0523 — C3-0527/93 — COD0474 )
Relatrice : on . Fontaine

( A3-0235/94 )

(A3-0227/94)

— Relazione della commissione per i bilanci su un
nuovo sistema di risorse proprie per l'Unione europea
Relatore : on . Langes
(A3-0228/94)

— Relazione della commissione per gli affari esteri e la
sicurezza sulla situazione nello Sri Lanka
Relatore : on . Gawronski

(A3-0236/94)

— Relazione della commissione per l'energia, la ricer
ca e la tecnologia sulle nuove prospettive per la biomassa

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sulla lotta contro gli inconvenienti provocati dalle

Relatore : on . Bettini

radiazioni non ionizzanti

(A3-0229/94)

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sulla situazione ambientale nella Comunità degli
Stati indipendenti , negli Stati Baltici e nella Georgia

Relatore : on . Lannoye
(A3-0238/94)

— Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla politica dei trasporti nell'euroregione
Reno-Mosa

Relatore : on . Pimenta

(A3-0230/94)

Relatrice : on . von Alemann

( A3-0239/94 )

— * Relazione della commissione per i bilanci
I. sulla proposta di regolamento (CE, CEEA del Consi
glio che modifica il regolamento n . 1552/89 recante
applicazione della decisione 88/376/CEE CEEA
relativa al sistema delle risorse proprie della Comu
nità ( CQM(93)0683 — C3-0092/94);

— Relazione della commissione per gli affari istituzio
nali sull'investitura della Commissione
Relatore : on . Froment-Meunce

(A3-0240/94)
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d) dalle commissioni parlamentari le seguenti racco
mandazioni per la seconda lettura:

— *** JJ Raccomandazione per la seconda lettura della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla
posizione comune adottata dal Consiglio in vista di una
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordi
namento delle condizioni di redazione , controllo e diffu

e)

le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli
onn .

— Marck, Goedmakers , Holzfuss e Pasty, a nome della
commissione per il controllo dei bilanci , alla Commissio
ne : Conclusioni della missione d'inchiesta della commis

sione per il controllo dei bilanci nella Repubblica ceca
sulla gestione degli stanziamenti a titolo del programma
PHARE (B3-0020/94);

sione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di
valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa
valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del
prospetto (CC>M(92)0566 — C3-0098/94 — CQD0451 )

— Metten e Caudron, a nome del gruppo PSE, Herman
e Beumer, a nome del gruppo PPE, e Delorozoy , a nome
del gruppo LDR, alla Commissione : Una strategia comu
nitaria per la televisione ad alta definizione (HDTV)
digitale (B3-0387/94);

Relatore : on . Janssen van Raay
( A3-0176/94 )

— Ernst de la Graete, a nome del gruppo V , alla
Commissione : Strategia dell'UE per la TVHD (B3
0388/94 ).

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura della
commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla
posizione comune adottata dal Consiglio in vista
dell'adozione di

I.

una proposta di regolamento del Consiglio relativo
alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori
occupati (C3-0 1 04/94 — 94/0002 SYN);
II . una proposta di regolamento del Consiglio concer
nente la cooperazione finanziaria e tecnica con i
Territori occupati e recante modifica del regolamen
to n . 1763/92 relativo alla cooperazione finanziaria
con tutti i paesi terzi mediterranei (C3-0105/94 —
94/0003 SYN )
Relatrice : on . Braun-Moser

(A3-0199/94)

— *** JJ Raccomandazione per la seconda lettura della
commissione per i trasporti e il turismo sulla posizione
comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di
una settima direttiva del Parlamento europeo e del Con
siglio concernente disposizioni relative all'ora legale
(COM(93)0439 — C3-0100/94 — COD0469)
Relatore : on . Amaral

( A3-0219/94 )

f)

le interrogazioni orali con discussione degli onn .:

Arbeloa Muru, Bonde , Scott-Hopkins, Alavanos, Kosto
poulos , Karellis , Lagakos , Papoutsis, Stamoulis , McCub
bin, Coates , Pierros, Zavvos, Mclntosh, Brian Simpson,
LLorca Vilaplana, Reding , von Alemann, Paisley , Val
verde López, García Arias, Ernst de la Graete, Cushna
han, Ephremidis, Dessylas , Pierros , Kostopoulos,
McCubbin , Dinguirard, Bonde , Elles , Maher, McMahon,
Verhagen, Oddy , Zavvos , Gutiérrez Díaz, Falconer,
Mclntosh, Van Outrive, Anthony Simpson , Coates ,
Crampton, Nianias, Crawley , Cushnahan, Brian Sim
pson , Newton Dunn, Llorca Vilaplana, Reding, von
Alemann , Harrison , Scott-Hopkins, Raffin
White
, , Alex
Smith, David, Valverde López, Van Hemeldonck, Daly ,
Izquierdo Rojo, Caroline Jackson , Bettini , Garcia Arias ,
Pollack, Ephremidis , Lambrias, Günther, Marck, Flo
renz, Dury , Stamoulis, R0nn , Casini , Frémion , Posada
González, Arbeloa Muru , Iversen , Seal , Rawlings, Cox ,
Santos López, Alavanos, Dessylas, Duarte Cendán , Raf
farin, Iacono, Rogalla, Bowe, Lannoye, Graefe zu Barin
gdorf, Delcroix , Quistorp, Goedmakers , Onesta, RothBehrendt, Collins , Wilson , Donnelly , Langer, Staes, Van
Putten, Muntingh, Banotti , Breyer, Telkämper, BraunMoser, Ernst de la Graete , Calvo Ortega, Cooney , Ford e
Howell conformemente all'articolo 41 del regolamento,
per il tempo delle interrogazioni del 20 aprile 1994
(B3-0019/94).

— ***U Raccomandazione della commissione per la
protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori sulla posizione comune adottata dal Consi
glio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela dell'acqui
rente nei contratti relativi al godimento turnario dei beni
immobili (COM(92)0220 — C3-0101 /94 — COD0419)
Relatrice : on . Kuhn

( A3-0233/94 )

g) le seguenti dichiarazioni scritte , presentate confor
memente all'articolo 48 del regolamento dagli onn .:

— Donnelly , sull'opportunità di congratularsi con il
«Citizens Advice Bureau» di Gateshead per essere stato
il primo ufficio di consulenza dei cittadini nel Regno
Unito a ricevere direttamente finanziamenti del Fondo

sociale europeo e per il suo progetto pionieristico volto ad
agevolare l'accesso dei disabili all'occupazione (n . 3/
94);

— ***U Raccomandazione per la seconda lettura della
commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione
comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di
una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(CC)M(92)0278 — C3-0102/94 — 94/0436 COD)

— Wilson, su una Conferenza internazionale sui pro

Relatore : on . Vertemati

deferimento
merito : LIBE

(A3-0237/94)

blemi forestali ( n . 4/94)
h)

dalla Commissione :

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulle politiche d'immigrazione e di
asilo (CQM(94)0023 — C3-0107/94)
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— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa all'applicazione degli arti
coli 4 e 5 della direttiva 89/552/CÈE «Televisione senza

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »

frontiere » (CC)M(94)0057 — C3-0124/94)

— Iniziativa RESIDER II ( COM(94)OC)46 — C3-0131 /
94 )

deferimento
merito : CULT

deferimento
merito : REGI

parere : ECON

parere : BILA, ECON, ASOC , DONN

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »
— Iniziativa INTERREG II— ( COM(94)0046 — C3

— Commissione delle Comunità europee : « Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »

0125/94 )

— Iniziativa KONVER (COM(94)0046 — C3-0132/94)

deferimento
merito : REGI

deferimento
merito : REGI

parere : BILA , ECON, ENER, ASOC , DONN

parere : BILA , ECON, ENER, ASOC, DONN

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »
— Iniziativa LEADER II— (COM(94)0046 — C3
0126/94)

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »
— Iniziativa RETEX (COM(94)OQ46 — C3-0133/94)

deferimento
merito : AGRI

deferimento
merito : REGI

parere : BILA , ECON, ASOC , REGI, DONN

parere : BILA , ECON, ASOC

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »
— Iniziativa REGIS II— (COM(94)0046 — C3-0127/

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »

94 )

— Iniziativa PMI ( COM(94)0046 — C3-0134/94)

deferimento
merito : REGI

deferimento
merito : REGI

parere : AGRI, BILA , ECON , ASOC , DONN

parere : BILA , ECON, ENER, ASOC, DONN

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »
— Iniziativa Occupazione e valorizzazione delle risorse
umane (COM(94)OQ46 — C3-0128/94)

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »

deferimento
merito : ASOC

deferimento
merito : AGRI

parere : BILA, ECON, DONN

parere : BILA, ECON, DONN

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »

—

— Iniziativa Adattamento della forza lavoro ai mutamen

— Iniziativa PESCA ( COM(94)0046 — C3-0135 /94 )

Relazione 1993 della Commissione : « Il mercato

interno della Comunità» (COM(94)0055 — C3-0136/94)

ti industriali (ADAPT) (COM(94)0046 — C3-0129/94)
deferimento
merito : ASOC

deferimento
merito : ECON

parère : AGRI, ENER, RELA , GIUR, ASOC , TRAS ,

parere : BILA , ECON, DONN

AMBI , CULT

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »
— Iniziativa RECHAR II (COM(94)0046 — C3-0130/

— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »

94)

— Iniziativa URBAN (COM(94)0061 — C3-0137/94)

deferimento
merito : REGI

deferimento
merito : REGI

parere : BILA, ECON, ENER, ASOC , DONN

parere : BILA, ECON , ASOC , DONN
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— Commissione delle Comunità europee : «Futuro del
le iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali »
— Iniziativa destinata all'ammodernamento dell'indu

stria
tessile-abbigliamento
(CC)M(94)0082 — C3-0138/94)

del

Portogallo

deferimento
merito : REGI

parere : BILA, ECON, ASOC

— Parere della Commissione sugli emendamenti del
Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio
riguardante la direttiva del Parlamento e del Consiglio
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
(CC)M(94)0099 — C3-0156/94 — COD0415 )
deferimento
merito : GIUR

parere : ECON, AMBI
base giuridica: Art. 057 , par. 2 CE

— Parere della Commissione sugli emendamenti del
Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio
riguardante la direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante seconda modifica della direttiva 83/
189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
( ricevuto il 14.3.94) (COM(94)0085 — C3-0139/94 —
CODQ445 )
deferimento
merito : ECON

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento reci
proco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per i
servizi di telecomunicazioni (CC)M(94)0041 — C3
0157/94 — COD0438 )
deferimento
merito : ECON

parere : BILA, ENER, GIUR
base giuridica : Art . 057 , par. 2 CE, Art. 066 CE, Art .
1 00A CE

base giuridica: Art . 100A CE, Art. 213 CE, Art . 043 CE
— Proposta di storno di stanziamenti n . 6/94 da capito
lo a capitolo all'interno della sezione IV — Corte di
Giustizia — del bilancio generale delle Comunità euro
pee per l'esercizio 1994 ( SEC(94)0513 — C3-0140/94)

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sull'industria automobilistica
dell'Unione europea (CQM(94)0049 — C3-0158/94)
deferimento
merito : ECON

parere : BILA , ENER, ASOC, REGI, TRAS , AMBI
deferimento
merito : CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n . 7/94 da capito
lo a capitolo all'interno della sezione V — Corte dei
Conti — del bilancio generale delle Comunità europee
per l'esercizio 1994 ( SEC(94)0514 — C3-0141 /94)
deferimento
merito : BILA

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 89/
398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare (CQM(94)0097
— C3-0159/94 — 94/0076 COD)
deferimento
merito : AMBI

base giuridica : Art. 100A CE

— Proposta di storno di stanziamenti n . 8/94 da capito
lo a capitolo all'interno della sezione V — Corte dei
Conti — del bilancio generale delle Comunità europee
per l'esercizio 1994 ( SEC(94)0515 — C3-0142/94)
deferimento
merito : CONT

—

Relazione della Corte dei Conti delle Comunità

europee sui rendiconti finanziari della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1992 ( C3
0153/94 )
deferimento
merito : CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n . 10/94 da
capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Com
missione — Parte B — del bilancio generale delle
Comunità europee per l'esercizio 1994 ( SEC(94)0590 —
C3-0163/94)
deferimento
merito : BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n . 1 1 /94 da
capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Com
missione — Parte B — del bilancio generale delle
Comunità europee per l'esercizio 1994 (SEC(94)0591 —
C 3 -0200/94 )
deferimento
merito : BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n . 9/94 da capito
lo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione
— Parte B — del bilancio generale delle Comunità
europee per l'esercizio 1994 ( SEC(94)0549 — C3-0154/
94 )
deferimento
merito : BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n . 13/94 da
capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Com
missione — Parte B — del bilancio generale delle
Comunità europee per l'esercizio 1994 ( SEC(94)0592 —
C3-0201 /94)
deferimento
merito : BILA
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Relazione della Commissione sulle azioni comuni

dal sig . Maurice De Buck (n . 235/94);

tarie a favore del turismo (decisione 92/42 1 /CEE del
Consiglio) (C3-0202/94)

dal sig . P. J. Evers ( AVERA B. V. ) ( n . 236/94);

deferimento
merito : TRAS

dal sig . Raymond Bodeving (n . 237/94);
dalla sig.ra Giuseppina Mazotta ( n . 238/94);

parere : AGRI, ASOC, SVIL, ECON, ENER, AMBI ,
CULT

dal sig . Martin Oudennaarden ( ROVER — Vereniging
Reizigers Openbaar Vervoer) (n . 239/94);
dal sig . Manuel Ferreira da Silva ( n . 240/94);

5. Trasmissione di testi di accordo da parte
del Consiglio
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio
copia conforme dei seguenti documenti :
— l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri , da una parte, e
la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, il relativo atto finale
e il verbale di firma riservato e concordato .

dal sig . Antonio Moedas ( n . 241 /94);
dal sig . Sylvain Firmery (n . 242/94);
dal sig. Claude Chapeau (Union européenne de cher
cheurs pour le droit de savoir) (n. 243/94);

dal sig. F. Holvoet ( Bondues Tiers Monde et l' Associa
tion Enfance & Vie ) più 654 firme ( n. 244/94);
dal sig. François Roelants du Vivier (Euro-CitizenAction-Service ) ( n. 245/94 );

dal sig . Frédéric Anne (n . 246/94);
dal sig . Marco Bertolini e dalla sig.ra Anna Zini (n . 247/
6. Petizioni

Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti
petizioni :
dalla sig.ra Mercedes Quijano Crespo (n . 212/94);

dal sig . José Lorenzo García Baltasar (n . 213/94);
dal sig . Joaquin Buil García (n . 214/94);
dal sig . Jerôme Hubert (n . 215/94);
da un gruppo di scolari della scuola Jean LefebvreBerentzwiller con 19 firme ( n . 216/94);

dalla sig.ra Zulmira de Carvalho Soutelo (n . 217/94);
dal sig . John Cunningham (Save Galway Bay Group) con
17 firme (n . 218/94);

dal sig . David Smith (Newport West Labour Party) con
24 altre firme (n . 219/94);

dal sig . Roland Jennings (n . 220/94);
dalla sig.ra Ornella Gotti (Comitato 503 ) con 5 firme
( n . 221 /94 );

dal sig . Walter Vogel (n . 222/94);

dal sig . Max Josef Bierlein (n . 223/94);
dal sig . José Rivera Menéndez (Grupo Ecologista Medi

94);

daila sig.ra Cristiana Muscardini ( n . 248/94);
dalla sig.ra Cristiana Muscardini ( n . 249/94);
dalla sig.ra Cristiana Muscardini (n . 250/94 );

dalla sig.ra Fiorin M. Grazia con altre 13 firme (n . 251 /
94 );

dal sig . John W. F. Collier (n . 252/94);
dal sig . Sidney John Hutchinson ( n . 253/94);
dal sig . E. Plumber con altre 337 firme ( n . 254/94);
dal sig . Thomas Doheny ( n . 255/94);
dal sig . Jocelyn Grange (Human Rights Society —
University of Essex ) con altre 32 firme ( n . 256/94);
dal sig . Frank Heinzler (Oceania e . V. ) più altre 7 firme
(n . 257/94);

dalla sig.ra Rachel Hall et Sarah Chitty più altre 735
firme (n . 258/94);

dal sig . Marco Paulsen (Grupo Amplio de Solidariedad
con Chile ) ( n . 259/94 );

dal sig . Francisco Más Ruiz ( Sociedad Protectora de
Animales y Plantas « San Francisco de Asís») più 133
firme ( n . 260/94 );

terraneo ) (n . 224/94 );

dal sig . Manfred Zen ( n . 261 /94);

dal sig . Jesús Jiménez Moracho (Asociación Landazuria)
con la firma di altre due associazioni ecologiste (n . 225/

dal sig . Robert Kottmair (n . 262/94);

94 );

dal sig . Luigi Fiorotto (n . 226/94);

dal sig . Jose Ferreira Dionísio (n . 227/94);
dal sig . Américo Ferreira Pinto (n . 228/94);
dalla sig.ra Anne Swain (n . 229/94);
dal sig . Helmut Kessler (n . 230/94);
dalla sig.ra May Cullen McKirty (n . 231 /94);
dalla sig.ra Jean Mallet (n . 232/94);
dalla sig.ra Josephine Loftus (n . 233/94);
dal sig . Loreto López Garrido (n . 234/94);

dalla sig.ra Hedda Jungfer (n . 263/94);

dal sig . Naser Gashi e altre 41 firme (n . 264/94);
dai sigg . Ulrich Beck e Helmut Lorenz ( n . 265/94);
dal sig . Helmut Fleck (n . 266/94);
dal sig . Manfred Lehner ( n . 267/94);
dal sig . Michael Kuhn e dalla sig . ra Ingrid Oethler
(n . 268/94);
dal sig . Ernst Böttcher ( n . 269/94);
dalla «Zwirnerei

Untereggingen G.m.b.H.

( n . 270/94 );

dal sig . Joachim-Gerhard Dietel (n . 271 /94);

(ZUE)»
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dal
dal
dal
dal

sig .
sig .
sig.
sig .

Theobald Weber (n . 272/94);
Eduardo Rodrigues Guimarães (n . 273/94);
Paulo Jorge Rocha Vieira (n . 274/94);
D. G. Engelberts ( Hoogenboom B. V. — Agrari

sche Produkten ) ( n . 275 /94);

dalla sig.ra Carmen Delia Marrero Marrero piu 6.066

dal sig. D. Kassiouras (Union Hélénique des Comban
tants Invalides et Victimes de la Période 1944-1967 )
( n. 306/94 );

dalla sig.ra Gianna Tsatsou (n . 307/94);

dal sig. Konstantin.s Maistrellis (n. 308/94);
dal sig . Brun . Lyautey (n . 309/94);

firme ( n . 276/94 );

dal sig . Alan J. Robinson (n . 310/94);

dal sig . Alfonso dal sig . Oronoz (Hondarribiko Udala)

dal sig . Francis Letellier (n . 31 1 /94);

( n . 277/94 );

dal sig . Jacques Samyn (n . 312/94);

dal sig . Juan J. Amutio (n . 278/94);

dal sig . Eriapa Vahinemoea (n . 313/94);

dalla sig.ra Josefa María Suárez Estévez (n . 279/94);
dalla sig.ra Mercedes Quijano Crespo (n . 280/94);

dal sig . Octave Barbos (Association Arue-Teupootahiti-

dalla «Lega per l'Abolizione della Caccia Lombardia»
più 200 firme (n . 281 /94);

dal sig . Michael Coleman (n . 315/94);

da « Greenpeace CERES , ENPA, Legambiente, LIPU ,
WWF, Comitato per la tutela delle balene -» più altre 28

dal sig . Keith Battocchio ( n . 317/94);

Utami ) (n . 314/94);

dalla sig.ra Juanita Carberry (n . 316/94);

firme ( n . 282/94);

dalla sig.ra Theresa Yates ( n . 318/94);

dal sig . Giacomo Li Causi ( n . 283/94);

dal sig . J. J. Criqui (Staff Union of the European Patent
Office ) più 1753 firme (n . 319/94);
dalla sig.ra Nadia de Souza (S J Berwin & Co et
WWF-World Wide Fund for Nature) (n . 320/94);

dal sig . Luigi Mele più altre 5 firme (n . 284/94);

dai sigg . Michele Cammisci e Marcello Marazzi (n . 285/
94);

dalla «Lega per l'Abolizione della Caccia Lombardia»
più 36 firme (n . 286/94);

dal sig . Massimo Sega (Associazione Socialità e Diritto)
( n . 287/94 );

dal sig . Michel Ulrich (Green Network-Forest and Wil

dal sig . Reinhard Helmers (n . 321 /94);

dal sig . Stephen John Buckledee (n . 322/94);
dalla sig.ra Prudencia Almeda Vila ( n . 323/94);
dal sig . Javier Guiral (Trans-Oweg Internacional , S. L. )
(n . 324/94);

dlife Protection ) ( n . 288/94 );

dal sig . Romolo Roman Podi (n . 325/94);

dal sig . Bernd Steffen (n. 289/94);

dalla sig . ra Ingrid Berke Fracassi (n . 326/94);

dal sig . Rudolf Trobisch (n . 290/94);

dal sig . Salvatore Monaco (n . 327/94);
dalla sig.ra Gerda Glebe-Visconti (n . 328/94);
dal sig . Ernst Johansson (n . 329/94);

dal sig . Klaus Sonnek (Bund der Ruhestandsbeamten ,
Rentner und Hinterbliebenen ( BRH ) — Landesverband
Sachsen-Anhalt — Ortsverband Haldensleben) (n . 291 /
94);

dalla sig.ra Elisabeth Suhrke (n . 292/94);
dalla sig.ra Maja von Rosenbladt (Umweltgruppe Berg)
(n. 293/94);

dal sig . Hans-Jürgen Muller (Muller: Kunst & Rahmen)

dal
dal
dal
dal

sig . Hardy Wagner (n . 330/94);
sig . Ishrat Khan (n . 331 /94);
sig . Dimitrios Mastorakis (n . 332/94);
sig . Heinz Pakebusch (Bund der Ruhestandsbeamten,

Rentner und Hinterbliebenen (BRH) — Landesverband

(n . 294/94);

Thüringen (n . 333/94);

dal sig . Hermann Merz ( n . 295/94);

dal sig . Wilfried Rundholz (n . 334/94);

dalla sig.ra Ingrid Rust (n . 296/94);

dal sig . Wilfried Rundholz (n . 335/94);
dalla sig.ra Waltraud Spiess ( SPIESS , Institut für Euro
päische Weiterbilgung und Datentechn.logie) (n . 336/

dal sig . Öisin Jones-Dillon (n . 297/94);
dal sig. Paul Joseph Farrell (n. 298/94);
dal sig . Eugeniusz Korzeniowski (n . 299/94);
dalla sig.ra Sheila Baillie (n . 300/94);
dal sig . Nel Maguire (n . 301 /94);

dal sig . John Whitellegg (Eco-logica Limited) più 36
firme ( n . 302/94 );

dal sig . Nikolaos Mitsiou (n . 303/94);

dalla sig.ra V. Maniatis (Comité de Coordination pour les
droits des animaux ) con altre 3 firme (n. 304/94);

dalla sig.ra Elpida Fragopoulou (n . 305/94);

94);

dal sig . Naçe Kokarev (n . 337/94);
dal sig . Alain Cassel (n . 338/94);
dal sig . Francis Belin (n . 339/94);
dal sig . Ilvano Venturi (n . 340/94);
dalla sig.ra Sobie Anne Djedji Assamoi (n . 341 /94);
dal sig. Jean-Claude Delarue (ADUA (Association des
usagers de l' Administration et Services Publics) et FUT
(Fédération des Usagers des Transports)) (n. 342/94);
dal sig . Siméon Maraetefau (n . 343/94);
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dalla sig.ra Annie Brasier (College «Le Massegu») con
108 firme ( n . 344/94);

dal sig . Charles Schwartz (n . 345/94).

alla commissione per l'energia per:
— una relazione sulla Comunità e lo spazio (relazione
Rovsing)
— una relazione sulle nuove prospettive per la biomassa
(relazione Bettini )

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale
previsto all'articolo 156, paragrafo 4, del regolamento e,
conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo,
deferite alla commissione per le petizioni .

— una relazione sul coordinamento delle politiche
nazionali di R&S tecnologico (relazione Quisthoudt

7 . Storno di stanziamenti

alla commissione per i trasporti per:
— una relazione sull'applicazione dell'articolo 85 ,
paragrafo 3 , del trattato CE a talune categorie di
accordi , decisioni e pratiche concordate tra compa
gnie di trasporto marittimo di linea (relazione Van
Dijk);

La commissione per i bilanci ha approvato la proposta di
storno di stanziamenti n . 2/94 ( SEC(94)0322 — C3
0091 /94 );

La commissione per i bilanci ha espresso parere favore
vole sulle proposte di storno di stanziamenti n . 3/94
( SEC(94)0346 — C3-0094/94) e n . 4/94 ( SEC(94)0347
— C3-0095/94 ).

Rowohl );

alla commissione per i diritti della donna per:
— una relazione sulle violazioni dei diritti umani nei

confronti delle donne ( relazione Belo )
— una relazione sulla situazione delle donne nelle

piccole e medie imprese ( relazione Daly).

( SEC(94)0289 — C3-0082/94).

Le relazioni per le quali la Conferenza dei presidenti
aveva proposto, il 22 febbraio scorso, l'applicazione
dell'articolo 52 e che sono già state adottate in commis
sione secondo la procedura ordinaria potranno essere
oggetto della procedura senza discussione (articolo 99
del regolamento) o di qualsiasi altra procedura che la
Conferenza deciderà di applicare all'atto della fissazione
dell'ordine del giorno della tornata.

La commissione per i bilanci ha approvato la richiesta di
riporti non automatici di stanziamenti non dissociati

11 . Competenza delle commissioni

La commissione per i bilanci ha approvato la richiesta di
riporti non automatici di stanziamenti non dissociati
( SEC(94)0230 — C3-0045/94).

La commissione per i bilanci ha approvato la richiesta di
riporti non automatici di stanziamenti non dissociati

( SEC(94)0215 — C3-0080/94).

8. Composizione dei gruppi politici
L'on . Ferrara ha comunicato di non far più parte del
gruppo PSE e di essere divenuto membro non iscritto a
decorrere dal 18 aprile 1994 .

La commissione giuridica è competente per parere sulla
proposta di risoluzione dell'on . Collins e altri sulla
prevenzione e la correzione dei danni causati all'ambien
te (B3-0473/93 ) (competente per il merito : commissione
per la protezione dell'ambiente ).
12. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei
lavori .

9. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica la
nomina della on . Terrón i Cusi .

La Presidenza comunica che è stato distribuito il progetto
di ordine del giorno definitivo della tornata (PE 1 80.356),
al quale sono state proposte o apportate le seguenti
modifiche (articolo 96 del regolamento):
lunedi 18 e marîedï 19 aprile
—

10. Delega alle commissioni del potere delibe

rante (articolo 52 del regolamento)
La Presidenza comunica al Parlamento che la Conferenza

nessuna richiesta di modifica .

mercoledî 20 aprile

— proposta del gruppo PSE, volta a rinviare in commis
sione la relazione Barton (A3-0206/94), prevista senza
discussione e iscritta nel turno di votazioni delle 17.00 .

dei presidenti ha deciso di delegare, conformemente
all'articolo 52, paragrafo 1 , del regolamento, il potere
deliberante alle seguenti commissioni :

Interviene l'on . Cot, a nome del gruppo PSE.

alla commissione per gli affari esteri per:

— proposta del gruppo CG , volta a iscrivere nell'ordine
del giorno una dichiarazione della Commissione sul
Libro verde concernente la politica audiovisiva, seguita

— una relazione sulla situazione nello Sri Lanka (rela
zione Gawronski);

L'Assemblea accoglie la proposta.

da discussione .
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Intervengono gli onn . Miranda da Silva, a nome del
gruppo CG, Cot, a nome del gruppo PSE, il quale
propone , in caso di accoglimento della richiesta, di
iscrivere la dichiarazione all'ordine del giorno di venerdì ,
Miranda da Silva, che si dichiara d'accordo , e Oomen

Intervengono la on . Oomen-Ruijten, a nome del gruppo
PPE , e il relatore .

Con VE, il Parlamento respinge la proposta del gruppo
PPE .

Ruijten , a nome del gruppo PPE.
Con VE, il Parlamento accoglie la proposta.

Intervengono gli onn .

La dichiarazione è quindi iscritta come ultimo punto
dell'ordine del giorno della seduta di venerdì .
—

La Presidenza comunica che , dovendo il Presidente

in carica del Consiglio Theodoros Pangalos lasciare
l'Aula alle 22.00 e dovendo quindi il tempo delle interro
gazioni al Consiglio terminare un quarto d'ora prima
dell'orario previsto, la seduta notturna inizierà in via
eccezionale alle 20.30 e terminerà alle 23.45 .

giovedï 21 aprile
— nessuna proposta di modifica.

— Roth, la quale, ritornando sull'aggiornamento «a
una delle prossime tornate» della sua relazione A3
0204/94, chiede che si precisi che si tratta della tornata di
maggio ( la Presidenza risponde che la decisione è di
competenza della Conferenza dei presidenti , la quale si
riunisce giovedì );
— Frémion , il quale propone che la sua relazione sia
iscritta all'ordine del giorno di mercoledì ( la Presidenza
non accoglie la richiesta dell'oratore, dato che i presiden
ti dei gruppi politici si sono dichiarati contrari a tale
suggerimento).
L'ordine dei lavori è così fissato .

venerdï 22 aprile

— proposta del gruppo PSE volta ad aggiornare alla
tornata di maggio le relazioni Saridakis (A3-0132/94),
Delcroix (A3-0099/94) e Fourçans (A3-0094/94), previ
ste senza discussione , affinché siano esaminate in discus

sione congiunta con la relazione Pierros sulla situazione

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza
(articolo 97 del regolamento)

a) del Consiglio per

economica.

Interviene l'on , von Wogau, il quale chiede, a nome del
gruppo PPE, l'aggiornamento della sola relazione Sarida

— una proposta di regolamento del Consiglio che
istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro (C3-0372/91 ) (relazione Oomen-Ruijten —

kis .

A3-0148/94).

La Presidenza sottopone all'Assemblea la proposta defe
ritale conformemente al regolamento, vale a dire quella
del gruppo PSE .

Motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio auspi
ca che il Parlamento esprima il proprio parere su tale
proposta relativa all'attuazione di una decisione del
Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 , nel corso della

Il Parlamento accoglie la proposta.

presente tornata .

— proposta del gruppo PSE, volta ad aggiornare alla
tornata di maggio la relazione Van Dijk (A3-0222/94),
prevista senza discussione .

— una proposta di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n . 337/75 relativo all'isti
tuzione di un Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (C3-01 10/94)

Intervengono l'on . Desama, presidente della commissio
ne per l'energia, il quale chiede il rinvio in commissione
della relazione e la relatrice che si oppone alla richiesta.

Motivazione della richiesta d'urgenza : il Consiglio auspi
ca vivamente che il Parlamento esprima il proprio parere,
nel corso della presente tornata, su tale proposta relativa,
da un lato, al trasferimento della sede del Centro a seguito
della decisione presa dai Capi di Stato e di governo e,
dall'altro, al regime applicabile al personale del Centro.

La Presidenza sottopone all'Assemblea la proposta del
gruppo PSE .

Il Parlamento accoglie la proposta.
— la relazione Roth/Turner (A3-0204/94), prevista
senza discussione, sarà iscritta all'ordine del giorno di
una prossima tornata dal momento che ventitré deputati si
sono opposti , ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2 , del
regolamento, all'applicazione della procedura senza
discussione .

— proposta del gruppo PPE, volta a ritirare dall'ordine
del giorno la seconda relazione Frémion (A3-0157/94 —
punto 138).

— una proposta di regolamento del Consiglio recante
modificazioni del regolamento (CEE) n. 1360/90 che
istituisce una Fondazione europea per la formazione
professionale (C3-01 15/94)

Motivazione della richiesta d'urgenza : il Consiglio auspi
ca vivamente che il Parlamento esprima il proprio parere,
nel corso della presente tornata, su tale proposta relativa
essenzialmente all'ampliamento delle competenze della
Fondazione e all'applicazione al suo personale dei rego
lamenti e delle regolamentazioni applicabili ai funzionari
e agli altri agenti delle Comunità.
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— una proposta di regolamento del Consiglio che fìssa
un'indennità per la riduzione dei quantitativi di riferi
mento individuali nel settore del latte e un'indennità per
l'abbandono definitivo della produzione lattiera (C3

b) della Commissione per
— una proposta di regolamento del Consiglio che
stabilisce le regole generali per la concessione di un

0183/94) (relazione Debatisse : A3-0252/94)

contributo finanziario della Comunità nel settore delle

— una proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n . 3950/92 che istituisce
un prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari (C3-0184/94) (relazione Deba

zione finanziaria comunitaria nel settore delle reti tran

tisse — A3-0252/94)

Motivazione della richiesta d'urgenza: tali proposte sono
applicabili a decorrere dal 1° aprile 1994 e sono stretta
mente collegate a talune proposte concernènti i prezzi
agricoli (tra cui quella sulla fissazione del prezzo del
burro), in merito alle quali il Parlamento è chiamato a
pronunciarsi nel corso della presente tornata.
— una proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione,
del regolamento (CEE) n . 3438/92 del Consiglio che
istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrut
ticoli freschi originari della Grecia (C3-0187/94)
Motivazione della richiesta d'urgenza: il regolamento
volto a prorogare per l'anno 1994 le misure recanti
assistenza temporanea agli operatori costretti a evitare
l'ex Jugoslavia per il trasferimento di ortofrutticoli greci
negli altri Stati membri della Comunità è applicabile a
partire dal 1° gennaio 1994.
— una proposta di direttiva del Consiglio che modifica
la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di

semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto
— campo di applicazione delle esenzioni e le relative
modalità pratiche di applicazione (C3-0188/94)

reti transeuropee (C3-0155/94 — 94/0065 SYN)
Motivazione della richiesta d'urgenza : il regolamento in
oggetto che definisce il quadro giuridico della partecipa

seuropee e la cui mancanza renderebbe impossibile
l'impegno degli stanziamenti destinati a tale scopo, rende
necessaria la sua approvazione nel corso dell'anno .

c) del Consiglio e della Commissione per
— una proposta di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comu
nitario di informazione sugli incidenti domestici e duran
te il tempo libero (C3-01 14/94 -94/0031 COD)
Motivazione della richiesta d'urgenza: tale proposta
dovrebbe essere approvata quanto prima nel 1994 per
consentire agli Stati membri interessati di beneficiare
degli aiuti finanziari previsti .
— una proposta di decisione del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della

Moldavia (C3-0181 /94)

— una proposta di decisione del Consiglio relativa alla
concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a

favore dell'Albania ( C3-0182/94)

Motivazione della richiesta d'urgenza : in assenza di un
parere del Parlamento entro maggio, il Consiglio non
potrebbe deliberare prima di settembre con la conseguen
za che l'esborso delle prime rate non potrebbe aver luogo
che in una fase eccessivamente avanzata dell'anno men

tre il finanziamento complementare comunitario è urgen
te .

Motivazione della richiesta d'urgenza : al fine di consen
tire agli Stati membri di attuare la direttiva prima del 1°
ottobre 1994, il Consiglio deve deliberare quanto prima.

— una proposta di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il programma di azione

— una proposta di direttiva del Consiglio che modifica

Motivazione della richiesta d'urgenza : il Consiglio
« Istruzione» del 26 maggio 1994 dovrebbe essere in
grado di approvare una posizione comune su tale propo
sta per consentire la conclusione del processo di codeci

la direttiva (CEE) n . 79/409 concernente la conservazio

ne degli uccelli selvatici (C3-0197/94 — 94/0061 SYN)
Motivazione della richiesta d'urgenza : a seguito della
recente sentenza della Corte di giustizia, la proposta è
volta a introdurre un elemento importante e urgente di
chiarezza giuridica nell'interpretazione da parte degli
Stati membri del loro margine di valutazione in merito
alla fissazione delle date di apertura e di chiusura della
stagione di caccia.

— una proposta di regolamento del Consiglio concer
nente la riconversione di terre attualmente destinate a

seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo di
bestiame in Portogallo (C3-0204/94)
Motivazione della richiesta d'urgenza : trattandosi
dell'attuazione di un programma di riconversione delle
superfici attualmente destinate a seminativi in pascoli per
l'allevamento estensivo di bestiame, è importante fornire
quanto prima le informazioni necessarie sul regime
applicabile agli agricoltori delle regioni portoghesi inte
ressate dal programma.

comunitaria « SOCRATES » (C3-0043/94 — 94/0001
COD)

sione entro il 31 dicembre 1994 , data di scadenza dei

programmi in corso . Per evitare qualsiasi interruzione
nello sviluppo dell'azione comunitaria, è necessario che
tale data sia rispettata.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tali richie
ste di applicazione della procedura d'urgenza domani
mattina, in apertura di seduta.

13. Discussioni su problemi di attualità (argo
menti proposti)
La Presidenza propone di iscrivere i seguenti cinque
argomenti all'ordine del giorno delle prossime discussio
ni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza,
che si terranno giovedì 21 aprile :
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—

Tempo di parola globale delle discussioni di mercoledì

Situazione in Ruanda e in Burundi

— Situazione in Bosnia Erzegovina

(a eccezione della discussione sui risultati della riunione
a Ioannina)

— Situazione in Ucraina e negli Stati baltici

Relatori

35 minuti (7 x 5 ')

Relatori per parere
Interrogante
Consiglio

4
5
10
40

—

Diritti dell'uomo

—

Calamità .

Commissione

minuti in tutto
minuti
minuti in tutto
minuti in tutto

120 minuti

Deputati

14. Tempo di parola
Si prevede di organizzare le discussioni come segue , a
norma dell'articolo 106 del regolamento :

Tempo di parola globale delle discussioni di giovedì
(a eccezione della discussione su problemi di attualità,
urgenti e di notevole rilevanza)

Tempo di parola globale delle discussioni di lunedì

Relatori

60 minuti ( 12x5 ')

Relatori per parere
Interrogante

24
2
40
60

Relatori

95 minuti ( 19 x 5 ')

Relatori per parere
Interroganti

48 minuti in tutto
4 minuti (2x2 ')

Commissione

Commissione

95 minuti in tutto

Deputati

Deputati

90 minuti
Tempo di parola globale delle discussioni di venerdì
Relatori
45 minuti (9 x 5 ')
Relatori per parere
1 8 minuti in tutto
Interrogante
5 minuti

Tempo di parola globale delle discussioni di martedì
15 minuti
Relatore « Prezzi agricoli )
Altri relatori

80 minuti ( 16x5 ')
38 minuti in tutto
95 minuti in tutto
270 minuti

Relatori per parere
Commissione

Deputati

minuti in tutto
minuti
minuti in tutto
minuti

Commissione

60 minuti in tutto

Deputati

60 minuti

RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA PER I DEPUTATI

( in minuti )
60 '

90'

120 '

18

29

15

25

liberale e democratico riformatore ( 44)

6

Verde al PE ( 28 )

240 '

270 '

300 '

330 '

75

87

98

110

121

62

71

81

90

99

18

21

24

26

29

11

12

14

15

17

19

7

8

10

10,5

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

12

5

5

6

7

7,5

8

9

10

4

4

5

6

7

7

8

8

9

5

7

9

10

11

13

14

16

17

150 '

180 '

41

53

64

34

43

52

8

11

13

16

4

6

7

9

dell'Alleanza democratica europea (20)

4

5

6

Arcobaleno del PE ( 16 )

3

4

Coalizione delle Sinistre ( 13 )

3

4

tecnico delle destre europee ( 1 2 )

3

Non iscritti ( 26 )

4

Tempo complessivo:

Gruppo
del Partito del Socialismo europeo ( 197 )
del partito popolare europeo ( 1 62 )

15. Richiesta di revoca dell'immunità parla
mentare della on. Roth (discussione)
L'on . Gil-Robles illustra la relazione che egli ha presen
tato, a nome della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca
dell'immunità parlamentare della on . Roth (A3-0167/
94).

210 '

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 25.

16. ISDN

(discussione)

L on . Delcroix illustra la relazione che egli na presentato ,
PRESIDENZA DELL ' ON . JOSEP VERDE I ALDEA

Vicepresidente

Interviene l'on . Langer, a nome del gruppo V.

a nome della commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale, sulla proposta di deci
sione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad
una serie di orientamenti per lo sviluppo della rete
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digitale di servizi integrati (ISDN) come rete transeuro
pea (CC)M(93)0347 e 0570 — C3-0418/93 — 94/0495
COD e sulla proposta di decisione del Consiglio che
adotta una azione comunitaria pluriennale relativa allo
sviluppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN)
come rete transeuropea (TEN-ISDN) (COM(93)0347 e

—

0570 — C3-0327/93 94/0528 SYN) (A3-0161 /94).

(A3-0198/94).

Intervengono il commissario Bangemann e l'on . Her
man, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui
il commissario Bangemann risponde .

L'on . Metten svolge l'interrogazione orale che ha presen
tato assieme agli onn . Caudron , a nome del gruppo PSE,
Herman e Beumer, a nome del gruppo PPE, e Delorozoy ,
a nome del gruppo LDR, alla Commissione, sulla strate
gia comunitaria nel settore della TVHD videodigitale

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 17.

sulla comunicazione della Commissione al Consi

glio e al Parlamento europeo : La diffusione videodigitale
— Quadro di azione per la politica comunitaria e sul
progetto di risoluzione del Consiglio relativo a un quadro
d'azione per la politica comunitaria nel settore della
diffusione videodigitale (COM(93)0557 — C3-0528/93 )

(B3-0387/94).

L'on . Frémion svolge l'interrogazione orale presentata
dalla on . Ernst de la Graete , a nome del gruppo V , alla
Commissione, sulla strategia dell'Unione europea per la
TVHD ( B3-0388/94 ).

17. Comunicazioni via satellite
sione)

***I (discus

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due
relazioni presentate a nome della commissione per i
problemi economici e monetari e la politica industriale .

L'on . Hoppenstedt illustra le sue relazioni :
— sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente una politica di riconoscimento
reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali
per la prestazione di servizi di reti via satellite e/o di
servizi di comunicazione via satellite (COM(93)Oó52 —
C 3 -0006/94 — 94/0482 COD) (A3-0205/94);

— sul progetto di direttiva della Commissione che
modifica la direttiva 88/30 1 /CEE e la direttiva 90/388/
CEE in relazione alle comunicazioni via satellite

( SEC(93)1891 — C3-0515/93 ) (A3-0201 /94).

Intervengono gli onn . Hoppenstedt, relatore per parere
della commissione per la cultura, Herman , a nome del
gruppo PPE, e il commissario Bangemann , gli onn .
Caudron e Metten sull'intervento precedente e per porre
domande alla Commissione cui il commissario Bange
mann risponde .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 19 e della seduta del 20 aprile,
parte prima, punto 26.

19. Attrezzature a pressione

***I (discussio

ne)
L'on . Christiansen illustra la relazione che egli ha presen
tato, a nome della commissione per i problemi economici
e monetari e la politica industriale , sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di attrezzature a pressione (COM(93)0319 —
C3-0395/93 — 94/0462(COD ) ( A3-0146/94 ).

Intervengono il commissario Bangemann e il relatore .

Intervengono l'on , von Wogau , a nome del gruppo PPE, e
il commissario Bangemann .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 18.

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 20.

20. Marcatura fiscale dei gasoli
18. Televisione

***I — TVHD (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due
relazioni presentate a nome della commissione per i
problemi economici e monetari e la politica industriale, e
due interrogazioni orali .
L'on . Caudron illustra le sue relazioni :

* (discussio

ne)
L'on . Beumer, presidente della commissione per i pro
blemi economici , che sostituisce il relatore , illustra la

relazione presentata dall'on . Gasòliba i Böhm , a nome
della commissione per i problemi economici e monetari e
la politica industriale , sulla proposta di direttiva del
Consiglio sulla marcatura fiscale dei gasoli
(CC)M(93)0352 — C3-0026/94) (A3-0202/94).

Interviene il commissario Bangemann .
— sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'impiego di norme per l'emissio
ne di segnali televisivi (COM(93)0556 — C3-047 1 /93 —
94/0476 COD) (A3-0086/94);

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punto 27.
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21 . Lavori in metalli preziosi ***I (discussio

23. Libera circolazione delle merci

***I —

Mercato interno (discussione)

ne)
L'on . Pierros illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale , sulla proposta di diret
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
lavori in metalli preziosi (CC)M(93)0322 e 0570 C3
0396/93 — 94/0472 COD) (A3-0191 /94).

Intervengono gli onn . Metten, a nome del gruppo PSE,
von Wogau, a nome del gruppo PPE, Grund, non iscritta,
Peijs, Linkohr e Speciale, il commissario Bangemann,
l'on . Pierros, il commissario Bangemann e l'on , von
Wogau .

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due
relazioni presentate a nome della commissione per i
problemi economici e monetari e la politica industriale .
L'on , de la Câmara Martinez illustra le sue relazioni

— sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce una procedura d'informazio
ne reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al
principio di libera circolazione delle merci all'interno
della Comunità (COM(93)0670 — C3-0525/93 — 94/
0489 COD ) (A3-0 1 89/94);

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .
—

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 21 .

sulla comunicazione della Commissione al Consi

glio «Valorizzare al massimo il mercato interno»: Pro
gramma strategico (COM(93)Oó32 — C3-0013/94) (A3
0188/94).

(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.00)

Intervengono l'on , von Wogau , a nome del gruppo PPE, e
il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
PRESIDENZA DELL ' ON .

Votazione : (A3-01 89/94 e A3-01 88/94) vedi processo
verbale della seduta del 20 aprile, parte prima, punto 17.

PARASKEVAS AVGERINOS

Vicepresidente

22. Fiscalità delle imprese

* (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due
relazioni presentate a nome della commissione per i
problemi economici e monetari e la politica industriale .
L'on . Cox illustra le sue relazioni

— sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifi
ca la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa I.
al regime fiscale comune da applicare alle fusioni , alle
scissioni , ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni
concernenti

società

di

Stati

membri

diversi

(COM(93)0293 — C3-0287/93 ) e II . sulla proposta di
direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/
435/CEE, del 23 luglio 1990, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi (COM(93)0293 — C3-0288/93 )
( A3-0078/94 );
—

sulla comunicazione della Commissione al Consi

glio e al Parlamento europeo a seguito delle conclusioni
del Comitato di riflessione presieduto dal sig . Ruding e
riguardante gli orientamenti in materia d'imposizione
fiscale delle imprese nel quadro del perfezionamento del
mercato interno ( SEC(92)1 1 18 ) ( A3-0207/94).

Intervengono gli onn . Randzio-Plath , a nome del gruppo
PSE, e Ribeiro, a nome del gruppo CG , e il commissario
Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 26.

24. Alimentazione per gli ammali — Risorse
genetiche in agricoltura * (discussione)
L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di sei
relazioni :

— relazione Rothe, presentata a nome della commis
sione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle
proposte di decisione del Consiglio che fissa i gruppi di
additivi impiegati nell'alimentazione degli animali che
formano oggetto di una autorizzazione posta in connes
sione con il responsabile dell'immissione in commercio
(COM(93)0250 — C3-0272/93 ) e di direttiva del Consi

glio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali (CQM(93)0251
— C3-0280/93 ) (A3-0102/94).

— relazione Apohnario, presentata a nome della com
missione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale,
sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a
un regolamento concernente le misure di controllo su
talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e i
loro prodotti (COM(93)0441 — C3-0352/93 ) e a un
regolamento che modifica il regolamento (CEE) n . 805/
68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine (COM(93)0441 — C3-0353/93 (A3
0169/94 ).

— relazione Vâzquez Fouz, presentata a nome della
commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo
rurale, sulla proposta di direttiva del Consiglio che fìssa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore della nutrizione animale ( COM(93)0510 —
C3-0468/93 ) ( A3-0141 /94 ).
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— relazione Garcia, presentata a nome della commis
sione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla
proposta di direttiva del Consiglio che modifica e aggior
na la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali

delle specie bovina e suina (CC)M(93)0698 — C3
0038/94 — 94/0018 CNS ) (A3-0184/94).

— relazione Collins, presentata a nome della commis
sione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e
la tutela dei consumatori , sulla proposta di regolamento
del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei

B-agonisti nelle produzioni animali (COM(93)0441 —
C3-0351 /93 ) (A3-0126/94).

— relazione Graefe zu Baringdorf, presentata a nome
della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo svilup
po rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio
relativa a un regolamento concernente la conservazione ,
le caratteristiche e l'impiego delle risorse genetiche in
agricoltura (COM(93)0337 — C3-0317/93 ) (A3-0104/
94 ).

25. Ordine del giorno della prossima seduta
La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani , 19 aprile, è stato così fissato:
Dalle 9.00 alle 12.15, dalle 1 5.00 alle 20.00 e dalle 21 . 00
alle 24.00

— discussioni su problemi di attualità (annuncio delle
proposte di risoluzione presentate)

— decisioni sulle richieste di applicazione della proce
dura d'urgenza
— discussione congiunta di tre relazioni sui prodotti
agricoli *
— relazione Cooney sull'indennizzo degli investitori
— relazione Medina Ortega sulla sussidiarietà
— relazione Perrau de Pinninck sul diritto comunitario

— raccomandazione per la seconda lettura Janssen van
Raay sui valori mobiliari *** II

— relazione Fontaine sul programma «Gioventù per

La on . Rothe illustra la sua relazione (A3-0102/94).

L'on . Apolinârio illustra la sua relazione (A3-0169/94).
L'on . Garcia illustra la sua relazione (A3-01 84/94).

L'on . Vâzquez Fouz illustra la sua relazione (A3-0141 /
94).

l'Europa» ***I

— relazione Oostlander sulle scuole europee *
— relazione Lannoye sulle radiazioni ionizzanti *
— discussione congiunta di due relazioni sugli agenti
fisici e chimici **I

— discussione congiunta di tre relazioni sull'epurazio

L'on . Verbeek, in sostituzione del relatore , illustra la
relazione A3-0104/94 .

ne etnica, il diritto di intervento umanitario e la

creazione di un tribunale penale internazionale
— discussione congiunta di due relazioni sull'attraver

Intervengono gli onn . Marck, relatore per parere della
commissione per l'agricoltura, Wilson, a nome del grup
po PSE, Vohrer, a nome del gruppo LDR, Verbeek, a
nome del gruppo V, Vandemeulebroucke, a nome del
gruppo ARC , e Funk, il commissario Steichen, l'on .
Verbeek, il quale chiede se il commissario sarà presente
in occasione della votazione sulla relazione Graefe zu

Baringdorf, e il commissario Steichen , il quale dà una
risposta negativa ma sottolinea che la posizione della
Commissione sugli emendamenti è nota e inoltre che il
commissario presente fornirà tutte le spiegazioni comple
mentari necessarie .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : (A3-0104/94) vedi processo verbale della
seduta del 20 aprile, parte prima, punto 28; (le altre
relazioni ) vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 27.

samento delle frontière esterne *

— comunicazione della Commissione sulla politica di
immigrazione
(alle 12.30):
— seduta solenne ( allocuzione di Sua Santità VAR
THOLOMEOS I , Patriarca ecumenico di Costanti

nopoli
(alle 15.00):

— discussioni su problemi d'attualità (elenco degli
argomenti iscritti )
(dalle 17.00 alle 18.30):
— turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 22.50)

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Segretario generale

Présidente

N. C 128/24
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 APRILE 1994

(94/C 128/02 )

PARTE

I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL ' ON . EGON KLEPSCH
Presidente

CLa seduta è aperta alle 9.00)

1 . Approvazione del processo verbale
Intervengono gli onn .:

— Tomlinson, il quale, riferendosi alla dichiarazione
della Presidenza sulla firma del contratto per l'affitto dei
nuovi immobili di Strasburgo {pubblicata integralmente
al punto 2), chiede che il verbale sia corretto per riflettere
meglio quelli che sono, a giudizio dell'oratore , i dati
oggettivi (per esempio, che il controllore finanziario non
ha dato il suo consenso e ha anzi chiesto che il contratto

non fosse firmato); l'oratore fa presente che, in caso
contrario, in occasione della prossima tornata distribuirà
alla stampa documenti comprovanti le «distorsioni della
verità» contenute nella dichiarazione (il Presidente, preso
atto del fatto che l'oratore contesta il contenuto della

dichiarazione in parola, fa rilevare che la dichiarazione
corrisponde alla realtà;
— Lataillade, sugli incidenti avvenuti ieri nel golfo di
Guascogna, all'interno delle acque territoriali francesi ,
tra pescherecci francesi e spagnoli , incidenti nel corso dei
quali un equipaggio francese è stato preso in ostaggio ;
chiede che la Commissione si occupi in misura maggiore
dei problemi transfrontalieri di questo tipo, che nuoccio
no all'intesa fra le popolazioni dell'Unione europea;
— McMahon, il quale, riferendosi agli interventi degli
onn . Falconer, Morris e Green sul codice di condotta del

Consiglio in materia di documenti riservati (punto 2), fa
presente che è in programma per stamane una riunione
del Consiglio affari sociali sul lavoro minorile ; a quanto
consta all'oratore, il Consiglio intende ignorare il parere
già espresso in materia dal Parlamento ; chiede quindi al
Presidente di intervenire per difendere i legittimi diritti
del Parlamento stesso (il Presidente comunica di avere

già scritto in proposito al Consiglio e che intende solle
vare di nuovo la questione questa settimana in occasione
del trialogo);
— Guermeur, il quale , associandosi a quanto detto
dall ' on . Lataillade , chiede che la Commissione effettui

un'indagine su quanto accaduto ieri nel golfo di Guasco
gna in modo da individuare le responsabilità dell ' inci

dente e prenda misure affinché siano versati con urgenza
indennità alle vittime degli incidenti in oggetto e siano
eseguite rapidamente le necessarie riparazioni ; chiede
poi che la Commissione esamini l'opportunità di creare
strutture paritetiche in grado di evitare incidenti di questo
tipo;
— Vâzquez Fouz, il quale, riferendosi all'intervento
precedente, fa presente che gli incidenti in parola sono
stati provocati da un superamento delle quote di pesca
dell'acciuga da parte dei pescatori francesi ;

— Banotti , la quale fa rilevare che gli stessi problemi
affliggono i pescatori irlandesi al largo della costa occi
dentale dell'Irlanda ma che questi non reagiscono in
modo altrettanto violento ;

— Suârez Gonzalez, il quale critica il fatto che , mentre
si sta approvando il verbale , la Presidenza conceda la
facoltà di parlare a oratori che intervengono su argomenti
che nulla hanno a che vedere con il punto in esame ;
afferma poi anche che, trattandosi in questo caso di una
controversia che coinvolge due parti , una volta che la
Presidenza ha concesso la facoltà di parlare a una parte ,
deve concederla anche alla controparte ; condanna infine
la violenza di cui sono stati vittime i pescatori francesi ,
ricordando però i numerosi atti di violenza perpetrati su
camionisti spagnoli in Francia ( il Presidente , dopo essersi
dichiarato d'accordo con l'oratore , fa rilevare che quando
concede la facoltà di parlare a un deputato per mozione
d'ordine non può sapere su che cosa il deputato desidera
intervenire ).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2 . Presentazione di documenti
Il Presidente comunica di aver ricevuto :

a)

dalle commissioni parlamentari la raccomandazione
e le relazioni seguenti :

— * Relazione della commissione per la cultura, la
gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione sulla
comunicazione della Commissione sull'applicazione del
programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo
dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) ( 1991
1995 ) e sulla proposta di decisione del Consiglio recante
modifica della decisione 90/685/CEE (COM(93)0462 —
C3-0486/93 )

Relatore : on . Hoppenstedt
( A3-0241 /94)
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— Raccomandazione della commissione per gli affari
esteri e la sicurezza sul Patto di stabilità in Europa

— Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale sulla relazione

(A3-0204/94)

nità (COM(93)0055 — C3-0136/94)

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma

1993 della Commissione : Il mercato interno della Comu
Relatore : on . de la Camara Martínez

(A3-0253/94)

tori sulla comunicazione della Commissione concernente

il quadro di azione in materia di salute pubblica
(COM(93)C)559 — C3-0508/93 )
Relatore : on . Collins

(A3-0243/94)

— Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma
tori sull'inserimento di considerazioni ecologiche nel
calcolo del prodotto interno lordo
Relatore : on . Vohrer

(A3-0244/93 )

— Relazione della commissione per i bilanci sulla
politica del personale delle istituzioni comunitarie

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti racco
mandazioni per la seconda lettura:
— **H Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune del Consiglio concernente la proposta
di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (CEE)
n . 79/409 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (C3-0099/94 — SYN0522)

Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore : on . Muntingh
(A3-0245/94)

Relatore : on . Elles

(A3-0248/94 )

— Relazione della commissione per i bilanci sul pro
getto di bilancio suppletivo n . 1 per l'esercizio 1994
(C3-0162/94 )

Relatrice : on . Napoletano
( A3-0249/94)

— ***! Relazione della commissione per la cultura, la
gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione sulla
proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il programma di azione comuni
taria « SOCRATES » (CC)M(93)0708 — C3-0043/94 —
94/0001 (COD)
Relatori : onn . Barrera i Costa, Pack e Coimbra Martins
(A3-0250/94)

— * Relazione della commissione per i bilanci sulla
proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n . 337/75 relativo all'istituzione di
un Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (CQM(94)0020 — C3-01 10/94)
Relatore : on . Kellett-Bowman

( A3-025 1 /94 )

c) dalla delegazione del Parlamento europeo al Comita
to di conciliazione, le seguenti relazioni e raccoman
dazioni :

— *** JJ Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concer
nente la velocità massima per costruzione nonché la
coppia massima e la potenza massima netta dei motori
dei veicoli a due o tre ruote (C3-0239/93 — C3-0380/93
— CQD0371 )

Delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione

Relatore : on . Klepsch
(A3-0246/94)

—
Relazione sul progetto comune del Comitato
di conciliazione sulla proposta di decisione del Parlamen
to e del Consiglio concernente il quarto programma
quadro della Comunità europea per le azioni comunitarie
di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione
( 1994-1998)sul testo confermato dal Consiglio (C3
0198/94 — 94/0004(COD))

Delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione

Relatore : on . Klepsch
— Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale su quattro proposte di regola
mento del Consiglio concernenti la fissazione dei prezzi
dei prodotti agricoli e talune misure connesse 1993-1994
(COM(94)00 1 0 — da C3-0064/94 a C3-0067/94), su una
proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n . 3950/92 che stabilisce un prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (COM(94)OOó4 — C3-01 84/94) e proposta modi
ficata (COM(94)0150) e su una proposta di regolamento
del Consiglio che fissa un'indennità per la riduzione dei
quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte
e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzio
ne lattiera (COM(94)OOó4 — C3-0183/94)

(A3-0247/94)

3. Applicazione del regolamento
Articoli 80 e 90

La commissione per il regolamento, investita di una
richiesta d'interpretazione ( sulla base di una lettera
dell'on . Collins, presidente della commissione per la
protezione dell'ambiente) degli articoli 1 13 , 130S e 228
del trattato CE nonché degli articoli 80 e 90 del regola
mento del Parlamento, ha esaminato la questione nel

Relatore : on . Debatisse

corso delle riunioni del 24 e 25 febbraio e del 21 e 22

( A3-0252/94)

marzo 1994 .
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In tale occasione essa ha stabilito ali unanimità che

l'interpretazione del trattato è di esclusiva competenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee .
Per quanto attiene agli articoli 80 e 90 del regolamento,
essi sono, a suo giudizio, sufficientemente chiari e non vi
è pertanto motivo per proporre un'interpretazione del
regolamento.
L'articolo 80, paragrafo 1 , infatti , di portata generale ,
stabilisce che «Qualora sia invitato a fornire il suo parere
conforme su un accordo internazionale o una proposta
legislativa, il Parlamento vi procede sulla base di una
relazione della commissione competente contenente un
progetto di risoluzione legislativa che raccomanda esclu
sivamente l'adozione o la reiezione della proposta nel suo
insieme . Nessun emendamento può essere presentato. La
maggioranza richiesta per l'approvazione del parere con
forme è quella indicata all'articolo corrispondente del

relativa alla delega a una commissione del potere delibe
rante, comporta una fase in seduta plenaria, con l'iscri
zione della decisione della commissione all'ordine del

giorno, e la relativa pubblicazione nel processo verbale , a
meno che un decimo dei deputati che compongono il
Parlamento non vi si sia opposto .
Pertanto, se è vero che non vi è votazione formale in

seduta plenaria, nondimeno esiste in questa fase una
procedura decisionale passiva che giustifica il disposto
dell'articolo 122, paragrafo 3 .

4. Discussioni su problemi di attualità, urgen
ti e di notevole rilevanza (annuncio delle

proposte di risoluzione presentate)

trattato CE».

Tuttavia, l'articolo 90, concernente gli accordi interna
zionali offre alla commissione competente la possibilità
di influenzare lo svolgimento dei negoziati e fa di tale
commissione l'organo responsabile per l'informazione

Il Presidente comunica che è stata richiesta l'organizza
zione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di
notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 47 , paragrafo
1 , del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzio
ne , presentate dagli onn .

del Parlamento .

Secondo il paragrafo 2 di tale articolo «Il Parlamento, su
proposta della commissione competente, di un gruppo
politico o di almeno ventitré deputati , può chiedere al
Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati
fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla
proposta di mandato a negoziare, in base a una relazione
della commissione competente».
Inoltre, il paragrafo 5 prevede che « In ogni fase dei
negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della
commissione competente , può adottare raccomandazioni
e chiedere che esse siano prese in considerazione prima
della conclusione dell'accordo internazionale in questio

— Cassanmagnago Cerretti , Mantovani , Lenz, Char
bert, De Matteo, Gil-Robles , Méndez de Vigo, Lucas
Pires , Verhagen e Oomen-Ruijten a nome del gruppo
PPE, sulla situazione in Ruanda ( B3-0405/94 );

— Lenz, Oomen-Ruijten , a nome del gruppo PPE, sulla
sorte riservata a Taslima Nasrin, scrittrice in Bangladesh
(B3-0406/94);

— Cushnahan , Banotti, Oomen-Ruijten , Cooney e
McCartins , a nome del gruppo PPE, sui danni provocati
dalle intemperie ai settori dell'agricoltura e della pesca in
Irlanda ( B3-0407/94 );

ne ».

— Valverde Lopez, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo
PPE, sulla grave crisi industriale e sociale in Andalusia e
sulla serie di chiusure di imprese (B3-0408/94);

*
*

*

Articoli 122, paragrafo 3 e 52, paragrafo 5

— Cassanmagnago Cerretti , Mantovani , Gil-Robles ,
Lenz, De Matteo, Lucas Pires , Verhagen, Méndez de
Vigo e Oomen-Ruijten , a nome del gruppo PPE, sulla

La commissione per il regolamento, investita della que

situazione in Burundi (B3-0409/94);

stione ( sollevata dall'on . Navarro nel corso della seduta

del 21 gennaio 1994) di un'eventuale contraddizione tra
l'articolo 122 , paragrafo 3 e l'articolo 52 , paragrafo 5 del
regolamento, in quanto l'assenza della procedura prevista
in quest'ultimo articolo non consentirebbe il rilascio di
dichiarazioni di voto, ha esaminato la questione nel corso
della riunione del 21 e 22 marzo 1994 .

— Banotti , Oomen-Ruijten , a nome del gruppo PPE,
sulla detenzione di alcuni osservatori elettorali da parte
delle autorità turche ( B3-0410/94 );

— Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul tenore
di diossina nel latte materno ( B3-041 1 /94 );

In tale occasione essa ha dichiarato che il regolamento è
chiaro su questo punto e che non vi è pertanto motivo per
proporre un'interpretazione dello stesso.

— Ferrer, Oomen-Ruijten , Moorhouse , Verhagen, a
nome del gruppo PPE, sul ritiro delle truppe russe dagli

Per quanto concerne l'eventuale contraddizione esistente
tra i due articoli precitati , la commissione ha sottolineato
che a prescindere dalla terminologia impiegata e, segna
tamente, l'espressione «dichiarazione di voto», è oppor
tuno constatare che la procedura prevista all'articolo 52

— Verhagen , Moorhouse , Lenz, McMillan-Scott, Coo
ney , Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla
persistenza delle violazioni dei diritti dell'uomo in Iran

Stati baltici ( B3-0412/94 );

(B3-0413/94);
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—

Martinez , Lehideux , Le Chevallier, Tauran , Scho

druch, a nome del gruppo DR, sulla firma degli accordi

— Hughes , a nome del gruppo PSE, sulle violazioni
persistenti dei diritti dell'uomo in Iran (B3-0432/94);

del GATT a Marrakesh (B3-0414/94);

— Antony , Lehideux , Le Pen , Le Chevallier, Megret,
Martinez , Gollnisch , Dillen , Blot, Tauran , Schodruch , a

nome del gruppo DR, sull'afflusso massiccio di cittadini
algerini in Francia (B3-0415/94);
— Antony , Lehideux , Le Chevallier, Tauran, Blot,
Schodruch, a nome del gruppo DR, sul conflitto nell'ex
Jugoslavia (B3-0416/94);

— Antony , Lehideux , Megret, Blot, Gollnisch, Marti
nez , Le Pen , Le Chevallier, Tauran , Schodruch, Dillen , a

— Sakellariou, a nome del gruppo PSE, sugli ostacoli e
la discriminazione nei confronti di cittadini dell'Unione

alle elezioni europee (B3-0433/94);
— Colajanni , Cot, Verde i Aldea, Green , Schmid,
Woltjer, Sakellariou, Fayot, Jensen, Newens , Dury , a
nome del gruppo PSE, sulla fine della seconda guerra
mondiale (B3-0434/94);

— Oddy , a nome del gruppo PSE, su El Salvador
(B3-0435/94);

nome del gruppo DR, sulla guerra civile in Algeria
( B3-0417/94);

— Sakellariou , a nome del gruppo PSE, sui diritti
umani dei curdi in Turchia (B3-0436/94);

— Bertens, Gasòliba i Bohm , a nome del gruppo LDR,
sulle operazioni dell'ONU in Bosnia (B3-0418/94);

— Hoff, Woltjer, Maibaum, Sierra Bardají , Tsimas , a
nome del gruppo PSE, sulla situazione in Ucraina (B3

— von Alemann, Bertens , a nome del gruppo LDR,
sull'attentato terroristico nell'Albania meridionale (B3

0437/94);

0419/94 );

—

— Kofoed, Cox , Gasòliba i Böhm , a nome del gruppo
LDR, sul ritiro delle truppe russe dagli Stati baltici
( B3-0420/94);

— André-Léonard e Cayet, a nome del gruppo LDR,
sui massacri in Ruanda ( B3-0421 /94 );

— Wijsenbeek, Nordmann , a nome del gruppo LDR,
sulla sorte del capitano Arad (B3-0422/94);

Verde i Aldea, Colom i Naval , Terrón i Cusí ,

Vâzquez Fouz, a nome del gruppo PSE, sul rogo che ha
distrutto il parco naturale del Garraf ( B3-0438/94);
— Blaney , a nome del gruppo ARC, sull'arresto, il
maltrattamento e la detenzione ingiustificata di otto
giovani a Belfast ( B3-0439/94);
— de la Malène , Guermeur, Chesa, Pasty , Nianias,
Ukeiwé , Musso , Heider, Perreau de Pinninck, Lataillade ,

— Barata Moura, Ribeiro, Piquet, Ephremidis , a nome

Lalor, Andrews , a nome del gruppo RDE, sulla situazio
ne politica in Ruanda (B3-0440/94);

Castellina, sulla confisca illegale da parte degli USA di
un trasferimento bancario destinato a un cittadino porto
ghese ricoverato all'Avana ( B3-0423/94);

— de la Malène, Chesa, Pasty, Ukeiwé , Musso, Heider,
Guermeur, Lataillade, Lalor, Andrews , a nome del grup
po RDE, sulla situazione in Bosnia (B3-0441 /94);

— Cox , a nome del gruppo LDR, sulle minacce di

— de la Malène, Chesa, Pasty , Nianias , Ukeiwé , Mus

del gruppo CG, e Gonzalez Alvarez, Domingo Segarra,

morte nei confronti di Taslima Nasrin ( B3-0424/94 );

so , Heider, Guermeur, Lataillade , Lalor, Andrews , a

nome del gruppo RDE, sugli incidenti marittimi (B3
— Dury , a nome del gruppo PSE, sull'arresto arbitrario
di Jacques Dorcean ad Haiti ( B3-0425/94);
— Karellis , a nome del gruppo PSE, sulle pressioni e le
minacce nei confronti del patriarcato ecumenico di
Costantinopoli ( B3-0426/94);
— Coimbra Martins, Bru Purón , a nome del gruppo

0442/94);

— Bertens, a nome del gruppo LDR, sui diritti
dell'uomo in Bahrein (B3-0445/94);

— Larive , a nome del gruppo LDR, sull'uccisione di
bambini in Brasile (B3-0446/94);

PSE, sul decreto concernente la cittadinanza (B3-0427/
94 );

— Barata Moura, a nome del gruppo CG , Gutiérrez

— Coimbra Martins, Newens , a nome del gruppo PSE,
sugli aiuti alla semina in Angola ( B3-0428/94);

0447/94 );

— Cabezón Alonso, a nome del gruppo PSE, sull'as
sassinio di Luis Donaldo Colosio ( B3-0429/94 );

Diaz, Puerta, Gonzalez Alvarez e Domingo Segarra,
sugli incendi in Catalonia e a Castellón (Spagna) (B3

— Miranda da Silva, a nome del gruppo CG, Gutiérrez
Diaz, sui danni provocati dal vento alla produzione di
nocciole in Catalonia (B3-0448/94);

— Newens , a nome del gruppo PSE, sui diritti
dell'uomo in Bahrein ( B3-0430/94 );

— Ribeiro, Elmalan, a nome del gruppo CG e Gutiérrez

Diaz, Gonzalez Alvarez, Puerta, Domingo Segarra, sulla

— Dury , a nome del gruppo PSE, sui diritti dell'uomo

chiusura annunciata dello stabilimento Gillette ad Alcalâ

in Iran ( B3-043 1 /94 );

de Guadaira ( Spagna) (B3-0449/94);
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— Wurtz, Ribeiro, Ephremidis , a nome del gruppo CG ,

Gonzalez Alvarez, Puerta, Domingo Segarra, Gutiérrez

Diaz e Geraghty , sull'aggravamento della situazione nel
settore del potassio (B3-0450/94);
—

— Ernst de la Graete , Telkämper, Melandri , a nome del
gruppo V , sulla situazione in Ruanda ( B3-0464/94);

Barrera i Costa e Vandemeulebroucke , a nome del

gruppo ARC , sui danni provocati dal vento alla produzio
ne di nocciole in Catalonia ( B3-045 1 /94);

— Valverde López, Diez de Rivera, Puerta, Carvalho
Cardoso, Barrera i Costa, Perreau de Pinninck, Vázquez
Fouz , Arias Cañete , Suárez González, Colom i Naval ,

Llorca Vilaplana, Gil-Robles, Lucas Pires , FernándezAlbor, García Amigo, Sisó Cruellas , Medina Ortega,
Puerta, Barón Crespo, de la Cámara Martínez, Bofill

Abeilhe, González Álvarez, Lafuente López, Morán

López, Blak, Coimbra Martins, sull'inosservanza tedesca
della normativa europea concernente la libera circolazio
ne dei beni nel caso degli alimenti per neonati (Hero
Schlecker) (B3-0452/94);
—

— Ernst de la Graete , Melandri , Telkämper, a nome del
gruppo V , sulla situazione in Burundi ( B3-0463/94);

Posada Gonzalez , Canavarro , Simeoni , Barrera i

Costa, Melis, Ewing , Bjørnvig , Vandemeulebrouke,a
nome del gruppo ARC , sulla distruzione del patrimonio
ecologico e storico-culturale in Galizia (B3-0453/94);

— Roth , a nome del gruppo V , sull'espulsione di curdi
in Turchia ( B3-0465/94 );

— Verhagen , Cooney , Habsburg, Lucas Pires , Penders ,
Prag , a nome del gruppo PPE, sugli attentati terroristici
ad Afula e Hadera ( B3-0466/94 );

— Stewart-Clark, Oostlander, Habsburg , Pack, Lucas
Pires , Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla
situazione in Bosnia-Erzegovina ( B3-0467/94);

— Schleicher, Lenz, Oomen-Ruijten , a nome del grup
po PPE, sulla situazione del dott. Baracu , difensore
rumeno dei diritti dell'uomo ( B3-0468/94);

— Arbeloa Muru , a nome del gruppo PSE, sul Burundi
( B3-0469/94 );

— Dury , Van Putten, Belo, a nome del gruppo PSE,
sulla situazione in Ruanda ( B3-0470/94);
—

Simeoni , Barrera i Costa, Vandemeulebroucke ,

Melis, Ewing , Bj0rnvig, Canavarro, a nome del gruppo
ARC , sull'aggressione nei confronti dell'enclave di
Gorazde ( B3-0454/94);

— Simeoni , Barrera i Costa, Ewing, Bjørnvig , Vande
meulebroucke, Melis e Canavarro, a nome del gruppo
ARC , sulla situazione del popolo curdo in Turchia
( B3-0455 /94 );

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC , sul

— Dury , a nome del gruppo PSE, sulla sospensione
delle inchieste relative alle persone scomparse in Argen
tina ( B3-0471 /94 );

— Bontempi , a nome del gruppo PSE, sugli incidenti
agli impianti petroliferi in Italia ( B3-0472/94);
— Schmid, a nome del gruppo PSE, sui danni provocati
dalle inondazioni in Sassonia-Anhalt e Turingia (B3
0473/94);

Ruanda ( B3-0456/94 );

— Langer, Onesta, a nome del gruppo V , sulla situazio
ne dei diritti dell'uomo in Bahrein ( B3-0457/94);

— Roth e Langer, a nome del gruppo V , sull esecuzio
ne sommaria di cinque persone in Iran (B3-0458/94);
— Roth e Langer, a nome del gruppo V, sull'assassinio
di Theophilos Georgiades a Cipro (B3-0459/94);
— Staes , a nome del gruppo V, Muntingh, Vandemeu
lebroucke, de Gucht e De Clercq, sulla situazione della
foresta pluviale in Canada (B3-0460/94);
— Staes e Lannoye , a nome del gruppo V , sulla
pessima qualità del latte materno in Belgio e nei Paesi
Bassi ( B3-0461 /94);

— Verde i Aldea, a nome del gruppo PSE, sui danni
provocati dal vento alla produzione di nocciole in Cata
loga (B3-0474/94);

— Vandemeulebroucke , a nome del gruppo ARC , sulle
emissioni di diossina degli impianti di incenerimento dei
rifiuti domestici nelle Fiandre (B3-0475/94);

— Antony, Lehideux , Dillen e Megret, a nome del
gruppo DR, sulla situazione dei paesi limitrofi della
Russia: gli Stati baltici (B3-0476/94);
—

—

Dillen , Lehideux , Le Chevallier, Tauran , Martinez ,

Schodruch, a nome del gruppo DR , sulla guerra civile in
Ruanda (B3-0478/94);
—

— Telkämper, a nome del gruppo V, sull'assassinio del
sindaco di Wiwili in Nicaragua (B3-0462/94);

Lehideux , Dillen , Schodruch e Blot, a nome del

gruppo DR, sull'AIDS (B3-0477/94);

Bertens , von Alemann , Gasòliba i Bôhm , Holzfuss e

De Gucht, a nome del gruppo LDR, sulle operazioni
dell'ONU in Bosnia ( B3-0479/94);

N. C 128/30

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9.5.94

Martedi 19 aprile 1994

— Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo LDR, sui danni
provocati dal vento alla produzione di nocciole in Cata
loga ( B3-0480/94 );

— Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(CC)M(90)0564 — C3-0372/91 ) (relazione Oomen-Ruij
ten — A3-0148/94) *

— Roth, a nome del gruppo V , sul diritto di voto alle
elezioni europee per i cittadini dell'Unione residenti in un
altro Stato membro ( B3-0481 /94);

Intervengono gli onn . Oomen-Ruijten , relatrice, Cabezón
Alonso, Oomen-Ruijten e Cot.
La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è

— Telkämper e Roth, a nome del gruppo V , sulle

accolta con VE .

violazioni dei diritti umani nei confronti delle donne in

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di

Bangladesh ( B3-0482/94 );

venerdì .

— Bettini , Amendola, a nome del gruppo V , sugli
incidenti petroliferi in Italia (B3-0483/94);

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a

— Breyer, Graefe zu Baringdorf, Lannoye , Verbeek, a
nome del gruppo V, sulla moratoria relativa alla somato
tropina bovina ( BST) ( B3-0484/94);

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il programma di azione comuni

— Piquet, a nome del gruppo CG, Puerta, Castellina,
Papayannakis, Gutiérrez Diaz, Geraghty , sulla situazione
in Bosnia ( B3-0485/94 );

— Wurtz, Miranda da Silva, Ephremidis, a nome del

gruppo CG, Puerta, Castellina, Gutiérrez Diaz, Gonzalez

mercoledì , alle 12.00 .

taria « SOCRATES » (COM(93)0708 — C3-0043/94 —
94/0001 (COD)) (relazione Pack/Barrera/Coimbra Mar
tins — A3-0250/94 ) ***I

Interviene la on . Banotti , a nome della commissione per
la cultura .

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
accolta .

Alvarez, Domingo Segarra, Papayannakis, Geraghty,

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di

Valent, sulla situazione in Ruanda (B3-0486/94);

venerdì .

— Langer, a nome del gruppo V , sulla situazione
drammatica in Bosnia-Erzegovina ( B3-0487/94);

— Langer, a nome del gruppo V, sulle tensioni recenti
tra Albania e Grecia ( B3-0488/94);

— Woltjer, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in
Bosnia-Erzegovina ( B3-0489/94);

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a
mercoledì , alle 12.00 .

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica
il regolamento (CEE) n . 337/75 relativo all'istituzione di
un Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (COM(94)0020 — C3-01 10/94) ( relazione
Kellett-Bowman — A3-0251 /94 ) *
Interviene l'on . Kellett-Bowman , relatore .

— Ernst de la Graete e Staes , a nome del gruppo V ,

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è

sull'uccisione di minorenni in Brasile ( B3-0490/94 );

accolta .

— Roth, Amendola, van Dijk, a nome del gruppo V ,
sull'incidente di una petroliera nel Bosforo ( B3-0491 /
94);

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di
venerdì .

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a
mercoledì , alle 12.00 .

— Boissière , a nome del gruppo V , sull'esplosione
sull'«Emeraude», sottomarino a propulsione nucleare nel
Mediterraneo (B3-0492/94).

Il Presidente informa che oggi alle 15.00 comunicherà al
Parlamento, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento,
l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del gior
no delle prossime discussioni su problemi di attualità,
urgenti e di notevole rilevanza, previste per giove
dì 21 aprile .

5. Decisione sulle richieste di applicazione
della procedura d'urgenza
L'ordine del giorno reca la decisione sulle richieste di
applicazione della procedura d'urgenza alle seguenti
proposte :

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunita
rio di informazione sugli incidenti domestici e durante il
tempo libero (COM(94)0017 — C3-01 14/94 — 94/0031
COD ) ***I

Intervengono la on . Green , relatrice sull'argomento, il
commissario Steichen e la on . Green .

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
respinta.
— Proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n . 1 360/90 che istituisce
una Fondazione europea per la formazione professionale
(COM(94)002 1 — C3-01 15/94) *

Interviene la on . Theato, relatrice sull'argomento.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
respinta.
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— Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce
le regole generali per la concessione di un contributo

Il punto e iscritto all'ordine del giorno della seduta di
venerdì .

finanziario della Comunità nel settore delle reti transeu

ropee (COM(94)(X)62 — C3-0155/94 — 94/0065(SYN)

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a

**j

mercoledì , alle 12.00 .

Interviene la on . Van Dijk, presidente della commissione
per i trasporti .

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
respinta.

plificazione in materia di imposta sul valore aggiunto —
campo di applicazione delle esenzioni e le relative
modalità pratiche di applicazione (COM(94)0058 —

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della

direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di sem

C3-0188/94 ) *

Moldavia ( CC>M(94)01 10 — C3-0181 /94) *

Intervengono, a nome della commissione per i problemi
economici e monetari , gli onn . Thyssen e Patterson .

Interviene l'on . Tomlinson , a nome della commissione

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è

per i bilanci , che interviene anche sulla richiesta succes
siva .

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
respinta.

respinta.

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva ( CEE) n . 79/409 concernente la conservazione

degli uccelli selvatici (COM(94)0039 — C3-0197/94 —
— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore

dell'Albania (CC>M(94)01 12 — C3-0182/94 ) *

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
respinta.
— Proposta
— di regolamento del Consiglio che fissa un'indennità
per la riduzione dei quantitativi di riferimento indivi
duali nel settore del latte e un'indennità per l'abban
dono
definitivo
della
produzione
lattiera
(COM(94)0064 — C3-0183/94) *
— modificata di regolamento del Consiglio che modifi
ca il regolamento (CEE) n . 3950/92 che stabilisce un

prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari (COM(94)0150 — C3-0210/
94) *
(relazione Debatisse — A3-0252/94).

Intervengono gli onn . Borgo, presidente della commis
sione agricoltura, e Wynn, a nome della commissione per

94/006 1 (S YN) **I

Intervengono gli onn . Collins , presidente della commis
sione per la protezione dell'ambiente , Galland e Mun
tingh, relatore sull'argomento .

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
respinta con AN (V ):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

209
64
139
6

— Proposta di regolamento del Consiglio concernente
la riconversione di terre attualmente destinate a semina

tivi in pascoli per l'allevamento estensivo di bestiame in
Portogallo (COM(94)01 14 — C3-0204/94) * ( la com
missione agricoltura ha chiesto l'applicazione della pro
cedura senza relazione )

i bilanci .

Intervengono gli onn . Borgo, presidente della commis
sione per l'agricoltura, e Verbeek, a nome del gruppo V.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è

accolta con VE .

accolta .

Il punto è iscritto all'ordine del giorno di oggi , in
discussione congiunta con le relazioni Debatisse, Marck
e Graefe zu Baringdorf, della commissione per l'agricol
tura (vedi parte prima, punto .8).

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di
venerdì .

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a
mercoledì , alle 12.00 .

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a
mercoledì , alle 12.00 .

6. TVHD (presentazione di proposte di risolu
— Proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione,
del regolamento (CEE) n . 3438/92 del Consiglio che
istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrut
ticoli freschi originari della Grecia (COM(94)0089 —
C3-0187/94) * (la commissione agricoltura ha chiesto
l'applicazione della procedura senza relazione).
Interviene l'on . Borgo, presidente della commissione per
l'agricoltura.
La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è
accolta .

zione)
Il Presidente comunica di aver ricevuto due proposte di
risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 40, paragrafo
5 , del regolamento, per concludere la discussione sulle
due interrogazioni orali sulla televisione ad alta defini
zione videodigitale (B3-0387 e 0388/94) ( vedi processo
verbale della seduta precedente, punto 18). Si tratta delle
proposte di risoluzione degli onn .
— Metten e Caudron, a nome del gruppo PSE, sulla
strategia comunitaria nel settore della TVHD videodigi
tale (B3-0443/94 );
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— Ernst de la Graete e Frémion , a nome del gruppo V ,
sulla strategia dell'Unione europea per la TVHD (B3
0444/94 ).

Votazione : vedi processo verbale della seduta del
20 aprile, parte prima, punto 26 .

Intervengono gli onn . Wynn, relatore per parere della
commissione per i bilanci , Görlach, a nome del gruppo
PSE, Funk, a nome del gruppo PPE, S. Martin , a nome del
gruppo LDR, Verbeek, a nome del gruppo V , Chesa, a
nome del gruppo RDE, Blaney , a nome del gruppo ARC ,
Miranda da Silva, a nome del gruppo CG, Martinez, a
nome del gruppo DR, Paisley , non iscritto, Fantuzzi ,

Carvalho Cardoso, Vohrer, Querbes, Gonzalez Alvarez,

7. Ordine del giorno
Il Presidente comunica che la commissione per i proble

Sierra Bardají e Borgo, presidente della commissione per
l'agricoltura .

mi economici e monetari ha adottato ieri sera la relazione
dell'on . de la Cámara Martinez sulla relazione 1993 della
Commissione concernente il mercato interno della

Comunità (COM(94)0055 — C3-0136/94) (A3-0253/94)

per la quale detta commissione ha chiesto l'applicazione
della procedura senza discussione .

PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE FONTAINE

La relazione è iscritta all'inizio dell'ordine del giorno di

Vicepresidente

venerdì .

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a
mercoledì alle 17.00 .

8. Prodotti agricoli — prezzi agricoli

* (di

scussione)
L'ordine del giorno reca in discussione congiunta quattro
relazioni della commissione per l'agricoltura:
— * relazione Debatisse sulle proposte di trenta regola
menti del Consiglio relative alla fissazione dei prezzi dei
prodotti agricoli e talune misure connesse ( 1994-1995 )
( COM(94)0010 — C3-0046-0063/94 e C3-0068-0079/
94) (A3-0197/94);

— relazione Marck sulla valutazione e le prospettive
della politica del settore lattiero nella Comunità (A3
0168/94 );

Intervengono gli onn . Guillaume, Dessylas, Happart,
Sonneveld, Apolinário, Saridakis, Garcia Arias , Garcia
Amigo, Lulling, F. Pisoni , Inglewood , McCartin, Malo
ne, Graefe zu Baringdorf, che illustra anche la sua
relazione (A3-0163/94), il commissario Steichen , gli
onn . Lane, dapprima per protestare per il fatto che il
servizio di sicurezza gli ha vietato l'ingresso al Palazzo
d'Europa, per partecipare al dibattito agricolo, e poi per
rivolgere domande alla Commissione , Debatisse, relato
re , anch'egli per rivolgere domande alla Commissione, il
commissario Steichen, che risponde alle domande , l'on .
Dessylas che rivolge una domanda alla Commissione cui
il commissario Steichen risponde .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione :

vedi successivo punto 28 (A3-0168 e 0163/94) e

— * relazione Graefe zu Baringdorf sulla proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n .
2092/91 relativo al metodo di produzione biologica di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui
prodotti
agricoli
e
sulle
derrate
alimentari

processo verbale della seduta del 21 aprile, parte prima,
punto 4 (A3-0197 e 0252/94).

(COM(93)0558 — C3-0520/93 ) (A3-0163/94);

— * relazione Debatisse su quattro proposte di regola
mento del Consiglio concernenti la fissazione dei prezzi
dei prodotti agricoli e talune misure connesse 1993-1994
(COM(94)0010 — C3-0064-0067/94), su una proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CEE) n . 3950/92 che stabilisce un prelievo supplemen
tare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(COM(94)OOó4 — C3-0184/94) e proposta modificata
(COM(94)0150) e su una proposta di regolamento del
Consiglio che fissa un'indennità per la riduzione dei
quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte
e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzio
ne lattiera (COM(94)(X)64 — C3-0183/94) (A3-0252/

9. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento
— a una delegazione del parlamento della Repubblica
di Bielorussia, guidata dal presidente del Soviet supremo
Mecheslav Grib e dal vice primo ministro Serguei Ling,
— a una delegazione della Knesset, guidata da Ephra
him Sneh ,

presenti in tribuna d'onore .

94 ).
L'on . Debatisse illustra le sue relazioni A3-0197 e
A3-0252/94 .

10. Ordine del giorno
Su proposta della Presidenza, fatta con 1 intento di

PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE PERY

Vicepresidente
L on . Marck illustra la sua relazione A3-0168/94 .

consentire al commissario Ruberti

di assistere alle

discussioni , la relazione Fontaine sul programma «Gio
ventù per l'Europa» (A3-0235/94) è anticipata nell'ordi
ne del giorno e iscritta questo pomeriggio alle 15.00 .
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(La seduta è sospesa alle 12.20)

Giovedî (2 ore)

(Dalle 12.30 alle 13.00 il Parlamento è riunito in seduta

II .

SITUAZIONE POLITICA IN RUANDA E BURUNDI

solenne in occasione della visita di Sua Santità Vartholo

meos I, patriarca ecumenico di Costantinopoli).
(La seduta è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL ' ON . ROBERTO BARZANTI

Vicepresidente

Ruanda
405/94
421 /94
440/94
456/94
464/94
470/94
478/94
486/94

del
del
del
del
del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

PPE
LDR
RDE
ARC
V

PSE
DR
CG

11 . Ordine del giorno

Burundi

La Presidenza comunica che , in considerazione della

409/94 del gruppo PPE
463/94 del gruppo V
469/94 del gruppo PSE

situazione in Bosnia-Erzegovina e del fatto che il Consi
glio non sarà presente che mercoledì, i presidenti dei
gruppi propongono di modificare l'ordine del giorno nel
modo seguente :
mercoledi:
dalle 11.00 alle 12.00:

— un'ora di discussione sui problemi di attualità, urgen

III . UCRAINA E STATI BALTICI

437/94
4 1 2/94
420/94
476/94

del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

PSE
PPE
LDR
DR

ti e di notevole rilevanza in merito alla situazione in

Bosnia-Erzegovina
dalle 12.00 alle 13.00:

IV . DIRITTI UMANI

— comunicazione del Consiglio e della Commissione
sulla riunione del Consiglio a Ioannina

Bangladesh
406/94 del gruppo PPE
424/94 del gruppo LDR
482/94 del gruppo V

giovedï :

Bahrein

— la discussione sui problemi di attualita, urgenti e di
notevole rilevanza di giovedì sarà pertanto ridotta di
un'ora (un'ora e mezza di discussione seguita da

430/94 del gruppo PSE
445/94 del gruppo LDR
457/94 del gruppo V

mezz'ora di votazioni ).

— per recuperare il turno di votazioni perso il mercole
dì , le votazioni di giovedì pomeriggio saranno antici
pate dalle 18.30 alle 17.30.
Il Parlamento manifesta il suo assenso su tale modifica

dell'ordine del giorno .

Iran

4 1 3/94
431 /94
432/94
458/94

del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

PPE
PSE
PSE
V

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

PPE
PSE
ARC
V

Turchia

12. Discussioni su problemi di attualità (elenco
degli argomenti iscritti)
La Presidenza comunica che , ai sensi dell'articolo 47 ,

paragrafo 2 , del regolamento, è stato stabilito l'elenco
degli argomenti per le discussioni su problemi di attuali
tà, urgenti e di notevole rilevanza.

Tale elenco comprende 47 proposte di risoluzione ed è
così composto :
Mercoledi (1 ora)
I.

del
del
del
del
del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

del
del
del
del

Bambini di strada in Brasile

446/94 del gruppo LDR
490/94 del gruppo V
V.

CALAMITA

Irlanda

SITUAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA

416/94
441 /94
454/94
467/94
479/94
485/94
487/94
489/94

4 1 0/94
436/94
455/94
465/94

DR
RDE
ARC
PPE
LDR
CG
V
PSE

407/94 del gruppo PPE
Spagna
438/94 del
447/94 del
448/94 del
451 /94 del
474/94 del
480/94 del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

PSE
CG
CG
ARC
PSE
LDR
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15. Legislazione vigente e sussidiarietà (discus

Germania

sione)

473/94 del gruppo PSE

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3 , del regolamento, il
tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo

L'on . Medina Ortega illustra la relazione che egli ha
presentato, a nome della commissione giuridica e per i

eventuali modifiche all'elenco :

diritti dei cittadini , sulla relazione della Commissione al

per uno degli autori :
deputati :

1 minuto
30 minuti in tutto

Conformemente all'articolo 47 , paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento, le eventuali obiezioni agli
argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che
devono essere motivate, presentate per iscritto e perveni
re da un gruppo politico o da almeno 23 deputati —
devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di
oggi . La votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza
discussione , all'inizio della seduta di domani .

Consiglio europeo sull'adeguamento della legislazione
vigente al principio di sussidiarietà (COM(93)0545 —
C3-05 29/93 ) (A3-0187/94).

Intervengono gli onn . Cassanmagnago Cerretti , relatrice
per parere della commissione per gli affari istituzionali ,
White, a nome del gruppo PSE, Garcia Amigo, a nome
del gruppo PPE, Porto, a nome del gruppo LDR, Vande
meulebroucke, a nome del gruppo ARC, Dillen, a nome
del gruppo DR, Van der Waal , non iscritto, Cooney e
Inglewood e il commissario Vanni d'Archirafi .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

13. Gioventù nella Comunità ***I (discussio
ne)
La on . Fontaine illustra la relazione che ella ha presenta
to, a nome della commissione per la cultura, la gioventù ,
l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
adotta il programma «Gioventù per l'Europa» (fase terza)
inteso a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e
delle attività nel settore della gioventù nella Comunità
(COM(93)0523 — C3-0527/93 — 0474 COD) (A3
0235/94).

Intervengono gli onn . Theato, relatrice per parere della
commissione per i bilanci , Mebrak-Zaïdi , a nome del
gruppo PSE, Banotti , a nome del gruppo PPE, Larive, a
nome del gruppo LDR, Frémion, a nome del gruppo V,
Nianias , a nome del gruppo RDE, Canavarro, a nome del
gruppo ARC, Barata Moura, a nome del gruppo CG,
Vecchi , Rawlings, Mendes Bota e Coelho e il commissa

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punto 29.

16. Applicazione del diritto comunitario 1993
(discussione)
L'on . Perreau de Pinninck illustra la relazione che egli ha
presentato, a nome della commissione giuridica e per i
diritti dei cittadini , sulla decima relazione annuale della

Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto
comunitario (COM(93)0320 — C3-0258/93 ) (A3-0056/
94).

Intervengono gli onn . Ernst de la Graete, relatrice per
parere della commissione per le petizioni, Oddy, a nome

del gruppo PSE, Anastassopoulos, a nome del gruppo
PPE, Bandrés Molet, a nome del gruppo Verde, e
Inglewood e il commissario Vanni d'Archirafi .

rio Ruberti .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punto 30.

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 22 .
PRESIDENZA DELL'ON .
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

14. Indennizzo degli investitori ***I (discus
sione)
L'on . Cooney illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione giuridica e per i diritti dei
cittadini , sulla proposta di direttiva del Parlamento euro
peo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli
investitori (COM(93)0381 — C3-0441 /93 — 94/0471
COD) (A3-0209/94).

Vicepresidente
TURNO DI VOTAZIONI

17. ISDN

***I / **I (votazione)

Relazione Delcroix — A3-0161 /94

Intervengono l'on . Bru Purón, a nome del gruppo PSE, e
il commissario Vanni d'Archirafi .

I.

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0347 — C3
0418/93 — 94/0495 (COD)

Emendamenti approvati: 1-10 in blocco
PRESIDENZA DELL ' ON . JOSEP VERDE I ALDEA

Vicepresidente

Interventi:

—

on . Metten , all'inizio della votazione , sulla mancan

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

za dell'interpretazione in olandese.

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19
aprile, parte prima, punto 23 .

II Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 1 ).
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

19. Televisione

***I (votazione)

Relazioni Caudron — A3-0086 e 0198/94

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 ).
a)

A3-0086/94

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0556 — C3

II . PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0347 — C3
0327/93 — 94/0528(SYN):

0471 /93 — COD 0476 :

Emendamenti approvati: 1 1-22 in blocco

Emendamenti approvati: 1-6 in blocco, 7 con VE, 8

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 1 ).

Emendamento decaduto : 9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

— la on . Magnani Noya sul funzionamento difettoso
del suo dispositivo di voto .

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 ).

18. Comunicazioni via satellite
ne)

***I (votazio

Relazioni Hoppenstedt — A3-0205 e 0201 /94
a)

A3-0205/94

Interventi:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 3 a).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Dichiarazioni di voto :

— scritta : on . Rawlings
Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 3 a).

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0652 — C3
0006/94 — 94/0482(COD ):

b) A3-0198/94

Emendamenti approvati: 1-13 in blocco

PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

Emendamento ritirato : 15
Emendamento annullato: 14

COM(93)0557 — C3-0528/93 :

Emendamenti approvati: 1-10 (a eccezione del 5 ) in
blocco, 5 con VE ( vedi parte seconda, punto 3 b).

Interventi:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE :

— l'on . Chabert ha segnalato, dopo la votazione in
blocco degli emendamenti 1-13 , che avrebbe voluto
opporsi a tale procedura (la Presidenza gli ha risposto che

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 3 b).

la votazione era ormai avvenuta).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 2 a).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 2 a).
b)

A3-0201 /94

PROGETTO DI DIRETTIVA SEC(93)1891 — C3
0515/93 :

20. Attrezzature a pressione

***I (votazione)

Relazione Christiansen — A3-0146/94

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0319 — C3
0395/93 — 94/0462(COD):

Interviene il relatore per proporre una votazione in blocco
sugli emendamenti della commissione per i problemi
economici e monetari e una votazione distinta sugli
emendamenti presentati dal gruppo RDE (la Presidenza
manifesta il suo assenso su tale procedura).
Emendamenti approvati: 1-21 in blocco, 22 , 23 , 24, 25

Emendamenti approvati: 1-4 in blocco, 5

Emendamenti respinti : 26, 27 , 28 , 29, 30, 31

Il Parlamento approva il progetto della Commissione così
modificato (vedi parte seconda, punto 2 b).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 4).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 2 b).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 4).
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21 . Lavori in metalli preziosi

***I (votazio

22. Gioventù nella Comunità

***I (votazio

ne)

ne)

Relazione Pierros — A3-0191 /94

Relazione Fontaine — A3-0235/94

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0322 — C3
0396/93 — 0472(COD):

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0523 — C3
0527/93 — 0474(COD):

Intervengono il relatore, il quale propone una votazione
in blocco sugli emendamenti 1-6, 8-27 , 29-35 e 37-45 , gli
onn . Read, la quale chiede una votazione distinta
sull'emendamento 40 e Linkohr, il quale chiede votazioni
distinte sugli emendamenti 35-40.

Interviene l'on . Cot, a nome del gruppo PSE, per chiedere
votazioni distinte sugli emendamenti 13 , 16, 35 e 21 .

Emendamenti approvati: 1-6 in blocco, 7 con AN, 8-27 in
blocco, 28 con AN , 29-34 in blocco, 35 , 36 con AN, 37 ,
38 , 39 , 40 , 41-45 in blocco

209
162
46
1

Em . 28 ( PPE):
204
156
43
5

Em . 35 (PSE):

prima parte : primo comma
seconda parte : secondo comma

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 6).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Dichiarazioni di voto:

Em . 36 (PPE):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Emendamento respinto : 35 (seconda parte)

Votazioni distinte e/o per parti separate :

Em . 7 ( PPE ):

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

22-32 in blocco

Emendamenti decaduti : 4 e 21

Risultati delle votazioni con AN:

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco, 33 , 5-19 (a
eccezione degli emendamenti 12, 13 , 15 e 16) in blocco,
12 , 13 con VE, 15 , 16 con VE, 35 (prima parte), 20, 34 e

212
135
77
0

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 5).

— scritte: onn . da Cunha Oliveira e Fayot.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione
legislativa:
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

220
215
3
2

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

(vedi parte seconda, punto 6).

Dichiarazioni di voto :

— orali: on . Grund, la quale precisa che il suo intervento
è una continuazione dell'intervento fatto nel corso della
discussione .

Intervengono gli onn . Metten, per contestare la validità di
tale intervento, Grund, per spiegare che il motivo è
riconducibile al dimezzamento del tempo di parola attri
buito ai deputati non iscritti , e Tomlinson .
Intervengono per dichiarazioni di voto gli onn . Moretti e
von Wogau .
Interviene il relatore .

— scritte: onn . Rawlings , Banotti e Crawley .
Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione
legislativa:
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

( vedi parte seconda, punto 5).

200
159
26
15

23. Indennizzo degli investitori

***I (vota

zione)
Relazione Cooney — A3-0209/94
PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0381 — C3
0441 /93 — 94/047 1 (COD) :

Emendamenti approvati: 1-7 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 7).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Dichiarazione di voto :
— scritta : on . Bru Puron .

Il Parlamento approva la nsoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 7).

9 . 5 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/37

Martedi 19 aprile 1994

24. Orientamenti di politica economica (vota
zione)

25. Richiesta di revoca dell'immunità parla
mentare della on. Roth (votazione)
Relazione Gil-Robles — A3-0167/94

Proposte di risoluzione B3-0381 , 0382, 0383 , 0384,
0385 e 0386/94

PROPOSTA DI DECISIONE
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0381 /94 :

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione .
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0382/94 :

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda,
punto 9).

26. Fiscalità delle imprese

* (votazione)

Relazioni Cox — A3-0078 e 0207/94

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione con AN sul par. 1 .
Insieme del testo a eccezione del par. 1 : respinto

a)

La proposta di risoluzione è così respinta.

I.

A3 -007 8/94

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0293 — C3
0287/93 :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0383/94 :

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione .

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 10 a ).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0384/94 :

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per parti separate
sul par. 1 .

Insieme del testo senza il par. 1 : respinto con VE

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 10 a).
II . PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0293 — C3
0288/93 :

La proposta di risoluzione è così respinta.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0385/94 :

Emendamento approvato : 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 10 a ).

Con VE, il Parlamento respinge la proposta di risoluzio
ne .

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0386/94 :

Interviene l'on . Metten, a nome del gruppo PSE, il quale
propone, affinché il Parlamento possa approvare un testo
in materia, una votazione distinta sul par. 4 e una
votazione per parti separate sul par. 13 , in modo da
consentire al suo gruppo di votare a favore della proposta
di risoluzione .

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 10 a).
b)

A3-0207/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti respinti : 1 con VE, 2 con VE, 3 con VE, 6 e
5

Cons . e par. 1-3 : approvati
Par. 4 : approvato con VE
Par. 5 : approvato

Parr. 6-12 : approvati
Par. 13 : votazione per parti separate
prima parte : fino a «aumentando il numero delle PMI»:

Emendamento annullato : 4

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni (i parr. 3 e 16 con AN , il par. 8 con
VE, il par. 26 con votazione distinta).
Interventi '.

— l'on . Donnelly ha chiesto una votazione distinta sul
par. 26 .

approvata

seconda parte : resto : approvata con VE
Parr. 14 e 15 : approvati
Interviene l'on . Metten , a nome del gruppo PSE.
Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte
seconda, punto 8).

Risultati delle votazioni con AN:

Par. 3 (PPE):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

205
197
5
3
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II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0441

Par. 16 (PPE):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

— C3-0353/93 :

206
199
1
6

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
(vedi parte seconda, punto 11 b).

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte
seconda, punto 10 b).

27. Alimentazione per gli animali

* (votazio

ne)

a)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 1 1 b).
c)

A3-0141 /94

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0510 — C3

Relazioni Rothe — A3-0102/94, Apolinârio — A3
0169/94, Vâzquez Fouz — A3-0141 /94, Vasco Gar

0468/93 :

cia — A3-0184/94 e Collins — A3-0126/94

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco

A3-0102/94

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 11 c).

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, la Presidenza
decide di porre in votazione per prima la seconda propo
sta della Commissione su cui verte la relazione .

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 11 c).

II . PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)025 1 — C3
0280/93 :

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 6, 4 e 5 in blocco
Emendamento decaduto : 3

d)

A3-0184/94

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0698 — C3
0038/94 :

Emendamenti approvati: 6, 1 e 2 in blocco, 7 , 8 , 3 , 4 e 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 11 a).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 1 1 d).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto Ila).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 1 d).
e)

I.

A3-0126/94

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0250 — C3
0272/93 :

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0441 —
C3-0351 /93 :

Il Parlamento respinge la proposta della Commissione .
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamenti approvati: 6 con VE, 1-4 in blocco
Emendamenti respinti: 5 con VE, 7 con AN
Risultati delle votazioni con AN:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 1 a).
b)
I.

A3-0169/94
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0441
— C3-0352/93 :

Emendamenti approvati : 1-8 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 1 1 b).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 1 b).

Em . 7 (ARC)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

206
100
104
2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto Ile).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Dichiarazioni di voto :

— scritta : on . Vandemeulebroucke, a nome del gruppo
ARC .

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 11 e).
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28. Prodotti agricoli

a)

* (votazione)

29. Ammissione dei valori mobiliari alla quota

Relazioni Marck — A3-0168/94 e Graefe zu Barin

zione ufficiale di una borsa valori

gdorf — A3-0163/94

(discussione)

A3-0168/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

***II

L'on . Janssen van Raay illustra la raccomandazione per
la seconda lettura elaborata a nome della commissione

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0568 —

giuridica e per i diritti dei cittadini , concernente la
posizione comune del Consiglio sulla proposta di diretti
va del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle con
dizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto
da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto
riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto (C3

C3-0520/93 :

0098/94 — 94/0451 COD) (A3-0176/94).

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3 con VE, 4-10
in blocco

Intervengono la on . Lulling , a nome del gruppo PPE, il
commissario Vanni d'Archirafi e la on . Lulling .

Emendamento decaduto : 1 1

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 12 a).
b)

A3-0163/94

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 12 b).

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punto 22 .

Intervengono :

— il relatore, il quale chiede o, ai sensi dell'articolo 1 29
del regolamento, il rinvio in commissione della sua

30. Scuole europee

relazione al fine di trovare una soluzione che consenta di

seguito dell'approvazione dell'emendamento 3 posto in
votazione , a suo parere per errore, prima dell'emenda
mento 1 1 oppure l'aggiornamento della votazione sul
progetto di risoluzione legislativa al prossimo turno di

L'on . Oostlander illustra la relazione che egli ha presen
tato, a nome della commissione per la cultura, la gioven
tù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
opera della Comunità europea e della Comunità europea
dell'energia atomica, della convenzione recante statuto
delle Scuole europee (COM(93)OOól — C3-0142/93 )

votazioni ;

(A3-0160/94).

— Gòrlach, il quale chiede che venga posto in votazio

Intervengono gli onn . Kellett-Bowman, relatore per pare
re della commissione per il controllo dei bilanci, Theato,
relatrice per parere della commissione per i bilanci ,
Elliott, a nome del gruppo PSE, e von Alemann .

approvare l'em . 1 1 che è il risultato di un compromesso
con la Commissione e che è stato dichiarato decaduto a

ne l'emendamento 1 1 ;
La Presidenza consulta l'Assemblea sulla richiesta di
rinvio in commissione .

* (discussione)

Con VE, il Parlamento respinge la richiesta.
Intervengono :

— il relatore , il quale, in considerazione del risultato
della votazione, chiede l'aggiornamento della votazione
sul progetto di risoluzione legislativa al prossimo turno di
votazioni per consentire ai gruppi politici di consultarsi
(la Presidenza segnala che il regolamento non lo consen
te );

— l'on . Lataillade, il quale si associa alla posizione

PRESIDENZA DELLA ON .
MARIA MAGNANI NOYA

Vicepresidente

Intervengono gli onn . Oostlander, relatore, von Alemann,
Frémion, a nome del gruppo V, Grund, non iscritta,
Raftopoulos e Fayot, il commissario Ruberti , gli onn .
Oostlander e Elliott, che rivolgono domande alla Com
missione alle quali il commissario Ruberti risponde .

della Presidenza ;
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

— il relatore, il quale chiede la ripetizione della vota
zione sugli emendamenti 3 e 1 1 (la Presidenza segnala di
non poter accogliere la richiesta in quanto la votazione si
è già conclusa).

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punto 31 .

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

31 . Radiazioni ionizzanti

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 12 b).
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

* (discussione)

L'on . Lannoye illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione per la protezione dell'ambien
te, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori , sulla
proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabili
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sce le norme fondamentali di sicurezza relative alla

— relazione Oostlander sulle «epurazioni » etniche

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

( A3-0203/94 )

(CC)M(93)0349 — C3-0282/93 ) (A3-0147/94).

—

Intervengono gli onn . Hughes, relatore per parere della
commissione per gli affari sociali , Delcroix, a nome del
gruppo PSE, Valverde Lopez, Raffin, a nome del gruppo
V , e Geraghty , non iscritto, il commissario Paleokrassas ,
l'on . Lannoye, relatore , il quale rivolge una domanda alla
Commissione e interviene anche sugli interventi degli
onn . Hughes e Delcroix , e il commissario Paleokrassas
che risponde alla domanda.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punto 32 .

32. Rischi derivanti da agenti fisici e chimi
ci **I (discussione)
L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due
relazioni presentate a nome della commissione per gli
affari sociali , l'occupazione e le condizioni di lavoro.
L'on . Hughes illustra la sua relazione sulla proposta di
direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (COM(92)0560 — C3-0158/
93 — 94/0449 SYN) ( A3-0192/94 ).

(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL ' ON . JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente
L'on . McMahon illustra, in sostituzione del relatore , la

relazione che l'on . McCubbin ha presentato, sulla propo
sta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavorato
ri ai rischi derivanti dagli agenti fisici (COM(93)0155 —

relazione Bertens sul diritto di intervento umanitario

(A3-0227/94)

— relazione Langer sulla creazione di un tribunale
penale internazionale (A3-0225/94).
L'on . Oostlander illustra la relazione A3-0203/94 .

L'on . Langer illustra la relazione A3-0225/94.
Intervengono gli onn . Newens, a nome del gruppo PSE ,
Penders, a nome del gruppo PPE, Langer, a nome del
gruppo V, Nianias , a nome del gruppo RDE, Simeoni , a
nome del gruppo ARC , Bertens , che illustra la relazione
A3-0227/94, e Pesmazoglou e il commissario Flynn .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punto 33 e del 21 aprile, parte prima,
punto 20.

34. Attraversamento delle frontiere esterne

*

(discussione)
L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due
relazioni presentate a nome della commissione per le
libertà pubbliche e gli affari interni .
L'on . Froment-Meurice illustra la sua relazione sulla

proposta di regolamento del Consiglio che determina
quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri (COM(93)Oó84 — C3-0012/
94) (A3-0193/94).

L'on . Christopher Beazley illustra la sua relazione sulla
comunicazione della Commissione recante la proposta di
decisione , basata sull'articolo K.3 del Trattato sull'Unio

ne europea, che stabilisce la Convenzione sull'attraversa
mento delle frontiere esterne degli Stati membri

C3-0224/93 — 94/0459 SYN) (A3-0185 /94).

(COM(93)Oó84 — C3-001 1 /94) (A3-0190/94).

Intervengono gli onn . Pronk, a nome del gruppo PPE,
Sandbæk, a nome del gruppo ARC , e Banotti , il commis
sario Flynn e l'on . Hughes , il quale rivolge una domanda
alla Commissione alla quale il commissario Flynn
risponde .

Intervengono gli onn . Mebrak-Zaïdi , a nome del gruppo
PSE, Jarzembowski , a nome del gruppo PPE, Crawley, i
commissari Vanni d'Archirafi e Flynn, gli onn . Jarzem
bowski , che rivolge una domanda alla Commissione, e
Froment-Meurice, relatore, e i commissari Flynn e Vanni
d'Archirafi .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20
aprile, parte prima, punti 18 e 25.

33. Epurazioni etniche — Diritto di intervento
umanitario — Tribunale penale internazio
nale (discussione)
L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di tre
relazioni , presentate a nome della commissione per gli
affari esteri e la sicurezza :

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 21 .

35. Politica di immigrazione e di asilo (discus
sione)
Il commissario Flynn fa una comunicazione sulla politica
di immigrazione e di asilo .
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Intervengono per porre domande alle Commissione gli
onn . Van Outrive , Jarzembowski , Piermont, Lehideux ,

Van den Brink, il commissario Flynn che risponde alle
domande, gli onn . Jarzembowski e Van Outrive che
rivolgono domande complementari alla Commissione,
alle quali il commissario Flynn risponde .

— Interrogazioni orali sui diritti umani

— Relazione Ramirez Heredia sugli zingari
(dalle 11.00 alle 12.00):

— Discussioni su problemi d attualitá (Bosnia-Erzego
vina)

36. Ordine del giorno della prossima seduta

(alle 12.00):

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani , mercoledì 20 aprile , è stato così fissato :

— Comunicazioni del Consiglio e della Commissioni
sui risultati della riunione del Consiglio a Ioannina
seguite da 30 minuti di domande

Dalle 9.00 alle 13.0, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30

(alle 17.00):

alle 23.45:

— Turno di votazioni

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)
—

Relazione Froment-Meurice
Commissione

sull'investitura della

— Relazione Napoletano sul progetto di bilancio rettifi
cativo n . 1

(dalle 20.30 alle 23.30):

— Tempo delle interrogazioni
(dalle 23.30 alle 23.45)

— Seguito dato ai pareri del Parlamento

— Discussione congiunta di quattro relazioni su que
(La seduta è tolta alle 23.15)

stioni di bilancio

Enrico VINCI ,

Egon KLEPSCH,

Segretario generale

Présidente

N. C 128/42
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PARTE

II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1 . ISDN

A3-0161/94

I.

Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa a una serie di orientamenti per lo
sviluppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN) come rete transeuropea (COM(93)0347 —
COM(93)0570 — C3-0418/93 -94/0495 COD)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 1 )
Terzo considerando

considerando che un elemento fondamentale delle reti di
telecomunicazione sarà costituito da una rete digitale di
servizi integrati (ISDN) transeuropea ;

considerando che la rete ISDN, evoluzione naturale della

rete telefonica, costituirà uno dei principali elementi delle
reti di telecomunicazione transeuropee;

( Emendamento 2 )

Considerando terzo bis (nuovo )
considerando inoltre che «le autostrade dell'informazio

ne», reti di vasta portata del prossimo decennio, saranno
oggetto di azioni comunitarie per coordinare e armoniz
zare il loro sviluppo a livello comunitario ed europeo;

(Emendamento 3 )

Quarto considerando

considerando che per le finalità del mercato interno, è
importante agevolare la circolazione delle merci, dei
servizi, delle persone e dei capitali tra i paesi comunitari
e non comunitari, e più in particolare i paesi membri
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA );
che ciò intensificherà le relazioni commerciali tra gli
operatori economici dei paesi in questione; che a sua
volta, ciò richiede una cooperazione con tali paesi, per
promuovere la connettività e Vinteroperabilità della
ISDN su scala europea;

(*)

GU C 259 del 23.9. 1993 , pag . 4 .

considerando che per creare un coordinamento adeguato
fra gli Stati membri e tra i responsabili della creazione
dell'infrastruttura di base è necessaria un'appropriata
azione comunitaria, per poter garantire un'introduzione
armonizzata dei servizi ISDN ; che quindi è essenziale
promuovere l'interconnessione delle reti nazionali e l'in
teroperabilità della ISDN nonché un'offerta significativa
di servizi di base compatibili ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Quinto considerando

considerando che per creare un coordinamento adeguato
tra gli Stati membri e tra i responsabili della creazione
dell'infrastruttura di base è necessaria un'appropriata
azione comunitaria, per poter garantire un 'introduzione
armonizzata dei servizi ISDN; che un 'eventuale mancata

adozione di una decisione del Consiglio sullo sviluppo
della ISDN come rete transeuropea, potrebbe provocare
una carenza di interconnessione e di interoperabilità tra
le reti nazionali e una limitata disponibilità dei servizi di
base compatibili ',

considerando che per le finalità del mercato interno, è
importante agevolare la circolazione delle merci, dei
servizi, delle persone e dei capitali tra i paesi comunitari e
non comunitari, e più in particolare i paesi membri
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che
ciò intensificherà le relazioni commerciali tra gli opera
tori economici dei paesi in questione; che a sua volta, ciò
richiede una cooperazione con tali paesi, per permettere
l'interconnessione delle reti di telecomunicazione e l'inte

roperabilità della ISDN su scala europea;

(Emendamento 5 )
Articolo 2

Gli obiettivi dello sviluppo della ISDN come rete tran
seuropea sono i seguenti :

Gli obiettivi dello sviluppo della ISDN come rete tran
seuropea, ferma restando la disponibilità di sistemi ISDN
in tutti gli Stati membri , sono i seguenti :

— disponibilità di sistemi ISDN, compreso un gruppo di
servizi di base pienamente conformi alle norme
europee armonizzate, qui di seguito denominato

— sviluppo di un gruppo di servizi basati sulla ISDN e
conformi alle norme europee armonizzate , qui di
seguito denominate EURO-ISDN, fermo restando
che occorre tener conto dell'ulteriore allestimento di

EURO-ISDN ;

una rete europea di comunicazioni integrate a banda
larga ;

completa copertura geografica dei sistemi EURO
ISDN in tutti gli Stati membri ;

— completa copertura geografica dei sistemi EURO
ISDN in tutti gli Stati membri e nei paesi membri
dell'Associazione europea di libero scambio ;

(Emendamento 6)
Articolo 4

Per poter conseguire gli obiettivi di cui ali articolo 2 si
definiscono le seguenti linee di azione generali :

Per poter conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 si
definiscono le seguenti linee di azione generali :

— eliminazione dei «colli di bottiglia» che ostacolano la
diffusione progressiva della «EURO-ISDN»;
— garanzia dell ' interoperabilità da punto a punto dei
servizi telematici ;

— garanzia dell ' interoperabilità da punto a punto dei
servizi telematici ;

— passaggio progressivo sulla EURO-ISDN dell'appli
cazione dei settori pubblico e privato;

— passaggio progressivo sulla EURO-ISDN dell'appli
cazione dei settori pubblico e privato;

— promozione della disponibilità di terminali EURO

— promozione della disponibilità di terminali EURO
ISDN e di software applicativi ;

ISDN .

— eliminazione dei «colli di bottiglia» che ostacolano la
diffusione progressiva delle «EURO-ISDN».
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7 )

Arîicolo 6, paragrafo 2

2 . Gli Stati membri incoraggiano gli operatori della
rete pubblica ad introdurre l'infrastruttura necessaria per
lo sviluppo della ISDN come rete transeuropea.

2 . Gli Stati membri incoraggiano gli operatori della
rete pubblica ad introdurre l'infrastruttura necessaria per
lo sviluppo della ISDN come rete transeuropea in confor
mità con le disposizioni comunitarie e le esigenze del
mercato .

(Emendamento 8)
Articolo 7

La presente decisione autorizza la Commissione ad
avviare negoziati con i paesi non comunitari , per una
duplice finalità. In primo luogo, perché tali paesi conclu
dano accordi con la Comunità e possano quindi parteci
pare a progetti di interesse comune riportati nell'allegato ;
in secondo luogo per migliorare l'interconnettività e
l'interoperabilità dell'implementazione ISDN tra tali
paesi e gli Stati membri della Comunità.

La presente decisione autorizza la Commissione ad
avviare negoziati con i paesi non comunitari , per una
duplice finalità. In primo luogo, perché tali paesi conclu
dano accordi con la Comunità e possano quindi parteci
pare a progetti di interesse comune riportati nell'allegato ;
in secondo luogo per migliorare l'interconnessione delle
reti nazionali e l'interoperabilità dell'implementazione
ISDN tra tali paesi e gli Stati membri della Comunità .

(Emendamento 9)

Allegato, seconda sezione, primo trattino

— sviluppo di una piattaforma telematica comune , con
particolare attenzione ai sei servizi elencati.

— sviluppo di una piattaforma telematica comune, con
particolare attenzione ai servizi seguenti (elenco non
limitativo):

— trasferimento di archivi semplici
— posta elettronica e servizi di messaggeria
— accesso generalizzato alle banche dati (segnata
mente videotext)
— videotelefonia.

— telefax di gruppo 4.
(Emendamento 10)

Allegato, quarta sezione, trattini secondo bis e secondo ter (nuovi)

— Sviluppo ed estensione della ISDN agli eurosportelli e
agli Euro-infocentre;
— Formazione di personale per la diffusione e l'instal
lazione di terminali EURO-ISDN, in particolare
presso le piccole e medie imprese.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Parlamento e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo della rete digitale
di servizi integrati (ISDN) come rete transeuropea (COM(93) 0347 + COM(93) 0570 —
C3-0418/93) — 94/0495 (COD)

(Procedura di codecisione : prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(93 ) 0347 —
COM(93 ) 0570 -94/0495 COD) ('),
C)

GU C 259 del 23.09.1994, pag . 4.
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— visti gli articoli 189 B , paragrafo 2, e 129 D, comma 1 , del trattato CE conformemente ai
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0418/93 )

— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e i pareri della commissione per i bilanci , della commissione per l'energia, la
ricerca e la tecnologia, della commissione per la politica regionale , l'assetto territoriale e le
relazioni con i poteri regionali e locali nonché della commissione per i trasporti e il turismo
(A3-0161 /94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 1 89A , paragrafo 2, del trattato CE ;
3.
invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'artico
lo 189B , paragrafo 2 , del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento ;
4. invita il Consiglio a informarlo e ad aprire la procedura di concertazione qualora intenda
discostarsi dal testo approvato dal Parlamento ;
5 . ricorda alla Commissione che è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica che
intenda apportare alla propria proposta modificata da quest'ultimo ;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

H.

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un'azione comunitaria pluriennale relativa allo
sviluppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN) come rete transeuropea (TEN-ISDN)
(CC)M(93)0347 + (C()M(93)0570 — C3-0327/93 — 94/0528 (SYN))

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 1 )
Settimo considerando

considerando che la ISDN e concepita come la rete di
telecomunicazione generale commutata, evolutasi sulla
base della rete telefonica;

(*)

GU C 259 del 23.9. 1 993 , pag. 6 .

considerando che la ISDN e un'evoluzione naturale della

rete telefonica che costituisce una tappa rilevante del
processo di sviluppo tecnico atto a trasformare la rete
telefonica in una rete di comunicazione integrata a banda
larga e che la standardizzazione della sua infrastruttura
deve in tutti i limiti del possibile, tener conto dei prevedi
bili sviluppi tecnici ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MOD FICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 12 )
Ottavo considerando

considerando che la disponibilità di una moderna e
generale infrastruttura di telecomunicazione è un fattore
importante ai fini di consentire agli attori economici di
trarre pieni vantaggi dal mercato privo di frontiere

considerando che la disponibilità di una rete moderna di
telecomunicazione è un fattore importante ai fini di
consentire agli attori economici di trarre pieni vantaggi
dal mercato privo di frontiere interne ;

interne ;

(Emendamento 13 )

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che la ISDN è sin d'ora una rete operativa e
performante di cui conviene utilizzare tutte le potenziali
tà, in particolare a beneficio del grande pubblico e delle
piccole e medie imprese;

(Emendamento 14)
Nono considerando

considerando che le attuali implementazioni della ISDN
sono caratterizzate da un insufficiente grado di armoniz
zazione che ostacola, ad esempio, la libera circolazione
delle apparecchiature terminali ISDN ;

considerando che e necessario un sufficiente grado di
armonizzazione delle applicazioni al fine di favorire la
libera circolazione delle apparecchiature terminali ISDN;

(Emendamento 15 )
Dodicesimo considerando

considerando che e inoltre opportuna una cooperazione
con i paesi non comunitari , per promuovere progetti di
interesse comune e garantire Vinterconnettività e l'inte
roperabilità delle implementazioni ISDN ;

considerando che è inoltre opportuna una cooperazione
con i paesi non comunitari, e in particolare con gli Stati
membri dell'Associazione europea di libero scambio, per
promuovere progetti di interesse comune e garantire
l'interconnessione delle reti di telecomunicazione e l'inte

roperabilità delle implementazioni ISDN;

(Emendamento 16)
Articolo 2

L'azione intende fornire supporto a progetti di interesse
comune relativi allo sviluppo della ISDN come rete
transeuropea, individuati nella decisione .... Tale supporto
riguarderà l'implementazione di sistemi ISDN conformi
alle norme armonizzate elaborate dall'ETSI, in vista di

garantire una completa interconnettività e interoperabili
tà delle implementazioni ISDN .

L azione intende fornire supporto a progetti di interesse
comune relativi allo sviluppo della ISDN come rete
transeuropea individuati nella decisione .... Tale supporto
riguarda da una parte il coordinamento necessario per la
implementazione delle infrastrutture di telecomunicazio
ne, ( definizione e fattibilità di progetti di interesse comu
ne) il cui finanziamento è garantito da altri, in particolare
dai fondi comunitari e, dall'altra, la promozione dei
sistemi ISDN di base conformi alle norme armonizzate

elaborate dall'ETSI, in vista di garantire l'interconnessio
ne delle reti di telecomunicazione e l'interoperabilità
delle implementazioni ISDN.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17 )

Articolo 4, paragrafo 2

2.
Detto coordinamento riguarda in particolare i
seguenti settori : reti e servizi transeuropei, standardizza
zione, determinazione delle esigenze degli utenti , aspetti
giuridici e problemi relativi alla tutela dei dati sollevati
dall'introduzione dell'ISDN.

2.
Detto coordinamento riguarda in particolare i
seguenti settori : reti e servizi transeuropei , standardizza
zione, determinazione delle esigenze degli utenti , aspetti
giuridici e problemi relativi alla tutela dei dati sollevati
dall'introduzione dell'ISDN . Inoltre si tiene conto, in
sede di coordinamento, dei lavori specifici e relativi ai
risultati contestuali ai programmi RST compiuti dalla
Comunità nel settore delle telecomunicazioni e delle reti

telematiche, nella prospettiva di un ulteriore passaggio a
una rete di comunicazioni integrate a banda larga.

(Emendamento 18 )
Articolo 5

La Commissione è pertanto autorizzata a negoziare
accordi con i paesi terzi non comunitari, in vista di
coinvolgerli in tutto o in parte nell'azione .

La Commissione e pertanto autorizzata a negoziare
accordi con i paesi non comunitari , in particolare con gli
Stati membri dell'Associazione europea di libero scam
bio, in vista di coinvolgerli in tutto o in parte nell'azione
comunitaria pluriennale.

(Emendamento 19 )

Articolo 6, paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)
— avanzamento dei negoziati con i paesi terzi e più
specificatamente con gli Stati membri dell'Associa
zione europea di libero scambio.

(Emendamento 20)
Articolo 7

1.

La Commissione è assistita da un comitato di

carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli
Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione .

1 . E ' istituito un comitato composto dai rappresentanti
degli Stati membri (operatori di rete pubblica, industria
li, prestatori di servizi e utenti) e presieduto dal rappre
sentante della Commissione . Esso delibera alla maggio
ranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato
per quanto concerne l'adozione delle decisioni che il
Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Com
missione. In sede di votazione a livello di comitato, ai voti

dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la
ponderazione definita all'articolo sopra citato. Il presi
dente non prende parte alla votazione.
2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato le proposte delle misure da adottare. Il comitato
formula il proprio parere in merito alla proposta, se
necessario ricorrendo a votazione, entro una scadenza

fissata dal presidente a seconda dell'urgenza della que

2 . La Commissione sottopone al Parlamento, rappre
sentato dalla sua commissione competente, e al Consiglio,
rappresentato dal comitato previsto al paragrafo prece
dente, un progetto relativo alle misure da prendere per
l'attuazione della presente decisione.

stione .

Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Stato
membro ha facoltà di chiedere che il proprio parere sia
iscritto a verbale .

Essa può fissare, in funzione dell'urgenza della questione
in esame, un termine entro il quale il Parlamento e il
Consiglio, se lo desiderino, possono prendere posizione.
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

La Commissione tiene nella massima considerazione il

parere del comitato. Essa informa il comitato della
maniera in cui ha tenuto conto del suo parere .
3 . Il comitato può esaminare ogni questione relativa
allo sviluppo della ISDN come rete transeuropea.

3.
La Commissione tiene conto della posizione adotta
ta dalla commissione parlamentare e dal comitato del

Consiglio. Modifica, se necessario, il suo progetto di
decisione. La Commissione informa la commissione par
lamentare e il comitato del Consiglio del modo in cui ha
tenuto conto della loro posizione.
La Commissione decide di conseguenza le misure di
attuazione che sono immediatamente applicabili.

(Emendamento 21 )

Allegato, punto 1 , secondo comma, primo e secondo trattino

progetti di carattere infrastrutturale : definizione pre
cisa di progetti di interesse comune e bonifico di
interessi e garanzie di prestiti accordati agli operato
ri del settore per la realizzazione dei progetti ; il

— progetti di carattere infrastrutturale ;

finanziamento delle infrastrutture è assicurato da

altri, in particolare dai fondi comunitari ;

progetti relativi a servizi e applicazioni tematiche di
natura transfrontaliera; progetti che promuovono
l'impiego della ISDN, compresa la promozione della
disponibilità di terminali ISDN ;

progetti e applicazioni telematiche transfrontaliere ;
progetti che promuovono l'impiego della ISDN com
presa la promozione della disponibilità di terminali
ISDN e di software applicativi ;

(Emendamento 22)

Allegato, punto 3, secondo comma, nuovo trattino prima del primo trattino

— supporto a campagne di promozione a favore
dell'EURO-ISDN presso il grande pubblico e i pro
fessionisti (in particolare le piccole e medie imprese);

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relative a una proposta di decisione del Consiglio che adotta un'azione comunitaria
pluriennale relativa allo sviluppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN) come rete
transeuropea (TEN-ISDN) (COM(93) 0347 — COM(93) 0570 — C3-0327/93 — 94/0528 (SYN))

(Procedura di cooperazione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0347 — COM(93 ) 0570 —
94/0528 (SYN)) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 129 D, terzo comma, del trattato CE
(C3-0327/93 ),

— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
0)

GU C 259 del 23.9.1993 , pag. 6.
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— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e i pareri della commissione per i bilanci , della commissione per l'energia, la
ricerca e la tecnologia, della commissione per la politica regionale , l'assetto territoriale e le
relazioni con i poteri regionali e locali nonché della commissione per i trasporti e il turismo
(A3-0161 /94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 189 A, paragrafo 2 , del trattato CE;
3.
invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 189
C , lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento ;
4 . chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento ;

5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

2.

Comumcazioni via satellite

a)

A3-0205/94

***I

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a una politica sul riconoscimento
reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di rete via
satellite e/o di comunicazione via satellite (CC)M(93)0652 — C3-0006/94 — 94/0482(COD))

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
Titolo

sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio
relativa a una politica sul riconoscimento reciproco delle
licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la fornitura

sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio
relativa al riconoscimento reciproco delle licenze e di
altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di

di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via

rete via satellite e/o di comunicazione via satellite

satellite

(Emendamento 2)
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in
particolare l'articolo 57, paragrafo 2 , l'articolo 66 e
l'articolo 100A e 235,

(*)

GU C 36 del 4.2.1994, pag . 2 .

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in
particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/50

9 . 5 . 94

Martedi 19 aprile 1994
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3 )
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) considerando che tali provvedimenti lasciano
impregiudicata qualsiasi iniziativa che la Commissione o
qualsiasi Stato membro possano prendere in forza del
trattato, in particolare degli articoli 169 e 170;

(Emendamento 4 )
Considerando 33

(33 ) considerando che in situazioni eccezionali gli enti

nazionali di regolamentazione devono disporre della
facoltà d'imporre, se necessario, ai detentori di autorizza
zioni nazionali reciprocamente riconosciute la tempora

(33 ) considerando che in situazioni eccezionali gli enti
nazionali di regolamentazione devono disporre della
facoltà d'imporre, se necessario, ai detentori di autorizza
zioni nazionali reciprocamente riconosciute la tempora

nea cessazione dell'esercizio del loro servizio ; che i

nea cessazione dell'esercizio del loro servizio ; che i

detentori della licenza hanno il diritto di essere informati

detentori della licenza hanno il diritto di essere informati

immediatamente circa la natura di tali richieste ;

immediatamente circa la natura di tali richieste ; che

questi ultimi possono esperire i mezzi di ricorso previsti
dal diritto amministrativo degli Stati membri ;

(Emendamento 5 )
Considerando 41

(41 ) considerando che , 1 applicazione delle disposizioni
di questa direttiva richiede una politica a livello comuni
tario in relazione alla proprietà o al controllo delle
imprese che traggono beneficio da tali disposizioni ;
considerando che, per l'adozione di tale politica, il
Trattato non dispone d'altri poteri che quelli previsti

(41 ) considerando che, l'applicazione delle disposizioni
di questa direttiva richiede una politica a livello comuni
tario in relazione alla proprietà o al controllo delle
imprese che traggono beneficio da tali disposizioni ;

dall'articolo 235;

(Emendamento 6 )

Articolo 2, paragrafo 6
6.

« Servizi di rete via satellite »: la costituzione e

6.

l'esercizio di reti di stazioni a terra per collegamenti
via satellite ; i servizi in oggetto consistono perlome

« Servizi di rete via satellite »: la costituzione e

l'esercizio di reti di stazioni a terra per collegamenti
via satellite, esclusi i servizi pubblici di trasmissione
via satellite e le applicazioni che utilizzano servizi di

no nella realizzazione di radiocomunicazioni con il

satelliti fissi ; i servizi di rete via satellite consistono

segmento spaziale mediante stazioni a terra per
collegamenti via satellite («tratta in salita») e di
radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le

perlomeno nella realizzazione di radiocomunicazioni
con il segmento spaziale mediante stazioni a terra per
collegamenti via satellite («tratta in salita») e di
radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le

stazioni a terra («tratta in discesa»);

stazioni , a terra («tratta in discesa»);

(Emendamento 7)

Articolo 2, paragrafo 9
9.

«Coordinamento delle frequenze e dei siti »: il pròcesso di approvazione inteso a garantire che siano

9.

«Coordinamento delle frequenze e dei siti»: il coor
dinamento con altre reti di satelliti e con i siti di reti
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

soddisfatti van requisiti in materia di possibili inter
ferenze tra frequenze concernenti , inter alia, le inter
ferenze nelle trasmissioni radio , la sicurezza del

di stazioni a terra inteso a garantire che siano
soddisfatti vari requisiti in materia di possibili inter
ferenze tra frequenze concernenti , inter alia, le inter

traffico aereo, i livelli d'irraggiamento e la sicurezza

ferenze nelle trasmissioni radio , la sicurezza del

nazionale ;

traffico aereo, i livelli d'irraggiamento e la sicurezza
nazionale ;

(Emendamento 8 )

Articolo 15, paragrafo 1

1 . Dopo aver ncevuto la notifica relativa alla richiesta
di accordi per il coordinamento delle frequenze e dei siti ,
gli enti nazionali di regolamentazione avviano immedia
tamente le necessarie procedure per il coordinamento
delle frequenze e dei siti, conformemente alla legislazio
ne nazionale applicabile e agli obblighi internazionali .

1.
Dopo aver ncevuto la notifica relativa alla richiesta
di accordi per il coordinamento delle frequenze e dei siti ,
gli enti nazionali di regolamentazione avviano immedia
tamente le necessarie procedure per il coordinamento con
altre reti di satelliti e reti di stazioni a terra , conforme

mente alla legislazione nazionale applicabile e agli obbli
ghi internazionali .

(Emendamento 10)

Capitolo Vili, Titolo

Procedura di monitoraggio

Procedura di regolamentazione

( Emendamento 9 )
Articolo 24, lettera a )

a) qualsiasi iniziativa che la Commissione o qualsiasi
Stato membro possano prendere inforza del trattato,
in particolare degli articoli 169 e 170, nonché

a) soppresso

( Emendamento 1 1 )
Articolo 25

rappresentanti degli enti nazionali di regolamentazione
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante

La Commissione è assistita da un Comitato composto da
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione . Il Comitato è deno

della Commissione . Il Comitato è denominato Comitato

minato Comitato comunitario delle telecomunicazioni

comunitario delle telecomunicazioni (CCT).

( CCT).

La Commissione e assistita da un Comitato composto da

( Emendamento 12 )

Articolo 26, paragrafo 1

1.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comi
tato, entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell 'urgenza della questione in esame, formula
il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a

1.
La Commissione presenta al Parlamento, rappre
sentato dalla sua commissione competente, e al Consiglio,
rappresentato dal Comitato di cui all'articolo che prece
de, una proposta riguardante le misure da adottare.

votazione.

Essa, secondo l'urgenza della questione in esame, può
fissare un termine entro il quale il Parlamento e il
Consiglio possono esprimere il proprio parere, qualora lo
desiderino.

N. C 128/52
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione
figuri a verbale. La Commissione tiene in massima
considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo
informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere .

La Commissione tiene conto del parere espresso dalla
competente commissione del Parlamento europeo e dal
Comitato del Consiglio; se del caso, essa modifica la
propria proposta. La Commissione informa la commis
sione del Parlamento europeo e il Comitato del Consiglio
della misura in cui essa ha tenuto conto dei loro pareri.

(Emendamento 13 )

Articolo 27, paragrafo 4
4.
La Commissione sottoporrà al Consiglio un rappor
to annuale sull'avanzamento delle negoziazioni multila
terali o bilaterali riguardanti l'accesso di imprese comu
nitarie ai mercati dei paesi terzi nel campo coperto da
questa Direttiva, su qualsiasi risultato che sia stato
raggiunto da tali negoziazioni , e sulla realizzazione in
pratica degli accordi che sono stati conclusi .

4.

La Commissione sottoporrà al Consiglio e alla

competente commissione del Parlamento europeo un
rapporto annuale sull'avanzamento delle negoziazioni

Il Consiglio può emendare le clausole di questo Articolo,
sulla base di una maggioranza qualificata su proposta

multilaterali o bilaterali riguardanti l'accesso di imprese
comunitarie ai mercati dei paesi terzi nel campo coperto
da questa Direttiva, su qualsiasi risultato che sia stato
raggiunto da tali negoziazioni , e sulla realizzazione in
pratica degli accordi che sono stati conclusi .
Il Consiglio può emendare le clausole di questo Articolo,
sulla base di una maggioranza qualificata su proposta

della Commissione .

della Commissione e dopo aver sentito in merito il
Parlamento .

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento e del Consiglio relativa a una politica sul riconoscimento reciproco delle licenze e di
altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione
via satellite (COM(93)OÓ52- C3-0006/94 — 94/0482(CC)D))

( Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(93 ) 0652
— 94/0482(COD ))('),

— visti gli articoli 100A e 189B , paragrafo 2 del trattato CE, conformemente ai quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0006/94),

— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0205/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ,

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 1 89A, paragrafo 2 , del trattato CE ;

3 . invita il Consiglio a recepire , nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo
189B , paragrafo 2 , del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento ;
4 . invita il Consiglio a informarlo qualora esso intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento e chiede l'apertura della procedura di concertazione ;
C)

GU C 36 del 4.2.1994, pag . 2 .
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5.
ricorda alla Commissione che è tenuta a presentargli qualsiasi modifica che intenda
apportare alla sua proposta modificata da quest'ultimo ;

6 . incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ,
per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri .

b)

A3-0201/94

Risoluzione concernente un progetto di direttiva della Commissione che modifica le direttive
88/301/CEE e 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni via satellite (SEC(93)01891 —
C3-0515/93)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto della Commissione ( SEC(93 ) 1891 — C3-0515/93 ),
— visto l'articolo 51 del regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0201 /94),
1.

invita la Commissione a recepire nella sua direttiva gli emendamenti riportati in appresso :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

( Modifica 1 )
Titolo

Progetto di direttiva della Commissione che modifica la

Progetto di direttiva della Commissione che modifica la
direttiva 88/30 1 /CEE (terminali di telecomunicazioni) e
la direttiva 90/388/CEE (servizi di telecomunicazioni)

direttiva 88/30 1 /CEE e la direttiva 90/388/CEE in rela

zione alle comunicazioni via satellite

(Modifica 2)
Visto

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3 ,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 90, paragrafo 3 ,

(Modifica 3 )

ARTICOLO I , frase introduttiva

Per estenderne 1 applicazione alle apparecchiature delle
stazioni a terra per i collegamenti via satellite, la diretti
va 88/30 1 /CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 ,
è modificata nel modo seguente :

Per estenderne l'applicazione alle apparecchiature delle
stazioni terrestri di comunicazione via satellite , la diret
tiva 88/30 1 /CEE (terminali di telecomunicazioni) della
Commissione, del 16 maggio 1988 , è modificata nel
modo seguente :

(Modifica 4)

ARTICOLO 2, frase introduttiva

Per estenderne l'applicazione alle comunicazioni via

Per estenderne l'applicazione alle comunicazioni via

satellite , la direttiva 90/388/CEE, della Commissione , del

satellite , la direttiva 90/388/CEE (servizi di telecomuni

28 giugno 1990, è modificata nel modo seguente :

cazioni), della Commissione , del 28 giugno 1990, è
modificata nel modo seguente :
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( Modifica 5 )
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Articolo 1 , secondo trattino (direttiva 90/388/CEE)

«— «diritti speciali o esclusivi »,i diritti concessi da uno
Stato membro che riservano la fornitura di un servi

<— «diritti speciali o esclusivi », i diritti concessi dagli

zio di telecomunicazioni esclusivamente a determi

economica a determinate imprese mediante qualsivo
glia provvedimento legislativo o amministrativo.
Sussiste un diritto esclusivo quando la fornitura di
servizi su un mercato importante per la sua natura e

Stati membri che riservano l'esercizio di un'attività

nate imprese o conferiscono a queste ultime un
vantaggio particolare diverso da quelli indicati
dall'articolo 92 del Trattato CEE mediante qualsivo
glia provvedimento legislativo, regolamentare o
amministrativo . Sussiste un diritto esclusivo quando

dimensione viene riservata dallo Stato membro ad

un'unica impresa pubblica o privata; sussiste un
diritto speciale quando lo Stato membro autorizza sin

lo Stato membro riserva il servizio ad un'unica

impresa pubblica o privata all'interno di una deter
minata zona ; sussiste un diritto speciale quando lo

dall'inizio su base discrezionale solo un numero

limitato di imprese concorrenti ad esercitare l'attivi
tà economica in questione sul relativo mercato.»

Stato membro, all'interno di una zona determinata,

designi, sulla base di criteri non aventi caratteristi
che di obiettività, proporzionalità, trasparenza e non
discriminazione, due o più imprese concorrenti o ne
limiti il numero in base a criteri diversi da quelli
sopra indicati ovvero conceda ad una o più di esse un
vantaggio particolare di lunga durata, diverso da
quelli indicati dall'articolo 92 del trattato CEE.»

2.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri .

3. Televisione
a)

***I

A3-0086/94

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di norme per
l'emissione di segnali televisivi (CC)M(93)0556 — C3-0471/93 — COD 0476)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

( Emendamento 1 )
Secondo considerando

considerando che gli obiettivi della strategia per l'intro
duzione della HDTV in Europa costituiscono parte inte
grante della politica della Comunità nel settore audiovi

considerando che gli obiettivi della strategia per l'intro
duzione della HDTV in Europa costituiscono parte inte
grante della politica della Comunità nel settore audiovi

sivo e che essi debbono tener conto di altri obiettivi di tale

sivo e che essi debbono tener conto di altri obiettivi di tale

politica nella prospettiva dello sviluppo di una potenzia
lità europea nel settore audiovisivo, che comprendono
obiettivi strutturali quali lo sviluppo della produzione in
paesi o regioni dotati di una potenzialità ridotta nel

politica nella prospettiva dello sviluppo di una potenzia
lità europea nel settore audiovisivo, che comprendono
obiettivi strutturali quali lo sviluppo della produzione in
Stati o regioni dotati di una potenzialità ridotta nel settore
audiovisivo e per il quale è riaffermato il ruolo della

settore audiovisivo ;

direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere» (');
(*)

GU C 341 del 18.12.1993 , pag . 18 .

C)

GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
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(Emendamento 2)
Nono considerando

considerando che e necessario stabilire norme digitali
comuni per l'emissione di segnali televisivi (siano essi
trasmessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri),
quale fattore che agevolerà un'effettiva concorrenza di
libero mercato, e che ciò verrà conseguito nel modo
migliore tramite l'azione di un ente di normalizzazione
europeo riconosciuto ;

considerando che e indispensabile stabilire norme comu

ni per l'emissione digitale di segnali televisivi (siano essi
trasmessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri ),
quale fattore che agevolerà un'effettiva concorrenza di
libero mercato, e che ciò verrà conseguito nel modo
migliore incaricando a tal fine un ente di normalizzazione
europeo riconosciuto sulla base dei lavori dei firmatari
della dichiarazione di intenti per lo sviluppo della tra
smissione dei servizi di televisione digitale (DVB);

(Emendamento 3 )
Decimo considerando

considerando che alla luce degli sviluppi del mercato e
dei progressi tecnologici è opportuno abrogare la diretti-

considerando che è opportuno abrogare la direttiva 92/
38/CEE del Consiglio e adottare una nuova direttiva;

va 92/38/CEE e adottare una nuova direttiva;

(Emendamento 4)
Undicesimo considerando

considerando che le tecnologie per i servizi televisivi
avanzati sono in rapida evoluzione e che è necessario
affrontare il loro sviluppo con un approccio comune ; che
eventuali azioni distinte da parte degli Stati membri
potrebbero provocare una non voluta frammentazione del
mercato dei prodotti e servizi , nonché un inutile spreco di
risorse; che di conseguenza tali azioni possono essere
meglio svolte a livello comunitario ;

considerando che le tecnologie per i servizi televisivi
avanzati sono in rapida evoluzione e che è necessario
affrontare il loro sviluppo con un approccio comune ; che
eventuali azioni distinte da parte degli Stati membri
potrebbero provocare una non voluta frammentazione del
mercato dei prodotti e servizi , nonché un inutile spreco di
risorse ; che di conseguenza è necessario che tali azioni
siano svolte a livello comunitario ;

(Emendamento 5 )
Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuo
vere e a sostenere lo sviluppo accelerato di servizi
televisivi nel formato panoramico 16:9, che impieghino
625 o 1250 linee ;

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuo
vere e a sostenere lo sviluppo accelerato di servizi
televisivi avanzati nel formato panoramico 16:9, che
impieghino 1250 linee ;

(Emendamento 6)

Articolo 2, punto ii)

n) se sono in formato d'immagine panoramico e a 625
linee , e non sono completamente digitali debbono

ii ) se sono in formato d'immagine panoramico e a 625
linee, e non sono completamente digitali debbono

utilizzare il sistema di trasmissione D2-MAC o un

utilizzare il sistema di trasmissione D2-MAC o un

sistema di trasmissione pienamente compatibile con

sistema di trasmissione pienamente compatibile con
il PAL o il SECAM, accordando comunque la
preferenza alla creazione di un sistema di trasmissio
ne che assicuri la compatibilità con PAL e SECAM ;

il PAL o il SECAM ;
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(Emendamento 7 )
Articolo 3

I sistemi televisivi completamente digitali debbono
impiegare un sistema di trasmissione normalizzato da un
ente di normalizzazione europeo riconosciuto ma a ecce
zione di tale aspetto, non rientrano nel campo di appli
cazione della presente direttiva .

I sistemi televisivi completamente digitali debbono
impiegare norme comuni di trasmissione riconosciute da
un ente di normalizzazione europeo riconosciuto e defini
te prima dell'avvio dei sistemi stessi, su mandato
dell'Unione europea. Le tecniche di accesso condizionale
per i sistemi televisivi completamente digitali devono
essere totalmente compatibili con le norme summenzio
nate e in quanto tali normalizzate alle stesse condizioni .

(Emendamento 8 )
Articolo 6

Entro il 1° gennaio 1996 e ogni due anni a partire da tale
data, la Commissione procede a una revisione della
presente direttiva e sottopone al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazio
ne in merito all'evoluzione del mercato e agli sviluppi
tecnologici , in particolare per quanto concerne gli svilup
pi della tecnologia digitale . Se necessario, la Commissio
ne presenta al Consiglio proposte intese ad adeguare la
presente direttiva ai suddetti sviluppi .

Entro il 1 ° gennaio 1 996 e ogni due anni a partire da tale
data, là Commissione procede a una revisione della
presente direttiva e sottopone al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazio
ne in merito all'evoluzione del mercato e agli sviluppi
tecnologici , in particolare per quanto concerne gli svilup
pi della tecnologia digitale . La Commissione presenta al
Consiglio le necessarie proposte intese ad adeguare la
presente direttiva ai suddetti sviluppi . In questo modo
sarà elaborato fin dalla prima revisione un nuovo quadro
regolamentare per i sistemi televisivi interamente digita
li .

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali
televisivi (COM(93)<)556 — C3-0471/93 — COD 0476)

(Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(93)(3556 — COD
0476) ('),

— visti gli articoli 57 , paragrafo 2 , 66, 100 A e 189 B , paragrafo 2 , del trattato CE,
conformemente ai quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0471 /93 ),
— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della
commissione per la cultura, la gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione (A3
0086/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo
1 89 A, paragrafo 2, del trattato CE ;
C)

GU C 341 del 18.12.1993 , pag . 18 .
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3 . invita il Consiglio ad inserire nella posizione comune che approverà conformemente
all'articolo 189 B , paragrafo 2 , del trattato CE, le modifiche che ha adottato ;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento e chiede l'apertura della procedura di concertazione ;
5.
ricorda alla Commissione che è tenuta a presentargli qualsiasi modifica che intenda
apportare alla sua proposta modificata da quest'ultimo ;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

b) A3-0 198/94

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: La
diffusione video digitale — un quadro di azione per la politica comunitaria e sul progetto di
risoluzione del Consiglio relativa a un quadro d'azione per la politica comunitaria nel settore
della diffusione video digitale
Il Parlamento europeo,
— vista la direttiva 89/552/CEE conosciuta come «Televisione senza frontiere »,

— vista la decisione 93/424/CEE sul piano di azione per l'introduzione dei servizi di televisione
avanzati in Europa,
— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo : La
diffusione videodigitale — un quadro di azione per la politica comunitaria e il progetto di
risoluzione del Consiglio relativa ad un quadro d'azione per la politica comunitaria nel
settore della diffusione video digitale (CC)M(93)0557 — C3-0528/93 ),

— visto il proprio parere del 19 aprile 1994 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ('),
— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'utilizzazione di norme per la trasmissione di segnali televisivi (A3-0086/94),
— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3
0198 /94),

A. considerando l'evoluzione tecnologica intervenuta in materia di diffusione video digitale e
rammaricandosi che l'Unione europea in questo settore non abbia precorso i tempi ,

B. considerando che la diffusione video digitale si integrerà nell'attuazione delle future reti
d'informazione mondiale ,

C. considerando che la dimensione comunitaria è più che mai presente per la diffusione video
digitale ,
D. considerando la necessità di definire una strategia europea fondata su una programmazione a
lungo termine delle azioni da rivedere periodicamente in funzione dell'evoluzione tecnolo
gica constatata,
E. considerando i progetti di radiodiffusione video digitale negli Stati Uniti e in Europa e la
posizione tecnologica dei due principali industriali europei sul mercato americano,
F.

sottolineando ancora una volta l'importanza strategica del settore audiovisivo dal punto di
vista delle sue molteplici componenti e le sfide soprattutto industriali e culturali rappresen
tate dall'introduzione di nuovi servizi digitali in materia sia di produzione di materiali che di
programmi ,

C)

Processo verbale in tale data, parte seconda, punto 3 a ).
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G. prendendo atto con soddisfazione dei lavori effettuati nel quadro del progetto europeo di
radiodiffusione videodigitale (progetto europeo DVB ) e della firma di una dichiarazione
comune di intenti il 10 settembre 1993 da parte della maggioranza degli industriali e
operatori dell'audiovisivo europeo,
H. ricordando la sua richiesta, espressa nel parere del 18 novembre 1992 su una proposta di
decisione del Consiglio relativa a un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi
televisivi avanzati ('), di creare a livello europeo un organo incaricato dell'assegnazione e
della gestione delle frequenze hertziane ,
I.

J.

considerando che una politica comunitaria dell'audiovisivo deve associare tutti i paesi
europei , in particolare i paesi membri dell'EFTA e i paesi dell'Europa centrale e orientale,
per poter garantire uno sviluppo normalizzato dei servizi sul continente europeo,
in attesa della prossima pubblicazione del Libro verde sull'audiovisivo da parte della
Commissione ,

1 . si rallegra con la Commissione per la pubblicazione di una comunicazione molto attesa che
effettua un'analisi approfondita dell'attuale situazione della diffusione video digitale e delle
prospettive che offre, senza sottovalutare le incertezze tecnologiche né gli ostacoli connessi alla
sua attuazione ;

2 . apprezza il fatto che la Commissione sollevi senza ambiguità il problema della politica
decisionale a livello comunitario in questo settore, mettendo in guardia contro la ricerca di un
consenso assoluto che si scontrerebbe continuamente con interessi ostili a qualsiasi compromes
so non immediatamente favorevole a questi ultimi ;

3 . approva pienamente le proposte della Commissione relative ad azioni basate sul lungo
termine, a un potenziamento della ricerca e dello sviluppo ( intensificazione della R&S
comunitaria e coordinamento dei progetti nazionali ), alla normalizzazione dei vari elementi
costitutivi della diffusione video digitale , alla pianificazione delle frequenze e alla consultazione
quanto più ampia possibile degli operatori dell'audiovisivo e dei consumatori ;
4. incoraggia la Commissione a formulare il più rapidamente possibile proposte per l'attua
zione della politica che essa auspica, in particolare norme comuni minime prima dell'avvio dei
primi sistemi di televisioni digitali ; chiede che essa riferisca al Parlamento e al Consiglio ogni sei
mesi sull'evoluzione tecnica e commerciale constatata e sugli adeguamenti normativi e
regolamentari necessari ;
5 . chiede al Consiglio di pronunciarsi chiaramente a favore di un'effettiva politica di
diffusione video digitale fondata in particolare su

— una strategia a lungo termine nella prospettiva delle future reti mondiali integrate di
comunicazione a bande larghe ed elaborate in base a prospettive concepite insieme agli
operatori economici e alle autorità nazionali competenti ,
— un quadro regolamentare flessibile ed evolutivo che assicuri agli operatori e ai consumatori
un ambiente sufficientemente stabile da consentire uno sviluppo armonioso della diffusione
digitale in tutte le sue potenzialità,
— condizioni ottimali di attuazione assicurate da un riesame della distribuzione delle frequenze
all'interno della Comunità e una razionalizzazione della capacità satellitare europea;
6.
invita pertanto la Commissione a modificare il testo del suo progetto di risoluzione al
Consiglio come segue :

C)

GU C 337 del 21.12.1992, pag . 83 .
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(Modifica 1 )

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che il buon funzionamento del mercato

unico europeo e l'interesse del consumatore rendono
necessaria la massima armonizzazione possibile dei pro
dotti e dei servizi ;
GU C 302 del 9.11.1993, pag. 8.

( Modifica 2 )
Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che la politica comunitaria di diffusione
videodigitale deve associare, in particolare per quanto
riguarda la normalizzazione, i paesi membri dell'EFTA
nonché i paesi dell'Europa centrale e orientale;

(Modifica 3 )

Primo titolo — RITIENE CHE — punto 3

3.

un prerequisito essenziale per tale ordinata evolu

zione sia l'adozione sul mercato di norme comuni che,

mentre forniscono a breve termine ai produttori e ai
consumatori la necessaria chiarezza aifini di una preco
ce introduzione dei servizi televisivi digitali, mettono
anche a disposizione il potenziale per un successivo
agevole aggiornamento di tali servizi verso nuovi e più
elevati livelli compresa la televisione ad alta definizione
quale risposta alla domanda del mercato;

3 . un prerequisito essenziale per tale ordinata evolu
zione dell'avvio di sistemi di diffusione videodigitale in
Europa, sia l'adozione sul mercato di norme comuni ,
definite sulla base delle proposte degli operatori dell'au
diovisivo europeo, che consentano una precoce introdu
zione dei servizi televisivi digitali e che forniscano agli
industriali e ai consumatori le garanzie necessarie per
garantire la continuità dei sistemi in funzione ;

(Modifica 4)
Secondo titolo — DICHIARA

1.
che la modalità più opportuna per conseguire
l'obiettivo dell'ordinato sviluppo del mercato sopra cita
to è il raggiungimento di un consenso che coinvolga tutti
gli attori economici interessati, e che in tal senso attende
eventuali spontanei accordi raggiunti da tali attori in

1.
che r ordinato sviluppo del mercato della diffusione
videodigitale deve basarsi su una strategia a lungo termi
ne elaborata con l'insieme degli attori economici interes
sati e con le autorità nazionali e regionali competenti ;

materia ;

2.
di essere tuttavia disposto ad introdurre, qualora
necessario, misure di regolamentazione per agevolare il
conseguimento di tale obiettivo e la tutela degli interessi
sopra citati, sempreché:
i ) manchi, presso gli attori economici un consenso
adeguato a garantire / 'ordinata evoluzione del mer

2 . che la necessita di garantire una concorrenza aperta
e leale, di tutelare i consumatori ma anche di salvaguar
dare l'interesse pubblico chiede da parte della Comunità
la costituzione di un quadro regolamentare per la diffu
sione videodigitale;

cato ,
e/o

ii) ciò sia necessario per garantire l'equa e aperta
concorrenza, la tutela del consumatore o per acco
gliere altre significative esigenze motivate dall'inte
resse pubblico ;
3. che questo quadro regolamentare debba essere suf
ficientemente flessibile ed evolutivo per adeguarsi agli
sviluppi tecnologici e risultare da una concertazione
permanente con gli attori economici e sociali (in partico
lare i consumatori);
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(Modifica 5 )
Terzo titolo — RITIENE CHE

1.
l'accesso condizionato costituisca una questione
importante per i fornitori ed i consumatori dei servizi
televisivi pay-tv ;

2 . la politica comunitaria nel settore si debba basare
sull'equa e aperta concorrenza, sulla tutela degli interessi
del consumatore e sul contenimento massimo di pratiche
abusive (di pirateria); ciò si debba conseguire creando
nella Comunità un ambiente di accesso condizionato che

agevoli, piuttosto che inibire, i nuovi attori che si
immettono sul mercato nel settore della pay-tv, e che eviti
ai telespettatori la necessità di acquistare una moltepli
cità di congegni per poter avere accesso a differenti
servizi; in termini pratici, tale ambiente possa essere
realizzato instituendo un regime di accesso condizionato
sufficientemente «aperto», tale da permettere l'accesso,
a condizioni eque e ragionevoli, a tutti i fornitori di

1.

l'accesso condizionato sarà certamente chiamato a

svolgere un ruolo determinante nella fornitura dei servizi
di video digitali ;

2.
la politica comunitaria nel settore si debba basare
sull'equa e aperta concorrenza, sulla tutela degli interessi
del consumatore e sul contenimento massimo di pratiche
abusive (di pirateria); ciò si debba conseguire unicamente
attuando sistemi di accesso protetti ma aperti e normaliz
zati in modo da garantire ai consumatori semplicità di
utilizzazione e costi minimi e a tutti i fornitori la possibi
lità di offrire servizi ad accesso condizionato a condizioni
eque ;

servizi concorrenti, insieme ad un 'attrezzatura normaliz

zata di interfaccia utente; tale sistema debba anche
garantire il contenimento massimo di eventuali pratiche
abusive di pirateria ',

( Modifica 6 )

Quarto titolo — ACCOGLIE CON FAVORE l'intento della Commissione — punto 1

1 . di proporre , nel Quarto programma quadro, un
insieme di attività di R&S in settori pertinenti , ai fini di
garantire la disponibilità di tutti gli elementi tecnologici
necessari per poter programmare la strategia a lungo

1 . di proporre , nel Quarto programma quadro, un
insieme di attività di R&S in settori pertinenti, ai fini di
garantire la competitività della Comunità e in particolare
di colmare le lacune constatate, quali la diffusione digita

termine in direzione di sistemi e servizi multimediali ;

le via satellite e di concentrarsi progressivamente sugli
aspetti connessi alla commercializzazione dei sistemi ; di
cercare un coordinamento dei vari programmi nazionali
di ricerca esistenti ;

(Modifica 7 )

Quarto titolo — ACCOGLIE CON FAVORE l'intento della Commissione — punto 4

4. di avviare dibattiti con le competenti autorità degli
Stati membri sui problemi connessi all'assegnazione
delle frequenze per la diffusione digitale, ai fini di
sviluppare un approccio comunitario comune per un
impiego ottimale dello spettro elettromagnetico, che
costituisce una preziosa risorsa naturale ;

4. di avviare negoziati con le competenti autorità degli
Stati membri sui problemi connessi all'assegnazione
delle frequenze per la diffusione digitale , ai fini di
sviluppare un approccio comunitario comune per un
impiego ottimale dello spettro elettromagnetico ;

9 . 5 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/61
Martedi 19 aprile 1994

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Modifica 8 )

Quarto titolo — ACCOGLIE CON FAVORE l'intento della Commissione — punto 5

5 . di mantenere un dialogo con i paesi terzi , compresi
gli Stati Uniti d'America ed il Giappone , ai fini di

5 . di mantenere un dialogo con i paesi terzi , compresi
gli Stati Uniti d'America ed il Giappone , ai fini di

individuare e concordare elementi comuni nei futuri
sistemi televisivi che verranno realizzati in tutto il mon

che verranno realizzati in tutto il mondo ;

individuare elementi comuni nei futuri sistemi televisivi

do ;

(Modifica 9)

Quinto titolo — INVITA la Commissione — punto 1

1.
a trasmettere al Consiglio, assieme a ogni proposta
d'azione reputata necessaria, i risultati delle consultazio
ni che essa avrà effettuato con gli attori del mercato e con
le autorità degli Stati membri in merito allo sviluppo
degli scenari di realizzazione e in merito al problema
dell'assegnazione delle frequenze, come sopra indicato ;

1 . a trasmettere al Consiglio, nonché al Parlamento
europeo, entro il 1° luglio 1995 assieme a ogni proposta
d'azione reputata necessaria, i risultati delle consultazio
ni che essa avrà effettuato con gli attori del mercato e con
le autorità degli Stati membri in merito allo sviluppo
degli scenari di realizzazione e in merito al problema
dell'assegnazione delle frequenze , come sopra indicato ;

(Modifica 10)

Quinto titolo — INVITA la Commissione — punto 2

2 . a seguire da vicino tutti gli sviluppi pertinenti alla
tecnologia e del mercato, in merito alla diffusione video
digitale, nonché a comunicare al Consiglio gli sviluppi
suddetti trasmettendogli allo stesso tempo ogni eventuale
proposta d'azione, non appena ciò risulti utile e necessa
rio e comunque anteriormente al 1 " luglio 1995\

7.

2 . a seguire da vicino tutti gli sviluppi pertinenti alla
tecnologia e del mercato, in merito alla diffusione video
digitale, nonché a sottomettere al Consiglio, nonché al
Parlamento europeo, relazioni a frequenza ravvicinata
(sei mesi), contenenti le proposte d'azione in particolare
di natura regolamentare che riterrà necessarie;

invita il Consiglio a far proprie tali modifiche ;

8 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio e ai rappresentanti dell'European Digital Video Broadcasting Project.

4. Attrezzature a pressione
A3-0146/94

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di attrezzature a pressione (COM(93)0319 — C3-0395/93 —
94/0462 COD)
l a nrnnnsta e sitata annrnvata cnn le ^ponenti mnnifirhp *

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Quinto considerando
Considerando che le direttive comunitarie esistenti sul

Considerando che le direttive comunitarie esistenti sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

(*)

GU C 246 del 9.9.1993, pag . 1 .
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materia di attrezzature a pressione hanno contribuito ad
eliminare gli ostacoli agli scambi in questo settore ; che le
suddette direttive disciplinano il settore soltanto in mini
ma parte ; che la direttiva 87/404/CEE in materia di
recipienti semplici a pressione è il primo caso in cui viene
applicata la nuova strategia in un settore delle attrezzatu
re a pressione ; che la presente direttiva non si applica al
settore disciplinato dalla direttiva 87/404/CEE e che la
direttiva quadro 76/767/CEE è opzionale ;

materia di attrezzature a pressione hanno contribuito ad
eliminare gli ostacoli agli scambi in questo settore ; che le
suddette direttive disciplinano il settore soltanto in mini
ma parte ; che la direttiva 87/404/CEE in materia di
recipienti semplici a pressione è il primo caso in cui viene
applicata la nuova strategia in un settore delle attrezzatu
re a pressione ; che la direttiva 87/404/CEE deve essere
incorporata al più presto nella presente direttiva; che la
direttiva quadro 76/767/CEE è opzionale ;

(Emendamento 2)

Considerando diciottesimo bis (nuovo)

considerando che i requisiti previsti negli allegati devono
essere resi il più chiari possibile in modo da consentire a
qualsiasi utente comprese le PMI di rispettarli il più
facilmente possibile ;

( Emendamento 3 )

Articolo 1 , paragrafo 1

1.

La presente direttiva si applica alla progettazione,

1.

La presente direttiva si applica alla progettazione,

fabbricazione e valutazione della conformità delle attrez

fabbricazione e valutazione della conformità delle attrez

zature a pressione sottoposte a una pressione positiva
ammissibile PS superiore a 0,5 bar o ad una pressione
negativa maggiore di 0,5 bar,

zature a pressione sottoposte a una pressione positiva
ammissibile PS superiore a 0,5 bar;

(Emendamento 4)

Articolo 1 , paragrafo 2.1.4
2.1.4 .
Per «accessori» si intendono: dispositivi con
una funzione di sicurezza per il contenimento della
pressione e/o il controllo quali dispositivi di protezione o
limitatori, dispositivi di regolazione e sorveglianza, val

2.1.4. Per «accessori» si intendono: dispositivi con
una funzione di sicurezza per il contenimento della
pressione e il controllo quali dispositivi di protezione o
limitatori , dispositivi di regolazione e sorveglianza, val

vole , indicatori .

vole , indicatori .

( Emendamento 5 )

Articolo 1 , paragrafo 2.10

2.10. Per «acqua calda» si intende 1 acqua ad una
temperatura superiore ai 1 1 OC .

L'emendamento non riguarda la versione italiana.

(Emendamento 6)

Articolo 1 , paragrafo 3.1 .
3.1.1 recipienti semplici a pressione rientranti nella

3.1 . L'emendamento non riguarda la versione italiana.

direttiva 87/404/CEE .

(Emendamento 7 )

Articolo 1 , paragrafo 3.2
3.2 . Le attrezzature rientranti nella direttiva 75/324/CEE .

3.2 . Le attrezzature che rientrano nella direttiva 75/324/

CEE sugli aerosol.
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( Emendamento 8 )

Articolo 1 , paragrafo 3.6.

3.6. Le attrezzature di cui all'articolo 223, paragrafo 1 ,
punto b del trattato CEE.

soppresso

(Emendamento 9)

Articolo 1 , paragrafo 3.7.

3. 7. Attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare

soppresso

emissioni di radioattività .

(Emendamento 10)

Articolo 1 , paragrafo 3.8.

3.8. Attrezzature per l'estrazione di petrolio e di gas
naturale e caverne sotterranee per il deposito di gas,
petrolio e gas liquefatti .

soppresso

(Emendamento 1 1 )

Articolo 1 , paragrafo 3.20.

3.20 Attrezzature per il trasporto di merci pericolose .

soppresso

(Emendamento 12 )

Articolo 2, paragrafo 2

2 . La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli
Stati membri , nel rispetto delle disposizioni del Trattato,
di definire requisiti qualora lo ritengano necessario per
tutelare le persone , in particolare i lavoratori che utilizza
no le relative attrezzature a pressione, a condizione che
ciò non comporti modifiche alle attrezzature a pressione
per quanto concerne le disposizioni della presente diret

2 . La presente direttiva non pregiudica la facolta degli
Stati membri , nel rispetto delle disposizioni del Trattato,
di definire requisiti qualora lo ritengano necessario per
tutelare le persone, in particolare i lavoratori che utilizza
no le relative attrezzature a pressione , a condizione che
ciò non comporti modifiche alle attrezzature a pressione
per quanto concerne le disposizioni della presente diret

tiva .

tiva. L'introduzione di siffatte misure non deve costituire

un ostacolo agli scambi.

(Emendamento 13 )

Articolo 2, paragrafo 3
3.
Durante le fiere, le mostre, le dimostrazioni ecc ., gli
Stati membri consentono l'esposizione di attrezzature a
pressione non conformi al disposto della presente diretti

3 . Durante le fiere , le mostre , le dimostrazioni ecc ., gli
Stati membri consentono l'esposizione di attrezzature a
pressione non conformi al disposto della presente diretti

va, a condizione che vi sia una indicazione visibile che

va, a condizione che vi sia una indicazione visibile che

segnali che dette attrezzature non sono conformi e non

segnali che dette attrezzature non sono conformi e non
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sono in vendita finche il fabbricante o il suo rappresen

sono in vendita finché il fabbricante o il suo rappresen

tante autorizzato stabilito nella Comunità non le renda

tante autorizzato stabilito nella Comunità non le renda

conformi . Un'attrezzatura a pressione non conforme può
essere pressurizzata per scopi dimostrativi solo previo
accordo di un organismo notificato .

conformi . Un'attrezzatura a pressione non conforme può
essere pressurizzata per scopi dimostrativi solo previo
accordo di un organismo notificato. In occasione delle
dimostrazioni, devono essere poste in atto, con il consenso
delle autorità competenti dello Stato membro, adeguate
misure di sicurezza che garantiscano la sicurezza perso
nale.

(Emendamento 14)

Articolo 3, paragrafo 1 , punto 3, lettera a)

a) gas , gas liquefatti e liquidi a temperatura superiore al
loro punto di ebollizione alla pressione atmosferica,
compresi vapori e acqua calda, con una DN superiore
a 32 e un prodotto PS x DN maggiore di 1 000 bar;

a) gas , gas liquefatti e liquidi a temperatura superiore al
loro punto di ebollizione alla pressione atmosferica,
compresi vapori e acqua calda, con una DN superiore
a 25 e un prodotto PS x DN maggiore di 1 000 bar;

(Emendamento 15 )

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) con le norme nazionali ad esse applicabili definite
nel paragrafo 4, qualora non esistano norme armo
nizzate nei settori disciplinati dalle suddette norme

b) soppresso

nazionali

(Emendamento 16)

Articolo 5, paragrafo 4
4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera
b) che essi ritengono conformi ai requisiti essenziali
definiti nell'articolo 3. La Commissione inoltra le sud
dette norme nazionali agli altri Stati membri. In confor
mità della procedura stabilita nell'articolo 6, paragrafo
2, la Commissione notifica agli Stati membri le norme
nazionali ritenute conformi ai requisiti essenziali di cui

4.

soppresso

all'articolo 3 .

(Emendamento 17 )

Articolo 6, paragrafo 1 , primo comma
1.

Qualora uno Stato membro o la Commissione riten

gano che le norme di cui all'articolo 5 , paragrafo 2 , non
soddisfano completamente ai requisiti essenziali stabiliti

1.
Qualora uno Stato membro o la Commissione riten
gano che le norme di cui all'articolo 5 , paragrafo 2, non
soddisfano completamente ai requisiti essenziali stabiliti

nell'articolo 3 , la Commissione o lo Stato membro

nell'articolo 3 , la Commissione o lo Stato membro

interessato si rivolgono al comitato permanente istituito
ai sensi della direttiva 83/189/CEE, da qui in avanti
denominato «il comitato», esponendo le loro ragioni. Il
comitato esprime un parere senza indugio.

interessato si rivolgono a un comitato consultivo specifi
co, composto di esperti tecnici, che si occupa esclusiva
mente delle questioni concernenti le attrezzature a pres

sione. Il comitato esprime un parere senza indugio.
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(Emendamento 18 )

Articolo 9, paragrafo 4

4. Ove un'attrezzatura a pressione non sia prodotta in
conformità dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2,
le procedure di valutazione di conformità devono in ogni
caso essere effettuate da un organismo che ha il compito
di certificare che l'attrezzatura risponde agli essenziali
requisiti di sicurezza della presente direttiva.
In tal caso l'organismo autorizzato deve predisporre una
relazione specifica, dalla quale risultino le difformità
rispetto ai requisiti armonizzati. Detta relazione deve
essere parte della documentazione dell'attrezzatura e
deve essere posta a disposizione delle autorità nazionali,
che hanno il compito di ispezionare l'attrezzatura succes
sivamente alla sua messa in funzione.

(Emendamento 19 )

Articolo 11 , paragrafo 3

3.
Per l'autorizzazione degli Ispettorati degli utilizza
tori gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'alle
gato V. Gli Ispettorati che rispondono ai criteri fissati

3 . Per l'autorizzazione degli Ispettorati degli utilizza
tori gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'alle
gato V. Gli Ispettorati che rispondono ai criteri fissati

dalle relative norme armonizzate saranno ritenuti confor

dalle relative norme armonizzate saranno ritenuti confor

mi ai criteri pertinenti .

mi ai criteri pertinenti . I requisiti per gli Ispettorati degli
utenti debbono attenersi ai criteri vigenti per gli organi
smi autorizzati in conformità dell'allegato IV, paragra
fo 4.

(Emendamento 20)
Articolo 13 b) bis (nuovo)

b bis) ove si presenti la necessità di ritirare un marchio
CE, la Commissione deve pubblicare la relativa
decisione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità

europee, e gli Stati membri ne devono essere imme
diatamente informati.

(Emendamento 2 1 )
Articolo 14

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente
direttiva e comportante restrizioni alla commercializza
zione e/o alla messa in servizio di un'attrezzatura a

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente
direttiva e comportante restrizioni alla commercializza
zione e alla messa in servizio di un'attrezzatura a pressio

pressione deve essere debitamente motivata. Essa è
notificata all'interessato senza indugio, con l'indicazione
dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione dello Stato
interessato e delle scadenze fissate per la presentazione

all'interessato senza indugio, con l'indicazione dei mezzi
di ricorso previsti dalla legislazione dello Stato interessa
to e delle scadenze fissate per la presentazione del

del ricorso .

ricorso .

ne deve essere debitamente motivata. Essa è notificata

(Emendamento 22 )

Allegato I, punto 2.2.3, quarto trattino

— impossibilità di accesso in presenza di pressione o di
sottovuoto

— impossibilità fisica di accesso in presenza di pressio
ne o di sottovuoto
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(Emendamento 23 )

Allegato I, punto 3.1
3.1 Qualifica del produttore

3.1 Valutazione della idoneità del fabbricante

Il produttore deve essere dotato della capacità tecnica di

Il produttore deve essere dotato della capacità tecnica di

tutte le attrezzature idonee necessarie alla corretta costru

tutte le attrezzature idonee necessarie alla corretta costru

zione delle attrezzature a pressione, e in particolare di
personale debitamente qualificato per:
— il controllo dell'intero processo di fabbricazione ;
— il collegamento dei materiali ;
— l'esecuzione corretta delle prove .

zione delle attrezzature a pressione, e in particolare di
personale debitamente qualificato per:
— il controllo dell'intero processo di fabbricazione ;
— il collegamento dei materiali ;
— l'esecuzione corretta delle prove .
La valutazione dell'idoneità del fabbricante deve in ogni
caso essere effettuata da un organismo autorizzato, si
deve tener conto delle specifiche procedure di certifica
zione che il fabbricante decida di applicare.

( Emendamento 24)

Allegato /, punto 3.2.4

I materiali devono essere rintracciabili perlomeno fino
all'accettazione definitiva dell'attrezzatura a pressione

I materiali , presenti nelle componenti essenziali che
sostengono la pressione, devono essere rintracciabili per
lomeno fino all'accettazione definitiva dell'attrezzatura a

costruita .

pressione costruita.

(Emendamento 25 )

Allegato I, punto 5, secondo trattino, parte introduttiva

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calco
late , progettate e costruite in modo da ridurre al minimo i
rischi derivanti dal trasferimento del calore . In particola
re, ove occorra, si deve garantire che :

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calco
late, progettate e costruite in modo da eliminare i rischi
derivanti dal trasferimento del calore o ridurli al minimo.

In particolare, ove occorra, si deve garantire che :

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di attrezzature a pressione (COM(93) 0319 — C3-0395/93 — 94/0462 (COD))

(Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(93 ) 0319 —
94/0462 (COD)) ('),

— visti gli articoli 189B , paragrafo 2 , e 100A del trattato CE, conformemente ai quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0395/93 ),
— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0146/94),
(1)

GU C 246 del 9.9. 1 993 , pag . 1 .
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1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche apportate ;

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la propria proposta, in conformità
dell'articolo 189A, paragrafo 2 , del trattato CE ;
3.
invita il Consiglio a recepire le modifiche approvate dal Parlamento nella posizione comune
che emetterà conformemente all'articolo 189 B , paragrafo 2 , del trattato CE ;
4.

invita il Consiglio a informarlo e ad aprire la procedura di concertazione ove intenda

discostarsi dal testo approvato dal Parlamento ;
5.
ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualunque modifica intenda
apportare al testo modificato della proposta ;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

5. Lavori m metalli preziosi

***I

A3-0191/94

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi
( CC)M(93)0322 — C3-0396/93 — COD 0472)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Quarto considerando

considerando quindi che certi aspetti del settore devono
essere armonizzati per eliminare gli ostacoli e per garan
tire la libera circolazione dei lavori in metalli preziosi

considerando quindi che certi aspetti del settore devono
essere armonizzati per eliminare gli ostacoli e per garan
tire la libera circolazione dei lavori in metalli preziosi e la

nella Comunità ;

correttezza delle transazioni commerciali nella Comuni

tà ;

( Emendamento 2 )
Sesto considerando

considerando che nel settore dei lavori in metalli preziosi
bisogna garantire un livello adeguato di protezione dei
consumatori e la correttezza delle transazioni commer

ciali ;

considerando che nel settore dei lavori in metalli preziosi ,
bisogna garantire un livello adeguato di protezione dei
consumatori, la correttezza delle transazioni commerciali
e la trasparenza ;

(Emendamento 3 )
Sesto considerando bis (nuovo)

considerando che, al fine di conseguire il massimo livello
di protezione dei consumatori, è necessario che la Com
missione elabori prossimamente proposte rilevanti con
cernenti gli articoli di seconda mano in metallo prezioso,
nonché gli oggetti in metalli diversi dai metalli preziosi
ma rivestiti in metallo prezioso;
(*)

GU C 318 del 25.11.1993 , pag . 5 .
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( Emendamento 4 )

Sesto considerando ter (nuovo)

considerando che, per le suddette ragioni, è necessario
istituire controlli rigorosi ai confini dell'Unione europea
per quanto riguarda l'importazione di articoli in metallo
prezioso provenienti da paesi terzi ;

( Emendamento 5 )
Decimo considerando

considerando che , ai fini della presente direttiva, una
norma armonizzata è una specifica tecnica ( norma euro
pea o documento di armonizzazione) adottata da uno dei
due organismi o da tutti e due su mandato della Commis

considerando che, ai fini della presente direttiva, una
norma armonizzata è una specifica tecnica (norma euro
pea o documento di armonizzazione) adottata da uno dei
due organismi o da tutti e due su mandato della Commis

sione , conformemente alla direttiva 83/ 189/CEE del

sione , conformemente alla direttiva 83/ 189/CEE del

Consiglio, del 28 marzo 1983 , in cui si prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche , modificata da ultimo dalla
direttiva 88/ 182/CEE del Consiglio, e in virtù degli
orientamenti generali suddetti ; che , per quanto concerne
l'eventuale modifica delle norme armonizzate , è necessa

Consiglio, del 28 marzo 1983 , in cui si prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche , inizialmente modificata dalla
direttiva 88/ 182/CEE del Consiglio e in seguito dalla
proposta della Commissione concernente una direttiva
del Consiglio e del Parlamento europeo recante seconda

rio che la Commissione sia assistita dal Comitato perma

modifica della direttiva 83/189/CEE ('), nonché in virtù

nente istituito dalla direttiva 83/ 189/CEE ;

degli orientamenti generali suddetti ; che , per quanto
concerne l'eventuale modifica delle norme armonizzate ,
è necessario che la Commissione sia assistita dal Comi

tato permanente istituito dalla direttiva 83/ 189/CEE ;

O

GU C 340 del 23.12.1992, pag. 7, vedi anche processo verbale della
seduta del Parlamento europeo del 9 febbraio 1994, parte seconda,
punto 11 .

( Emendamento 6 )
Undicesimo considerando

considerando che è necessario lasciare ai fabbricanti la
scelta se applicare una delle diverse procedure di certifi
cazione della conformità previste o se rivolgersi ad uno

degli organismi pubblicati dalla Commissione ; che gli
Stati membri devono autorizzare i prodotti che soddisfa
no una procedura tra quelle previste dalla presente
direttiva ; che tali procedure sono basate sulle disposizio
ni della decisione 90/683/CEE del Consiglio (') e garan
tiscono un livello adeguato della qualità per poter rispon
dere alle esigenze dei responsabili dell'immissione sul
mercato comunitario ; che, quindi , tali mezzi devono
sempre far ricorso a controlli effettuati da un organismo
notificato ; che la notifica di un determinato organismo è
lasciata alla facoltà degli Stati membri , i quali tuttavia
hanno l'obbligo di garantire che l'organismo notificato
risponda ai criteri di valutazione definiti nella presente
direttiva ;

C)

GU L 380 del 31.12.1990, nag. 13.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, è
necessario lasciare ai responsabili dell'immissione dei
lavori sul mercato la scelta se applicare una delle diverse
procedure di certificazione della conformità previste o se
rivolgersi ad uno degli organismi pubblicati dalla Com
missione ; che gli Stati membri devono autorizzare i
prodotti che soddisfano una procedura tra quelle previste
dalla presente direttiva; che tali procedure sono basate
sulle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consi
glio (') e garantiscono un livello adeguato della qualità
per poter rispondere alle esigenze dei responsabili
dell'immissione sul mercato comunitario; che, quindi ,
tali mezzi devono sempre far ricorso a controlli effettuati
da un organismo notificato; che la notifica di un determi
nato organismo è lasciata alla facoltà degli Stati membri ,
i quali tuttavia hanno l'obbligo di garantire che l'organi
smo notificato risponda ai criteri di valutazione definiti
nella presente direttiva;
(')

GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23 .
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(Emendamento 7 )
Dodicesimo considerando

considerando che i lavon devono essere provvisti , come

regola generale, dei punzoni di titolo e di responsabilità;
che la punzonatura di titolo materializza la loro confor
mità alle disposizioni della presente direttiva e che quindi
non è necessario che tali lavori siano muniti delle

marcature CE; che il punzone di responsabilità, registrato
dagli Stati membri con lo scopo di decentralizzare la
gestione, deve permettere di identificare il responsabile
dell'immissione sul mercato dei lavori in questione ; che ,
qualora sia tecnicamente diffìcile apportare il punzone ,
essi devono essere accompagnati da un certificato;

considerando che i lavori devono essere provvisti , come
regola generale, dei punzoni di titolo e di responsabilità
nonché del marchio di identificazione di un organismo
notificato; che la punzonatura di titolo materializza la
loro conformità alle disposizioni della presente direttiva e
che quindi non è necessario che tali lavori siano muniti
delle marcature CE; che il punzone di responsabilità,
registrato dagli Stati membri con lo scopo di decentraliz
zare la gestione, deve permettere di identificare il respon
sabile dell'immissione sul mercato dei lavori in questio
ne ; che, qualora sia tecnicamente diffìcile apportare il
punzone , essi devono essere accompagnati da un certifi
cato ;

(Emendamento 8 )

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera b)

b) lavori in metallo prezioso: qualsiasi oggetto di gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria, nonché qual
siasi altro oggetto fabbricato interamente o parzial
mente con un metallo prezioso;

Non riguarda il testo italiano.

( Emendamento 9 )

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera c)
c)

lavori in vari metalli preziosi : qualsiasi oggetto di
gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria fabbri
cato interamente o parzialmente con vari metalli
preziosi ;

Non riguarda il testo italiano.

( Emendamento 10)

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera i)

fabbricante : il soggetto che si assume la responsabi

i)

lità della fabbricazione e della conformità alle norme

vigenti sui lavori che egli immette sul mercato
comunitario a suo nome ;

fabbricante : la persona fisica o giuridica con sede
nella Comunità che si assume la responsabilità della
fabbricazione e della conformità alle norme vigenti
sui lavori che egli immette sul mercato comunitario a
suo nome ;

(Emendamento 1 1 )

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera j)
j)

importatore: il soggetto che immette sul mercato
comunitario un lavoro conforme, proveniente da un

j)

soppresso

paese terzo ;

(Emendamento 12)

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera n )

n) punzone di responsabilità: punzone che individua da
un lato il fabbricante o il responsabile dell'immissio
ne sul mercato e, dall'altro, l'organismo notificato
che è intervenuto per la valutazione della conformità
di un lavoro :

n) punzone di responsabilità: punzone che individua il
fabbricante o il responsabile dell'immissione sul
mercato ;
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(Emendamento 13 )

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera p)

p) organismi notificati : organismi incaricati di applicare
la procedura di valutazione della conformità.

p) organismi notificati : organismi con sede nella Comu
nità incaricati di applicare la procedura di valutazio
ne délia conformité .

(Emendamento 14)

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera p bis) (nuova)
p bis) marchio di identificazione di un organismo noti
ficato: marchio che identifica l'organismo notificato
incaricato di applicare la procedura di valutazione
della conformità. Tale marchio deve essere accompa
gnato dalla lettera minuscola «e».

(Emendamento 15 )

Articolo 1 , paragrafo 2, lettera p ter) (nuova)

p ter) lavoro di piccole dimensioni : lavoro il cui peso è
inferiore a un grammo.

(Emendamento 16 )

Articolo 1 , paragrafo 3, lettera d)

d) alle monete in metallo prezioso aventi corso legale e
alle monete e medaglie da collezione ;

d) alle monete in metallo prezioso aventi corso legale e
alle monete e medaglie da collezione emesse da o per
incarico di uno Stato .

(Emendamento 17 )

Articolo 8, paragrafo 1
1.

Prima dell'immissione sul mercato il fabbricante o

il suo mandatario deve garantire la conformità dei lavori .
A tal fine ha la scelta tra :

1.

Prima dell'immissione sul mercato il fabbricante o

il suo mandatario deve garantire la conformità dei lavori .
A tal fine, fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1 bis,
lettera b), ha la scelta tra:

a)

l'applicazione della procedura della dichiarazione
CE di conformità basata su un sistema di garanzia
della qualità dei prodotti di cui all'allegato III ;
b) l'applicazione della procedura della dichiarazione
CE di conformità di cui all'allegato IV ;
c) l'assoggettamento dei lavori alla verifica di cui
all'allegato V.

a)

l'applicazione della procedura della dichiarazione
CE di conformità basata su un sistema di garanzia
della qualità dei prodotti di cui all'allegato III ;
b) l'applicazione della procedura della dichiarazione
CE di conformità di cui all'allegato IV ;
c ) l'assoggettamento dei lavori alla verifica di cui
all'allegato V.
Giuridicamente, le suddette tre procedure di attestazione
della conformità si equivalgono.
1 bis a) Le suddette tre procedure di attestazione della
conformità devono garantire un livello di tutela
equivalente.
b) I lavori in metalli preziosi importati nella Comunità
da paesi terzi devono essere consegnati ad un organi
smo notificato con sede nella Comunità per essere
sottoposti alla verifica di conformità di cui all'allega
to V.
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(Emendamento 18 )

Articolo 9, paragrafo 4
4.
Fatti salvi gli articoli 4 e 8, gli Stati membri non
sono tenuti ad applicare sul proprio territorio le proce

4. Gli Stati membri sono autorizzati a applicare nel
loro territorio una o più delle procedure di attestazione

dure di cui all'articolo 8.

della conformità di cui all'articolo 8. Essi devono comu

nicare la propria scelta.
(Emendamento 19)

Articolo 10, paragrafo 1

1 . I lavori devono essere muniti del punzone di respon
sabilità prima dell'immissione sul mercato. Tale punzone
è accompagnato dalla lettera minuscola « e ».

1 . I lavori devono essere muniti del punzone di respon
sabilità e del marchio dell'organismo notificato accompa
gnato dalla lettera minuscola «e», prima dell'immissione
sul mercato .

Il contenuto informativo dei punzoni di titolo e di respon
sabilità e la lettera «e» nonché il marchio dell'organismo
notificato debbono essere ravvicinati, ove ciò sia tecnica
mente possibile, in modo da essere visibili nel complesso,
usando, se del caso, un ingrandimento fino a 10 volte.

(Emendamento 20)

Articolo 10, paragrafo 3
3.
Gli Stati membri devono provvedere alla registra
zione del punzone di responsabilità e vigilare, in colla
borazione con il richiedente, che vi sia una corrispon
denza univoca tra detto punzone e il suo richiedente .

3.

Il punzone di responsabilità deve essere registrato in

modo da consentire l'individuazione del richiedente e

della data di registrazione . Un registro in cui figurino
tutti i marchi degli organismi notificati nonché tutti i
punzoni di responsabilità deve essere disponibile per i
consumatori e venire pubblicato annualmente dalla Com
missione .

Il punzone di responsabilità deve essere registrato in
modo da consentire l'individuazione del richiedente,

dell'organismo notificato che quest'ultimo ha scelto per
l 'applicazione delle procedure di cui ali 'articolo 8, della
procedura di conformità applicata e della data di regi
strazione

(Emendamento 2 1 )

Articolo 11 , primo comma

I lavori considerati rispondenti ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 3 devono, prima della loro immissione sul
mercato, essere muniti di uno o più punzoni di titolo
apposti dal fabbricante ovvero dal suo mandatario, dal
responsabile dell'immissione sul mercato o dall'organi
smo notificato che abbia effettuato la verifica di cui
all'allegato V.

I lavon considerati rispondenti ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 3 devono, prima della loro immissione sul
mercato, essere muniti di uno o più punzoni di titolo
secondo la procedura di attestazione della conformità
applicata.

(Emendamento 22)

Articolo 12, paragrafo 1

1.
Il contenuto informativo dei punzoni di titolo e di
responsabilità nonché la lettera «e» devono essere visibi
li , leggibili , durevoli e avere un'altezza minima di

1.
Il contenuto informativo del marchio dell'organi
smo notificato e dei punzoni di titolo e di responsabilità
nonché la lettera «e» devono essere visibili , leggibili ,

0,5 mm .

durevoli e avere un'altezza minima di 0,5 mm .
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(Emendamento 23 )

Articolo 12, paragrafo 2

2.

Sui lavori può essere apposto un marchio tradizio

2.

Sui lavon può essere apposto un marchio tradizio

nale a condizione che esso non crei confusione con i

nale a condizione che esso non crei confusione con i

punzoni di titolo o di responsabilità e con la lettera «e».

punzoni di titolo o di responsabilità, con il marchio
dell'organismo notificato e con la lettera «e».

(Emendamento 24)

Articolo 13, paragrafo 1

1.
Sono esenti dall ' obbligo della punzonatura di titolo
e di responsabilità e della lettera «e»:

1.
Sono esenti dall obbligo della punzonatura di titolo
e di responsabilità, del marchio dell'organismo notificato
e della lettera «e »:

— i lavori di piccole dimensioni o quelli troppo fragili
sui quali è tecnicamente difficile apporre i punzoni ;

— i lavori di piccole dimensioni o quelli troppo fragili
sui quali è tecnicamente diffìcile apporre i punzoni ,
tenendo conto delle tecniche di punzonatura general
mente in uso ;

— i lavon semilavorati .

— i lavori semilavorati .

(Emendamento 25 )

Articolo 13, paragrafo 2

2.
Sono esenti dall'obbligo della punzonatura di titolo
le parti dei lavori in vari metalli preziosi sulle quali è
tecnicamente difficile apporre tale punzone .

2.
Sono esenti dall'obbligo della punzonatura di titolo
le parti dei lavori in vari metalli preziosi sulle quali è
tecnicamente difficile apporre tale punzone, tenendo
conto delle tecniche di punzonatura generalmente in uso .

(Emendamento 26)
Articolo 15

Gli Stati membri adottano le misure adeguate per far si
che nei luoghi di vendita al consumatore finale si garan
tisca agli acquirenti un'informazione adeguata per quan
to concerne il titolo dei lavori , soprattutto qualora i
suddetti , in forza dell'articolo 13 , non siano muniti di

punzoni .

Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per far
sì che nei luoghi di vendita al consumatore finale si
garantisca agli acquirenti un'informazione adeguata,
comprendente certificati CE di conformità, per quanto
concerne il titolo dei lavori , soprattutto qualora i suddetti ,
in forza dell'articolo 13 , non siano muniti di punzoni .
Tale informazione deve soddisfare i requisiti essenziali
che ad essa si applicano.

(Emendamento 27 )

Articolo 17, paragrafo 1

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposi
zioni legislative , regolamentari ed amministrative neces
sarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30
giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposi
zioni legislative, regolamentari ed amministrative neces
sarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30
giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la

Commissione .

Commissione .
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni ,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni ,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o

sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale
Le modalità
.
del riferimento sono
decise dagli Stati membri .

pubblicazione ufficiale
Le modalità
.
del riferimento sono
decise dagli Stati membri .

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere
dal 1° gennaio 1996.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere
dal 1° gennaio 1997 .

(Emendamento 28 )

Allegato /

Metalli preziosi
e loro leghe

Oro

Titoli nominali

Metalli preziosi
e loro leghe

( in millesimi )

333
375
500
585
750
800
840
916
990
999

Oro

850
900
950
999

Platino

Palladio

500
950
999

Palladio

Argento

800
835
925
999

Argento

Platino

Titoli nominali

( in millesimi )

375
585
750

916
999

850
900
950

999
500
950
999
800

(835)
925
999

( Emendamento 29 )

Allegato II, punti 3.2 e 3.3, primo comma

3.2 .
I lavori in vari metalli preziosi devono essere
muniti del punzone di titolo corrispondente su ogni parte .

3.2 .
I lavori in vari metalli preziosi devono, eccetto nei
casi previsti all'articolo 13, paragrafo 2, essere muniti del
punzone di titolo corrispondente su ogni parte .

3.3 .
I lavori misti devono portare il punzone di titolo
corrispondente sulla parte fabbricata in metallo prezioso
o in metalli preziosi differenti .

3.3 .
I lavori misti devono, eccetto nei casi previsti
all'articolo 13, paragrafo 2 portare il punzone di titolo
corrispondente sulla parte fabbricata in metallo prezioso
o in metalli preziosi differenti .
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( Emendamento 30)

Allegato II, punto 4

4.
I lavori in metalli preziosi , rivestiti di altri metalli ,
devono essere muniti del punzone di titolo della lega del
metallo prezioso di base . Devono anche portare l'indica
zione del tipo di rivestimento o essere accompagnati da
un documento che ne dia l 'informazione, quando questa
non possa essere indicata sul lavoro stesso .

4.
I lavori in metalli preziosi , rivestiti di altri metalli ,
devono essere muniti del punzone di titolo della lega del
metallo prezioso di base . Devono anche essere accompa
gnati da un documento che dia l'indicazione del tipo di
rivestimento.

( Emendamento 3 1 )

Allegato II, punto 6

6.
Le saldature dei metalli preziosi di un oggetto
devono essere effettuate con una lega dello stesso titolo e
dello stesso metalli preziosi del lavoro . Ove ciò non sia
tecnicamente possibile, le saldature possono essere effet
tuate con una lega che abbia un titolo minore o con altri
materiali .

6 . Le saldature dei metalli preziosi di un oggetto
devono essere effettuate con una lega dello stesso titolo e
dello stesso metalli preziosi del lavoro. Ove ciò non sia
tecnicamente possibile , le saldature possono essere effet
tuate con una lega che abbia un titolo minore o con altri
materiali . In tal caso, al consumatore deve essere fornita
una documentazione che lo informi su questo particolare.

( Emendamento 32 )

Allegato II, punto 7
1.

L'utilizzazione dei meccanismi o elementi in metal

li non preziosi è autorizzata qualora esistano imperativi
tecnici . Detti meccanismi , qualora visibili , devono essere
facilmente riconoscibili o essere chiaramente identificati .

7.

L utilizzazione dei meccanismi o elementi in metal

li non preziosi è autorizzata qualora esistano imperativi
tecnici . Detti meccanismi , qualora visibili , devono essere
facilmente riconoscibili o essere chiaramente identificati .

Qualora essi non siano visibili, deve essere fornita al
consumatore una documentazione che lo informi su

questi particolari.

(Emendamento 33 )

Allegato III, punto I

1 . Il fabbricante applica il sistema di qualità approvato
per il controllo finale del lavoro, specificato al punto 3 ,
ed è sottoposto alla sorveglianza di cui al punto 4 .

1 . Il fabbricante applica il sistema di qualità approvato
per il controllo della produzione, specificato al punto 3 ,
ed è sottoposto alla sorveglianza di cui al punto 4 .

( Emendamento 34 )

Allegato III, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Il fabbricante marca mediante punzonatura il titolo nei
riquadri indicati nell'allegato VII ed appone il punzone di
responsabilità registrato accompagnato dalla lettera « e »
o, qualora necessario, produce un certificato CE di
conformità .

Il fabbricante marca mediante punzonatura il titolo nei
riquadri indicati nell'allegato VII ed appone il punzone di
responsabilità registrato o, qualora necessario, produce
un certificato CE di conformità. Il fabbricante appone
inoltre sui lavori il marchio dell'organismo notificato,
accompagnato dalla lettera «e».
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(Emendamento 35 )

Allegato IV, punto I , secondo comma
Il fabbricante o il suo mandatario appongono sui lavori ,
mediante punzonatura, il titolo nei riquadri di cui all'al
legato VII e il punzone di responsabilità registrato
accompagnato dalla lettera « e » o, qualora necessario,

Il fabbricante o il suo mandatario appongono sui lavori ,
mediante punzonatura, il titolo nei riquadri di cui all'al
legato VII e il punzone di responsabilità registrato o,
qualora necessario, emettono un certificato CE di confor

emettono un certificato CE di conformità .

mità. Il fabbricante appone inoltre sui lavori il marchio
dell'organismo notificato accompagnato dalla lettera «e».

(Emendamento 36)

Allegato IV, punto 2, secondo, terzo e quarto comma

Tale documentazione contiene in particolare :

Tale documentazione contiene in particolare :

— un elenco delle norme applicate, di cui all'articolo 5 ,

— un elenco delle norme applicate, di cui all'articolo 5 ,

— i mezzi applicati per garantire la qualità delle leghe

— i mezzi applicati per garantire la qualità delle leghe

utilizzate ,

utilizzate ,

— qualora necessario, i metodi di saldatura.

— qualora necessario, i metodi di saldatura,
—

il sistema di fabbricazione dalla ricezione dell'ordine

alla produzione e alla spedizione dei lavori ;

— le fonti accreditate di acquisto di metalli preziosi,
attrezzi o parti ;
— il metodo di identificazione dei lavori .

Il fabbricante o il suo mandatario conserva tale documen

tazione a disposizione delle autorità nazionali ai fini di
ispezione .
Qualora né il fabbricante né il suo mandatario abbiano
sede nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe al responsabile
dell'immissione sul mercato dei lavori.

Il fabbricante o il suo mandatario deposita questa docu
mentazione presso un organismo notificato di sua scelta.
L'organismo notificato si assicura che la suddetta docu
mentazione sia sufficiente e che siano disponibili stru
menti atti a suffragare la dichiarazione di cui al punto 1 .
Esso notifica al fabbricante la propria decisione, che
contiene le conclusioni dell'esame e la valutazione ragio
nata.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che ha
approvato tale documentazione di qualsiasi intenzione di
modificare la documentazione o gli strumenti forniti.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e
decide se esse siano sufficienti e adeguate ovvero se non
sia necessario un riesame. Esso deve notificare tale
decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.

(Emendamento 37 )

Allegato IV, punto 3

3.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione garantisca la confor
mità dei lavori alla documentazione tecnica di cui al

punto 2 e al disposto della direttiva che ad essi si
applicano.

3.
Il fabbricante o il suo mandatario prende tutte le
misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei lavori alla documentazione
tecnica di cui al punto 2 e al disposto della direttiva che ad
essi si applicano.
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( Emendamento 38 )

Allegato IV, punto 4, primo comma

Un organismo notificato scelto dal fabbricante svol
4.
ge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali .
Viene esaminato un adeguato campione della produzione
finale , prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su
di esso vengono effettuate opportune prove, precisate
nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 , o
prove equivalenti per verificare la conformità dei lavori
al disposto della presente direttiva.

4 . L 'organismo notificato scelto dal fabbricante svol
ge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali .
Viene esaminato un adeguato campione della produzione
finale , prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su
di esso vengono effettuate opportune prove, precisate
nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 , o
prove equivalenti per verificare la conformità dei lavori
al disposto della presente direttiva.

(Emendamento 39)

Allegato IV, punto 4 bis (nuovo)

4 bis) Il fabbricante trattiene qualsiasi materiale di
lega di partenza o articolo finito non in conformità
con la documentazione tecnica di cui al punto 2 e con
il disposto della direttiva che ad essi si applica e
informa l'organismo notificato che prende le oppor
tune misure per ritirare gli articoli dal mercato
ovvero proibirne o limitarne l'immissione sul mede
simo.

( Emendamento 40)

Allegato IV, punto 4 ter (nuovo)
4 ter) Agli effetti del presente allegato l'espressione
«fabbricante», qualora egli non abbia sede nella
Comunità, va intesa come comprensiva del concetto
di «mandatario» o di responsabile dell'immissione
degli articoli sul mercato.

( Emendamento 41 )

Allegato V, punto 3. 1

3.1 . Tutti i lavori già muniti del punzone di responsa
bilità registrato accompagnato dalla lettera «e » vengono
esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate
opportune prove, in conformità delle norme applicabili di
cui all'articolo 5 , o prove equivalenti per verificarne la
conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui alla
presente direttiva.

3.1 . Tutti i lavon già muniti del punzone di titolo e del
punzone di responsabilità registrato vengono esaminati
singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune
prove , in conformità delle norme applicabili di cui
all'articolo 5 , o prove equivalenti per verificarne la
conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui alla
presente direttiva.

(Emendamento 42)

Allegato V, punto 3.2

3.2 . L'organismo notificato appone, mediante punzo
ne, il titolo nei riquadri di cui all'allegato VII su ogni
lavoro approvato o, qualora necessario, produce un certi

3.2 . L'organismo notificato appone o fa apporre il suo
marchio accompagnato dalla lettera «e» su ogni lavoro

ficato CE di conformità .

CE di conformità.

approvato o, qualora necessario, produce un certificato
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(Emendamento 43 )

Allegato V, punto 4.2

4.2 . Su ogni prodotto del lotto accettato, l'organismo
notificato appone il titolo, mediante punzone, nei riqua
dri di cui all'allegato VII o, qualora necessario, produce
un certificato CE di conformità per ogni lavoro accettato
o per vari lavori debitamente identificati .

4.2 . Su ogni prodotto del lotto accettato, l'organismo
notificato appone o fa apporre il suo marchio accompa
gnato dalla lettera «e» o, qualora necessario, produce un
certificato CE di conformità per ogni lavoro accettato o
per vari lavori debitamente identificati .

(Emendamento 44)

Allegato VI, terzo trattino

indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle
prove, l'elaborazione delle relazioni, il rilascio di
attestati e la sorveglianza prevista nella presente
direttiva, dei quadri dirigenti e del personale tecnico
rispetto a tutti gli ambienti, gruppi o persone, diret

— certificazione scritta di neutralità dei quadri dirigen
ti e del personale tecnico per quanto riguarda l'esecu
zione delle prove , l'elaborazione delle relazioni , il
rilascio di attestati e la sorveglianza prevista nella
presente direttiva,

tamente o indirettamente interessati al settore ,

(Emendamento 45 )

Allegato VII, punto 1 , simbolo del palladio

PALLADIO

PALLADIO

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi (COM(93) 0322 —
C3-0396/93 — COD 0472)

(Procedura di codecisione : pnma lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(93 ) 0322 — COD
0472) ('),

— visti gli articoli 100A e 189B , paragrafo 2 , conformemente ai quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (COM(93)0570 — C3-0369/93 — C3-0396/93 ),
— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e
la tutela dei consumatori (A3-0191 /94),
C)

GU C 318 del 25.1 1.1993 , pag. 5 .
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1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 1 89 A , paragrafo 2, del trattato CE ;
3.

invita il Consiglio a includere , nella posizione comune che esso adotterà ai sensi

dell'articolo 189 B , paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche apportate dal Parlamento ;
4 . invita il Consiglio, qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, ad
informarlo e ad aprire la procedura di concertazione ;

5.

ricorda alla Commissione che, qualora intenda apportare modifiche alla proposta emendata

dal Parlamento, è tenuta a presentargli ;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

6. Gioventù nella Comunità

***I

A3-0235/94

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta il programma «Gioventù
per l'Europa» (fase terza) inteso a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e delle attività nel
settore della gioventù nella Comunità (CC>M(93)0523 — C3-0527/93 — 0474/ COD)
La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

( Emendamento 1 )

(In tutto il testo sostituire l'espressione « Comunità euro
pea » con : « Unione europea)

(Emendamento 2 )

Considerando 6 bis (nuovo)

6 bis. considerando che, a seguito delle decisioni, già
menzionate nel sesto considerando, dei Consigli europei
di Edimburgo e Copenaghen, secondo cui devono essere
adottate misure in particolare per la lotta contro l'esclu
sione e il razzismo, gli organi competenti dell'Unione
hanno l'obbligo di mettere a disposizione le risorse
finanziarie corrispondenti ai nuovi compiti attribuiti
all'Unione ;

(Emendamento 3 )
Considerando 7

7 . considerando che gli scambi di giovani costituisco
no un mezzo appropriato per meglio conoscere e com
prendere le diversità delle culture degli Stati membri e

7 . considerando che gli scambi di giovani costituisco
no un mezzo appropriato per meglio conoscere e com
prendere le diversità delle culture degli Stati membri e
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che , ciò facendo , essi contribuiscono al rafforzamento

che , ciò facendo , essi contnbuiscono al rafforzamento
della democrazia , della tolleranza e della coesione della

della Comunità in una prospettiva di solidarietà; che in
tale contesto la partecipazione dei giovani alla prepara
zione , all'attuazione e alla verifica del loro progetto può
essere messa a profitto onde rafforzare le relazioni tra i
giovani della Comunità in una prospettiva di cittadinanza
attiva ;

Comunità in una prospettiva di solidarietà; che in tale
contesto la partecipazione dei giovani alla preparazione ,
all'attuazione e alla verifica del loro progetto può essere
messa a profitto onde rafforzare le relazioni tra i giovani
della

Comunità

e

la

loro

cittadinanza

attiva ;

( Emendamento 33 )
Considerando 12 bis (nuovo)

12 bis. considerando che il programma «Gioventù per
l'Europa» dovrebbe prevedere la partecipazione dei
paesi europei che si ritiene soddisfino le condizioni per
aderire all'Unione (Cipro e Malta), nonché dei paesi
associati dell'Europa centrale e orientale, sulla scorta
delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenhagen
(giugno 1993); che la Commissione è invitata a fare
proposte intese a rendere accessibile a tali paesi il
programma comunitario, «prendendo come punto di
partenza i programmi ai quali sono già ammessi a
partecipare i paesi EFTA» e prevedendo gli stanziamenti
aggiuntivi necessari ;
(Emendamento 5 )
Considerando 12 ter (nuovo )
12 ter.

considerando che l'azione della Comunità

nell'ambito delle politiche giovanili richiede un crescente
impegno di risorse finanziarie e una costante diversifica
zione delle azioni da intraprendere .
( Emendamento 6 )

Articolo 1 , paragrafo 2, parte introduttiva
2.
Ai fini della presente decisione l'espressione «poli
tica nel settore della gioventù» designa tutte le misure in
favore dei giovani prese dagli Stati membri le quali, nel
contesto pedagogico specifico del settore della gioventù,
perseguono i seguenti obiettivi :

2.
Ai fini della presente decisione 1 espressione «poli
tica nel settore della gioventù » designa tutte le misure in
favore dei giovani prese dagli Stati membri e dall'Unione
europea ; il programma «Gioventù per l'Europa» si
inserisce nel quadro di tale politica globale. Esso persegue
i seguenti obiettivi :

(Emendamento 7 )

Articolo 1 , paragrafo 2, primo trattino

— incoraggiare e permettere la partecipazione attiva dei
giovani alla società e alle sue istituzioni ;

— incoraggiare e permettere la partecipazione dei gio
vani alla società e alle sue istituzioni nel quadro di
una cittadinanza attiva, agevolando gli sforzi con cui
essi si appropriano del loro ambiente storico, sociale,
culturale e politico;

(Emendamento 8 )

Articolo 1 , paragrafo 2, trattino primo bis (nuovo)
— accrescere la consapevolezza dell importanza della

democrazia nell'organizzazione della società ;
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( Emendamento 9 )

Articolo 1 , paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)
— rendere i giovani consapevoli della condizione della
donna nel mondo, dar loro i mezzi di difendersi
contro le discriminazioni basate sul sesso e incorag
giare le donne a svolgere una vita attiva in tutti i
settori della società ;

(Emendamento 10)

Articolo 1 , paragrafo 2, quinto trattino

— incoraggiare i giovani a prendere coscienza del

— incoraggiare i giovani a informarsi e prendere

valore intrinseco della diversità delle culture e a

coscienza del valore intrinseco della diversità delle

riconoscerla ;

culture e a riconoscerla ;

(Emendamento 1 1 )

Articolo /, paragrafo 2, sesto trattino
— permettere ai giovani di percepire la nozione di

Comunità europea come parte integrante del loro
ambiente sociale , culturale e politico ;

— permettere ai giovani di percepire la nozione di
Unione europea come parte integrante del loro
ambiente storico, sociale, culturale e politico ;

(Emendamento 12)

Articolo 1 , paragrafo 2, nuovo trattino dopo il sesto trattino
— incoraggiare i giovani a partecipare attivamente alla
società tramite associazioni e organizzazioni senza
scopo di lucro ;

( Emendamento 13 )

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) Intensificare gli scambi di giovani dai 15 ai 25 anni
residenti nella Comunità;

a) Intensificare gli scambi di giovani dai 15 ai 25 anni
che abbiano la loro residenza principale nella Comu
nità ;

(Emendamento 14)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) bis (nuova)
b bis) creare condizioni favorevoli affinché gli incontri
raggiungano un livello qualitativo elevato;

(Emendamento 15 )

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c ) Permettere ai giovani di beneficiare di azioni comuni
a livello comunitario, collegate agli obiettivi generali
della politica in materia di gioventù a livello nazio
nale o comunitario ;

c) Permettere ai giovani di beneficiare di azioni comuni
a livello comunitario, collegate agli obiettivi generali
della politica in materia di gioventù a livello locale,
regionale, nazionale o comunitario;
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(Emendamento 16)

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Qualora, nel corso dell'esecuzione del program
ma, si rivelasse opportuno estenderne la tipologia delle
azioni e degli obiettivi, potranno essere intraprese a tal
Une azioni sperimentali, anche in settori non specifica
mente previsti in precedenza .

( Emendamento 17 )

Articolo 3, paragrafo 2, comma primo bis (nuovo)
Sempre in quest'ottica la Commissione terrà conto della
flessibilità che richiede l'adattamento del programma ai
giovani particolarmente svantaggiati i quali, a causa della
perdurante insicurezza in materia di occupazione o di
formazione, vivono in una situazione aggravata dalla
combinazione di precarietà ed esclusione, che li porta ad
un'estrema indigenza e impedisce loro di assumersi le
proprie responsabilità o di beneficiare dei diritti fonda
mentali loro spettanti.

( Emendamento 18 )

Articolo 4, paragrafo 3

3.
Ogni Stato membro si adopera, nella misura del
possibile, per adottare gli opportuni provvedimenti affin
ché i giovani che hanno partecipato a scambi o ad attività
transnazionali in virtù del programma non perdano i
propri diritti , in particolare quelli connessi alla sicurezza

3 . Ogni Stato membro adotta gli opportuni provvedi
menti affinché i giovani che hanno partecipato a scambi o
ad attività transnazionali in virtù del programma non
perdano i propri diritti , in particolare quelli connessi alla
loro protezione sociale .

sociale .

(Emendamento 19 )

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.
Se le agenzie nazionali responsabili del program
ma sono inserite in una struttura amministrativa più
ampia, ogni Stato membro veglia affinché il programma
sia oggetto di una gestione contabile specifica e affinché
l'agenzia riceva senza ritardi gli stanziamenti che la
Commissione europea le ha destinato.

(Emendamento 35 )

Articolo 5, primo comma
La Commissione è assistita da un comitato a carattere

La Commissione è assistita da un comitato a carattere

consultivo composto dai due rappresentanti degli Stati
membri e presieduto da un rappresentante della Commis
sione . Un rappresentante del Consiglio d'Europa e un

consultivo composto dai rappresentanti degli Stati mem
bri, dai rappresentanti degli Stati che partecipano al
programma e da un rappresentante del Forum Gioventù.
Esso è presieduto dal rappresentante della Commissione .
Un rappresentante del Consiglio d'Europa partecipa ai

rappresentante del Forum Gioventù della Comunità
europea partecipano ai lavori come osservatori .

lavori come osservatore .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/82

9 . 5 . 94

Martedi 19 apnle 1994
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.

La Commissione adotta tutte le misure necessa

rie allo scopo di garantire la trasparenza di tutte le fasi di
attuazione del programma .
(Emendamento 34 )

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Il programma «Gioventù per l'Europa» dovrà
essere aperto (sulla base di risorse da stabilire) alla
partecipazione dei paesi europei che si ritiene soddisfino
le condizioni per aderire all'Unione (Cipro e Malta)
nonché dei paesi dell'Europa centrale e orientale che
hanno stipulato accordi di associazione con l'Unione
europea, sulla base di stanziamenti aggiuntivi che saran
no obbligatoriamente aumentati ;
(Emendamento 22 )

Allegato, Azione A. I, punto 2.2.1 bis (nuovo)
2.2.1 . bis. In via eccezionale la Commissione può
ammettere a beneficiare del programma giovani che non
rientrano nella fascia di età prevista, ma solo nel limite
complessivo di un decimo del gruppo che partecipa allo
scambio.

(Emendamento 23 )

Allegato, Azione A. I, punto 2.2.5, comma primo bis (nuovo)
Trattandosi dei giovani particolarmente svantaggiati di
cui all'articolo 3, paragrafo 1 , secondo comma, la Com
missione prenderà tutte le disposizioni di adattamento
che riterrà necessarie per rendere più flessibili le moda

lità di accesso al programma per tali giovani, tenuto conto
delle difficoltà specifiche che essi incontrano nel loro
ambiente, nonché per potenziare le azioni di preparazio
ne e di controllo degli scambi organizzati in loro favore.
(Emendamento 24)

Allegato, Azione A. I, punto 2.2.5 bis (nuovo)
2.2.5. bis. Qualunque siano i progetti che le verranno
sottoposti, la Commissione veglierà affinché essi si basino
su procedimenti pedagogici elaborati e atti a favorire
presso i giovani la consapevolezza della cittadinanza
europea .

(Emendamento 25 )

Allegato, Azione A II. 1 , punto 5 bis (nuovo)

5 bis. Il sostegno alle iniziative giovani sarà improntato
alla necessaria flessibilità onde incoraggiare tutte le
iniziative che abbiano particolare carattere innovativo.
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(Emendamento 26 )

Allegato, Azione A II. 2, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. In vista della preparazione degli scambi destinati
ai giovani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo
3, paragrafo 1 , secondo comma, i giovani che abbiano
effettuato un tirocinio di servizio volontario in un altro

Stato membro potranno essere autorizzati dalla Commis
sione a proseguire tale tirocinio nel loro paese, presso
un'organizzazione senza scopo di lucro la cui attività
principale sia rivolta ai giovani colpiti dall'estrema indi
genza o da altre forme di esclusione sociale, e per un
periodo equivalente alla metà del tirocinio effettuato in
un altro Stato membro.

(Emendamento 27 )

Allegato, Azione B, punto 3. 1

3.1 .
Oltre alle attività che coinvolgono direttamente i
giovani , la Comunità sosterrà ugualmente attività desti
nate agli animatori di attività socio-educative direttamen
te responsabili di attività nel campo giovanile o orientate
in questo senso e ai responsabili della loro formazione .

3.1 . Oltre alle attività che coinvolgono direttamente i
giovani , la Comunità sosterrà ugualmente attività desti
nate agli animatori di attività socio-educative direttamen
te responsabili di attività nel campo giovanile o orientate
in questo senso, ai responsabili della loro formazione e
alle persone con incarichi di responsabilità in seno alle
organizzazioni giovanili .

( Emendamento 28 )

Allegato, Azione B. I, lettera i)

i)

Attività ( segnatamente visite di studio di breve dura
ta, borse ai partner, seminari di contatto) miranti da
un lato a favorire la ricerca di partner e/o il lancio di
progetti di scambio di cooperazione e , dall'altro, a
sensibilizzare gli animatori alla realtà comunitaria e
alla situazione del lavoro nel settore della gioventù
nei vari Stati membri .

i)

Attività (segnatamente visite di studio di breve dura
ta, stages linguistici, borse ai partner, seminari di
contatto, seminari sulla gestione degli scambi inter
culturali ) miranti da un lato a favorire la ricerca di

partner e/o il lancio di progetti di scambio di coope
razione e , dall'altro, a sensibilizzare gli animatori
alla realtà comunitaria e alla situazione del lavoro nel

settore della gioventù nei vari Stati membri .

(Emendamento 29)

Allegato, Azione C, punto 4.4 bis (nuovo)
4.4 bis)

Nell'ambito di questa azione saranno sostenute

anche attività ed iniziative di interesse comunitario

promosse da organizzazioni giovanili non governati
ve .

(Emendamento 30)

Allegato, Azione E, punto 6.1 bis (nuovo)

6.1 bis)

Per quanto riguarda l'informazione dei giovani,

la Commissione mira a dare una informazione obiet

tiva e critica che li renda consapevoli dei loro diritti e
doveri e a promuovere una riflessione attiva, costrut
tiva e seria sull'Unione europea ;
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( Emendamento 3 1 )

Allegato, Azione E, punto 6.2, primo trattino

— lo sviluppo delle capacità delle strutture istituite
dagli Stati membri nel processo di diffusione dell'informazione destinate ai giovani ;

— lo sviluppo delle capacità delle strutture tanto pub
bliche quanto private (governative e associative)
istituite dagli Stati membri nel processo di diffusione
dell'informazione destinate ai giovani ;

(Emendamento 32)

Allegato, Azione E, punto 6.2, trattino quarto bis (nuovo)
— sarà compiuto uno sforzo particolare per far sì che le
informazioni pervengano ai gruppi obiettivo, con
particolare riferimento ai giovani svantaggiati ;

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Parlamento e del Consiglio che adotta il programma «Gioventù per l'Europa» (fase terza) inteso
a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e delle attività nel settore della gioventù nella
Comunità (COM(93)0523 — C3-0527/93 — 0474 (COD))

(Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (C(DM(93)0523
— C3-0527/93 — 0474 (COD ),

— visti gli articoli 1 26 e 1 89 B , paragrafo 2 del trattato CE, conformemente ai quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0527/93 ),
— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di
informazione e il parere della commissione per i bilanci (A3-0235/94),
1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'artico
lo 1 89A, paragrafo 2 del trattato CE ;
3.
invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 1 89
B , paragrafo 2 del trattato CE le modifiche approvate dal Parlamento ;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento e ad avviare la procedura di concertazione ;
5 . ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica che
intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo ;
6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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7. Indennizzo degli investitori

***I

A3-0209/94

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli
investitori (COM(93)0381 — COM(93)0570 — C3-0441/93 — 94/0471(COD)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Articolo 1 , punto 1

1 ) «Impresa di investimento»: un impresa d investi
mento autorizzata in conformità dell'articolo 3 della

1 ) «Impresa di investimento»: un'impresa come defini
ta all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva relativa ai

direttiva sui servizi d'investimento , o un ente crediti
zio autorizzato, in conformità delle direttive 77/

servizi d'investimento e autorizzata in conformità
dell'articolo 3 della direttiva sui servizi d'investi

780/CEE e 89/646/CEE, per uno o più dei servizi
d'investimento elencati nella sezione A dell'allegato
alla direttiva sui servizi d'investimento ;

mento , o un ente creditizio autorizzato , in conformità

delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE, per uno o
più dei servizi d'investimento elencati nella sezione
A dell'allegato alla direttiva sui servizi d'investi
mento ;

(Emendamento 2)

Articolo 1 , punto 4

4) «investitore»: la persona che ha affidato denaro o
strumenti ad un'impresa d'investimento in relazione
ad attività di investimento .

4) «investitore»: la persona che ha affidato denaro o
strumenti ad un'impresa d'investimento per i fini
d'investimento o in previsione di un futuro investi
mento .

( Emendamento 3 )

Articolo 1 , punto 4 bis (nuovo)
4 bis)

«succursale»: una sede di attività che costituisce

una parte, priva di personalità giuridica, di un'im
presa d'investimento e fornisce servizi d'investimen
to per i quali l'impresa d'investimento è stata auto
rizzata ; le sedi di attività costituite nello stesso Stato
membro da un'impresa d'investimento con sede
statutaria in un altro Stato membro sono considerate

come una succursale unica ;

(Emendamento 4 )

Articolo 2, paragrafo 1 , primo comma

1 . Ogni Stato membro provvede a che nel suo territo
rio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più
sistemi di indennizzo degli investitori . Nessuna impresa
(*)

GU C 321 del 27.1 1.1993 , pag . 15 .

1.
Ogni Stato membro provvede a che nel suo territo
rio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più
sistemi di indennizzo degli investitori e a che tutte le
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d'investimento autorizzata può svolgere attività di inve

imprese di investimento che cercano di svolgere attività

stimento se non aderisce ad un sistema di indennizzo . Il

d'investimento aderiscano a tale sistema . Il sistema

sistema garantisce gli investitori per le attività di investi
mento svolte in altri Stati membri sia in regime di libera
prestazione di servizi che tramite succursali ivi stabilite
dalle imprese di investimento.

garantisce gli investitori per le attività d'investimento
svolte in altri Stati membri sia in regime di libera
prestazione di servizi che tramite succursali ivi stabilite
dalle imprese di investimento.

(Emendamento 5 )

Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

la restituzione degli strumenti di loro proprietà
amministrati o negoziati per loro conto in relazione

— la restituzione degli strumenti di loro proprietà
amministrati, negoziati o gestiti per loro conto in

ad attività di investimento .

relazione ad attività di investimento .

( Emendamento 6 )
Articolo 5, secondo comma

Se nemmeno in seguito a tali misure 1 impresa di investi
mento o la succursale adempiono ai loro obblighi , gli
amministratori del sistema possono escludere l'impresa

Se nemmeno in seguito a tali misure 1 impresa di investi
mento o la succursale adempiono ai loro obblighi, gli
amministratori del sistema devono escludere l'impresa

d'investimento o la succursale dal sistema stesso , sem

d'investimento o la succursale dal sistema stesso , sem

preché il diritto nazionale autorizzi tale esclusione e le
autorità competenti esplicitamente vi acconsentano .

preché il diritto nazionale autorizzi tale esclusione e le
autorità competenti esplicitamente vi acconsentano.

( Emendamento 7 )
Articolo 11

Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 12 ,
paragrafo 1 , la Commissione presenta al Consiglio una
relazione sull'applicazione della presenta direttiva, cor
redata, se del caso, di proposte di modifica.

Entro tre anni dalla data di cui ali articolo 12, paragrafo
1 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione della presenta
direttiva, corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori
( CC)M(93)0381 — CC)M(93)0570 — C3-0441/93 — 94/0471(COD)

( Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(93 ) 0381
— 94/047 1 (COD) ('),

— visti gli articoli 57 , paragrafo 2 , e 1 89B , paragrafo 2 , del trattato CE, conformemente ai quali
la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0441 /93 ),
C)

GU C 321 del 27.1 1.1993 , pag . 15 .
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visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della
commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0209/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate ;

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo
1 89A , paragrafo 2, del trattato CE;
3 . invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'art . 189 B ,
paragrafo 2 del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento,

4. invita il Consiglio a informarlo qualora esso intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento e chiede l'apertura della procedura di concertazione ;
5 . ricorda alla Commissione che è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica che
intenda apportare alla sua proposta modificata da quest'ultimo ;
6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

8. Orientamenti delle politiche economiche
B3-0386/94

Risoluzione sui grandi orientamenti delle politiche economiche
Il Parlamenîo europeo,

A. considerando che la Comunità registra ormai da vari anni una situazione economica e sociale
caratterizzata da un accentuato rallentamento della crescita economica, il cui effetto è un

marcato degrado della situazione dell'occupazione in Europa, che colpisce tutti i salariati , in
particolare i più giovani ,
B. tenendo conto della crescente disperazione delle popolazioni europee , dovuta al complessi
vo fallimento di tutte le politiche tradizionali finora condotte allo scopo di tentare di
riassorbire la disoccupazione, e considerando altresì il rischio di una lacerazione del tessuto
sociale delle nostre società nonché il fenomeno dell'esclusione che essa comporta,

C. considerando il ruolo determinante delle piccole e medie imprese ai fini della creazione di
posti di lavoro nella Comunità,
D. considerando, nella prospettiva dell'Unione economica e monetaria, i principali vincoli
imposti agli Stati membri in materia di convergenza e gli scarsi margini di manovra di cui
questi ultimi dispongono per far fronte alla drammatica situazione dell'occupazione ,
E. considerando che, probabilmente, un ritorno alla crescita, peraltro già percepibile , che non si
tradurrà in un rapido rallentamento della disoccupazione,
Occupazione

1 . auspica vivamente che l'attuazione pratica del Libro bianco su « La crescita, la competiti
vità e l'occupazione » apporterà elementi di risposta concreti per un rilancio dell'attività
economica, affinché nell'Unione europea si ricomincino a creare posti di lavoro e sia
salvaguardato il tessuto sociale degli Stati membri ;

2 . reputa indispensabile, senza per questo rimettere in discussione l'obiettivo dell'UEM ,
restituire agli Stati membri i necessari margini di manovra per consentire loro di rispondere con
maggior flessibilità alle legittime aspettative delle popolazioni in ordine al progressivo
riassorbimento della disoccupazione ;
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3 . rammenta il ruolo determinante delle PMI in materia di creazione di posti di lavoro e di
salvaguardia del tessuto sociale nonché a livello di competitività degli Stati ; sottolinea la
necessità di un rafforzamento delle politiche volte a favorire la creazione e lo sviluppo delle PMI ;

4 . reputa indispensabile pervenire nel medio termine a una riduzione sensibile del costo della
manodopera non qualificata nonché dei prelievi sui salari modesti e minimi , sugli oneri di
famiglia e sui contributi di assicurazione- malattia;
5 . considera che la riduzione del tempo di lavoro non può certo essere una panacea per lottare
contro la disoccupazione e mette in guardia da qualsiasi politica comunitaria che tendesse a
considerare l'occupazione in una prospettiva di ripartizione della penuria;
6 . rammenta l'importanza del lavoro a tempo parziale quale una delle possibili risposte alla
drammatica situazione della disoccupazione alla luce delle esigenze di taluni settori di attività e
reputa che il ricorso a tale tipo di lavoro comporti svariati vantaggi ed eviti , in particolare, gli
inconvenienti più gravi derivanti da una riduzione generale e massiccia della durata del lavoro ;
7 . reputa indispensabile promuovere lo sviluppo di una politica sociale specifica a favore delle
regioni periferiche e svantaggiate che miri in particolare alla creazione di posti di lavoro e al
miglioramento dei servizi pubblici , nonché allo sfruttamento ottimale delle iniziative comunita
rie ;

8 . chiede alla Commissione, nel quadro del suo Libro bianco, di promuovere l'azione degli
Stati membri a favore di una mobilitazione di tutte le loro risorse umane e naturali in uno spirito
di solidarietà e di rafforzamento della coesione sociale, senza per questo rimettere in discussione
le indispensabili politiche di risanamento delle finanze pubbliche ;
9 . ricorda che lo strumento nonché l'obiettivo di qualsiasi politica di risollevamento
dell'occupazione nell'Unione non può essere di ridurre o sminuire l'importanza del lavoro
umano ma al contrario di rivalutarne il ruolo nell'economia ;

10. reputa che per consentire un miglioramento dell'occupazione nell'Unione sia indispensa
bile realizzare una migliore ripartizione del carico fiscale diminuendo le imposte sul lavoro e
tenendo maggiormente in considerazione le risorse rare e non rinnovabili ;
Crescita e competitivita

11 .
rammenta l'imperiosa necessità di stimolare la crescita nella Comunità, consapevole
tuttavia che essa, da sola, non è in grado di por fine al drammatico livello della disoccupazione ;
1 2 . prende atto del consenso scaturito in occasione del Consiglio ECOFIN del 22 novembre
1993 per l'individuazione di taluni grandi «orientamenti » destinati a rafforzare la crescita e a
ripristinare la fiducia, in particolare il perseguimento del un risanamento finanziario, una
riduzione dei tassi di interesse , una crescita della flessibilità del mercato del lavoro e un

alleggerimento del costo del lavoro;

13 . è del parere che qualsiasi strategia a medio termine a favore della crescita, della
competitività e dell'occupazione debba valorizzare in via prioritaria i grandi serbatoi di
manodopera che esistono attualmente negli Stati della Comunità, incentivando in particolare la
costruzione di infrastrutture di trasporto, adottando decisioni in campo fiscale che restituiscano
fiducia agli imprenditori e stimolino le imprese a effettuare investimenti immobiliari , aumentan
do il numero delle PMI e perseguendo a termine una franchigia completa dei contributi del datore
di lavoro, fino al livello dei bassi salari ;

14 .
ricorda che svariati settori come la biotecnologia, le telecomunicazioni e i lavori nelle
infrastrutture rappresentano significativi « serbatoi di crescita»;
*
*

*

15 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e ai governi degli Stati membri .
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9. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Roth
A3-0167/94

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Claudia Roth
Il Parlamento europeo,

— ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on . Claudia Roth,
trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica federale di Germania in data 16
novembre 1993 ,

— visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell ' 8
aprile 1 965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti
nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
— viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1 2 maggio 1 964 e del 1 0
luglio 1986 ('),
— visto l'articolo 46, paragrafo 2 , della Legge fondamentale della Repubblica federale di
Germania,

— visto l'articolo 6 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
(A3-0167/94),

1.

decide di non revocare 1 immunità parlamentare della on . Roth ;

2 . incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la
relazione a essa attinente alle competenti autorità della Repubblica federale di Germania .
C)

Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pagina 397 , causa 101 /63 ( Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta
1986, pagina 2403 , causa 149/85 (Wybot/Faure ).

10. Fiscalità delle imprese
a)

*

A3-0078/94

L

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990
relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo
ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
(COM(93)0293 — C3-0287/93)

La proposta e stata approvata.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni
concernenti società di Stati membri diversi, (CC)M(93)0293 — C3-0287/93)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0293 ), (')
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 del trattato CE (C3-0287/93 ),

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale ( A3-0078/94 ),

1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento ;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
5.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 225 del 20.8.1993 , pag . 3 .

II.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE del 20 luglio 1990
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
(C<JM(93)0293 — C3-0288/93)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 5, paragrafo 1 (direttiva 90/435/CEE)

Modificare l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/
435/CEE del 1990 nel modo seguente:
1 . Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua
società madre, almeno quando quest'ultima, unitamente
ad altre società che appartengono allo stesso gruppo,
detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale
della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
Due società sono considerate appartenenti allo stesso
(*)

GU C 225 del 20.8 . 1993 , pag . 5 .

9. 5 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/91
Martedi 19 aprile 1994

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

gruppo se una e figlia al 75% dell'altra o se entrambe
sono figlie al 75% di una terza società; a tal fine si ritiene
che una società sia figlia al 75% di un'altra società se e
finché non meno del 75% del suo capitale è detenuto
direttamente o indirettamente da detta altra società.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commis
sione al Consiglio relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 90/435/CEE del 20 luglio 1990
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
(CC)M(93)0293 -C3-0288/93)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0293 ) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 del trattato CE (C3-0288/93 ),

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale (A3-0078/94),

1.

approva la proposta della Commissione fatta salva la modifica a essa apportata conforme

mente alla votazione svoltasi sul relativo testo ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo
189 A, paragrafo 2, del trattato CE ;
3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento;
5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

6.
(')

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 225 del 20.8.1993 , pag. 5 .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/92

Martedi 19 apnle 1994

b) A3-0207/94

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a
seguito delle conclusioni del Comitato di riflessione presieduto da Onno Ruding e riguardante gli
orientamenti in materia d'imposizione fiscale delle imprese nel quadro del perfezionamento del
mercato interno

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione del Comitato di esperti indipendenti sull'imposizione fiscale delle imprese,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento a seguito delle
conclusioni del Comitato di riflessione presieduto da Onno Ruding e riguardante gli
orientamenti in materia d'imposizione fiscale delle imprese nel quadro de perfezionamento
del mercato interno (SEC(92)1 1 18 ),

— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale (A3-0207/94),

A. considerando che 1 Unione europea deve dotarsi di un mercato unico efficiente in cui le
decisioni sugli investimenti non presentino distorsioni dovute ai sistemi nazionali di
imposizione,
B. considerando di sostenere da lungo tempo le politiche comunitarie volte a creare un tale
mercato interno ,

C. considerando che i miglioramenti apportati nel settore fiscale si sono rivelati deludenti, in
particolare a causa della norma relativa al voto all'unanimità vigente in seno al Consiglio,
D. considerando che varie proposte della Commissione sono bloccate da vari anni a livello di
Consiglio sebbene il Parlamento abbia espresso il proprio parere in merito,
E. considerando che dal 1 990 sono stati compiuti passi avanti verso l'eliminazione della doppia
tassazione dei flussi di reddito transfrontalieri relativamente a gruppi di imprese e società
madri-figlie, mentre nessun progresso è stato registrato relativamente ai pagamenti degli
interessi e delle royalties alle compensazioni da parte di società madri per perdite registrate
da filiali o controllate con sede in altri Stati membri , nonché alle ritenute alla fonte sui

dividendi pagati agli azionisti ,
1 . accoglie favorevolmente la relazione del Comitato Ruding in quanto contributo fondamen
tale alla discussione sul ruolo dell'imposizione delle società e relativo impatto sui flussi
trasfrontalieri finanziari e di investimento ;

2 . approva l'approccio pragmatico raccomandato dalla Commissione , nel rispetto del princi
pio di sussidiarietà e della sovranità statale in questioni fiscali , come previsto dai trattati ;
3 . sottolinea che qualunque proposta della Commissione in ordine al contributo comunitario
alla riforma dell'imposizione fiscale delle società deve essere preceduta da una consultazione
esaustiva degli Stati membri al fine di determinare quali questioni devono essere risolte a livello
dell'Unione ;

4. ritiene che qualunque richiesta di modifica debba tener conto del contesto fiscale generale
legato all'attuazione dell'UEM, alle restrizioni di bilancio cui sono confrontati gli Stati membri ,
alle implicazioni per altre forme di tassazione di qualunque modifica della base imponibile o
delle aliquote nonché del ruolo generale dell'imposizione delle società quale strumento di
politica economica;
5 . propone che si tenga conto dell'impatto che l'imposta sulle società ha sui flussi
commerciali e di investimento, non solo tra Stati membri ma anche tra Unione europea e paesi
terzi ;
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6 . insiste per essere informato regolarmente sulla sostanza delle consultazioni tra la Commis
sione e il Consiglio e consultato nel debito modo sulle proposte specifiche ;

Eliminazione della doppia imposizione dei flussi di reddito transfrontalieri
Ritenuta alla fonte

7 . concorda tanto sull'opportunità di eliminare la doppia imposizione sui flussi di reddito
transfrontalieri seguendo l'approccio della Commissione del 1990 a proposito del regime fiscale
comune da applicare alle fusioni , alle scissioni , ai trasferimenti d'attivo e agli scambi di azioni e
sull'altra proposta concernente l'imposizione sulle società madri-figlie quanto sull'estensione
della portata di entrambe tali direttive, come approvato dalla commissione economica e
monetaria nella sua riunione del 16 e 17 febbraio 1994 ;

8 . esprime perplessità in merito alla proposta del Comitato Ruding di adottare un'aliquota
uniforme di ritenuta alla fonte del 30% sulla distribuzione dei dividendi da parte delle società con
sede nella Comunità relativamente ai dividendi che non sono oggetto della direttiva società
madri-figlie e versati agli azionisti che non sono cittadini comunitari , in quanto ritiene che tale
proposta potrebbe scoraggiare gli investitori dall ' impegnare fondi nell'Unione europea e indurre
i cittadini comunitari a investire fuori dell'Unione ; tale ritenuta potrebbe altresì ledere il
principio di neutralità tra un finanziamento tramite reinvestimento degli utili o tramite prestito ;

Prezzi di trasferimento

9 . approva gli orientamenti proposti dal comitato Ruding per quanto concerne la ratifica da
parte di tutti gli Stati membri della convenzione d'arbitrato e invita in particolare i tre Stati
membri che ancora non lo hanno fatto a procedere a tale ratifica con la massima urgenza; di
conseguenza i prezzi fissati in condizioni di piena concorrenza («dealing at arm's length»)
saranno, in linea di principio, la base dei prezzi di trasferimento; chiede alla Commissione di
esaminare a livello europeo e globale se un passaggio coordinato verso un'imposizione unitaria
costituisca uno strumento più efficace per affrontare i problemi dell'evasione fiscale da parte
delle multinazionali e della concorrenza fiscale tra autorità tributarie ;

10. ritiene inoltre auspicabile esaminare i problemi della sottocapitalizzazione , della riparti
zione delle spese di direzione e ulteriori questioni sollevate dalla fatturazione di servizi di gruppo
forniti a livello centrale (p. es . R&S ) sotto il titolo «trasferimento di prezzi » e approva la proposta
relativa allo sviluppo della prassi dei «rulings», che permette a un'impresa di ottenere
dall'amministrazione tributaria una decisione preliminare sulle implicazioni fiscali della scelta
economica e/o giuridica che intende operare ;
1 1 . chiede che , in attesa dell'introduzione di un sistema globale di «rulings», lo scambio di
informazioni tra amministrazioni tributarie venga potenziato onde venire incontro alle imprese
preoccupate per le implicazioni fiscali dei flussi di reddito transfrontalieri ;

Convenzioni bilaterali

1 2 . appoggia il Comitato nel richiedere che gli Stati membri completino la rete di convenzioni
bilaterali in materia tributaria all'interno dell'Unione e raccomanda nel contempo che la
Commissione, dopo aver esaustivamente consultato gli Stati membri , definisca la politica
comune in materia di convenzioni bilaterali nell'ambito della doppia imposizione per quanto
concerne sia le reciproche relazioni che quelle con i paesi terzi ;
13 .

ritiene che una tale azione comunitaria debba essere strettamente limitata a settori di

particolare interesse per l'Unione e, soprattutto, a convenzioni regolamentate dal diritto
comunitario ;

14. è inoltre favorevole a che la Commissione intervenga per garantire che le convenzioni
fiscali bilaterali rispondano al principio della non discriminazione e alle direttive fiscali in vigore
nell'Unione ;
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Compensazioni delle perdite

15 . prende atto delle osservazioni del Comitato Ruding sull'assenza di mezzi che permettano
a gruppi di imprese con sede nell'Unione di compensare perdite subite in uno Stato membro con
profitti realizzati in un altro Stato ;
1 6.
invita gli Stati membri ad adottare, in una prima fase, il progetto di direttiva CC)M(90) 595
relativa alla contabilizzazione , da parte delle imprese, delle perdite subite dalle loro organizza
zioni e affiliate situate in altri Stati membri ;

17 . riconosce che la suddetta proposta di direttiva non prevede una compensazione delle
perdite tra società figlie di una stessa società madre ;

18 . ritiene che , non essendo in generale disponibili tali compensazioni orizzontali all'interno
degli Stati membri , sarebbe prematuro cercare di introdurre compensazioni integrali , verticali e
orizzontali , a livello di Unione ;

Imposte sulle societa
Aliquote

19 . condivide il parere della Commissione in base al quale la proposta del Comitato Ruding
volta a istituire un'aliquota minima del 30% per l'imposta sulle società potrebbe far insorgere
problemi , in quanto avrebbe come conseguenza, tra l'altro, di
— rendere gli Stati membri più vulnerabili a una concorrenza fiscale da parte di paesi terzi ,
— porre difficoltà alle piccole e medie imprese in quanto in alcuni Stati membri esse
beneficiano di sgravi fiscali ,
e non può essere presa in considerazione prescindendo dai rapporti tra la struttura e le definizioni
di aliquota e di base imponibile ;

Base imponibile

20. condivide il parere della Commissione in base al quale l'entità dell'armonizzazione della
base imponibile contemplata dal Comitato Ruding lede il principio dell'armonizzazione minima
approvato dal Comitato stesso ;

21 . prende nota delle conclusioni del Comitato Ruding in ordine al fatto che in generale le
differenze nelle regole di determinazione dell'imponibile hanno un impatto relativamente
limitato sulle differenze di costo del capitale tra i vari Stati membri ;
22 . osserva che molte delle proposte di armonizzazione avrebbero l'effetto di ridurre la base
imponibile con il rischio di dar luogo a un aumento delle aliquote ovvero allo spostamento
dell'onere fiscale su altri elementi della base imponibile ;
23 . accoglie con particolare favore l'impegno della Commissione di esaminare l'opportunità
di misure comunitarie concernenti la definizione degli utili imponibili , il riporto delle perdite
all'estero e la deducibilità dei contributi da o per i lavoratori espatriati nonché la deducibilità dei
premi assicurativi , ricordando d'altronde che questi ultimi due punti contribuirebbero alla libera
circolazione dei lavoratori ;

Piccole e medie imprese

24. si compiace del fatto che la Commissione sia favorevole all'estensione dell'opzione
offerta alle imprese non costituite in società di capitali di essere assoggettate all'imposta sulle
società e sollecita la presentazione di proposte in tal senso ;
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Neutralità di trattamento dei dividendi di fonte estera rispetto a quelli di fonte nazionale

25 . accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di avviare dibattiti con gli Stati
membri sui mezzi per realizzare le raccomandazioni del Comitato Ruding ma osserva che
l'abbandono della regola della reciprocità implicherebbe che il paese di residenza degli azionisti
che percepiscono dividendi provenienti da un altro Stato sarebbe costretto a sostenere
unilateralmente il costo del rimborso dell'imposta pagata nel paese dal quale i dividendi
provengono ;

Incentivi fiscali

26 . appoggia l'argomentazione del Comitato Ruding con la quale si sostiene che data la
crescente mobilità dei capitali e dei servizi finanziari , vi è il rischio che gli incentivi fiscali diano
luogo a condizioni sleali di concorrenza, che tali incentivi dovrebbero essere svincolati dalla
base imponibile nonché trasparenti e che gli aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 92 dovrebbero
essere oggetto di controlli più severi che in passato ;
27 . riconosce l'esigenza di una maggiore trasparenza relativamente a tali aiuti e sollecita la
Commissione ad applicare criteri più severi in materia nonché a perseguire un miglior equilibrio
tra le politiche dell'Unione in materia regionale, ambientale e industriale ;

28 . riconosce tuttavia che un trattamento fiscale favorevole in talune circostanze svolge un
ruolo legittimo, in particolare in quanto elemento di una politica di sviluppo regionale coerente ;
Conclusioni

29 .

riconosce che l'imposizione delle società pone certamente problemi per la piena

realizzazione del mercato unico e dell'Unione economica e monetaria ;

30 . rileva che la regola dell'unanimità in seno al Consiglio costituisce il principale freno allo
sviluppo di una legislazione comunitaria;
31.

ritiene che il principio della sussidiarietà debba essere rigorosamente rispettato ;

32 . è del parere che un'azione a livello dell'Unione in materia d'imposizione delle società
debba limitarsi al minimo necessario per il buon funzionamento del mercato interno e il
conseguimento dell'obiettivo finale di una piena unione economica e monetaria; rileva in
particolare la necessità di eliminare la doppia imposizione dei flussi di reddito transfrontaliere
quale priorità fondamentale ;
*
*

*

33 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio e ai governi degli Stati membri .
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11 . Alimentazione per gli animali
a)

*

A3-0102/94

II.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali (COM(93)0251 — C3-0280/93)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

( Emendamento 1 )
Considerando 9 bis (nuovo )
considerando che, conformemente alle linee direttrici

della direttiva 87/153/CEE (') è particolarmente impor
tante garantire che l'additivo non selezioni fattori di
resistenza; che in tal caso occorre accertare che questi
non abbiano una resistenza multipla e non siano trasferi
bili e se vi sia una resistenza incrociata ad antibiotici

terapeutici ;
C)

GU L 64 del 7.3.1987, pag. 19.

(Emendamento 2 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4

Articolo 2, lettera b) (Direttiva 70/524/CEE)

«b) Additivi oggetto di un'autorizzazione posta in connessione con il responsabile della loro commercializzazione : gli additivi appartenenti ai gruppi di additivi indicati nella decisione. . ./. . ./CEE del Consiglio ;

«b) Additivi oggetto di un'autorizzazione posta in con
nessione con il responsabile della loro commercializ
zazione sono :
..
., . . .
— gli antibiotici ;
— i coccibiostatici e altre sostanze medicamentose;
— i fattori di crescita ;

(Emendamento 6)
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 9

Articolo 9 undecies, paragrafo 1 (Direttiva 70/524/CEE)

1 . Gli Stati membri prescrivono che, nel quadro
dell'alimentazione animale , soltanto gli additivi autoriz
zati conformemente alle disposizioni della presente diret
tiva possono essere immessi in commercio e possono
essere utilizzati unicamente alle condizioni previste nella
relativa decisione da autorizzazione. Tali additivi posso
no essere utilizzati per incorporazione negli alimenti per
animali, a meno che non sia previsto un altro modo di
somministrazione.

1 . Gli Stati membri prescrivono che, nel quadro
dell'alimentazione animale , soltanto gli additivi autoriz
zati conformemente alle disposizioni della presente diret
tiva possono essere immessi in commercio e possono
essere utilizzati unicamente alle condizioni previste nella
relativa decisione da autorizzazione . Gli additivi possono
essere utilizzati solo per incorporazione negli alimenti per
animali. Solo per i concentrati di vitamine-oligoelementi
può essere previsto un altro modo di somministrazione.
Per i concentrati di vitamine-oligoelementi la sicurezza
degli animali e dei consumatori va garantita limitando
l'autorizzazione alla vendita per i produttori registrati di
premiscele e/o alimenti composti.

(*)

GU C 218 del 12.8.1993 , pag. 6.
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(Emendamento 4)
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 9

Articolo 9 terdecies, secondo comma (Direttiva 70/524/CEE)

Tuttavia, l'additivo può essere ancora autorizzato per un
periodo determinato se continuano ad essere soddisfatte
almeno le condizioni di cui all'articolo 8 , lettere b) ed e).

Tuttavia, l'additivo può essere autorizzato per un periodo
massimo di un anno se continuano ad essere soddisfatte

almeno le condizioni di cui all'articolo 8 , lettere b), c)
ed e ).

(Emendamento 5 )
ARTICOLO I , PARAGRAFO 22

Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma
e articolo 24, paragrafo 4, secondo comma (Direttiva 70/524/CEE)

Agli articoli 23 , paragrafo 4 secondo comma e 24,
paragrafo 4 secondo comma, la parte della frase «tranne
nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggio
ranza semplice contro dette misure» è ogni volta soppres

Agli articoli 23 , paragrafo 4 secondo comma e 24,
paragrafo 4 secondo comma, la parte della frase «tranne
nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggio
ranza semplice contro dette misure » è modificata nel
modo seguente: «tranne nel caso in cui il Consiglio si sia
pronunciato a maggioranza qualificata contro dette

sa .

misure».

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali ( COM(93)0251 — C3-0280/93)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0251 ) •('),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0280/93 ),
— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
( A3-0102/93 ),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda apportare modifiche sostan
ziali alla proposta della Commissione ;
4.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 218 del 12.8.1993 , pag . 6.

I.

Proposta di decisione del Consiglio che fissa i gruppi di additivi impiegati nell'alimentazione
degli animali che formano oggetto di un'autorizzazione posta in connessione con il responsabile
dell'immissione in commercio (CC)M(93)0250 — C3-0272/93)

La proposta e stata respinta.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio che fissa i gruppi di additivi impiegati nell'alimentazione degli animali che formano
oggetto di un'autorizzazione posta in connessione con il responsabile dell'immissione in
commercio (COM(93)0250 — C3-0272/93)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0250) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0272/93 ),

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
( A3-0102/94 ),

1.

respinge la proposta della Commissione ;

2.

invita la Commissione a ritirarla ;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

C)

GU C 211 del 5.8.1993 , pag . 21 .

b) A3-0169/94

I.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (COM(93)0441 — C3-0352/93)
La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che u Parlamento europeo, nella sua risolu
zione del 26 maggio 1993 concernente i controlli dei
residui nelle carni (ormoni, ^-bloccanti e altre sostan
ze) C ), ha dichiarato che i sistemi di autocontrollo attuati
dalle associazioni di produttori possono fornire un
importante contributo alla lotta contro l'impiego illecito
di sostanze intese a stimolare la crescita, che è importante
per il consumatore che tali sistemi di autocontrollo
forniscano garanzie sufficienti in merito all'assenza di
ormoni e che è opportuno un approccio europeo globale
per la protezione e il sostegno ai sistemi di autocontrollo;
(*)

GU C 302 del 9.1 1.1993 , pag. 12 .

C)

GU C 176 del 28.6.1993, pag. 63.
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(Emendamento 2)

Considerando quinto ter (nuovo)
considerando che le associazioni di produttori devono
pertanto ricevere un sostegno per lo sviluppo di sistemi di
autocontrollo, onde garantire che le loro produzioni non
contengano ormoni (conformemente a quanto affermato
nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo concernente i controlli dei residui
nelle carni del 21 aprile 1993);

(Emendamento 3 )

Articolo 16, paragrafo 7

7 . La Commissione informa annualmente gli Stati
membri riuniti in sede di Comitato permanente veterina
rio circa

— l'esecuzione dei piani nazionali,
— l'andamento della situazione nelle varie regioni della
Comunità .

7 . Annualmente, la Commissione informa gli Stati
membri riuniti in sede di Comitato permanente veterina
rio circa l'esecuzione dei piani nazionali e l'andamento
della situazione nelle varie regioni, e trasmette altresì al
Parlamento europeo una comunicazione sui risultati delle
azioni svolte a livello regionale, nazionale e dell'Unione
europea .

( Emendamento 4)

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

2.
Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli
previsti dal presente regolamento non siano eseguiti in un

2.
Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli
previsti dal presente regolamento non siano eseguiti in un

altro Stato membro , ne informa l'autorità centrale com

altro Stato membro , ne informa l'autorità centrale com

petente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto
un'indagine conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 ,
prende tutte le misure necessarie e comunica al più presto
all'autorità centrale competente del primo Stato membro
le decisioni prese assortite di motivazione .

petente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto
un'indagine conformemente all'articolo 22, paragrafo 2,
con esclusione dell'applicazione delle disposizioni finan
ziarie dell'articolo 24, paragrafo 1 , primo comma, prende
tutte le misure necessarie e comunica al più presto
all'autorità centrale competente del primo Stato membro
le decisioni prese assortite di motivazione .

( Emendamento 5 )

Articolo 28, paragrafo 1

1 . Qualsiasi forma di non cooperazione con l'autorità
competente o qualsiasi forma di ostruzionismo da parte
del personale o del responsabile di un mattatoio nonché
del proprietario o del detentore degli animali nel corso
delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione
dei piani nazionali di sorveglianza dei residui nonché nel
corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente
regolamento comporterà sanzioni penali e/o amministra
tive adeguate .

1 . Qualsiasi forma di non cooperazione con l'autorità
competente o qualsiasi forma di ostruzionismo da parte
del personale o del responsabile di un mattatoio oppure,
nel caso di un'impresa privata, del proprietario o dei
proprietari del mattatoio, nonché del proprietario o del
detentore degli animali nel corso delle ispezioni e dei
prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di
sorveglianza dei residui nonché nel corso delle indagini e
dei controlli previsti dal presente regolamento comporte
rà l'applicazione, da parte delle autorità nazionali compe
tenti, di sanzioni penali e/o amministrative adeguate .
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DEL PARLAMENTO

Nel caso di complicità comprovata del proprietario o del
responsabile del mattatoio nel favoreggiamento dell'uso
illegale di sostanze vietate, si applica l'interdizione di
percepire e candidarsi a ricevere aiuti comunitari, per un
periodo di 12 mesi.

(Emendamento 6)

Articolo 28, paragrafo 2

2.
Gli Stati membri si adoperano per garantire,
nell'ambito del proprio diritto interno, che nelle pubbli
cazioni specializzate di agricoltura sia data adeguata
mente notizia delle decisioni giurisdizionali concernenti
condanne per detenzione od uso illegali di sostanze
vietate nonché quelle per uso illecito di sostanze autoriz
zate .

2 . Gli Stati membri garantiscono, nell'ambito del pro
prio diritto interno, l'adeguata pubblicità delle decisioni
giurisdizionali concernenti condanne per detenzione od
uso illegali di sostanze vietate nonché quelle per uso
illecito di sostanze autorizzate, in particolare mediante la
loro divulgazione attraverso le pubblicazioni specializza
te di agricoltura e/o i quotidiani di diffusione nazionale o
regionale .

(Emendamento 7 )

Articolo 30, paragrafo 1 , secondo comma

Le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente
a quello derivante dalle garanzie previste dal presente
regolamento .

Le garanzie devono essere come minimo di effetto
equivalente a quello derivante dalle garanzie previste dal
presente regolamento.

( Emendamento 8 )

Articolo 37, primo comma
Il presente regolamento entra in vigore il 1 " gen
naio 1994 .

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali
vivi e nei loro prodotti (CC)M(93)0441 — C3-0352/93)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0441 ) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0352/93 ),

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
(A3-0169/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;
C)

GU C 302 del 9.1 1.1993 , pag . 12 .
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3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

II.

Proposta di regolamento del Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento
(CEE) n. 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
(COM(93)0441 — C3-0353/93)

La proposta e stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 recante organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ( COM(93)0441 — C3-0353/93).

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0441 ) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0353/93 ),

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
(A3-0169/94),

1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 302 del 9.11.1993, pag . 25 .
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c)

A3-0141/94

Proposta di direttiva del Consiglio che fìssa i principi relativi ali organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore della nutrizione animale (COM(93)0510 — C3-0468/93)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

( Emendamento 1 )

Articolo 2, paragrafo 1 , lettera d)

d) «controllo fisico», il controllo del prodotto stesso,
con la possibilità di prelevare campioni ed effettuare

d) «controllo di qualita», il controllo del prodotto stes
so, con la possibilità di prelevare campioni ed effet

esami di laboratorio dei medesimi ;

tuare esami di laboratorio dei medesimi ;

(In tutto il testo ogni riferimento a « controllo fisico» è
sostituito con « controllo di qualità»).

(Emendamento 2 )
Articolo 5

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 , gli Stati membri
prendono tutte le misure utili affinché al momento
dell'importazione di prodotti le autorità competenti effet
tuino un controllo documentale e d'identità per accertar

In deroga ali articolo 4, paragrafo 1 , gli Stati membri
prendono tutte le misure utili affinché al momento
dell'importazione di prodotti le autorità competenti effet
tuino un controllo documentale e d'identità per accertar

ne :

ne :

— la natura,

— la natura,

— l'origine,

— l'origine ,

— la destinazione geografica.

— la destinazione geografica onde accertare se si tratti
di un prodotto in transito o di un prodotto effettiva
mente importato nell'Unione europea.

( Emendamento 3 )

Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri vigilano aftinché, in ottempe
ranza a quanto previsto dalla presente direttiva e dalla
direttiva 70/373/CEE C ), tutte le analisi necessarie venga
no effettuate secondo metodi armonizzati. Tale requisito
dovrebbe essere sottoposto a controlli periodici.

(*)

GU C 313 del 19.1 1.1993 , pag . 10.

(')

GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1 .
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della
nutrizione animale (COM(93)0510 — C3-0468/93)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0510) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0468/93 ),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3
0141 /93 ),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

GU C 313 del 19.11.1993, pag . 10.

d) A3-0184/94

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina
e suina (CQM(93)0698 — C3-0038/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 6)

Allegato /, articolo 2, lettera a)
a)

azienda : un azienda qual e definita ali Articolo 2
della direttiva 90/425 del Consiglio.

a)

azienda: il complesso agricolo o la stalla del commer
ciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazio
nali, situate nel territorio dello Stato membro, nel
quale sono tenuti o allevati abitualmente animali
delle specie suina o bovina (').

(*)

GU C 33 del 2.2.1994, pag . 1 .

(')

Articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio.
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Allegato I, articolo 2, lettera g)

g) regione ufficialmente indenne da brucellosi :
una parte di uno Stato membro che risponde alle
condizioni indicate nell'allegato A, parte II, punti 7 ,
8 e 9;

g) parte di uno Stato membro ufficialmente indenne da
brucellosi :

una parte di uno Stato membro che risponde alle
condizioni indicate nell'allegato A, parte II, punti 7 ,
8 e 9;

(L 'emendamento riguarda anche l'Allegato A, parte II,
punti 7, 8 e 9).

(Emendamento 2 )

Allegato /, articolo 2, lettera k)
k) Stato membro o regione ufficialmente indenne da

k) Stato membro o parte di uno Stato membro ufficial

leucosi bovina enzootica :

mente indenne da leucosi bovina enzootica :

una regione o uno Stato membro che risponde alle
condizioni indicate nell'allegato D, capitolo I, sezio

uno Stato membro o una parte di uno Stato membro
che risponde alle condizioni indicate nell'allegato D,
capitolo I, sezioni E, F e G ;

ni E, F e G ;

(L'emendamento riguarda anche l'allegato D, capitolo I,
sezioni E, F e G).

(Emendamento 7 )

Allegato /, Articolo 2, lettera 1) bis (nuova)
1 bis) polizia sanitaria: complesso delle misure adottate
in caso di comparsa o di sospetto clinico o sierologico
di malattie, regolamentate a livello comunitario o

nazionale dall'autorità nazionale competente.

(Emendamenti 8 e 3 )

Allegato I, articolo 5, paragrafo 1
1.
Gli animali delle specie bovina e suina oggetto della
presente direttiva debbono essere accompagnati , durante
il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certifica
to sanitario conforme all'Allegato F. Il certificato è
costituito da un unico foglio ed è provvisto di un numero

1 . Gli animali delle specie bovina e suina oggetto della
presente direttiva debbono essere accompagnati , durante
il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certifica
to sanitario conforme all'Allegato F. Il certificato è
costituito da un unico foglio ed è provvisto di un numero

di serie . Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sani

di serie . Esso viene rilasciato dal veterinario dell'autorità

tario, per lo meno in una delle lingue ufficiali del paese di
destinazione . Il certificato ha una validità di 10 giorni a
decorrere dall'esame sanitario . Qualora quest'ultimo
venga eseguito dopo che l'animale ha lasciato l'azienda
d'origine , come prevede il successivo paragrafo 2 , il
certificato è valido per i 10 giorni successivi all'uscita
dall'azienda di origine .

competente in occasione di un controllo sanitario o alla
luce delle conoscenze epidemiologiche dell'azienda inte
ressata, in una delle lingue ufficiali del paese di origine e

in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione . Il
certificato ha una validità di 10 giorni a decorrere
dall'esame sanitario . Qualora quest'ultimo venga esegui
to dopo che l'animale ha lasciato l'azienda d'origine,
come prevede il successivo paragrafo 2, il certificato è
valido per i 10 giorni successivi all'uscita dall'azienda di
origine .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Allegato /, articolo 6, paragrafo 3
3 . I bovini da macello debbono, oltre a rispondere ai
requisiti di cui agli articoli 3 , 4 e 5 , provenire da

(L 'emendamento non riguarda la versione italiana)

allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi , indenni
da leucosi bovina enzootica e , se si tratta di bovini non
castrati , ufficialmente indenni da brucellosi

(Emendamento 5 )

Allegato /, articolo 9 bis (nuovo)

Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e
sentito il parere dei Parlamento, per ciascuna delle
malattie enumerate nell'Allegato E (II) dei criteri scien
tifici da rispettare o da adempiere per essere dichiarati
indenni e per conservare tale status.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina
(COM(93)0698 def. — C3-0038/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0698 ) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0038/94),
— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
(A3-0184/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 33 del 2.2.1994, pag . 1 .
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e)

A3-0126/94

Proposta di regolamento del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica e dei ft-agonisti nelle produzioni animali (COM(93)0441 —
C3-0351/93)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6 )
Articolo 3, lettera a )

a)

la somministrazione, mediante qualsiasi metodo,ad
un animale di azienda e agli animali d'acquacoltura,
di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, andrògena o gestagena e di B agonisti,

a)

la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, ad
un animale di azienda e agli animali d'acquacoltura,
di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, andro
gena o gestagena, purché non sia effettuata da un
veterinario per scopi terapeutici,

(Emendamento 1 )
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis

La Commissione esamina la possibilità di mettere a punto
un elenco positivo per il controllo delle sostanze ottenute
chimicamente che hanno un effetto anabolico e sono

destinate agli animali. Le sostanze che rientrano in tale
elenco sono soggette alle stesse procedure di controllo di
cui all'articolo 4, punto 1 .

( Emendamento 2 )

Articolo 8, paragrafo 1

1.

È vietata l'importazione da paesi terzi di animali da

azienda o d'acquacoltura cui siano state somministrate ,
per qualsiasi via o metodo, sostanze ad azione tireostati
ca, estrogena, androgena o gestagena, nonché l'importa
zione di carni , di prodotti a base di carni e di prodotti
preparati o trasformati provenienti da tali animali

1.

È vietata l'importazione da paesi terzi di animali da

azienda o d'acquacoltura cui siano state somministrate ,
per qualsiasi via o metodo, sostanze ad azione tireostati
ca, estrogena, androgena o gestagena e P-agonisti nonché
l'importazione di carni , di prodotti a base di carni e di
prodotti preparati o trasformati provenienti da detti ani
mali .

(Emendamento 3 )
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis

Le imprese che vendono e/o distribuiscono le materie
prime utilizzate nella messa a punto di sostanze ad azione

(*)

GU C 302 del 9.1 1.1993 , pas . 8 .

9 . 5 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/ 107
Martedi 19 aprile 1994

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

tireostatica, estrogemca, androgena o gestagena nonché
di ft-agonisti devono tenere registri in cui siano indicati in
modo dettagliato, in ordine cronologico, i quantitativi
prodotti o acquistati nonché quelli venduti o utilizzati per
la messa a punto di prodotti farmaceutici o medicinali
veterinari. Le imprese sono tenute a sottoporre regolar
mente i loro registri alle competenti autorità nazionali
preposte all'ispezione.

(Emendamento 4 )

Articolo 15, primo comma

Il presente regolamento entra in vigore il 1" gen -

Il presente regolamento entra in vigore con effetto imme

na /o 1994 .

diato .

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e dei B-agonisti nelle produzioni animali (COM(93) 0441 — C3-0351/93)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0441 ) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-035 1 /93 ),
— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo
rurale (A3-0126/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 1 89A , paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
5.
0)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 302 del 9.11.1993 , pag. 8 .
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12. Prezzi agricoli
a)

*

A3-0168/94

Risoluzione sulla valutazione e le prospettive della politica del settore lattiero nella Comunità
Il Parlamento europeo,

— vista la propria risoluzione del 12 marzo 1991 sulla politica comunitaria nel settore lattiero :
valutazione e proiezioni ('),
— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn .:
a) Woltjer sull'applicazione del regime delle quote lattiere ( B3-0471 /92);
b) Muscardini sulle problematiche connesse alla produzione lattiera (B3-0896/92 );
c ) Killilea e Lane sulle quote di latte e la diversificazione delle aziende agricole
(B3 - 1 062/92);

d) Muscardini sulla riduzione delle quote lattiere previste per l'Italia (B3- 1 266/92),
— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
( A3-0168/94 ),

A. considerando che il regime delle quote lattiere ha fornito un contributo essenziale
all'adeguamento del livello della produzione a quello dei consumi ,
B. considerando che la relativa regolamentazione è stata riscritta e adattata, come da esso
ripetutamente chiesto, e che la sua applicazione è stata prorogata fino all'anno 2000,

C. constatando che tutte le parti interessate, gli Stati membri , le organizzazioni di produttori e
l'industria di trasformazione concordano sul fatto che il controllo della produzione lattiera
deve essere provvisoriamente protratto,
D. considerando che l'attuale regime offre agli Stati membri il vantaggio di una maggiore
flessibilità tanto nel settore della perequazione degli esuberi di produzione di cui si rendono
responsabili i singoli produttori quanto sul piano dell'esecuzione di misure di miglioramento
strutturale ,

E. ricordando di essersi pronunciato ripetutamente contro qualsiasi rinazionalizzazione della
politica agricola, con particolare riferimento alle norme di esecuzione del regime delle quote
lattiere ,

F. considerando che il regime è tuttora oggetto di frequenti adeguamenti tali da poterlo rendere
nuovamente poco trasparente a breve scadenza e da renderne difficoltosa la corretta
applicazione,
1.

fa presente che è nell'interesse delle aziende lattiere che venga realizzato un equilibrio del

mercato, il che consentirà di tenere sotto controllo lo smercio sovvenzionato e/o un limitato

intervento e favorirà un nuovo stabilizzarsi del prezzo di mercato ;

2 . ricorda a tale proposito la necessità di una valutazione dinamica del rapporto domanda
offerta, incluse le conseguenze per le esportazioni degli impegni assunti sul piano internazionale ,
nonché dell'adozione di nuove misure sulla base dei risultati di tale valutazione ;

3 . constata che , dopo dieci anni , l'applicazione del regime in alcuni Stati membri lascia tuttora
a desiderare , il che determina seri problemi in relazione all'esigenza di giustizia dei produttori
degli altri paesi e accresce il problema della sovrapproduzione ;
4. constata tuttavia che la Spagna, che ha aderito alla Comunità nel 1986, ha compiuto gli
sforzi necessari per l'applicazione del regime delle quote ;
C)
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5 . ritiene che la maggiore liberta che gli Stati membri hanno ottenuto in materia di
finanziamento delle misure di miglioramento strutturale abbiano condotto in taluni Stati membri
a sfavorire ancor più i piccoli produttori ; a tale proposito invita la Commissione a elaborare uno
studio comparativo sui criteri oggettivi , proposti dagli Stati membri , cui i produttori devono
soddisfare per chiedere l'attribuzione di quantitativi supplementari ;
6. constata che il regime originario era imperniato su quantitativi di riferimento individuali e
sul pagamento di un prelievo supplementare sulla base del superamento del tetto da parte dei
singoli produttori e che esso è venuto trasformandosi in un sistema di quantitativi totalmente
garantiti ;
7 . torna a ribadire che , in parte a causa della mancanza di direttive circostanziate, è venuta
sviluppandosi una situazione, oltretutto tacitamente tollerata, che implica una sostanziale
discriminazione tra i produttori dei vari Stati membri per quanto si riferisce al prezzo di vendita
delle quote ;

8 . auspica che venga prestata un'attenzione particolare all'effetto di miglioramento strutturale
a vantaggio delle aziende familiari ;

9 . sollecita la Commissione e il Consiglio a prorogare di quattro anni il regime provvisorio per
i «Neue Lànder», in modo da consentire ai capi di aziende e alle aziende lattiere di attuare i
necessari adeguamenti strutturali ;
10. rileva che sarà impossibile abolire il regime delle quote nell'anno 2000 senza avere
preventivamente elaborato un metodo alternativo e appropriato tale da impedire che la
produzione lattiera si accresca a dismisura; è necessario che venga reso noto quanto prima un
eventuale regime nuovo o modificato in modo da consentire ai produttori di tenerne conto ;
11 .
ritiene che, nel settore lattiero, l'attuale regolamentazione possa essere sostituita da un
sistema misto basato su quote dei singoli produttori e che preveda, d'altro canto, la possibilità di
immettere sul mercato mondiale limitati quantitativi di prodotto fuori quota e non sovvenzionati ;

12 . chiede alla Commissione di esaminare a breve scadenza con tutte le parti interessate in
quale modo possa essere portato avanti un controllo della produzione in forma adeguata;
13 . invita la Commissione a farlo partecipare attivamente alla preparazione delle misure che si
applicheranno dopo il 2000 ;
14. invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio .

b)

A3-0163/94

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari (COM(93)OS58 — C3-0520/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
ARTICOLO 1 , PUNTO 1

Articolo 1 , paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 2092/91 )
1 . Ali articolo 1 , paragrafo 2 , la data del «^ lu
glio 1992» è sostituita con il « 30 giugno 1995 ».
(*)
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)
ARTICOLO 1 , PUNTO 9

Articolo 5, paragrafo 4 (regolamento ( CEE) n. 2092/91 )

«4. Nell'allegato VI, punto C , possono essere inclusi
ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato

«4. Neil allegato VI, punto C , possono essere inclusi
ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato

che

che

— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono
prodotti nella Comunità secondo le norme di cui
all'articolo 6, oppure

— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono
prodotti nella Comunità secondo le norme di cui
all'articolo 6, ovvero che non possono essere impor
tati da paesi terzi nel quadro della regolamentazione
di cui all'articolo 11 , oppure

— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono
prodotti in quantità sufficiente nella Comunità

— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono
prodotti in quantità sufficiente nella Comunità

secondo le norme di cui all'articolo 6 .»

secondo le norme di cui all'articolo 6, ovvero che non
possono essere importati in quantità sufficienti da
paesi terzi nel quadro della regolamentazione di cui
all'articolo 11 .»

(Emendamento 3 )
ARTICOLO I , PUNTO 11

Articolo 5, paragrafo 6, lettera b) (regolamento (CEE) n. 2092/91 )
b) le indicazioni concernenti metodi di produzione bio
logici compaiano nell'elenco degli ingredienti e in
chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti
secondo le norme di cui all'articolo 6 ; esse figurino

b) le indicazioni concernenti metodi di produzione bio
logici compaiano nell'elenco degli ingredienti e in
chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti
secondo le norme di cui all'articolo 6 ; esse figurino

con lo stesso colore , con le stesse dimensioni e con lo

con lo stesso colore , con le stesse dimensioni e con lo

stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni
nell'elenco degli ingredienti ;

stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni
nell'elenco degli ingredienti ;

tali indicazioni possonofigurare in unafrase distinta
in cui siano indicati i nomi degli ingredienti e la loro
proporzione totale nel prodotto solo se tale propor
zione è superiore al 70%; tale frase può figurare
soltanto con un colore, dimensioni e tipo di caratteri
non di maggior risalto di quelli della descrizione del
prodotto;

(Emendamento 4)
ARTICOLO 1 , PUNTO 13

Articolo 5, paragrafo 11 bis (nuovo) (regolamento ( CEE) n. 2092/91 )
11 bis) Anteriormente al 1° luglio 1995 la Commissione
sottopone al Consiglio una proposta relativa all'ado
zione di un simbolo comunitario per la produzione
biologica da utilizzarsi in connessione con l'indica
zione che i prodotti sono soggetti al regime di
controllo o in sostituzione della stessa.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5 )
ARTICOLO 1 , PUNTO 16

Articolo 6, Paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CEE) n. 2092/91 )
b ) In conformità della procedura di cui all'articolo 14
possono essere decisi

b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14
possono essere decisi

— l'introduzione , prima del 31 dicembre 1996, di

— l'introduzione , prima del 31 dicembre 1996, di

restrizioni della misura transitoria di cui alla

restrizioni della misura transitoria di cui alla

lettera a) per quanto concerne talune specie e/o
tipi di materiale per riproduzione ;
— il mantenimento, dopo il 3 1 dicembre 1 996, della
deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne
talune specie e/o tipi di materiali per riproduzio

lettera a) per quanto concerne talune specie e/o
tipi di materiale per riproduzione ;
— il mantenimento, dopo il 3 1 dicembre 1 996, della
deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne
talune specie e/o tipi di materiali per riproduzio

ne e relativamente all'intera Comunità o ad

ne e relativamente all'intera Comunità o ad

alcune sue parti ;

alcune sue parti ;

— 1 introduzione di criteri e norme procedurali
circa le autorizzazioni rilasciate dagli Stati mem
bri e le relative informazioni comunicate agli
altri Stati membri e alla Commissione .

b bis) In conformità della procedura di cui all'artico
lo 14 si adottano le seguenti misure :
— l'introduzione di criteri e norme procedurali
circa le autorizzazioni rilasciate dagli Stati mem
bri e le relative informazioni comunicate agli
altri Stati membri, agli ambienti economici inte
ressati e alla Commissione .

(Emendamento 6)
ARTICOLO 1 , PUNTO 17

Articolo 7, paragrafo 1 bis (regolamento ( CEE) n. 2092/91 )
« 1 bis .
Le condizioni previste al paragrafo 1 non sono
d'applicazione ai prodotti usualmente utilizzati prima
dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi
di agricoltura biologica seguite nella Comunità o in parti
di essa .»

«1 bis .
Le condizioni previste al paragrafo 1 non sono
d'applicazione ai prodotti usualmente utilizzati prima
dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi
di agricoltura biologica seguite nella Comunità o in parti
di essa ovvero secondo altri principi di agricoltura
biologica, riconosciuti a livello internazionale.»

(Emendamento 7 )
ARTICOLO 1 , PUNTO 22

Articolo 10, Paragrafo 1 , lettera d) (regolamento ( CEE) n. 2092/91 )

d) recano sull'etichetta il nome o il marchio dell'orga-

(Non riguarda la versione italiana)

nismo di controllo nonché le debite indicazioni

conformemente alle disposizioni della direttiva 79/
1 12/CEE .

(Emendamento 8 )
ARTICOLO 1 , PUNTO 23

Articolo 10 bis, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 2092/91 )

2 . Gli Stati membri prendono le misure e i provvedi
menti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indica
zioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, in particolare
quando essi vengono informati reiteratamente di infra
zioni compiute dallo stesso operatore .»

2 . Gli Stati membri prendono le misure e i provvedi
menti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indica
zioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)
ARTICOLO 1 , PUNTO 26

Articolo 11 , paragrafo 6, lettera a), ultimo capoverso
(regolamento (CEE) n. 2092/91 )
« Essa scade al momento della decisione di inserire u

« Essa scade al momento della decisione di inserire il

paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1 , lettera a), a
meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in
una regione o in un'unità di produzione o sotto la
sorveglianza di un organismo di controllo non specificati
nella decisione di cui al paragrafo 1 , lettera a) e che non è
stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal

paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1 , lettera a), a
meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in
una regione o in un'unità di produzione o sotto la
sorveglianza di un organismo di controllo non specificato
nella decisione di cui al paragrafo 1 , lettera a) e che non è
stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal

paese terzo .»

paese terzo .»

(Emendamento 10)
ARTICOLO 1 , PUNTO 28

Articolo 13, ultimo trattino (regolamento (CEE) n. 2092/91 )

«— Le modifiche da apportare all'allegato V allo scopo

soppresso

di definire un simbolo comunitario da utilizzarsi in
connessione o in sostituzione dell'indicazione che i

prodotti sono soggetti al regime di controllo .»

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari ( COM(93)0558 — C3-0520/93)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0558 ) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CE (C3-0520/93 ),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori (A3-0163/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

C)
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3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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Penders, Perreau de Pinninck Domenech, Pery, Pesmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont,
Pimenta, Pinton, Piquet, Ferruccio Pisoni , Nino Pisoni , Poettering, Pollack, Pomés Ruiz, Pons
Grau, Porrazzini , Porto, Posada Gonzalez, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Puerta, Punset i
Casals, Van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl , Quistorp, Raffarin, Raffin,
Raftopoulos ,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Rauti , Rawlings, Read, Reding, Regge, Reymann,
Ribeiro, Rinsche, Riskær Pedersen, R0nn, Rogalla, Romera i Alcàzar, Rosmini , Rossetti , Roth,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis , Rovsing , Rubert de Ventés, Ruiz-Giménez
Aguilar, Saby, Sainjon, Sakellariou, Sandbæk, Santos , Santos Lopez, Sanz Fernandez, Sapena
Granell ,

Saridakis ,

Sarlis ,

Sboarina,

Schiedermeier,

Schlechter,

Schlee ,

Schleicher,

Schmidbauer, Schodruch, Schönhuber, Schwartzenberg, Scott-Hopkins, Seal , Seligman, Sierra
Bardají, Simeoni , Simons, Anthony M.H. Simpson, Brian Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith,
Sonneveld, Soulier, Speciale, Spencer, Speroni , Staes, Stamoulis , Stavrou, Stevens, Stevenson,
Stewart, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Tauran, Telkämper, Terron i Cusi , Theato, Thyssen,
Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas,
Turner, Ukeiwé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van
Outrive , Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi, Van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen,
Vertemati , Verwaerde, Visentini , Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring , Van der Waal,
Welsh, West, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wurtz, Wynn,
Zavvos .

Osservatori dell ex Repubblica democratica tedesca
Berend, Göpel, Hagemann, Kaufmann, Kertscher, Klein , Koch, Kosler, Meisel, Richter,
Romberg, Stockmann, Thietz, Tillich
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ANNEXE

Risultato delle votazioni per appello nominale
(+) = Favorevoli
(-) = Contrari
(O) = Astensioni

1 . Applicazione della procedura d'Urgenza C3-0I97/94
(+)

CG : Querbes, Maver,

LDR: von Alemann, André-Léonard, Cayet, Galland, Kofoed, Martin Simone M. M. , Nordmann,
Soulier
NI : Schönhuber

PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond
d'Ars , Chabert, Coppo Gavazzi , Debatisse , De Matteo, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans ,
Gaibisso, Garcia Amigo, Guidolin, Herman, Lafuente Lopez, Lulling, Mantovani , Pisoni Nino,
Saridakis , Sarlis, Sisó Cruellas, Suârez Gonzalez, Vanlerenberghe, von Wogau
PSE: Alexandre , Benoit, Bofill Abeilhe, Bombard, Cabezón Alonso, Cheysson , Coimbra
Martins , Frimat, Fuchs , Happart, Pery , Trautmann, Vayssade

RDE: Chesa, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, Musso, Nianias , Pasty ,
Perreau de Pinninck Domenech , Ukeiwé
(-

ARC : Bjørnvig, Posada Gonzalez, Sandbæk, Simeoni
CG : Dessylas
LDR : Bertens , Coelho, Cox , Garcia, Partsch , Pimenta, Porto

NI: Geraghty , Gonzalez Alvarez, Paisley, Papayannakis
PPE : Anastassopoulos, Banotti , Beazley Peter, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti ,
Catherwood, Chanterie, Cooney , Cornelissen, Daly , Elles , Florenz, Funk, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Habsburg, Haller von Hallerstein , Inglewood, Janssen van Raay ,
Kellett-Bowman , Langes , Llorca Vilaplana, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Marck,
Melchior, Menrad, Moorhouse , Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Patterson, Pisoni Ferruccio,
Prag , Price , Pronk, Prout, Rawlings, Reding, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins,
Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner,
Valverde Lopez

PSE : Avgerinos , Balfe, Barton, Bowe , Bru Purón, de la Câmara Martinez, Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval, Crampton, Crawley , De Giovanni , Delcroix , van den Brink, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconner, Fayot, Ford, Galle, Goedmakers,

Green , Hindley , Hughes, Imbeni , Jensen, Kuhn , Lüttge, McCubbin , Martin David W. ,
McMahon , Medina Ortega, Megahy, Metten, Muntingh, Newens , Newman, Oddy, Peter,
Pollack, Rogalla, Roth-Behrendt, Schmidbauer, Seal, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith
Alex , Stamoulis, Titley , Tomlinson, Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz,
Vittinghoff, White, Wilson, Woltjer, Wynn
-

V : Aghetta, Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Fremion, Isler Begum,
Langer, Raffin
Verbeek
,
( O)
DR : Dillen , Martinez

PPE : Klepsch
PSE : Hoff, Mebrak-Zaïdi , Vecchi
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(+)

ARC : Bonde , Ewing
CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen

LDR: Capucho, Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss , Kofoed, Larive ,
Maher, Marques Mendes, Mendes Bota, Partsch, Pimenta, Wijsenbeek
NI : Geraghty, Gutiérrez Diaz, Mitolo, Schönhuber
PPE : Banotti , Beumer, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chanterie ,
Cooney , Cornelissen, Fernández-Albor, Gaibisso, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller
von Hallerstein , Herman, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Lambrias, Langes , Llorca Vilaplana, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Mottola, Müller, Newton
Dunn , Oomen-Ruijten , Oostlander, Parodi , Patterson, Pesmazoglou , Pierros, Price, Rawlings ,
Scott-Hopkins, Stavrou, Stewart-Clark, Tindemans , Vanlerenberghe
PSE : Avgerinos, Blak, Bofill Abeilhe, Bombard, Caudron, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra
Martins , Collins, Colom i Naval , Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix , van den
Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Dury , Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Fuchs ,
Galle, Garcia Arias, Görlach, Green, Grôner, Harrison , Hervé, Hindley, Hughes , Hume, Jensen,
Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens, Newman, Oddy ,
Pagoropoulos , Piecyk, Pollack, Pons Grau , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Rothe,
Rothley , Rubert de Ventós , Sainjon, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Seal, Simons , Simpson
Brian , Smith Alex , Speciale, Stewart, Tomlinson, Trivelli , Tsimas, Vayssade , Vazquez Fouz,
Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, von der Vring, West, Wynn
RDE : Chesa, Heider, Lalor, Lañe, Lauga, Musso, Pasty
V : Bettini , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin , Verbeek
-

ARC : Barrera i Costa, Posada Gonzalez
LDR : von Alemann

NI : Grund

PPE : Alber, Anas Cañete, Bernard-Reymond, Bôge, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars , Chabert, Dalsass, Deprez, Elles , Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Günther, Hoppenstedt, Janssen van Raay , Jarzembowski , Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos,
Langenhagen , Lemmer, Lenz, Lulling, Malangré , Merz, Pack, Poettering, Quisthoudt-Rowohl ,
Reymann, Rinsche, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Theato, Thyssen,
Turner, Welsh, von Wogau
(O)
PPE : Bindi

3. Relazione Pierros A3-0191/94
em. 28

(+)
ARC : Barrera i Costa

CG: Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen

LDR: Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques
Mendes, Mendes Bota, Partsch, Pimenta, Wijsenbeek
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NI : Geraghty ; Gutiérrez Diaz, Mitolo, Schönhuber
PPE : Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beumer, de Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso,
Cassidy , Chanterie, Cooney , Cornelissen, De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor,
Fourçans , Gaibisso, Guidolin, Hadjigeorgiou, Herman, Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman , Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias , Langes , Llorca Vilaplana,
Lulling , McIntosh, Melchior, Menrad, Moorhouse, Mottola, Newton Dunn , Oomen-Ruijten ,
Oostlander, Parodi, Patterson , Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Price, Rawlings , Sboarina,
Scott-Hopkins, Stavrou, Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans
PSE: Avgerinos, Blak, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón, Cano Pinto, Caudron , Cheysson ,
Cingari , Coates, Collins , Colom i Naval, Cot, Crawley , da Cunha Oliveira, David, Delcroix ,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury , Elliott, Falconer, Fayot, Galle , Garcia Arias,
Görlach, Green , Gröner, Harrison, Herve, Hindley , Hughes , Hume , Jensen , Lagorio, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens , Newman, Oddy , Pagoropoulos , Piecyk,
Pollack, Pons Grau , Raftopoulos, Randzio-Plath, R0nn , Rothe , Rothley , Sanz Fernandez,
Schmidbauer, Seal, Simons , Simpson Brian , Spéciale, Stewart, Tomlinson , Trivelli, Tsimas ,
Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, von der Vring , West, Wynn
RDE : Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lauga, Musso, Pasty
(-)
LDR : von Alemann
NI : Grund

PPE : Alber, Bernard-Reymond, Bindi , Bôge , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jùrgen ,
Braun-Moser, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Dalsass, Florenz, Fontaine, Friedrich, Günther,
Habsburg, Hoppenstedt, Howell , Janssen van Raay , Jarzembowski , Keppelhoff- Wiechert,
Langenhagen , Lemmer, Lenz, Malangré, Merz, Müller, Pack, Pisoni Ferruccio, Poettering ,
Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Rinsche , Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas , Theato,
Turner, Vanlerenberghe , von Wogau
PSE : Ford

(O)
V : Bettini , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin , Verbeek

4. Relazione Pierros A3-0191/94
em. 36

(+)

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen

LDR : Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Gawronski , Holzfuss , Kofoed, Larive ,
Maher, Marques Mendes , Mendes Bota, Partsch, Pimenta

NI : Geraghty , Mitolo, Schönhuber
PPE : Anastassopoulos , Banotti , Beumer, Bôge , Carvalho Cardoso, Cassidy, Chanterie , Cooney ,
Cornelissen, Deprez, Elles, Fernández-Albor, Gaibisso, Guidolin, Hadjigeorgiou, Herman ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos ,
Lambrias, Llorca Vilaplana, Lulling , McIntosh, Melchior, Moorhouse, Mottola, Newton Dunn ,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Parodi , Patterson , Peijs , Pesmazoglou, Pierros, Price,
Scott-Hopkins , Stavrou , Stewart-Clark, Turner, Vanlerenberghe , Welsh
PSE: Avgerinos , Barton, Blak, Bombard, Bru Purón, Cano Pinto, Caudron, Cheysson, Cingari ,
Coates, Coimbra Martins, Collins, Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Díez de Rivera
Icaza, Donnelly , Dury, Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Fuchs , Green, Harrison, Hervé, Hindley ,
Hughes , Hume , Jensen, Lagorio, Lomas , Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Metten, Newens, Newman, Pagoropoulos, Piecyk, Pollack, Pons Grau ,
Raftopoulos , Read, R0nn , Rothe, Rubert de Ventós , Sainjon , Seal , Simpson Brian , Smith Alex ,
Stewart, Tomlinson , Trivelli , Tsimas, Vayssade, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, West,
Wynn
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RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lauga, Musso, Pasty
-

ARC : Barrera i Costa, Ewing , Sandbæk
LDR : von Alemann

NI : Grund , Gutierrez Diaz

PPE: Alber, Anas Cañete, Bernard-Reymond, Bindi , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen,
Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti, Chabert, Dalsass, De Matteo,
Florenz, Fontaine , Fourçans, Friedrich, Gunther, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Hoppenstedt, Howell , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Lacaze , Langenhagen, Langes ,
Lemmer, Lenz, Luster, Malangré, Menrad, Merz, Müller, Pack, Pisoni Ferruccio, Poettering ,
Quisthoudt-Rowohl , Reymann, Rinsche, Schiedermeier, Sisó Cruellas, Theato, Thyssen, von
Wogau
PSE : Bofill Abeilhe , Colom i Naval , Delcroix , Desama, Garcia Arias , Görlach, Grôner, Linkohr,

Lüttge, Magnani Noya, Mihr, Miranda de Lage, Oddy, Randzio-Plath, Rothley , Sanz Fernândez,
Schmidbauer, Simons , Speciale , Vâzquez Fouz, Vittinghoff
V : Bettini , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin , Verbeek

5. Relazione Pierros A3-0191/94
Risoluzione

(+)

CG : Barata Moura, Querbes

LDR : Capucho, Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bohm , Kofoed, Larive, Maher,
Mendes Bota, Partsch , Pimenta

NI : Domingo Segarra, Gutierrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete , Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beumer, Bôge,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Chabert, Chanterie , Cooney , Dalsass ,
Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fourçans , Gaibisso, Gunther, Hadjigeorgiou , Herman ,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze , Lafuente Lopez , Lagakos, Lambrias , Langenhagen, Lemmer,
Lulling , Luster, McCartin, McIntosh, Melchior, Menrad, Merz, Moorhouse , Mottola, Newton
Dunn , Oomen-Ruijten , Patterson , Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Price, Quisthoudt-Rowohl,
Reymann , Rinsche, Sboarina, Scott-Hopkins, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stewart-Clark , Theato, Thyssen , Tindemans , Turner, Vanlerenberghe , von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Barton, Blak, Bru Purón, Cano Pinto, Caudron,
Cheysson , Cingari , Collins, Colom i Naval , Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix,
Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Galle ,
Green, Harrison , Hervé , Hindley , Hughes , Jensen , Lagorio, Laroni , Martin David W. ,
McMahon, Medina Ortega, Megahy , Metten , Mihr, Morris, Newens , Pagoropoulos , Pollack,
Pons Grau , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rubert de Ventós , Sainjon, Sakellariou, Sanz
Fernandez, Seal , Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Trivelli , Tsimas , Vazquez Fouz, Verde i
Aldea, Visser, von der Vring , West, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lauga, de la Malene, Musso, Pasty
V : Boissière , Ernst de la Graete , Raffin , Verbeek
(-

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Moretti , Speroni
LDR : Holzfuss

NI : Grund , Mitolo , Muscardini

PPE : Borgo, Brand Hans-Jürgen , Braun-Moser, Cassanmagnago Cerretti , De Matteo, Friedrich,
Guidolin, Habsburg, Langes , Müller, Pisoni Ferruccio, Schiedermeier, Schleicher, Valverde
Lopez
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PSE : Magnani Noya, Rothley, Spéciale, Van Hemeldonck
(O)
LDR : von Alemann , Gawronski

PPE: Bindi , Fontaine, Malangré, Parodi

PSE: Bombard, Desama, Linkohr, Liittge, Miranda de Lage, Rothe, Schmid, Schmidbauer,
Vittinghoff

6. Relazione Fontaine A3 - 0235/94

Risoluzione

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Capucho, Cayet, Coelho, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed,
Larive , Partsch, Pimenta, Wijsenbeek
NI : Domingo Segarra, Geraghty , Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J. P. ,
Bernard-Reymond, Beumer, Bindi, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Chanterie , Cooney ,
Dalsass , De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Fourçans , Friedrich,
Gaibisso, Günther, Guidolin , Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman ,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos , Langenhagen ,
Langes, Lemmer, Lenz, Lulling , Luster, McCartin, McIntosh, Malangré, Melchior, Menrad,
Moorhouse, Mottola, Müller, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parodi ,
Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Quisthoudt-Rowohl , Reymann , Rinsche, Rovsing,
Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Sisó Cruellas , Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe ,
Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Avgerinos, Barton, Bofill Abeilhe, Bombard, Cano Pinto, Carniti ,
Caudron, Cheysson , Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, Crawley , da Cunha
Oliveira, David, Delcroix , van den Brink, Desama, Dido ', Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Dury,
Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Fuchs, Galle , Garcia Arias , Görlach,
Green, Grôner, Harrison, Hervé , Hindley , Hughes , Jensen, Lagorio, Laroni , Linkohr, Lomas,

Lüttge, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy ,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris , Newens , Newman, Oddy, Pagoropoulos, Pollack, Pons
Grau , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roth-Behrendt, Rothe, Rubert de Ventós ,

Sainjon, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmid, Schmidbauer, Seal , Simpson Brian , Smith Alex ,
Titley , Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade , Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati ,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, West, Wettig , Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lañe , Lauga, de la Malène, Musso, Pasty
V : Bettini , Boissière , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin
-)

ARC : Bonde , Posada Gonzalez , Sandbæk

(O)
DR : Dillen
NI : Grund
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7. Relazione Cox A3-0207/94

par. 3
(+)
ARC : Posada Gonzalez

DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR : Capucho, Cayet, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss , Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Mendes Bota, Partsch, Pucci , Wijsenbeek
NI : Domingo Segarra, Geraghty , Gutiérrez Diaz, Mitolo
PPE: Alber, Anastassopoulos , Banotti, Beazley Christopher J.P. , Bernard-Reymond, Beumer,
Bindi , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Chanterie, Cooney ,
Cornelissen, Dalsass, De Matteo, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans , Friedrich,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gunther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Lo Giudice,
Lulling, McCartin, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Mottola, Müller, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parodi , Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Price,
Quisthoudt-Rowohl , Reymann, Rinsche, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins, Seligman , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von Wogau

PSE : Alvarez de Paz, Avgerinos, Barón Crespo, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón, Buron, de
la Cámara Martínez, Cano Pinto, Catasta, Ceci, Cheysson , Cingari, Coates, Coimbra Martins,
Colom i Naval , Cot, Cravinho, da Cunha Oliveira, David , Delcroix , Diez de Rivera Icaza,

Donnelly, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Galle, García Arias, Görlach, Green, Grôner,
Harrison, Hindley , Hughes , Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge, McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy, Mihr, Miranda de Lage , Morris , Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos ,
Pollack, Pons Grau , Raftopoulos, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Rothe,
Rubert de Ventós, Sakellariou , Sanz Fernández, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal ,
Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Titley, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade,
Vázquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, von der Vring, Wettig, Wynn
RDE : Chesa, Lalor, de la Malène

V: Bettini , Boissière, Ernst de la Graete , Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin
Verbeek
,
-

ARC : Blaney
LDR : Garcia
NI : Grund

RDE: Heider, Lauga
(O)
ARC : Canavarro , Vandemeulebroucke
PSE : Jensen

8. Relazione Cox A3-0207/94

par. 16
(+)

ARC : Blaney , Canavarro, Posada Gonzalez, Vandemeulebroucke
DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR: von Alemann, Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss , Kofoed,
Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes Bota, Partsch, Pucci , Wijsenbeek
NI : Geraghty , Mitolo
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PPE: Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete , Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beumer, Bindi ,
Borgo, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de Bremond d Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Chanterie , Cooney, Cornelissen, Dalsass , De
Matteo, Elles, Fernández-Albor, Fontaine , Fourçans, Friedrich, Gaibisso, Garcia Amigo,
Günther, Guidolin , Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman , Hoppenstedt,
Inglewood,
Jackson
Christopher M. ,
Jarzembowski ,
Jepsen,
Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langenhagen , Lemmer, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lo Giudice, Lulling , McCartin, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Mottola, Muller,
Newton Dunn , Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parodi , Patterson , Pesmazoglou, Pierros ,
Price, Quisthoudt-Rowohl , Reymann, Rinsche, Rovsing , Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Avgerinos , Barón Crespo, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón , Buron , de
la Cámara Martínez, Cano Pinto, Ceci , Cheysson, Coates , Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot,
Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury ,
Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Frimat, Galle , Garcia Anas, Görlach, Green, Gröner, Harrison ,
Hindley , Hughes, Laroni , Linkohr, Lüttge, McMahon , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy ,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris , Muntingh, Newens, Newman , Oddy , Pollack, Pons
Grau , Raftopoulos, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn , Roth-Behrendt,
Rothe, Rubert de Ventós, Saby, Sakellariou , Sanz Fernandez, Schmid , Schmidbauer,
Schwartzenberg, Seal , Simpson Brian , Smith Alex , Titley , Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck,
Vayssade , Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, von der Vring , Wettig , Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, de la Malène, Musso, Pasty
-)
NI : Grund

( O)
PSE : Jensen

V : Bettini , Boissière , Ernst de la Graete , Onesta, Raffin

9. Relazione Collins A3-0126/94
em. 7

(+)
DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR : Cayet, Garcia, Kofoed, Nielsen
NI : Grund

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J. P. ,
Beumer, Bindi , Bôge, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Carvalho Cardoso, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chanterie, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass ,
Daly , De Matteo, Deprez, Elles , Fernandez-Albor, Fontaine , Fourçans , Friedrich, Garcia Amigo,
Günther, Guidolin , Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Inglewood, Jackson Christopher M. , Jepsen, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice,
Lulling , McCartin , Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Müller, Newton Dunn ,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Pack, Pesmazoglou , Pierros , Pisoni Ferruccio, Prag, Price ,
Rawlings, Reymann, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman , Sonneveld,
Spencer, Stavrou , Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans , Turner,
Valverde Lôpez, Welsh
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lataillade, de la Malène , Nianias , Pasty
(-

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Bonde, Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Capucho, Coelho, Galland, Maher, Pucci , Punset i Casais

NI: Geraghty
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PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Baron Crespo, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru
Purón , Buron, de la Câmara Martinez, Cano Pinto, Carniti, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson ,
Cingari , Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot, Cravinho, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den
Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Frimat, Görlach, Green,
Grôner, Harrison , Hindley , Hughes, Jensen, Linkohr, Lüttge , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Muntingh, Napoletano, Newens , Newman,
Oddy , Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Randzio-Plath, R0nn , Roth-Behrendt, Rothe,
Rubert de Ventós, Saby, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg,
Seal , Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Terron I Cusi , Tongue , Trivelli ,
Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring ,
Wettig
V : Bettini , Boissière, Ernst de la Graete , Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin,
Verbeek
(O)

LDR: Holzfuss , Partsch
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1994

(94/C 128/03 )

PARTE I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL ' ON . EGON KLEPSCH
Presidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1 . Approvazione del processo verbale

— Tomlinson , sulla risposta del Presidente al suo
intervento di cui al punto 1 della parte prima;

— Suârez Gonzalez, il quale chiede che il suo interven
to di cui al punto 1 della parte prima sia completato in
modo da precisare che «i numerosi atti di violenza
perpetrati su camionisti spagnoli in Francia» si sono
verificati senza che un solo deputato francese si sia mai
alzato per protestare .
Il processo verbale della seduta precedente è approvato .

La on . Rawlings ha fatto sapere di aver voluto votare a
favore del progetto di risoluzione legislativa contenuto
nella relazione Fontaine (A3-0235/94) (parte prima,
punto 22).

Intervengono gli onn .

— Jensen , la quale, riferendosi alla risposta del Presi
dente all'intervento dell'on . Tomlinson di cui al punto 1
della parte prima, fa presente di ritenere che la disponibi
lità del Presidente di « esaminare con i membri dell'Uffi

cio di presidenza la possibilità di mettere a disposizione
di tutti i deputati , a richiesta, il processo verbale della
riunione dell'Ufficio di presidenza del 31 marzo 1994»
non costituisce una risposta a quanto chiesto dall'on .
Tomlinson , in primo luogo perché i verbali delle riunioni
dell'Ufficio di presidenza sono sempre stati messi a
disposizione dei deputati e in secondo luogo perché l'on .
Tomlinson aveva chiesto piuttosto spiegazioni sui motivi
per cui l'Ufficio di presidenza aveva preso una decisione
a suo giudizio arbitraria;
— Vâzquez Fouz, il quale , riferendosi agli interventi di
vari oratori sugli incidenti verificatisi lunedì nel Golfo di
Guascogna tra pescatori francesi e spagnoli , lamenta una
discriminazione nei suoi confronti , giudicando che il suo
intervento è stato riassunto in modo meno completo di
altri ; riferendosi poi a un successivo intervento dell'on .
Suârez Gonzalez a proposito di camionisti spagnoli
assaliti in territorio francese , chiede un intervento in

merito del governo francese (il Presidente ricorda che a
disposizione dei deputati c'è anche il resoconto integrale
delle discussioni , la cui versione plurilingue è disponibile
più tardi del processo verbale);
— Bettini , il quale fa presente di non aver potuto

*

*

La on . Oomen-Ruijten , intervenendo a nome di una
delegazione parlamentare ad hoc in partenza per il
Sudafrica questa sera e i cui membri vorrebbero tuttavia
poter partecipare al turno di votazioni di oggi pomerig
gio, fa presente che una richiesta ai questori perché sia
messa a disposizione della delegazione un'autovettura
per raggiungere l'aeroporto di Francoforte è stata da
questi rifiutata; chiede un intervento in materia del
Presidente (il Presidente risponde che si adopererà in
questo senso).

2. Presentazione di documenti
Il Presidente comunica di aver ricevuto dalle commissio

ni parlamentari le seguenti relazioni :
— Relazione della commissione per il controllo dei
bilanci sulla concessione del discarico alla Commissione

per la gestione finanziaria del quinto, sesto e settimo
Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992
Relatrice : on . Simons

(A3-0257/94)

— Relazione della commissione per il controllo dei
bilanci sull'azione intrapresa per rispondere alle osserva
zioni contenute nella risoluzione che accompagnava la
decisione di discarico concernente il bilancio generale
delle Comunità europee per l'esercizio 1991
( SEC(94)0205 )

ascoltare l'intervento della on . Jensen a causa della

Relatrice , on . Nielsen .

mancanza di interpretazione in lingua italiana;

(A3-0258/94 )

— Lane, il quale , riferendosi al suo intervento di cui al
punto 8 della parte prima, fa rilevare che a nessun
deputato dovrebbe essere vietato l'ingresso al Parlamen
to e chiede un'indagine in proposito (il Presidente rispon
de che farà eseguire gli opportuni accertamenti e gliene
comunicherà poi i risultati );

*

3. Ordine del giorno
Il Presidente comunica che, ai sensi dell art. 52 , par. 5 ,
del regolamento, più di un decimo dei deputati che
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compongono il Parlamento, appartenenti ad almeno tre
gruppi politici , si sono opposti per iscritto all'applicazio
ne della delega a una commissione del potere deliberante ,
prevista dal medesimo articolo, per quanto riguarda la
relazione Gawronski , a nome della commissione per gli
affari esteri e la sicurezza, sulla situazione nello Sri
Lanka (A3-0236/94).

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di
venerdì , in discussione congiunta con le relazioni Lem
mer e Hindley , rispettivamente sull'India e il Pakistan .

Il relativo termine per la presentazione di emendamenti è
fissato alle 17.00 di oggi .

4. Discussioni su problemi di attualità e
urgenti (obiezioni)
La Presidenza comunica che sono state presentate , sulla
base dell'articolo 47 , paragrafo 2 , secondo comma, del
regolamento, le seguenti obiezioni , motivate e presentate
per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle pros
sime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di
notevole rilevanza .

PUNTO IV « Diritti umani»

— Obiezione del gruppo PPE, volta a sostituire la voce
« Bahrein » con una nuova voce intitolata « Situazione del

PUNTO V « Calamita »

— Obiezione del gruppo ARC , volta a inserire nella
voce « Spagna» la proposta di risoluzione B3-0453/94 del
gruppo ARC sulla distruzione del patrimonio ecologico e
storico-culturale in Galizia .

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo V, volta a inserire nel punto
una nuova voce intitolata « Incidente marittimo nel

Bosforo» e comprendente le proposte di risoluzione
B3-0442/94 del gruppo RDE e B3-049 1 /94 del gruppo V.
L'obiezione è accolta .

— Obiezione del gruppo V , volta a inserire nel punto
una nuova voce intitolata «Incidenti in impianti petrolife
ri in Italia» e comprendente le proposte di risoluzione
B3-0472/94 del gruppo PSE e B3-0483/94 del gruppo V.
L'obiezione è accolta .

5. Investitura della Commissione europea (di
scussione)
L'on . Froment-Meurice illustra la relazione che egli ha
presentato, a nome della commissione per gli affari
istituzionali , sull'investitura della Commissione europea
(A3-0240/94).

dr. Baracu , difensore rumeno dei diritti umani » e com

prendente la proposta di risoluzione B3-0468/94 del
gruppo PPE.
L'obiezione è accolta con VE .

— Obiezione del gruppo PSE, volta a inserire nel punto
una nuova voce intitolata « Discriminazione in occasione

delle elezioni europee» e comprendente le proposte di
risoluzione B3-0433/94 del gruppo PSE e B3-0481 /94
del gruppo V.
L'obiezione è accolta .

— Obiezione del gruppo PSE, volta a inserire nel punto
una nuova voce intitolata «Fine della seconda guerra
mondiale » e comprendente la proposta di risoluzione
B3-0434/94 del gruppo PSE .
L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo PSE, volta a inserire nel punto
una nuova voce intitolata « Decreto concernente la citta

Intervengono gli onn . Cheysson, a nome del gruppo PSE,
Penders, a nome del gruppo PPE, Galland, a nome del
gruppo LDR, Boissière, a nome del gruppo V, Musso, a
nome del gruppo RDE, Bonde, a nome del gruppo ARC ,
Blot, a nome del gruppo DR, Hansch, Herman, Domingo
Segarra, Bru Purón , Cassanmagnago Cerretti , Metten e
D. Martin e il Presidente della Commissione Jacques
Delors .

Il Presidente dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 22 .
*
*

*

Intervengono gli onn . Froment Meurice , relatore sul doc .
A3-0240/94 di cui è stata appena chiusa la discussione ,
Hansch, su tale intervento, e Musso per fatto personale a
seguito dell'intervento dell'on . Froment-Meurice .

dinanza» e comprendente la proposta di risoluzione
B3-0427/94 del gruppo PSE .
L'obiezione è respinta con VE.

6. Progetto di bilancio rettificativo e suppleti
vo n. 1 per il 1994 (discussione)

— Obiezione del gruppo LDR, volta a inserire nel
punto una nuova voce intitolata « Attentato terroristico
nell'Albania meridionale» e comprendente le proposte di
risoluzione B3-0419/94 del gruppo LDR e B3-0488/94
del gruppo V.

La on . Napoletano illustra la relazione che ella ha
presentato, a nome della commissione per i bilanci , sul
progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 per il

L'obiezione è respinta con votazione per AN (V ):

Intervengono gli onn . Maher, a nome del gruppo LDR, e
Lane , a nome del gruppo RDE .

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

179
33
143
3

1994 ( C3-0162/94 ) ( A3-0249/94 ).

Il Presidente dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi successivo punto 20.
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7. Finanziamento della Comunità (discussio
ne)
L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quat
tro relazioni presentate a nome della commissione per i
bilanci .

Il Presidente in carica del Consiglio, Theodoros Panga
los , fa una dichiarazione sulla situazione in Bosnia-

Erzegovina.

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli
onn . Antony , Simeoni , Stewart-Clark, Bertens , Piquet e
Langer.

L'on . Colom i Naval illustra la sua relazione sulla

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE, CEEA) n . 1552/89 recante applica
zione della decisione 88/376/CEE , CEEA relativa al

sistema delle risorse proprie della Comunità
(CC)M(93)0683 — C3-0092/93 ) e sulla proposta di rego
lamento (CECA , CE, CEEA) che modifica il regolamen
to finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilan
cio generale delle Comunità europee, modificato da
ultimo dal regolamento n . 610/90 del 13 marzo 1990
(COM(93)Oó83 — C3-0093/94) (A3-0231 /94); parla
anche a nome del gruppo PSE sulle altre relazioni oggetto
della discussione congiunta; chiede poi che la menzione
della lingua materna del relatore sia soppressa dalla
copertina oppure che detta menzione sia sostituita dalla
vera lingua materna del relatore ; segnala inoltre che la
questione è già stata deferita ai questori .

Intervengono nella discussione gli onn . Titley , a nome
del gruppo PSE, Oostlander, a nome del gruppo PPE,
Nianias, Ephremidis, a nome del gruppo CG, Papayanna
kis , non iscritto, Alavanos , Pack e Crawley e il Presidente
Pangalos, gli onn . Galland e Oostlander, quest'ultimo
sull'intervento del Presidente Pangalos .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 12 .
DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITA ' (fine
della prima parte)

PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE PERY

L'on . Langes illustra la sua relazione su un nuovo sistema
di risorse proprie per l'Unione europea (A3-0228/94).

Vicepresidente

Vicepresidente

9. Risultati della riunione del Consiglio a
Ioannina (comunicazioni del Consiglio e
della Commissione)

L on . Elles illustra la sua relazione sulla politica del
personale delle istituzioni comunitarie (A3-0248/94).

Il Presidente in carica del Consiglio, Theodoros Panga
los , e il Presidente della Commissione , Jacques Delors,

L'on . Pasty illustra la sua relazione sul futuro del Trattato

recente riunione del Consiglio a Ioannina.

PRESIDENZA DELL ' ON .
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

CECA ( A3-0223/94).

Intervengono gli onn . Bofill Abeilhe , relatore per parere
della commissione per i problemi economici, Goedma
kers , Arias Cañete , a nome del gruppo PPE, Fitzgerald, a
nome del gruppo RDE, Miranda da Silva, a nome del
gruppo CG, Wynn e Colom i Naval .
Poiché è giunta l'ora di dare inizio alla prima parte delle
discussioni su problemi d'attualità, la discussione viene
interrotta a questa punto ; riprenderà nel pomeriggio ( vedi
successivo punto 10).
Interviene l'on . Colom i Naval , il quale ritira, a nome del
gruppo PSE, i nomi degli oratori di detto gruppo ancora
iscritti a parlare nella presente discussione congiunta.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ (prima

fanno una comunicazione al Parlamento sui risultati della

Intervengono per rivolgere domande gli onn . Cot, a nome
del gruppo PSE, Bourlanges, a nome del gruppo PPE,
Galland, a nome del gruppo LDR, Aglietta, a nome del
gruppo V , Musso, a nome del gruppo RDE, Vandemeu
lebroucke , a nome del gruppo ARC , Blot, a nome del
gruppo DR, Puerta, non iscritto, Barón Crespo, presiden
te della commissione per gli affari esteri , McMillanScott, De Vries, Ewing, Van der Waal , Titley , De Clercq ,
Rossetti , Sakellariou, Cheysson e Green, il Presidente
Pangalos, che risponde alle domande rivolte al Consiglio,
la on . Ewing , che ripete la sua domanda, il Presidente
Pangalos, il Presidente Delors , che risponde alle doman
de rivolte alla Commissione , l'on . Vandemeulebroucke ,

il quale ribadisce le domande che aveva rivolto in
precedenza cui i Presidenti Delors e Pangalos rispondo
no .

parte)

L'ordine del giorno reca la prima parte delle discussioni
su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza
(per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi
processo verbale della seduta del 19 aprile, parte prima,
punto 4).

8. Situazione in Bosnia-Erzegovina (discus
sione)

(La seduta è sospesa alle 13.30 e ripresa alle 15.15)

PRESIDENZA DELL ' ON . ANTONIO CAPUCHO

Vicepresidente

10. Finanziamento della Comunità ( seguito
della discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, otto
proposte di risoluzione (B3-0416, 0441 , 0454, 0467 ,

Intervengono nel seguito della discussione l'on . Cassidy

0479, 0485 , 0487 e 0489/94).

e il commissario Schimdhuber.
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La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 23 .

L on . Coates, presidente della sottocommissione per i
diritti umani , che sostituisce l'on . Barón Crespo, svolge
le interrogazioni .
*

*

*

*

*

*

Tenuto conto dell'assenza del Consiglio, la Presidenza
propone di chiamare dapprima la relazione Ramirez
Heredia (A3-0124/94) e di passare poi alle interrogazioni
orali al Consiglio e alla Commissione (B3-0018 e 0017/

La Presidenza comunica di aver ricevuto quattro proposte
di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5 , del
regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli
onn .

dell'ordine del giorno .

— Lenz, Cassanmagnago Cerretti , Fontaine, Lagakos,
Lucas Pires e Oostlander, a nome del gruppo PPE, sui
diritti umani nel settore della politica estera dell'Unione
europea (B3-0401 /94);

11 . Situazione degli zingari (discussione)

— Sakellariou, a nome del gruppo PSE, sui diritti
umani nel settore della politica estera dell'Unione euro
pea (B3-0402/94);

94).
L'Assemblea manifesta il suo assenso su tale modifica

L'on . Ramirez Heredia illustra la relazione che egli ha
presentato, a nome della commissione per le libertà
pubbliche e gli affari interni, sulla situazione degli
zingari nella Comunità europea (A3-0124/94).

Intervengono gli onn . Elliott, a nome del gruppo PSE,
Jarzembowski , a nome del gruppo PPE, Bandrés Molet e
Simeoni , a nome del gruppo ARC , e il commissario

— Langer, Roth, Aglietta e Onesta, a nome del gruppo
V, sulla politica dell'Unione in materia di diritti umani
( B3-0403/94);

— Bertens, a nome del gruppo LDR, sulla politica
dell'Unione europea in materia di diritti umani (B3
0404/94).

Schmidhuber.

*

*

*

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 25.
*

*

*

(In assenza del Consiglio, la seduta e sospesa alle 15.50 e
ripresa alle 16.00)

Intervengono gli onn . Arbeloa Muru , a nome del gruppo
PSE, Lenz, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del
gruppo LDR, Langer, a nome del gruppo V e LLorca
Vilaplana, il Presidente Theodoros Pangalos, e l'on .
Coates, il quale rivolge una domanda al Consiglio cui il
Presidente Pangalos risponde .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 24.
(La seduta è sospesa alle 16.50 in attesa del turno di
votazioni e ripresa alle 17.00)

PRESIDENZA DELL ' ON .
PARASKEVAS AVGERINOS

Vicepresidente

12. Diritti umani nella politica
dell'Unione (discussione)

L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali della
commissione per gli affari esteri , alla Commissione
(B3-0017/94) e al Consiglio (B3-0018/94), sulla politica
dell'Unione in materia di diritti umani .

Intervengono l'on . Verhagen, il quale chiede perché la
discussione sui diritti umani sia stata aggiornata alle
16.00 e il motivo per cui il Consiglio non sia potuto
giungere prima, in considerazione dell'importanza
dell'argomento in discussione (la Presidenza risponde
che il Presidente in carica del Consiglio doveva parteci
pare a una riunione della Conferenza dei presidenti ), il
Presidente in carica del Consiglio Pangalos e l'on Lan
ger.

PRESIDENZA DELL ' ON . EGON KLEPSCH

estera

Presidente

Intervengono le onn .
— Aglietta, la quale, segnalato che nelle caselle dei
deputati è stata distribuita una pubblicazione del «Movi
mento per la vita» contenente idee che sono in contraddi
zione con le risoluzioni approvate dal Parlamento, denun
cia tale propaganda, alla quale ha collaborato l'ufficio di
informazione del Parlamento europeo di Roma (il Presi
dente risponde che esaminerà la questione e che ne terrà
al corrente l'oratrice);
—

Lehideux , su taie intervento .

TURNO DI VOTAZIONI
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13. Quarto programma quadro di RST e dimo
strazione ***HI (votazione)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0586 — C3

Relazione Klepsch sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
quarto programma-quadro della Comunità europea
per le azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo
tecnologico e di dimostrazione ( 1994-1998) (A3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 3).

0081 /94 — SYN 0479 :

*
*

*

0247/94).

PROGETTO COMUNE C3-0198/94 — 94/0004 COD):

Interviene l'on . Desama, presidente della commissione
per l'energia, il quale si richiama all'approvazione del
quarto programma-quadro di cui sottolinea la portata
storica per il Parlamento .

Il Parlamento approva il progetto comune (vedi parte
seconda, punto 1 ).

16. Notifica delle navi

14. Elaborazione di una farmacopea euro
pea *** (votazione)
Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori sulla proposta di decisione del Consi
glio recante accettazione, a nome della Comunità
europea, della Convenzione relativa all'elaborazione
di una Farmacopea europea (COM(93)OOó8 — C3
0251 /93 )

(A3-0173/94) (relatore :

on .

Valverde

Lopez) (senza discussione): parere conforme .

**I (votazione)

Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla proposta di direttiva del Consiglio
relativa alla creazione di un sistema europeo di
notifica delle navi nelle zone marittime degli Stati
membri della Comunità (COM(93)Oó47 — C3-0023/
94 — 94/0491 SYN) (A3-0175/94) (relatore : on . De
Piccoli) (senza discussione).
PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)Oó47 — C3
0023/94 — SYN 94/0491 :

Emendamenti approvati'. 1-8 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 4).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ed espri
me quindi parere conforme (vedi parte seconda, punto 2).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 4).

*
*

*

Interviene l'on , von der Vring, il quale propone di
proseguire le votazioni per le quali è sufficiente la
maggioranza semplice ( il Presidente decide di accogliere
la proposta).

17. Libera circolazione delle merci ali interno
della Comunità — Mercato interno ***I

(votazione)
Relazioni de la Camara Martínez — A3-0189/94 e
0188/94

a)

15. Trasportatori di merci e di viaggiato
ri **I (articolo 143 del regolamento) (vo
tazione)
L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta
modificata di direttiva del Consiglio riguardante l'acces
so alla professione di trasportatore di merci e di viaggia
tori su strada nonché il riconoscimento reciproco dei
diplomi , certificati e altri titoli al fine di favorire l'eserci
zio effettivo della libertà di stabilimento di detti traspor
tatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
( versione codificata) (COM(93)0586 — C3-0081 /94 —
SYN 0479 )

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0670 — C3
0525/93 — 94/0489(COD ):

Emendamenti approvati: 1-12 (a eccezione del 6) in
blocco e 6 con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 5 a).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 5 a).
b)

che era stata deferita :

— per il mento : GIUR
— per parere : TRAS

A3-0189/94

A3-0188/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione distinta sul par. 3 ,
secondo trattino .
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Insieme del testo senza tale trattino: approvato

Interviene l'on . Barton .

Tale trattino : approvato con VE

Il Parlamento decide l'aggiornamento dell'esame della
posizione comune conformemente all'articolo 170 del
regolamento.

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 5 b).

18. Rischi derivanti da agenti fisici

**I (vota

zione)

20. Progetto di bilancio rettificativo n. 1 per
l'esercizio 1994 (votazione)
Relazione Napoletano — A3 -0249/94

Relazione Hughes — A3-0192/94
PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0560 — C3
0158/93 — 94/0449(SYN ):

Emendamenti approvati: 1 , 2 , 3-32 in blocco, 33 , 34 con
VE , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 e 40 in blocco con VE e 41

PROGETTO DI BILANCIO C3-0162/94 :

Emendamento approvato : 1 con VE (290 favorevoli , 6
contrari , 4 astenuti )
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti respinti: 44, 45 , 46, 42 e 43

Dichiarazioni di voto '.

Interventi:

— l'on . Galland, a nome del gruppo LDR, ha proposto
la votazione in blocco degli emendamenti da 3 a 32 della
commissione per gli affari sociali .

— scritta : on . Vandemeulebroucke

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 7).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 6).

21 . Rifiuti pericolosi

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Dichiarazioni di voto:

— scritta : on . Ephremidis

modifica la direttiva 91 /689/CEE relativa ai rifiuti

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 6).
*

Il Presidente constata che u numero dei presenti e
sufficiente per passare alle votazioni per le quali è
richiesta la maggioranza qualificata.

19. Velocita massima dei veicoli a motore a due

***11 (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura della dele
gazione del Parlamento europeo al Comitato di
conciliazione concernente la posizione comune del
Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la velocità
massima per costruzione nonché la coppia massima e
la potenza massima netta dei motori dei veicoli a due
o

tre

ruote

( C3-0239/93

pericolosi (C3-0103/94 — SYN0485 )
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0103/94
— SYN0485 :

*

*

o tre ruote

**II

Raccomandazione per la seconda lettura della com
missione per la protezione dell'ambiente, elaborata
sotto forma di lettera, concernente la posizione
comune del Consiglio sulla proposta di direttiva che

—

C3-0380/93

—

CODQ371 ) -- A3-0246/94 (relatore : on . Klepsch).
PROGETTO DI DECISIONE :

Interviene la on . Oomen-Ruijten sulla procedura di vota

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune
(vedi parte seconda, punto 8),

22. Ammissione dei valori mobiliari alla quota
zione ufficiale di una borsa valori

***II

(votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura Janssen van
Raay — A3-0176/94

Intervengono il relatore, il quale propone all'Assemblea
di respingere i tre emendamenti presentati dalla commis
sione giuridica per consentire la chiusura della procedura
legislativa prima della conclusione dell'attuale legislatu
ra, e Bru Purón, a nome del gruppo PSE, il quale si
associa alla proposta.
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0098/94

— 94/045 1 (COD)

zione .

Emendamenti respinti. 1-3 in blocco
Con VE (252 favorevoli , 28 contrari , 6 astenuti), il
Parlamento non approva la decisione e quindi non con

ferma la reiezione della posizione comune .

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune
( vedi parte seconda, punto 9).
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23. Modifica dell'articolo 113, paragrafo 4, del
regolamento (votazione)
Relazione della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità, sulla modifica
dell'articolo 113 , paragrafo 4, del regolamento del
Parlamento europeo (A3-0159/94) (relatore : on . Pat
terson) (senza discussione).

26. Televisione digitale ad alta definizione (vo
tazione)
Proposte di risoluzione B3-0443 e 0444/94
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0443 /94 :

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte
seconda, punto 13).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO :

(La proposta di risoluzione B3-0444/94 decade).

Emendamento approvato : 1 con VE (276 favorevoli , 18
contrari , 10 astenuti )
(vedi parte seconda, punto 10)

27. Marcatura fiscale dei gasoli

* (votazione)

Relazione Gasòliba I Bòhm — A3-0202/94

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda,
punto 10).

La modifica del regolamento entra in vigore a partire dal
primo lunedì di maggio 1994 .

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0352 — C3
0026/94 :

Emendamento approvato : 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 14).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

24. Danni ambientali (votazione)
Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori sulla prevenzione e il risanamento dei
danni ambientali (A3-0232/94) (relatore : on . Alber)

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 14).

( senza discussione).

28. Risorse genetiche in agricoltura
zione)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE :

Relazione Graefe zu Baringdorf — A3-0104/94

Preambolo, considerando e paragrafo 1 : approvati

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0337 —

par. 2
prima parte : testo senza i termini «conformemente all'ar
ticolo 138 , lettera b ), secondo comma del trattato CE»:
approvata

seconda parte : tali termini : approvati con VE a maggio
ranza qualificata ( 301 favorevoli, 0 contrari, 12 astenuti)
par. 3 : approvato
Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 11 ).

25. Rischi derivanti da agenti chimici
(votazione)

* (vota

**I

Relazione McCubbin — A3-0185/94

C3-0317/93 :

Interviene il relatore per segnalare che cinque emenda
menti hanno formato oggetto di un compromesso con la
Commissione e che è stato concordato che quest'ultima
farà una dichiarazione, il cui testo sarà inviato al presi
dente della commissione per l'agricoltura, prima della
votazione finale . I cinque emendamenti di compromesso
sono gli emm. 47, 48 , 49, 50 e 5 1 ; segnala alcuni errori di
traduzione negli emendamenti 47 , 48 e 50 (nella versione
tedesca) e 49 in cui è opportuno sopprimere il segmento
di frase «che nell'ambito di questo programma d'azione è
auspicabile una stretta cooperazione con altri paesi euro
pei, in particolare gli Stati dell'EFTA e i paesi dell'Euro
pa orientale».
Emendamenti approvati: 47 di compromesso, 48 di
compromesso, 3 , 37 , 49 di compromesso, 5 , 6, 40, 7 e 8 in
blocco , 41 con VE , 9-12 in blocco, 42 con VE, 50 di

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0155 — C3
0224/93 — 94/0459(SYN):

Emendamenti approvati: 1-38 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 12).

compromesso, 14-28 in blocco, 44 con VE, 29, 30-33 in
blocco, 5 1 di compromesso
Emendamenti respinti: 38 , 39 con VE, 45
Emendamenti decaduti: 1 , 2, 36, 4, 43 , 13 , 34
Emendamento annullato : 35
Interventi:

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 12).

— il relatore e la on . Breyer, relatrice per parere, sono
intervenuti prima della votazione sull'em . 41 , in merito
agli emendamenti presentati dal gruppo Verde ;
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il relatore è intervenuto sulla votazione relativa al

quattordicesimo considerando.
Votazioni distinte sul testo originale: (V)

Em . 1 (ARC )
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

249
27
221
1

— quattordicesimo considerando: approvato

— allegato I, parte III, par. 1 , lettera b), quarto comma:

Dichiarazioni di voto:

approvato

— allegato I, parte III, par. 2, lettera b), terzo comma e
par. 2, lettera c), secondo comma: approvati
Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 15).
Interviene il commissario Ruberti che dà lettura di una

dichiarazione di cui si impegna a inviare copia alla
commissione per l'agricoltura.

— orali: on . Cushnahan

— scritte : onn . da Cunha Oliveira, Arbeloa Muru e D.
Martin

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :

259
250

contrari :
astenuti :

8
1

Interviene il relatore .

(vedi parte seconda, punto 16).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamento approvato : 46

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

30. Applicazione del diritto comunitario 1993
(votazione)
Relazione Perreau de Pinninck — A3-0056/94

Dichiarazioni di voto :
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
— scritta : on . Verbeek

Dichiarazioni di voto :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 15).
Interviene il relatore, il quale insiste affinché il Parlamen
to chieda formalmente alla Commissione , mediante vota
zione , di trasmettere il testo della dichiarazione alla

commissione per l'agricoltura (il Presidente risponde che
la votazione non è necessaria in quanto la Commissione
si è già impegnata a farlo).

— scritta : on . Cushnahan

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 17).

31 . Scuole europee * (votazione)
Relazione Oostlander — A3-0160/94

29. Legislazione vigente e sussidiarietà (vota
zione)
Relazione Medina Ortega — A3-0187/94

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0061 — C3
0142/93 :

Emendamenti approvati: 3-7 (a eccezione del 6) in
blocco, 79 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 e 14 in blocco, 80, 18-25 in
blocco, 81 , 27 , 29 , 30 con VE, 32 , 33 , 34 con VE , 31

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti respinti: 2, 3 , 4 con AN e 1 con AN
Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni (il par. 8 per parti separate).
Votazioni distinte e/o per parti separate:

par. 8 (PPE)
prima parte : senza i termini «e segnala la responsabilita
specifica della commissione giuridica»: approvata

(prima parte), 35 , 36, 82 con VE, 37 e 38 in blocco, 83 ;
41-44, 46-51 , 53-54 in blocco ; 52 , 55 , 78 ; 56-60, 63-65 ,
68-69 , 71-72 , 74-75 in blocco ; 61 , 62 , 70, 73 , 76 , 77

Emendamenti respinti: 1 con VE, 2, 8 , 84, 15 con VE, 16
con VE, 17 con VE, 26, 28 , 3 1 (seconda parte), 39, 45 con
VE , 66 e 67 con VE
Emendamento decaduto : 12

seconda parte : tali termini : approvati con VE

Emendamenti annullati: 6 , 40

Risultati delle votazioni con AN:

Interventi :

Em . 4 (ARC)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

242
22
217
3

— all'inizio della votazione : on . Elliott, per chiedere
una votazione distinta sugli emendamenti 1 e 2 e il
relatore per segnalare che il testo originale era in olande
se e chiedere che fosse utilizzato come base per le altre
versioni linguistiche ;
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—

il relatore e l'on . Elliott sulla traduzione del termine

Em. 54 (V)

«convenzione» nelle varie lingue .

votanti :

220

Votazioni distinte e/o per parti separate:

favorevoli :
contrari :
astenuti :

109
104
7

Em . 31 (PPE)

Em . 55 ( V)

prima parte: fino a «dispone di sette voti »
seconda parte : resto
Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 18).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Dichiarazioni di voto:

votanti :

245

favorevoli :
contrari :
astenuti :

112
123
10

Con VE, il Parlamento approva la proposta della Com
missione così modificata (vedi parte seconda, punto 19).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

— orali: il relatore e la on . Dury

Dichiarazioni di voto :

— scritta : on . Kellett-Bowman

— orale : il relatore

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 18).

— scritte: onn . Tauran e Seligman

Con AN (V), il Parlamento approva la risoluzione legi
slativa :

32. Radiazioni ionizzanti

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

* (votazione)

Relazione Lannoye — A3-0147/94
PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93)0349 — C3
0282/93 :

255
135
117
3

(vedi parte seconda, punto 19).

Emendamenti approvati: 1-17 (a eccezione del 12) in
blocco con VE, 12 con AN, 18 , 19-29 (a eccezione del
26 ) in blocco, 26 con AN, 54 con AN, 30-44 in blocco
con VE , 45-51 in blocco con VE, 56 con VE, 53

PRESIDENZA DELL ' ON . NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Emendamenti respinti: 57 con AN, 55 con AN
Emendamento decaduto : 52

33. Epurazioni etniche — Diritto di intervento
umanitario (votazione)
Relazioni Oostlander — A3-0203/94 e Bertens —
A3-0227/94

Interventi :

— il relatore è intervenuto sugli em . 55 e 56, nonché
sugli em . 8 e 9 per illustrare la sua posizione su tali
emendamenti .

a)

A3-0203/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risultati delle votazioni con AN:
Em .

12 (V)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Em . 57 ( V )
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :
Em .

202
113
88
1

230
30
200
0

26 ( V )
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

225
125
97
3

Emendamenti approvati: 10, 1 , 11,6 con VE, 12 , 13 con
VE, 2 con VE, 3 , 16 con VE, 8 con VE, 9 (prima parte), 9
(seconda parte) con VE, 5 , 18
Emendamenti respinti: 7 , 14, 15 , 4 con VE
Emendamento irricevibile '. 17

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni , il par. 8 per parti separate (PPE).
Interventi:

— il relatore per fornire spiegazioni sulla votazione per
parti separate sul par. 8 nonché la sua posizione
sull'em . 9 ;

— l'on . Langer per ricordare che gli em . 8 e 9 del suo
gruppo sono aggiuntivi .
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em . 9 (PPE)

Votazioni per parti separate:

par. 8 (PPE)
prima parte : fino a «nel loro paese d origine»
seconda parte : resto

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

220
204
15
1

em . 9

prima parte : fino a «diritto all'ingerenza umanitaria»
seconda parte : resto
Dichiarazioni di voto :

— scritte : onn . Dillen , Stewart-Clark e Cushnahan .

Con AN (Verde), il Parlamento approva la risoluzione
( vedi parte seconda, punto 20 a).
contrari :
astenuti :

b)

— orali: onn . Cot, a nome del gruppo PSE, Bertens, a
nome del gruppo LDR, Langer, a nome del gruppo V.
— scritta : on . Arbeloa Muru

— orale : il relatore , a nome del gruppo PPE.

votanti :
favorevoli :

Dichiarazioni di voto :

230
222
1
7

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte
seconda, punto 20 b).
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 19.05 e ripresa alle 20.30)

PRESIDENZA DELL ON . HANS PETERS

A3-0227/94

Vicepresidente

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 3 con VE, 4, 7 , 8 con AN, 9 con
AN

Emendamenti respinti: 1 0 con VE, 11,12 con VE, 1 , 13,2
Emendamenti ritirati : 6 , 5

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni , il par. 4 per parti separate .
Interventi :

Interviene 1 on . Elliott per chiedere in quale modo saran
no organizzati i lavori di venerdì in quanto è stato
presentato un numero estremamente elevato di emenda
menti alla relazione Pack/Barrera i Costa/Coimbra Mar

tins (A3-0250/94) (la Presidenza risponde che domani
mattina sarà fatta una dichiarazione al riguardo).

34. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni
al Consiglio e alla Commissione)
La Presidenza comunica che nella sua riunione del 18

— l'on . Langer è intervenuto all'inizio della votazione
per chiedere che fosse votata anche la sua relazione ,
esaminata in discussione congiunta, (la Presidenza gli ha
risposto che non poteva dar seguito alla richiesta dato che
il gruppo PSE insisteva affinché l'orario fosse rispettato
rigorosamente ).

aprile 1994 l'Ufficio di presidenza ha fornito la seguente
interpretazione del disposto concernente lo svolgimento
del tempo delle interrogazioni (paragrafi 10 e 1 1 dell'Al
legato II del regolamento).
— «Le interrogazioni i cui autori sono assenti nel
momento in cui le interrogazioni vengono chiamate sono
dichiarate decadute .

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Votazioni distinte : par. 9 (PSE), par. 10, lettera a) (V),
lettera b) (PSE) con VE, lettera c) (V ), lettera d) (V) e in
blocco dalle lettere e ) ad h) ( V )

Votazioni per parti separate :
par. 4
prima parte : fino a «intervento umanitario»
seconda parte : resto

— Le interrogazioni che non sono state chiamate per
mancanza di tempo ricevono risposta scritta, a prescinde
re dalla presenza o meno dei loro autori».

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al
Consiglio e alla Commissione (PE 175.964).
Interrogazioni al Consiglio

Interrogazione n. 1 dell'on . Arbeloa Muru : Riforma per il
buon funzionamento dell'Unione

Risultati delle votazioni con AN:

Il Presidente in carica del Consiglio Theodoros Pangalos
risponde all'interrogazione .

em . 8 ( PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

218
201
1 1
6

Interviene l'on . Arbeloa Muru .

Il Presidente Pangalos risponde poi a una domanda
complementare dell'on . Bonde .
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Interrogazione n. 2 dell on . Bonde : Trasparenza

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e alle
domande complementari degli onn . Bonde e McMahon .
Interrogazione n. 3 dell'on . Scott-Hopkins : Repressione
a Timor orientale

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e alle
domande complementari degli onn . Scott-Hopkins , Alex
Smith e Coates .

Interrogazione n. 4 dell'on . Alavanos : Partecipazione di

Il Presidente Pangalos risponde alle interrogazioni e alle
domande complementari degli onn . McCubbin, Coates,
Guermeur e Dessylas .
Interrogazione n. 12 dell'on . Pierros : Convergenza nomi
nale e reale nell'UE

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e a una
domanda complementare dell'on . Pierros .
Interrogazione n. 13 dell'on . Zavvos : Clausola di recipro
cità , servizi finanziari e GATT

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione n . 13 ,

caschi blu turchi alla missione dell'ONU in Bosnia

rivolta dall'on . Pierros , che sostituisce l'autore .

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e alle
domande complementari degli onn . Dessylas , che sosti
tuisce l'autore, e Scott-Hopkins .

Interrogazione n. 14 della on . McIntosh : Importazioni di
giocattoli e altre merci dalla Cina

Interrogazione n. 5 dell'on . Kostopoulos : Assassinio di
Theofilo Gheorghiadi

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e a una
domanda complementare dell'on . Kostopoulos .
Interrogazione n. 6 dell'on . Karellis : Procedure per
l'adesione di Cipro all'Unione europea

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e a una
domanda complementare dell'on . Kostopoulos, che

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e alle
domande complementari degli onn . McIntosh e Lomas .
Interrogazione n. 15 dell'on . B. Simpson : Servizi postali

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e alle
domande complementari degli onn . B. Simpson , New
man e Kostopoulos .
La Presidenza comunica che le interrogazioni da 1 6 a 25
riceveranno risposta scritta.
Interviene la on . Ernst de la Graete .

sostituisce l'autore .

La Presidenza ricorda all'on . Scott-Hopkins , il quale
desidera porre una domanda complementare per la secon
da volta che il paragrafo 4 dell'Allegato II del regolamen
to non lo consente .

Interrogazioni alla Commissione
Interrogazione n. 26 dell'on . Pierros : Decisione della
Commissione di portare l'embargo greco davanti alla
Corte di giustizia europea

Interviene l'on . Scott-Hopkins, presidente della delega
zione del Parlamento per le relazioni con Cipro, per
protestare contro tale decisione .

Il commissario vicepresidente Christophersen risponde
all'interrogazione e alle domande complementari degli
onn . Pierros e Kostopoulos .

Il Présidente Pangalos risponde poi aile domande com
plementari degli onn . Boissière e Paisley .

Interrogazione n. 27 dell'on . Kostopoulos : Diritto di voto
e di eleggibilità alle elezioni locali

Interrogazione n. 7 dell'on . Lagakos : Osservatore
dell'Unione europea nei colloqui interetnici su Cipro
sotto l'egida del Segretario generale dell'ONU e

Il commissario vicepresidente Christophersen risponde
all'interrogazione .

Interrogazione n. 8 dell'on . Papoutsis : Espulsione di una
maestra greco-cipriota ad opera del regime di Denktash

Il Presidente Pangalos risponde alle interrogazioni e a
una domanda complementare dell'on . Lagakos .
Interrogazione n. 9 dell'on . Stamoulis : Prodotti originari
della parte di Cipro occupata dalla Turchia e riferimento,
dinanzi alla Corte di giustizia, della posizione del Consi
glio da parte di un rappresentante della Commissione

Il Presidente Pangalos risponde all'interrogazione e a una
domanda complementare dell'on . Stamoulis .

PRESIDENZA DELL ' ON . ROBERTO BARZANTI

Vicepresidente

Il commissario vicepresidente Christophersen risponde
alle domande complementari degli onn . Kostopoulos e
Guermeur all'interrogazione n . 27 ; segnala che la sua
risposta alla domanda complementare dell'on . Guermeur
riguarda altresì l'interrogazione n . 28 dell'on . McCubbin
sulla registrazione dei cittadini CE per le elezioni .
Interviene l'on . McMahon , che sostituisce l'on . McCub

bin , per porre una domanda complementare all'interroga
zione n . 28 .

Interrogazione n. 10 dell'on . McCubbin : Registrazione
dei cittadini CE per le elezioni e

La Presidenza dà nuovamente lettura della comunicazio

Interrogazione n. 11 dell'on . Coates : Iscrizione nelle liste
elettorali per le elezioni europee

ne relativa all'interpretazione decisa dall'Ufficio di pre
sidenza il 18 aprile 1994 relativamente ai paragrafi 10 e
1 1 dell'allegato II del regolamento .
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Interrogazione n. 29 della on . Dinguirard : La nozione di
riservatezza

Interrogazione n. 37 dell on . Gutierrez Diaz : Campagna
elettorale del Commissario per l'energia e i trasporti

Il commissario vicepresidente Christophersen risponde
all'interrogazione e a una domanda complementare della
on . Dinguirard .

Il commissario vicepresidente Christophersen risponde
all'interrogazione e alle domande complementari degli
onn. Gutiérrez Diaz, Wijsenbeek, e Piermont.

Interrogazione n. 30 dell'on . Bonde : Trasparenza

L'interrogazione n. 38 dell'on . Falconer decade poiché
l'interrogante è assente .

Il commissario vicepresidente Christophersen risponde
all'interrogazione e a una domanda complementare
dell'on . Bonde .

Interrogazione n. 39 della on . McIntosh : Circolazione di

rifiuti riciclabili nell'Unione europea

Interrogazione n. 31 dell'on . Elles : GATT: contingenti
nel settore tessile e dell'abbigliamento

Il commissario vicepresidente Christophersen risponde
all'interrogazione e alle domande complementari degli
onn . Elles e Lane .

Interrogazione n. 32 dell'on . Maher: Risposta dell'Unio
ne europea all'impiego delle BST negli Stati Uniti

Il commissario Paleokrassas risponde all'interrogazione
e alle domande complementari degli onn . Maher, Morris
e Lane .

Il commissario Paleokrassas risponde all'interrogazione
e alle domande complementari degli onn . McIntosh,
Crampton e Scott-Hopkins .
Intervengono gli onn . Langer, sulla sorte riservata alle
interrogazioni che non sono state chiamate per mancanza
di tempo (la Presidenza dà nuovamente lettura della
dichiarazione sull'interpretazione dell'Ufficio di presi
denza in merito ai paragrafi 10 e 1 1 dell'allegato II del
regolamento, fatta in precedenza) e Rogalla.
La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interroga
zioni .

Interrogazione n. 33 dell'on . McMahon : Iniziative comu
nitarie e obiettivo 4 dei Fondi strutturali

Il commissario Paleokrassas risponde all'interrogazione
e alle domande complementari degli onn . McMahon,
Megahy e McIntosh .

Interrogazione n. 34 dell'on . Verhagen : Sudafrica
Il commissario Christophersen risponde all'interrogazio
ne e alle domande complementari degli onn . Verhagen ,

35. Comunicazione

della

Commissione

sul

seguito dato ai pareri del Parlamento
La Presidenza comunica che è stata distribuita la comu

nicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri
emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di febbraio
I e II e marzo I 1994 .

Penders e Guermeur.

Intervengono l'on . Verhagen , il quale chiede che venga
messo a verbale che il commissario non ha risposto
all'interrogazione n . 34, esige una risposta dalla Com
missione e chiede una relazione speciale della Corte dei
conti , e il commissario vicepresidente Christophersen
che ricorda di essersi impegnato nella sua risposta a
fornire informazioni più dettagliate per iscritto.
Interrogazione n. 35 della on. Oddy : Libro verde sulla
politica sociale
Il commissario Paleokrassas risponde all'interrogazione
e alle domande complementari degli onn . Oddy , Megahy
e Patterson .

Interrogazione n. 36 dell'on . Zavvos : Sistemi di garanzie
reciproche

Il commissario Paleokrassas risponde all'interrogazione
e a una domanda complementare della on . Oddy , che
sostituisce l'autore .

36. Ordine del giorno della prossima seduta
La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani , giovedì 21 aprile, è stato così fissato :
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

— Votazione sulle relazioni Debatisse sui prezzi agrico
li

— Discussioni su problemi di attualità ( seconda parte)
— Discussione congiunta di 10 relazioni e di un'interro
gazione orale sul discarico e la gestione del bilancio
— Discussione congiunta di due relazioni sulla Carta
europea dell'energia
(alle 17.30):
— Turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 23.45)

Enrico VINCI ,

Nicole FONTAINE ,

Segretario generale

Vicepresidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1 . Quarto programma quadro di RST e dimostrazione

***111

A3-0247/94

Decisione sul progetto comune del comitato di conciliazione relativo alla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il quarto programma quadro della Comunità
europea per azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ( 1994-1998)
(C3-0198/94 — 94/0004(COD))
(Procedura di codecisione : terza lettura)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto comune del Comitato di conciliazione (C3-0198/94 — 94/0004(CC)D),

— visto il suo parere reso in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (CC)M(93)0276) (2),
— visto il suo parere reso in seconda lettura sulla posizione comune (3 ),
— visto il parere espresso dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione
comune (CC>M(94)0052),

— visto l'articolo 189 B , paragrafo 5 , del trattato CE,
— visto l'articolo 77 , paragrafo 2 , del proprio regolamento,
— vista la relazione della sua delegazione presso il Comitato di conciliazione (A3-0247/94),

1.

approva il progetto comune ;

2.
incarica il suo Presidente di sottoscrivere l'atto, unitamente al Presidente del Consiglio, in
conformità dell'articolo 191 , paragrafo 1 , del trattato CE ;

3 . incarica il suo Segretario generale di sottoscrivere l'atto, per quanto riguarda le proprie
competenze, e di procedere, di concerto con il Segretario generale del Consiglio, alla sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla

Commissione .

C)
(2 )
(')

GU C 329 del 6.12.1993 , pag. 282 .
GU C 230 del 26.8 . 1993 , pag . 4 .
Processo verbale della seduta del 9 febbraio 1994, parte seconda, punto 12 .
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2. Elaborazione di una farmacopea europea

***

A3-0173/94

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome
della Comunità europea, della Convenzione relativa all'elaborazione di una Farmacopea
europea (COM(93)0068 — C3-0251/93)

(Procedura del parere conforme)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0068 ),
— vista la Convenzione relativa all'elaborazione di una Farmacopea europea, presentata dal
Consiglio in conformità degli articoli 1 1 3 e 228 , paragrafi 2 e 3 , secondo comma, del trattato
CE ( C3-0251 /93 ),

— vista la posizione della Commissione nel suo documento del 31 ottobre 1993 (C3-0369/93 )
sull'adeguamento della base giuridica dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione
europea ,

— visto l'articolo 90 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori (A3-0173/94),

1.

esprime il suo parere conforme sull'accettazione della Convenzione ;

2 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri .

3. Trasportatori di merci e di viaggiatori

**I (Articolo 143 del regolamento)

Proposta di direttiva modificata del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di traspor
tatore di merci e di viaggiatori su strada nonché il riconoscimento reciproco dei diplomi,
certificati e altri titoli al fine di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti

trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (versione codificata)
(COM(93)Q586 — C3-0081/94 — SYN0479)

La proposta e stata approvata.
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4. Notifica delle navi

**I

A3-0175/94

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla creazione di un sistema europeo di notifica delle
navi nelle zone marittime degli Stati membri della Comunità (CC)M(93)0647 — C3-0023/94 —
94/0491 (SYN)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che la fissazione di un sistema europeo deve
essere conforme in linea generale con le Convenzioni
internazionali che regolano il traffico delle navi in transi
to ;

(Emendamento 2 )
Diciannovesimo considerando

considerando che per l'attuazione del sistema Eurorep è
necessario prendere misure tecniche particolareggiate ;
che sarà opportuno ricercare le soluzioni tecniche più
efficaci che non comportino costi eccessivi e che rispet
tino la libertà di navigazione delle navi ;

considerando che per l'attuazione del sistema Eurorep è
necessario prendere misure tecniche particolareggiate ;
che ai fini della sicurezza in mare sarà opportuno ricerca
re le soluzioni tecniche più efficaci sotto il profilo dei
costi che rispettino la libertà di navigazione delle navi ;

(Emendamento 3 )
Considerando diciannovesimo bis (nuovo)

considerando che l'attuazione del sistema Eurorep dovrà
prevedere la realizzazione di un progetto di misure
tecniche e in fase finale ulteriori proposte tese ad armo
nizzare il funzionamento di tutti i sistemi VTS, nonché
l'installazione di sistemi di rilevazione delle navi altamen

te funzionali ;

(Emendamento 4)
Considerando diciannovesimo ter (nuovo )

considerando che la predisposizione del sistema Eurorep
quale componente essenziale della sicurezza marittima è
parte del progetto più generale della realizzazione delle
reti transeuropee, dovendosi perciò assicurare i mezzi
finanziari necessari per la sua attuazione.

(*)

GU C 22 del 26.1.1994, pag . 7 .

N. C 128/ 138
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5 )

Articolo 8, primo comma

La Commissione sottopone al comitato consultivo di cui
all'articolo 12, in tempo utile per consentire agli Stati
membri di rispettare il termine fissato dall'articolo 15 ,
paragrafo 1 , un progetto di misure tecniche particolareg
giate necessarie all'attuazione del sistema Eurorep,
secondo la procedura definita al paragrafo 2 dell'articolo
12 .

La Commissione sottopone al comitato consultivo di cui
all'articolo 12, in tempo utile per consentire agli Stati
membri di rispettare il termine fissato dall'articolo 15 ,
paragrafo 1 , e comunque entro il 30 giugno 1995, un
progetto di misure tecniche particolareggiate necessarie
all'attuazione del sistema Eurorep, secondo la procedura
definita al paràgrafo 2 dell'articolo 12 .

(Emendamento 6 )

Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis

Ulteriori misure tecniche per 1 attuazione del sistema
Eurorep dovranno prevedere in una fase finale:

— l'armonizzazione di tutti i sistemi VTS operanti
all'interno della zona Eurorep;
— procedure unificate nelle comunicazioni terra-mare,
nel passaggio delle navi tra le diverse sottozone, nelle
modalità di accesso ai porti ;
— l'introduzione di standard altamente funzionali nei

sistemi di rilevazione delle navi ;

(Emendamento 7 )
Articolo 13
Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento inter

Gli Stati membn , sulla base di un indirizzo comune,

no sanzioni appropriate in caso di violazione degli
obblighi derivanti dalla presente direttiva.

introducono nel loro ordinamento interno sanzioni appro
priate in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva.

(Emendamento 8 )

Articolo 14, paragrafo 2

2 . La Commissione redige, entro un anno a decorrere
dalla consegna di tutte le relazioni di cui al paragrafo 1 ,
una relazione sull'attuazione della direttiva nella Comu

2. La Commissione redige , entro un anno a decorrere
dalla consegna di tutte le relazioni di cui al paragrafo 1 ,
una relazione da trasmettere al Parlamento e al Consiglio

nità. A tal fine , essa può chiedere agli Stati membri

sull'attuazione della direttiva nella Comunità. A tal fine ,

ulteriori informazioni .

essa può chiedere agli Stati membri ulteriori informazio
ni .
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio relativa alla creazione di un sistema europeo di notifica delle navi nelle zone marittime
degli Stati membri della Comunità (CC)M(93)0647 — C3-0023/94 — 94/0491(SYN))
(Procedura di cooperazione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (C(JM(93)0647 — 94/049 1 (SYN)) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del trattato CE (C3-0023/94),
— vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0175/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo
189A, paragrafo 2, del trattato CE ;

3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo
189C , lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento ;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

5.
(')

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, e alla Commissione .
GU C 22 del 26.01.1994, pag . 7 .

5. Libera circolazione delle merci all'interno della Comunità — Mercato
interno ***I

a)

A3-0189/94

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura
d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera
circolazione delle merci all'interno della Comunità (CC)M(93)0670 — C3-0525/93 —
94/0489 (COD)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che altri Stati membri e/o la Commissione

dovrebbero avere la possibilità di reagire a tali misure;
(*)

GU C 18 del 21.1.1994, pag . 13 .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)
Sesto considerando

considerando inoltre che detta procedura non deve repli

care le procedure di notifica o di informazione previste da
disposizioni comunitarie ;

considerando inoltre che detta procedura non deve repli
care le procedure di notifica o di informazione previste da
altre disposizioni comunitarie e che tali diverse disposi
zioni dovrebbero essere adeguatamente coordinate;

(Emendamento 3 )

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che le aziende, i consumatori e altre parti
interessate dovrebbero essere a conoscenza delle persone
da contattare in seno alla Commissione e alle amministra

zioni dei singoli Stati membri ogniqualvolta insorga un
problema relativo alla libera circolazione delle merci ;

(Emendamento 4)

Considerando sesto ter (nuovo)

considerando che le procedure stabilite per l'attuazione
della presente decisione non dovrebbero comportare la
creazione di inutili iter burocratici nello sforzo di assicu

rare un effettivo equilibrio fra la tutela dei legittimi
interessi degli Stati membri e il mantenimento incondi
zionato della libertà di circolazione delle merci in seno

alla Comunità;

(Emendamento 5 )

Considerando sesto quater (nuovo)
considerando che, ai fini della trasparenza, dovrebbero
essere a disposizione di tutte le parti interessate informa
zioni esaurienti e aggiornate in merito all'attuazione della
presente decisione;

(Emendamento 6)
Articolo 1 , secondo comma (nuovo)
Se la Commissione o un altro Stato membro indicano che

la decisione di cui al comma precedente potrebbe creare
ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di beni, la
Commissione può proporre misure idonee, dopo aver
consultato la commissione parlamentare competente e il
Parlamento europeo.

9 . 5 . 94
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7 )

Articolo 3, punto 2, secondo e terzo trattino

— alle decisioni che vengono notificate alla Commis
sione, o che lo sono state allo stadio di progetto, in
virtù di disposizioni comunitarie specifiche ;

— alle decisioni che sarebbero altrimenti notificate alla

Commissione , in virtù di altri strumenti comunitari e

in particolare delle direttive 83/189 ( 1 ), 92/59/CEE
(2) e delle varie direttive sul mercato interno che
contemplano clausole di salvaguardia che devono
essere notificate :

— alle decisioni che , come le misure conservative o
istruttorie , sono intese unicamente a consentire

— alle decisioni che , come le misure istruttorie , sono
intese unicamente a consentire l'adozione della deci

l'adozione della decisione principale di cui all'arti

sione principale di cui all'articolo 1 .

colo 1 .

C)
(2)

GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.
GU L 228 dell ' 1 1.8.1992, pag. 24.

(Emendamento 8 )

Articolo 4, frase introduttiva
L'informazione di cui all'articolo 1 è costituita

L'informazione di cui all'articolo 1 è fornita con suffi

cienti dettagli e in forma chiara e comprensibile. Essa è
costituita

(Emendamento 9 )

Articolo 7, secondo comma (nuovo)

Gli Stati membri fanno il possibile per assicurare che
venga creato un punto di contatto o una rete di punti di
contatto che dovranno fungere quale punto iniziale di
riferimento per tutte le inchieste sui motivi per cui altre
norme nazionali non vengono riconosciute e sul funziona
mento generale della presente decisione.

(Emendamento 10)

Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis

La Commissione rafforza il proprio coordinamento per
quanto riguarda tutte le questioni derivanti dall'applica
zione della presente decisione, le proteste concernenti gli
ostacoli individuali alla libera circolazione delle merci e i

problemi generali in materia di riconoscimento recipro
co. Fa anche il possibile per assicurare che le imprese, i
consumatori e le altre parti interessate sappiano a chi
rivolgersi quando sorgono problemi.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 1 )
Articolo 7 ter (nuovo)
Articolo 7 ter

Pur rispettando, ove necessario, la confidenzialita e senza
pregiudizio per i casi irrisolti, la Commissione fornisce
informazioni su base comunitaria in merito alle misure

nazionali notificate a norma della presente decisione con
implicazioni per il principio della libera circolazione delle
merci nei settori non armonizzati, nonché in merito a
qualsiasi azione sia stata intrapresa per seguire tale
problematica. Tali misure verranno elencate nell'allegato
della relazione annuale sul mercato interno e verranno

anche inserite in una base di dati della Comunità regolar
mente aggiornata nell'ambito di INFO 92.

(Emendamento 12)
Articolo 8, secondo comma (nuovo)

La relazione della Commissione esamina altresì il proble
ma relativo all'adeguato coordinamento della notifica ai
sensi della presente decisione con la notifica a norma di
altri strumenti comunitari.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura di informazione reciproca sui
provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno
della Comunità (COM(93)0670 — C3-0525/93 — 94/0489 (COD)

(Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (CC)M(93)0670 —
94/0489(CC)D)) ('),

— visti gli articoli 189 B , paragrafo 2 e 100 A del Trattato in base ai quali la proposta è stata
trasmessa dalla Commissione (C3-0525/93 ),

— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale (A3-0189/94),

1.

approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 189 A, paragrafo 2, del Trattato CE ;
(')

GU C 18 del 21.1.1994, pag. 13 .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9 . 5 . 94

N. C 128/ 143

Mercoledi 20 aprile 1994

3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 1 89
B , paragrafo 2, del Trattato, gli emendamenti approvati dal Parlamento ;
4. invita il Consiglio a informarlo e ad avviare la procedura di concertazione qualora intenda
discostarsi dal testo approvato dal Parlamento ;
5 . ricorda alla Commissione che, qualora intenda apportare modifiche al testo emendato,
dovrebbe sottoporle al Parlamento;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

b) A3-0188/94

Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio su «Valorizzare al massimo il
mercato interno»: Programma strategico
Il Parlamento europeo,

— visto il programma strategico della Commissione delle Comunità europee sulla valorizza
zione del mercato interno (COM(93)(3632 — C3-0013/94),

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0188/94),
A. accoglie favorevolmente la presentazione del programma strategico della Commissione
ritenendo che costituisca la base per un efficace seguito del programma del 1992,

B. considerando che le varie iniziative della Commissione , pendenti ovvero solo presentate ,
contenute nel programma strategico dovrebbero anch'esse essere raggruppate nel testo e
dotate di un calendario più preciso onde disporre di una chiara e pratica lista di riferimento
che permetta di seguire i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del
programma strategico,
C. ribadendo la propria proposta di conferire al programma strategico un maggior impatto
pubblico assegnandogli un titolo quale «Portare a termine il ' 92», che si richiama ai successi
del programma del 1992 , e riconoscendo però che i suoi risultati devono essere ulteriormente
consolidati ,

Completamento del quadro legislativo

1 . insiste affinché le 17 proposte pendenti del Libro bianco siano adottate entro il 1994 e
chiede altresì che si compiano decisivi passi avanti relativamente alle norme sulla libera
circolazione delle persone ;
2 . chiede alla Commissione di stabilire se i regolamenti siano effettivamente uno strumento
giuridico più idoneo delle direttive e la invita ad adottare una decisione in tal senso ;

3 . ritiene, relativamente alla preparazione della nuova legislazione del mercato interno, che :
— si possa ridurre al minimo la legislazione non necessaria conferendo la più ampia portata
all'approccio relativo al mutuo riconoscimento delle regolamentazioni nazionali, nella
misura in cui le relazioni annuali susseguenti dimostrino che tale approccio è efficace e che
gli standard comunitari sono mantenuti ad un livello sufficientemente alto,
— la Commissione non dovrebbe tuttavia consentire che argomentazioni a favore della
«sussidiarietà» la inducano ad astenersi dal presentare nuove proposte legislative ritenute
necessarie ,

— l'eventuale esigenza di tali nuove proposte dovrebbe essere espressa nell'ambito della
relazione annuale sul mercato interno, e ciascuna proposta andrebbe valutata in termini della
sua reale necessità, dell'impatto economico generale, nonché della proporzionalità e
coerenza con altre misure ;
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Esigenza di una più intensa cooperazione amministrativa fra la Comunità e gli Stati membri
4.

ritiene che la cooperazione amministrativa costituisca uno degli elementi fondamentali per

assicurare il buon funzionamento del mercato interno, ma richiama altresì l'attenzione sull'im

perativa necessità di istituire taluni sistemi di valutazione costante della stessa con i relativi
indicatori di risultati ;

5.
ritiene che sia necessario sviluppare le reti di comunicazione e scambio di dati fra
amministrazioni , chiede che si proceda con urgenza, in modo coordinato e progressivo,
all'istituzione di una rete di posta elettronica;

6 . chiede che siano potenziati tutti i sistemi per prevenire l'insorgere di nuovi ostacoli e
barriere al mercato unico e per garantire la reciproca informazione relativamente a rischi gravi e
immediati ;

7 . ritiene che, per il buon funzionamento del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero
essere non solo disponibili ad aiutarsi reciprocamente ma anche meno inclini a criticarsi l'un
l'altro in caso di carenze ;

Un mercato interno che garantisca un trattamento equo e uniforme al più alto livello possibile

8 . insiste affinché il problema fondamentale che è alla base della mancanza di uniformità
nell'applicazione delle norme del mercato interno sia affrontato risolutamente, onde garantire
una maggiore equivalenza tra legislazioni nazionali , pratiche amministrative, controlli , mezzi di
ricorso e risorse destinate alla gestione del mercato interno ;
9 . deplora, in particolare, i ritardi nella trasposizione della legislazione comunitaria in settori
tanto importanti come il diritto delle società, la proprietà intellettuale e industriale, gli appalti
pubblici e le assicurazioni ; ritiene altresì necessario operare un controllo qualitativo, e non solo
quantitativo, delle trasposizioni nazionali della legislazione comunitaria;

10. ribadisce l'importanza della pari efficacia dei mezzi di ricorso in tutti gli Stati membri .
Accoglie con soddisfazione la pubblicazione del Libro Verde sull'accesso dei consumatori alla
giustizia, che può costituire uno strumento per intraprendere iniziative valide in caso di possibili
abusi degli operatori economici nei confronti dei consumatori e degli utenti ; invoca tuttavia
misure operative immediate in questo campo;
1 1.

chiede uno sforzo ancora maggiore per una politica di qualità, certificazione, marchio e

conformità ;

Esigenza di un 'assoluta trasparenza e informazione sulle questioni relative al mercato interno
1 2.

chiede , ribadendone la necessità, un'informazione esatta ed esauriente dei cittadini e delle

imprese su ciò che il mercato unico rappresenta per essi ;
13 . chiede maggiore decisione e agilità nei processi di codificazione di norme comunitarie
relative al mercato interno che agevolino l'informazione del pubblico in generale e degli
operatori economici e sociali in particolare ; ritiene inoltre che le nuove proposte della
commissione recanti modifica delle esistenti norme comunitarie dovrebbero sempre riportare il
testo di base ;

14 . chiede la rapida adozione della proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che
istituisce una procedura per lo scambio di informazioni sulle misure nazionali che derogano al
principio della libera circolazione di merci all'interno della Comunità e di un'azione comunitaria
vigorosa in caso di misure nazionali non giustificate ; chiede inoltre l'istituzione di procedure
formali di notifica per nuove norme suscettibili di influire sui servizi ;
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Responsabilità democratica sulle questioni relative al mercato interno
15 . decide di tenere ogni anno due dibattiti generali sul mercato unico, uno alla fine
dell'autunno per esaminare le incidenze economiche , sociali , regionali , ambientali ecc . del
mercato interno, e uno in primavera per studiare le questioni relative al mercato interno sollevate
nell'ambito della relazione annuale della Commissione ;

16 . ritiene inoltre che i parlamenti degli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a
chiedere alle rispettive amministrazioni nazionali di rendere conto delle questioni attinenti al
mercato interno e che dovrebbero scambiarsi informazioni su qualunque problema che dovesse
insorgere , sia tra di essi sia con il Parlamento europeo;
17 . ritiene che debbano essere istituite procedure volte ad assicurare una maggiore responsa
bilità democratica per l'esame rigoroso della legislazione derivata nonché di talune questioni a
carattere non legislativo che rivestono un'importanza fondamentale per il futuro del mercato
interno, come i progressi nell'elaborazione di norme da parte di organismi non comunitari quali
CEN , CENELEC e ETSI ;

Un mercato interno non burocratico

1 8 . ritiene essenziale che il mercato interno comporti una riduzione, piuttosto che un aumento,
della burocrazia e delle pratiche amministrative e che questa esigenza fondamentale sia
regolarmente controllata dalle istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dai gruppi di
interesse socioeconomico, in particolar luogo i rappresentanti delle PMI ;
19 .
ritiene che in tale contesto sia prioritario esaminare l'esigenza di raccogliere dati statistici
sul mercato interno e sulle relative modalità di raccolta; invita la Commissione a presentare
proposte su come sia possibile dispensare le piccole e medie imprese dalla trasmissione di dati
statistici ;

Esigenza di una costante valutazione del mercato interno

20. ritiene che un sistema di valutazione del programma strategico, mediante indicatori di
risultati precisi , gli consentirebbe, così come lo consentirebbe ad altre istanze, di controllare e
verificare concretamente i progressi di tale programma.
21 . chiede che la Commissione effettui periodicamente sondaggi d'opinione sufficientemente
ampi e approfonditi sulla realizzazione del mercato interno presso le organizzazioni di
consumatori e le organizzazioni padronali .
22 .

si compiace del fatto che la Commissione abbia accolto la proposta del Parlamento di

conferire al Comitato economico e sociale la funzione di forum del mercato interno ma chiede un

ulteriore sviluppo di questa iniziativa; è favorevole a un maggior uso dei centri Euro-info per il
processo di valutazione e la copertura sistematica di impatti settoriali del mercato interno
nell'ambito del panorama dell'industria comunitaria; sottolinea l'importanza dello studio che la
Commissione si propone di effettuare entro il 1996 sulle implicazioni generali commerciali ed
economiche del mercato interno, che farà seguito alla relazione Cecchini ;

Esigenza di un più intenso coordinamento con altri obiettivi comunitari

23 . sottolinea la fondamentale importanza di uno stretto coordinamento del programma
strategico con altri obiettivi comunitari , in particolare quello della coesione economica e sociale ;
24. ritiene inoltre che il programma strategico tratti solo superficialmente il miglioramento
dell'ambiente economico a favore dei consumatori ; chiede uno studio approfondito delle
interrelazioni positive o negative tra mercato interno e ambiente comunitario e mercato interno e
politica della tutela dei consumatori ;
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Dimensione esterna del mercato interno

25 .

insiste affinché i controlli alle frontiere esterne siano efficaci e suscettibili di instaurare un

clima di assoluta fiducia nel mercato interno, consentendo pertanto di sopprimere i residui
controlli interni ;

26 . chiede che sia effettuato uno studio rigoroso sulla dimensione internazionale del mercato
interno e sulla relazione in rapporto allo Spazio economico europeo, alla firma dell'Uruguay
Round, all'attuazione del NAFTA e alle relazioni economiche privilegiate con i paesi dell'Est
europeo e del bacino del mediterraneo;
27 . chiede che all'apertura del mercato comunitario faccia riscontro l'apertura di altri mercati
mondiali su una base di ampia reciprocità;
Adeguate risorse di bilancio

28 .

chiede che il programma strategico disponga di adeguate risorse di bilancio e di altro

genere ;
*
*

*

29 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri .

6. Rischi derivanti da agenti fisici

**I

A3-0192/94

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (C()M(92)0560 —
C3-0158/93 — SYN 0449/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Sostituire il termine « livello massimo » con il termine

« valore limite di esposizione » in tutto il testo .

(Emendamento 2)
Dodicesimo considerando
considerando che le conoscenze scientifiche attuali rela

considerando che le conoscenze scientifiche attuali rela

tive agli effetti sulla salute dell'esposizione agli agenti
fisici non consentono di definire livelli precisi di esposi
zione che riguardino tutti i rischi per la salute, segnata
mente per quanto riguarda gli effetti non uditivi del

tive agli effetti sulla salute dell'esposizione agli agenti
fisici non consentono di definire livelli precisi di esposi
zione che riguardino tutti i rischi per la salute ;

rumore ;

(*)

GU C 77 del 18.3.1993 , pag . 12 .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3 )

Articolo 2, paragrafo 1 , primo trattino

— i campi acustici udibili

— soppresso

(Emendamento 4)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Valore limite di esposizione: valore di esposizio
ne al di sopra del quale una persona non protetta si trovi
esposta a rischi inaccettabili. Il superamento di questo
valore è vietato e deve essere prevenuto attraverso
l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

(Emendamento 5 )

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

— livello massimo: valore di esposizione che comporta,
per una persona non protetta, rischi il cui supera
mento è vietato e deve essere prevenuto attraverso
l'applicazione delle disposizioni della presente

— soppresso

direttiva.

(Emendamento 6)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

— Livello di soglia: valore al quale deve tendere l'attuazione della presente direttiva.

— Livello di soglia: valore di esposizione al di sotto del
quale un'esposizione permanente e/o ripetitiva non
ha conseguenze negative per la salute e la sicurezza
dei lavoratori e il valore al quale deve tendere
l'attuazione della presente direttiva per quanto
riguarda le informazioni da fornire ai lavoratori in
merito ai rischi per la salute e la sicurezza .

(Emendamento 7 )

Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

— livello d'azione : valore, situato tra il livello di soglia
e il livello massimo, a partire dal quale devono essere
applicati uno o più provvedimenti determinati .

— livello d'azione : valore a partire dal quale devono
essere applicati uno o più provvedimenti determinati ,

(Emendamento 8 )

Articolo 2, paragrafo 3

3.
Stima: Un'operazione qualitativa e/o una misura
quantitativa di orientamento, a differenza della misura
zione che è quantitativa e richiede l'impiego di metodo
logie appropriate .

3.
Stima del livello di esposizione: Un operazione qua
litativa e/o una misura quantitativa di orientamento, a
differenza della misurazione che è quantitativa e richiede
l'impiego di metodologie appropriate .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

Articolo 3, paragrafo 3

3.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 9

3.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 9

della direttiva 89/39 1 /CEE , il datore di lavoro , in occa

della direttiva 89/39 1 /CEE, il datore di lavoro , in occa

sione della valutazione prevista al paragrafo 2 e allo
scopo di garantire la prevenzione efficace , presta partico
lare attenzione agli effetti che possono prodursi per la
sicurezza o per la salute dei lavoratori appartenenti a
particolari gruppi a rischio.

sione della valutazione prevista al paragrafo 2 e allo
scopo di garantire la prevenzione efficace, presta partico
lare attenzione agli effetti che possono prodursi per la
sicurezza o per la salute dei lavoratori appartenenti a
gruppi a rischio particolarmente sensibili .

(Emendamento 10)

Articolo 3, paragrafo 3, comma primo bis (nuovo)
Le misure concernenti gruppi a rischio particolarmente
sensibili sono volte esclusivamente a prevenire l'esposi
zione ai rischi.

(Emendamento 1 1 )
Articolo 4, titolo

Stima e misurazione

Stima e misurazione del valore di esposizione

(Emendamento 12 )

Articolo 5, paragrafo 1 , primo comma

1.
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponi
bilità di misure per il contenimento all'agente fisico da
realizzarsi prioritariamente alla fonte, i rischi derivanti
dall'esposizione dell'agente fisico stesso devono essere
ridotti al livello più basso possibile , con l'obiettivo di
ridurre l'esposizione al di sotto del livello di soglia
indicato nel pertinente allegato .

1 . Tenuto conto del progresso tecnico e della disponi
bilità di misure per il contenimento all'agente fisico da
realizzarsi prioritariamente alla fonte , i rischi derivanti
dall'esposizione dell'agente fisico stesso devono essere
ridotti al livello più basso possibile .

(Emendamento 13 )

Articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva e lettera a)

3.
Allorché le misure adottate in applicazione della
presente direttiva non consentono di mantenere l'esposi
zione al di sotto del livello di massimo ,

3 . Allorché le misure adottate in applicazione della
presente direttiva non consentono di mantenere l'esposi
zione al di sotto del valore limite di esposizione,

a)

a)

il datore di lavoro applica immediatamente le misure
necessarie per ridurre i rischi che non possono essere
esclusi , affinché non siano superiori a quelli che
derivano, per una persona non protetta, dall'esposi
zione a tale livello massimo, fino a prescrivere se
necessario l'utilizzazione di attrezzature di protezio
ne individuale ; se tale risultato non può essere
ottenuto, si applicano le disposizioni di cui ai para
grafi 3 , 4 e 5 dell'articolo 8 della direttiva 89/
39 1 /CEE ;

il datore di lavoro applica immediatamente tutte le
misure collettive necessarie per ridurre i rischi non
evitabili mediante strumenti tecnologici o organizza
tivi affinché non siano superiori a quelli che deriva
no, per una persona non protetta, dall'esposizione a
tale valore limite di esposizione. Ove ciò non sia
possibile il datore di lavoro prescrive l'utilizzazione
di attrezzature di protezione individuale. Se tale

risultato non può essere ottenuto, si applicano le
disposizioni di cui ai paragrafi 3 , 4 e 5 dell'articolo 8
della direttiva 89/39 1 /CEE ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14 )

Articolo 6, paragrafo 2
2.
Ai fini della presente direttiva, le attrezzature di
protezione individuale vengono considerate adeguate
allorché, se portate correttamente, il rischio prevedibile
viene mantenuto entro un livello inferiore a quello
derivante dall'esposizione definita negli allegati.

2.

soppresso

(Emendamento 15 )

Articolo 11 , paragrafo 3

3.
I lavoratori la cui attività implica 1 uso di attrezza
ture di protezione individuale o che rientra tra quelle di
cui all'articolo 3 , paragrafo 4, della presente direttiva

3.
I lavoratori la cui attività implica l'uso di attrezza
ture di protezione individuale o che rientra tra quelle di
cui all'articolo 3 , paragrafo 4, della presente direttiva

fruiscono di controlli sanitari sistematici . Allorché si

fruiscono di controlli sanitari sistematici . Allorché si noti

sospetti una sovraesposizione pericolosa, deve essere
proposto ai lavoratori un esame medico da effettuare
entro uncongruo termine .

o sospetti un'esposizione al di sopra del valore limite di
esposizione, i lavoratori interessati devono essere sottopo
sti a esame medico entro un congruo termine .

(Emendamento 16)

Articolo 11 , paragrafo 4

4.

I risultati del controllo sanitario vengono conservati

in una forma idonea, che ne consenta la successiva
consultazione .

4.

I risultati del controllo sanitario vengono conservati

in una forma idonea, che ne consenta la successiva
consultazione . Al lavoratore interessato viene trasmessa,

su richiesta, copia dei risultati del controllo sanitario.

(Emendamento 17 )

Articolo 13, paragrafo 2

Qualora un agente fisico presente durante il lavoro
2.
determini per i lavoratori un rischio non derivante dalla
loro esposizione all'agente stesso, questo rischio deve
essere circoscritto, salve le disposizioni della presente
direttiva, applicando le disposizioni de\V articolo 5, para
grafo 1 della direttiva 89/39 1 /CEE.

2.

Qualora un agente fisico determini per i lavoratori

un rischio indiretto a causa della sua interferenza con

attrezzature o sostanze presenti sul posto di lavoro,
questo rischio deve essere circoscritto salve le disposizio
ni della presente direttiva, applicando le disposizioni
dell ' articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 89/39 1 /CEE .

(Emendamento 18 )

Articolo 14, paragrafo 1

1 . Gli Stati membri possono concedere, alle condizio
ni stabilite negli allegati , deroghe a talune disposizioni
della presente direttiva qualora, in circostanze particola
ri, l'applicazione delle stesse sia suscettibile di aggrava
re il rischio globale per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e tale rischio non possa essere ridotto con altri
mezzi .

1 . Gli Stati membri possono concedere , alle condizio
ni stabilite negli allegati , deroghe a talune disposizioni
della presente direttiva.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 19)

Articolo 14, paragrafo 2

2 . Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse in
seguito alla consultazione delle parti sociali e nel rispetto
dell'articolo 10 della presente direttiva. Esse devono
essere accompagnate da condizioni che garantiscano,
tenuto conto delle circostanze particolari, la riduzione al

L'emendamento non riguarda il testo italiano .

minimo dei rischi che ne derivano . Esse sono riesaminate

periodicamente e vengono revocate non appena sia pos
sibile .

(Emendamento 20)

Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione

con periodicità biennale un prospetto delle deroghe di cui
al paragrafo 1 , specificando con precisione le circostanze
e le ragioni che ne hanno motivato la concessione.

(Emendamento 2 1 )
Articolo 15

Ai fini dell'applicazione pratica della presente direttiva e
nei limiti in cui non esistano norme appropriate per la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ,
sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 17
della direttiva 89/39 1 /CEE, documenti addizionali fina

Ai fini dell applicazione pratica della presente direttiva e
nei limiti in cui non esistano norme tecniche appropriate
per la protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori , sono istituiti, secondo la procedura di cui

lizzati essenzialmente all'armonizzazione delle nozioni

ci incaricati di elaborare documenti addizionali volti a

tecniche di base .

definire le procedure di applicazione della presente

all'articolo 17 della direttiva 89/39 1 /CEE , comitati tecni
direttiva e l'armonizzazione delle nozioni tecniche di
base .

(Emendamento 22)
Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis

Campi acustici udibili

Il Consiglio, su proposta della Commissione, estende,
entro il 1° luglio 1995, la sfera della presente direttiva allo
scopo di includervi i campi acustici udibili.

(Emendamento 23 )
Articolo 16 ter (nuovo)
Articolo 16 ter

Allegati supplementari
Qualora lo stato delle conoscenze lo consenta il Consiglio,
su proposta della Commissione, amplia la portata della
presente direttiva mediante allegati supplementari esten
dendola agli agenti fisici diversi da quelli di cui all'arti
colo 2, in particolare ai campi acustici inudibili e ai fattori
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fisici suscettibili di avvicinarsi ai limiti fisiologici umani,
quali atmosfere a pressioni e temperature diverse, ritmi
elevati di accelerazione e altri fattori meccanici, nonché

fattori climatici (velocità e temperatura, igrometria) che
eccedano le condizioni normali e diano luogo ad un
microclima estremo.

(Emendamento 24)
Articolo 17

La direttiva 86/188/CEE è abrogata a decorrere dalla
data prevista dall'articolo 18, paragrafo 1 , primo com

soppresso

ma .

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono effettua
ti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella
delle corrispondenze riportata nell'allegato V.

(Emendamento 25 )

Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.
La Commissione presenta periodicamente al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economi
co e sociale una relazione sull'attuazione della presente
direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1-3.

(Emendamento 26)

Allegato I: RUMORE

(L'allegato I è soppresso)

(Emendamento 27 )

Allegati II, III e IV
(Sostituire il termine «attività a rischio rilevante» con il
termine «attività a maggiore rischio »)

(Emendamento 28 )

Allegato II, parte A, punto 2, secondo comma

In applicazione dell'articolo 13, il livello massimo è
fissato a A(8 ) = 5 m s 2

II valore limite di esposizione è fissato a A(8) = 5 m s 2

(Emendamento 29 )

Allegato II, parte A, punto 8, primo comma

I lavoratori esposti a vibrazioni nel sistema mano-braccio
superiori a A8 = 2,5 m s 2 hanno diritto ad una sorveglianza della salute volta a garantire una diagnosi tempestiva
di sindromi da vibrazione e comportante esami di routine .

I lavoratori esposti a vibrazioni nel sistema mano-braccio
superiori a A8 = 2,5 m s 2 sono sottoposti periodicamente
ad una sorveglianza della salute volta a garantire una
diagnosi tempestiva di sindromi da vibrazione e compor
tante esami di routine .
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(Emendamento 30)

Allegato II, parte A, punto IO

Quanto previsto all'articolo 13 , paragrafo 1 , lettera b), si
applicherà in particolare nei casi in cui le vibrazioni
ostacolano l'uso manuale dei comandi o la lettura degli

Quanto previsto ali articolo 13 , paragrafo 2, si applicherà
in particolare nei casi in cui le vibrazioni ostacolano l'uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori .

indicatori .

(Emendamento 3 1 )

Allegato II, parte B, punto 2, secondo comma

In applicazione dell'articolo 13, il livello massimo è
fissato a A(8 ) = 0,7 m s 2

II valore limite di esposizione è fissato a A(8 ) = 0,7 m s 2

(Emendamento 32)

Allegato II, parte B, punto 8

I lavoratori esposti a vibrazioni al corpo intero superiori a
A(8 ) = 0,5 m s-2 hanno diritto ad una sorveglianza della
salute volta a garantire una diagnosi tempestiva delle
alterazioni dello stato di salute , causate dall'esposizione
a vibrazioni al corpo intero, e comportanti esami di

I lavoratori esposti a vibrazioni al corpo intero superiori a
A(8 ) = 0,5 m s 2 sono sottoposti periodicamente ad una
sorveglianza della salute volta a garantire una diagnosi
tempestiva delle alterazioni dello stato di salute , causate
dall'esposizione a vibrazioni al corpo intero, e compor

routine .

tanti esami di routine .

(Emendamento 33 )

Allegato II, parte B, punto 10

Quanto previsto dall'articolo 13 , paragrafo 1 , lettera b si
applica in particolare nei casi in cui le vibrazioni ostaco
lano l'uso manuale dei comandi o la lettura degli indica

Quanto previsto dall articolo 1 3 , paragrafo 2 si applica in
particolare nei casi in cui le vibrazioni ostacolano l'uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori .

tori .

(Emendamento 34)

Allegato III, punto 2, secondo comma

I livelli di soglia sono fìssati per le fonti artificiali a 1/2

I livelli di soglia sono fìssati per le fonti artificiali a 1/5

dei livelli massimi.

dei valori limite di esposizione.
(Emendamento 35 )

Allegato III, punto 5

I lavoratori esposti a radiazioni ottiche che superano 1 /2
dei livelli massimi hanno diritto ad un controllo dello

stato di salute comprendente un esame oculistico volto a
diagnosticare ogni eventuale indebolimento della vista
causato dalle radiazioni ottiche allo scopo di preservare la
capacità visiva.

I lavoratori esposti a radiazioni ottiche che superano 1 /2
dei valori limite di esposizione sono sottoposti periodica
mente ad un controllo dello stato di salute comprendente
un esame oculistico volto a diagnosticare ogni eventuale
indebolimento della vista causato dalle radiazioni ottiche

allo scopo di preservare la capacità visiva.

(Emendamento 36)

Allegato III, punto 7

Quanto previsto dall'articolo 13 , paragrafo 1, lettera b) si
applica nei casi in cui l'abbagliamento causato da sorgen
ti luminose può incidere sulla piena sicurezza dell'attività

Quanto previsto dall'articolo 13 , paragrafo 2 si applica
nei casi in cui l'abbagliamento causato da sorgenti
luminose può incidere sulla piena sicurezza dell'attività

svolta.

svolta.
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(Emendamento 37 )

Allegato IV, punto 1 , comma primo bis (nuovo)

Il presente allegato non contempla gli effetti potenzial
mente cancerogeni dovuti all'esposizione a campi elettrici
e magnetici variabili nel tempo per i quali non esistano
dati scientifici che stabiliscano un nesso causale o forni

scano una base per la valutazione del rischio.

(Emendamento 38 )

Allegato IV, punto 2, primo comma, secondo trattino, secondo capoverso
La determinazione dei livelli massimi per le attrezzature

soppresso

di radiomobili richiede un esame ulteriore a causa delle

loro particolari condizioni di utilizzazione e della rapida
evoluzione della tecnologia.

(Emendamento 39)

Allegato IV, punto 2, terzo capoverso
I livelli di azione sono fissati :

I livelli di azione sono fissati :

ai livelli di cui alla tabella 2 , per:

— l'informazione prevista dall'articolo 7 , paragrafo
2 ai lavoratori che potrebbero essere esposti a tali

a 1/2 dei livelli di cui alla tabella 2 , per:
— l'informazione prevista dall'articolo 7 , paragrafo
2 ai lavoratori che potrebbero essere esposti a tali
livelli

livelli

— la formazione per l'applicazione di misure deci
se in conformità della presente direttiva (artico

— la formazione per l'applicazione di misure deci
se in conformità della presente direttiva (artico

lo 9)

lo 9 )

— la fornitura di attrezzature di protezione indivi
duali (articolo 6 , paragrafo 1 )
— l'informazione sulle onde e i campi magnetici
generati dall'attrezzatura di lavoro che potrebbe
ro raggiungere i valori suindicati (articolo 12 ,
paragrafo 2, lettera a));

— la fornitura di attrezzature di protezione indivi
duali ( articolo 6, paragrafo 1 )

a 1,6 volte i valori di H , B ovvero E indicati nella

ai valori di H, B ovvero E indicati nella tabella 2 per:

— l'informazione sulle onde e i campi magnetici
generati dall'attrezzatura di lavoro che potrebbe
ro raggiungere i valori suindicati (articolo 12,
paragrafo 2 , lettera a));

tabella 2 per:
— il programma di misure tecniche e/o di lavoro per
ridurre l'esposizione (articolo 5 , paragrafo 2 )

— il programma di misure tecniche e/o di lavoro per
ridurre l'esposizione (articolo 5 , paragrafo 2)

— la delimitazione delle aree e le restrizioni di

— la delimitazione delle aree e le restrizioni di

accesso ( articolo 8 )

accesso ( articolo 8 )

— la formazione degli addetti (articolo 9) ed il
controllo della loro competenza.

— la formazione degli addetti ( articolo 9) ed il
controllo della loro competenza.

(Emendamento 40)

Allegato IV, punto 3

Le disposizioni di cui all'articolo 3 , paragrafo 4 si
applicano alle attività che comportano l'uso di attrezza
ture di lavoro che possono esporre i lavoratori a campi
magnetici tre volte superiori ai valori di H, B ovvero E

Le disposizioni di cui all'articolo 3 , paragrafo 4 si
applicano alle attività che comportano l'uso di attrezza
ture di lavoro che possono esporre i lavoratori a campi
magnetici 1,6 volte superiori ai valori di H, B ovvero E

indicati nella tabella 2 .

indicati nella tabella 2 .
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(Emendamento 4 1 )

Allegato V

(L allegato V e soppresso)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (CC)M(92)0560 — C3-0158/93 — 94/0449 (SYN))

(Procedura di cooperazione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0560 — 94/0449(SYN)) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 1 18 A del trattato CE (C3-0158/93 ),

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali , l'occupazione e le condizioni di
lavoro e il parere della commissione per i bilanci (A3-0192/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo
189 A, paragrafo 2 , del trattato CE ;
3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 1 89
C , lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento ;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

5.
0)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
G U C 77 del 18.3.1993 , pag . 12 .
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7. Progetto di bilancio rettificativo n. 1 per 1 esercizio 1994
a) Progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1/94 (C3-0162/94)

Emendamento 1

SEZIONE VI, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni (nuova sezione)

NOMENCLATURA

— Creare una nuova sezione del bilancio: sezione VI — Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni .
— Suddividere tale sezione in tre parti :
parte A : Comitato economico e sociale
parte B : Comitato delle regioni
parte C : Struttura organizzativa comune .
— Dotare le parti A, B e C di titoli , capitoli , articoli e voci di bilancio, introducendo una nomenclatura alfanumerica.

— Riprendere per la parte A «Comitato economico e sociale» la nomenclatura del Comitato economico e sociale già
esistente nel bilancio 1994 .

— Completare per la parte B «Comitato delle regioni » la nomenclatura riportata nel progetto di bilancio rettificativo e
suppletivo 1 /94, aggiungendovi i seguenti capitoli : 20, 21 , 22 , 23 , 24, 25 , 26 e 27 .
— Introdurre nella parte C « Struttura organizzativa comune» una nuova nomenclatura corrispondente alla nomencla
tura del Comitato economico e sociale, ad eccezione della voce 1700, dell'articolo 239 , del capitolo 25 , dell'articolo
265 e del capitolo 29 .

— Dotare ciascuna parte di uno stato delle entrate e di una tabella dell'organico .
— Sopprimere nella sezione II — Consiglio, l'allegato «Comitato economico e sociale».

SPESE NON OBBLIGATORIE
Stanziamenti non dissociati

A ) Emendamento
Impegni
Bilancio 1994 :

Parte A —

Comitato economico e sociale (nuova)

Progetto

Pagamenti
nulla

nulla

nulla

nulla

Progetto di BRS :

nulla

nulla

Emendamento

+ 61.029.522

+ 61.029.522

Nuovo importo

61.029.522

61.029.522

Bilancio 1994 :

nulla

nulla

nulla

nulla

Progetto di BRS :

nulla

nulla

Emendamento

+ 3.718.732

+ 3.718.732

Nuovo importo

3.718.732

3.718.732

preliminare

di

BRS :

Parte B —

Comitato delle regioni (nuova)

Progetto

preliminare

di

BRS :
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Struttura organizzativa comune
( nuova)

nulla

nulla

nulla

nulla

Progetto di BRS :

nulla

nulla

Emendamento

4.909.768

4.909.768

Nuovo importo

4.909.768

4.909.768

Bilancio 1994 :

Parte C —

Progetto

preliminare

di

BRS :

B) Compensazione
Sezione II — Consiglio Allegato «Comitato economico e sociale»
Impegni
Bilancio 1994 :

Parte A —

Comitato economico e sociale

Progetto

Pagamenti

69.658.022

69.658.022

68.698.776

68.698.776

Progetto di BRS :

68.698.776

68.698.776

Emendamento

- 68.698.776

- 68.698.776

Nuovo importo

0

0

preliminare

di

BRS :

Bilancio 1994 :

Parte B —

Comitato delle regioni

Progetto

nulla

nulla

959.246

959.246

Progetto di BRS :

959.246

959.246

Emendamento

959.246

- 959.246

preliminare

di

BRS :

Nuovo importo

C) Incidenza netta sul volume delle spese
D) Incidenza sulle entrate

COMMENTO
Parte A — Comitato economico e sociale

Riprendere i commenti degli articoli e delle voci di bilancio relative al Comitato economico e sociale già presenti nel
bilancio 1994 .

Parte B — Comitato delle regioni

Inserire i commenti agli articoli e alle voci di bilancio secondo la nomenclatura armonizzata in vigore, a eccezione della
voce 1700, del capitolo 20 e dell'articolo 255 . Inserire ogniqualvolta sia necessario il termine «Comitato delle regioni ».
Parte C — Struttura organizzativa comune
Introdurre i commenti agli articoli e alle linee di bilancio secondo la nomenclatura armonizzata in vigore , ad eccezione
del capitolo 20 . Inserire ogniqualvolta sia necessario il termine «Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni ».
Iscrivere nel commento al capitolo 100: è opportuno prevedere una riserva di 1 . 195.965 ecu alle spese dei capitoli 1 1 e 1 8
per gli stanziamenti relativi a 9 LA5 e 9 LA7 .
Tabella dell'organico.
Parte A — Comitato economico e sociale

Ripristinare la tabella dell organico adottata nel bilancio 1994.
Parte B — Comitato delle regioni

Modificare la tabella dell organico nel modo seguente (1 A3 , 5 A5 , 1 A7 , 1 B3 , 1 C3 , 6 C5 ).
Parte C — Struttura organizzativa comune

Definire la seguente tabella dell'organico (2 A7 , 9 LA5 , 9 LA7 , 1 B3 , 1 B5 , 6 C5 , 2 D3 ).
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ENTRATE

Parte B — Comitato delle regioni
Articolo 400 Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e degli altri agenti
Articolo 401 Contributi del personale al finanziamento del regime delle pensioni
Articolo 403 Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli
altri agenti in attività di servizio

95.746

Incidenza netta

184.813

Parte C — Struttura organizzativa comune
Articolo 400 Gettito dell'imposta su stipendi , salari e indennità dei funzionari e degli altri agenti
Articolo 401 Contributi del personale al finanziamento del regime delle pensioni
Articolo 403 Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli
altri agenti in attività di servizio

40.830

Incidenza netta

101.816

ALLEGATO

Nuovi importi delle linee emendate
Parte A — Comitato economico e sociale
Stanziamenti

A- 1 100 Stipendi base
A- 1 101 Assegni familiari
A- 1 102 Indennità di dislocazione e di espatrio

26.277.332
2.666.011

3.477.930

A- 1 103 Indennità forfettarie

266.163

A- 1 140 Assegni di natalità
A- 1 141 Spese per viaggi annuali
A- 1 145 Indennità speciale per i contabili

594.000

A- 1181
A- 1 1 82
A- 1 1 83
A- 1 1 84

Spese di viaggio
Indennità di prima sistemazione
Spese di trasloco
Indennità giornaliere temporanee

4.000

14.500
8.000

90.000
40.000
102.000

A- 1 191 Stanziamento provvisorio

596.134

A- 1 830 Assicurazioni malattia

839.429

A- 1 83 1 Assicurazioni infortuni

179.579

A- 1 832 Assicurazioni disoccupazione temporanea
A- 1 00 Stanziamenti provvisori

15.525
3.371.500

71.845
17.222

52.663

8.323
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Parte B — Comitato delle regioni
Stanziamenti

B - 1 003 Indennità di rappresentanza

8.500

B - 10 1 Copertura dei rischi

6.500

B - 1 06 Corsi di lingua

6.000

B - 1 100 Stipendi base
B - 1 101 Assegni familiari
B - 1 102 Indennità di dislocazione e di espatrio
B - 1 103 Indennità forfettaria

B - 1 1 10 Agenti ausiliari
B - 1 141 Spese per viaggi annuali
B - 1 15 Lavoro straordinario

467.556

47.690
61.763
5.679

547.000
20.880

7.000

B - 1 175 Personale provvisorio

30.000

B - 1 180
B - 1181
B - 1 182
B - 1 183
B - 1 184

50.000

Spese varie per l' assunzione
Spese di viaggio
Indennità di prima sistemazione
Spese di trasloco
Indennità giornaliere temporanee

8.310
87.915
41.550
76.455

B - 1191 Stanziamento provvisorio

15.835

B - 1 30 Spese per missioni

24.000

B - 1 700 Spese di ricevimento e di rappresentanza dei membri dell'istituzione
B - 1 70 1 Spese di ricevimento e di rappresentanza dei membri del personale

15.000
2.000

B - 1 830 Assicurazioni malattia

15.899

B - 1 83 1 Assicurazioni infortuni

3.200

B - 1 832 Assicurazioni disoccupazione temporanea
B - 1 833 Pensioni agenti temporanei

p.m .
p.m .

B-2232 Noleggio di mezzi di trasporto
B-2233 Manutenzione di mezzi di trasporto

13.000

B-2252 Abbonamenti a giornali e periodici
B-2253 Abbonamenti alle agenzie di stampa

21.000

B-2352 Spese varie per riunioni interne
B-2359 Altre spese di funzionamento

10.000

B-239 Prestazioni di interpreti
B-250 Spese per riunioni

5.000

11.000

10.000
730.000
1.250.000

B-255 Spese varie per l' organizzazione e la partecipazione a conferenze,
congressi e riunioni

30.000

B-270 Gazzetta Ufficiale

45.000

B-2710 Pubblicazioni generali
B-2719 Promozione delle pubblicazioni

20.000

B-272 Spese per l' informazione

20.000

5.000
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Parte C — Struttura organizzativa comune
Stanziamenti

C- 1 100 Stipendi base
C- 1 101 Assegni familiari
C- 1 102 Indennità di dislocazione e di espatrio
C - 1 103 Indennità forfettarie

22.859
29.608
4.524

C- 1 141 Spese per viaggi annuali
C- 1181
C- 1 182
C- 1 183
C- 1 1 84

245.505

15.312

Spese di viaggio
Indennità di prima sistemazione
Spese di trasloco
Indennità giornaliere temporanee

6.094
64.471
30.470
56.067

C- 1 191 Stanziamento provvisorio

8.795

C- 1 830 Assicurazioni malattia

7.622

C- 1 83 1 Assicurazioni infortuni

1.534

C- 1 832 Assicurazioni disoccupazione temporanea
C- 1 833 Pensioni agenti temporanei

p.m .
p.m .

C- 1 00 Stanziamenti provvisori

1.195.965

C- 1 01 Riserva per imprevisti

3.220.942

b)

A3-0249/94

Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1994
(C3-0162/94)

Il Parlamento europeo
— visto l'articolo 203 del trattato CE,

— visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 /94 (6010/94),
— visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 per l'esercizio 1994 (C3-0162/94),
— visto il proprio parere del 1 7 novembre 1 993 sulla proposta di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee ('),

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0249/94),
A. considerando che il trattato prevede al protocollo n . 1 6 che «Il Comitato economico e sociale
e il Comitato delle regioni hanno una struttura organizzativa comune» e alla dichiarazione n .
22 che «il Comitato economico e sociale gode della stessa indipendenza di cui ha finora
goduto la Corte dei conti per quanto riguarda il bilancio e la gestione del personale»,

B. ricordando la propria risoluzione del 16 dicembre 1993 sulle modifiche apportate dal
Consiglio agli emendamenti del Parlamento alle sezioni I — «Parlamento», II — «Consi
glio», II Allegato «Comitato economico e sociale , IV — «Corte di giustizia», V — «Corte
dei conti » del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994, in
particolare i paragrafi 11 , 12 e 13 concernenti il Comitato delle regioni (2),
(')
(-)

GU C 329 del 6.12.1993 , pag . 1 15 .
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1 b).
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C. sottolineando che il presente progetto di bilancio rettificativo e suppletivo deve creare una
struttura di bilancio idonea a garantire le condizioni di gestione del bilancio del Comitato
economico e sociale e di quello del Comitato delle regioni , in un quadro di trasparenza e di
corretta gestione finanziaria,
D. ricordando la propria decisione del 14 luglio 1993 sul calendario delle sedute perii 1994 (') e
ritenendo che il presente progetto di bilancio rettificativo e suppletivo debba essere trattato
con sollecitudine ma sempre nel rispetto delle disposizioni del trattato,

1 . constata che il Consiglio, dietro suggerimento del Comitato economico e sociale operante a
nome del Comitato delle regioni , ha istituito alla sezione II «Consiglio — Allegato : Comitato
economico e sociale» una parte A «Comitato economico e sociale», che comprende una struttura
comune , e una parte B «Comitato delle regioni »;

2 . prende atto che il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 /94 prevede 45 nuovi
posti a copertura delle mansioni derivanti dalle attività del Comitato delle regioni , 30 dei quali
nella parte A «Comitato economico e sociale» per rafforzare i servizi di traduzione, coordina
mento, riunioni , tipografia-distribuzione, personale, finanza e pool dattilografico, e 15 nella
parte B «Comitato delle regioni » per garantire le attività di consultazione, la segreteria generale e
le relazioni pubbliche ;
3 . constata che questa presentazione comporta un'incidenza finanziaria di 2.973.835 ecu da
prelevare sullo stanziamento di 1 2.000.000 ecu autorizzato a titolo del Comitato delle regioni per
l'esercizio 1994 ; ricorda che questo stanziamento di 12.000.000 ecu è iscritto al capitolo 100
« Stanziamenti accantonati » del bilancio del Comitato economico e sociale ; rileva inoltre che a

questo importo si aggiunge un importo di 1.500.000 ecu riportati dall'esercizio 1993 ;
4. esprime la sua preoccupazione per questa presentazione di bilancio cui , d'altro canto, il
Consiglio ha dato un carattere provvisorio e sulla quale la Commissione ha espresso delle riserve
rilevando che essa non sembra compatibile né con le disposizioni contenute nel Trattato
sull'Unione europea né con la proposta di revisione in corso del regolamento finanziario;
5.

deplora a questo proposito che sul piano della presentazione di bilancio

— la parte A «Comitato economico e sociale», che comprende la struttura comune , non
garantisca alcuna trasparenza circa la destinazione degli stanziamenti riguardanti il titolo 1 ,
mentre i 30 posti previsti attengono alle primarie attività del Comitato delle regioni ;

— la parte B «Comitato delle regioni » sia priva di qualsiasi commento, contrariamente alle
disposizioni del regolamento finanziario, in particolare del suo articolo 20;
6 . fa rilevare inoltre che , secondo questa presentazione , gli stanziamenti destinati al Comitato
delle regioni e non ancora impegnati vengono iscritti alla parte A «Comitato economico e
sociale »;

7.
sottolinea che la creazione dei 30 posti di lavoro nella parte A «Comitato economico e
sociale», sebbene riguardi le attività del Comitato delle regioni , comporta indirettamente
rivalutazioni di posti per l'organico del Comitato economico e sociale ; a questo proposito ricorda
le rivalutazioni concesse al Comitato economico e sociale quando è stato adottato il bilancio
1994 e la posizione negativa del Consiglio in merito;
8.

ricorda comunque

— la propria posizione espressa nel commento al capitolo 100 circa la necessità di dar vita
gradualmente a strutture organizzative ( soprattutto nella copertura dei posti ), lasciando ai
membri del Comitato delle regioni possibilità di crearne a sufficienza;

— che l'organigramma rappresenta per ogni istituzione un limite invalicabile ;
— che una richiesta di rinforzo supplementare dell'organico del Comitato delle regioni nel
corso dell'esercizio 1994 presuppone un nuovo progetto di bilancio rettificativo e suppleti
vo, il quale, tenuto conto del calendario organizzativo dei lavori dell'autorità di bilancio, non
potrà essere trattato prima dell'ultimo trimestre 1994 ;

C)

GU C 255 del 20.9.1993 , pag . 64 .
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9 . decide quindi , tramite emendamento :

a) di creare una nuova sezione VI nel bilancio generale dal titolo «Comitato economico e
sociale e Comitato delle regioni » che comporti uno stato delle entrate e uno stato delle spese,
suddivisa in parte A, per il Comitato economico e sociale, in parte B , per il Comitato delle
regioni , e in parte C , per la struttura organizzativa comune ;
b) per la parte A «Comitato economico e sociale», il ripristino del numero di posti fissato nel
bilancio 1994 ; per la parte B «Comitato delle regioni », l'accettazione dei 15 posti fìssati nel
progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, modificati nel modo seguente (1 A3 , 5 A5 , 1
A7 , 1 B3 , 1 C3 e 6 C5 ); per la parte C « Struttura organizzativa comune», l'iscrizione di 30
posti (2 Al , 9 LA5 , 9 LA7 , 1 B3 , 1 B5 , 6 C5 e 2 D3 );
c)

l'iscrizione nel capitolo C- 100 « Stanziamenti accantonati » della parte C « Struttura organiz
zativa comune» di un importo di 1 . 195.965 ecu a titolo di spesa dei capitoli C- 1 1 e C- 1 8 per
gli stanziamenti relativi a 9 LA5 e 9 LA7 ; l'iscrizione nel capitolo C- 101 «Riserva per
imprevisti» della parte C « Struttura organizzativa comune» di un importo di 3.220.942 ecu ;

10. invita le autorità del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni a
presentare, nel quadro della procedura di bilancio 1995 , un progetto relativo ai servizi della
struttura organizzativa comune ;
1 1 . constata che il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo così emendato è conforme al
precitato parere del 17 novembre 1993 ;

1 2 . constata la necessità di una correzione tecnica onde rettificare taluni errori (elenco allegato
alla presente risoluzione) del bilancio 1 994, così come pubblicato nella GU L 34/94 del 7.2 . 1 994,
e auspica che tali correzioni siano pubblicate nella stessa Gazzetta Ufficiale in cui comparirà il
bilancio rettificativo e suppletivo n . 1 /94 ;
13 .

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni e agli organi

comunitari interessati .

Allegato

Correzioni tecniche da apportare al bilancio 1994

B3-1003 Istruzione interculturale

Aggiungere al commento i seguenti paragrafi :

«Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 1993 sulla molteplicità culturale e i
problemi della formazione scolastica dei figli di lavoratori migranti nella Comunità europea (GU
C 42 del 15.2.1993 , pag . 187 )
Stanziamento destinato alla collaborazione e allo scambio delle informazioni e dei risultati delle

ricerche , nonché delle esperienze fra tutti gli operatori del sistema educativo e dell'ambiente che
lo circonda; esso mira inoltre a incoraggiare i progetti pilota e i progetti innovativi .
Azioni prioritarie :

— promozione di un insegnamento interculturale per tutti gli alunni nelle scuole e nell'ambien
te circostante ,

— promozione dell'insegnamento della lingua del paese di accoglienza in funzione delle
necessità dell'alunno, nel quadro del sistema scolastico,
— promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine, in coordina
mento con il sistema scolastico,

— sostegno a talune misure nell'ambito dell'istruzione, relative alla lotta contro il razzismo e la
xenofobia .
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Per i figli dei lavoratori migranti , degli zingari e di coloro che esercitano professioni itineranti,
nonché per i figli dei girovaghi, degli artisti circensi o dei lavoratori nel settore del trasporto
fluviale saranno applicate le risoluzioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede
di Consiglio in data 22 maggio 1989 .
A titolo complementare, è opportuno potenziare l'informazione sulla situazione dell'istruzione
negli Stati membri , nonché la collaborazione con le organizzazioni internazionali (Consiglio
d'Europa, OCSE e UNESCO) e con i paesi terzi interessati .
Le misure del piano d'azione costituiranno una fase preliminare all'attuazione di un programma
d'azione che esegua quanto richiesto dal Parlamento europeo nella risoluzione adottata il
21 gennaio 1993 .»
*

*

*

B3-1020 Azioni generali in materia di formazione e di orientamento professionale
Redigere il diciannovesimo paragrafo del commento nel modo seguente :
« In base alla raccomandazione della Commissione del 24 novembre 1987 , concernente la

formazione professionale delle donne ( 87/567/CEE), alla rete IRIS sono riservati i necessari
stanziamenti . IRIS è stata creata in considerazione del fatto che la formazione professionale
riveste un'importanza fondamentale per le donne, che sono assai meno adatte a occupare posti di
lavoro non tradizionali a causa della mancanza di formazione, particolarmente nei settori
tecnologici .»
*

*

*

B3-2000 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale europeo

Dopo il nono paragrafo del commento aggiungere il seguente paragrafo :
«Esso copre anche la partecipazione comunitaria, pari a 300.000 ecu, alla prosecuzione dei lavori
di restauro del Collegio europeo dell'Università di Coimbra, nonché al progetto-azione
emblematico del Cammino di Santiago de Compostela in Spagna.»
Dopo il decimo paragrafo del commento, aggiungere il paragrafo seguente :
« Stanziamento destinato a finanziare , secondo le modalità adottate , contributi comunitari

destinati ad azioni per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza
europea, che si aggiungono al finanziamento nazionale previsto. Esso è destinato in particolare a
garantire il rapido avanzamento dei lavori programmati dalle autorità greche (conservazione e
restauro del Partenone e dell'Acropoli di Atene , nonché dei monasteri sacri del Monte Athos) e
dalle autorità portoghesi (restauro e ricostruzione del centro storico di Lisbona, quartiere
Chiado .»

*
*

*

B3-4103 Azioni di lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale — attività infavore dei diritti
dell 'uomo e della lotta contro il razzismo e la xenofobia

Dopo il quindicesimo paragrafo del commento aggiungere il paragrafo seguente :
«Uno stanziamento di 50.000 ecu è destinato all'Osservatorio internazionale delle prigioni
(OIP).»
*
*

*
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B5-3000 Azioni relative al funzionamento del mercato interno

Redigere il ventiduesimo paragrafo del commento nel modo seguente :
«Uno stanziamento di 2.000.000 ecu 1 destinato alla cooperazione fra le autorità di polizia
(seminari , formazione transfrontaliera, ecc .) o nel quadro delle azioni nel settore del mercato
interno o sulla base delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione
nei settori della giustizia e degli affari interni , articoli K. 1 , paragrafo 9, e K.8 , paragrafo 2 .»
*

*

*

B7-4082 Misure eccezionali destinate a favorire la creazione di posti di lavoro nel Magreb

Sopprimere l'iscrizione degli stanziamenti al capitolo « Stanziamenti accantonati », i quali
dovrebbero invece essere iscritti alla rispettiva linea di bilancio.

8. Rifiuti pericolosi

**II

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Consiglio
che modifica la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (4341/1/94 — C3-0103/94 —
SYN0485)

La posizione comune e stata approvata.

9. Ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa
valori

***H

A3-0176/94

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento
delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione
di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di
pubblicazione del prospetto (C3-0098/94 — 0451(COD)
(Procedura di codecisione : seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (C3-0098/94 — 0451(COD),
— visto il proprio parere in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(92)0566) (2 ),

— visto l'articolo 189 B , paragrafo 2 , del trattato CE,
— visto l'articolo 68 del proprio regolamento,
— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per i diritti dei
cittadini (A3-0176/94),
C)
(2 )

Processo verbale della seduta del 15.12.1993 , parte seconda, punto 1 1 .
GU C 23 del 27.1.1993 , pag . 6.
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1.

approva la posizione comune ;

2 . invita il Consiglio ad approvare definitivamente l'atto, conformemente alla sua posizione
comune, nel più breve tempo possibile ;
3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, con il Presidente del Consiglio, conformemente

all'articolo 191 del trattato CE ;

4. incarica il suo Segretario generale di sottoscrivere l'atto, per quanto di sua competenza, e di
procedere , di concerto con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla

Commissione .

10. Modifica dell articolo 113, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento
A3-0159/94

TESTO DEL REGOLAMENTO

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento 1 )

Articolo 113, paragrafo 4

Articolo 113 bis (nuovo)
Parità di voti

4.
Fatta salva l'applicazione degli articoli 11 (para
grafo 2), 34, 71 , 72, 73, 86, 88, 89, paragrafo 6, e 163 e
delle disposizioni relative alla procedura di bilancio, i
testi posti in votazione si considerano approvati se hanno
ottenuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di
parità di voti, il testo è respinto.

1.
In caso di parità di voti in una votazione a norma
dell'articolo 1 13, paragrafo 1 , lettere b) o d), l'insieme del
testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si
applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli
6 e 7 e di votazioni finali a norma degli articoli 137 e 153.
2. In caso di parita di voti sulrinsieme dell ordine del
giorno (articolo 96), sull'insieme del processo verbale
(articolo 133) o su un testo posto in votazione per parti
separate a norma dell'articolo 116, il testo si considera
approvato.

3. In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli
articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il
testo o la proposta sono respinti.

Decisione sulla modifica dell'articolo 113, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di modifica del proprio regolamento (B3-1254/91 ),
— visto l'articolo 163 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
(A3-0159/94),
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1.

decide di apportare la modifica che precede al suo regolamento ;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio

e alla Commissione .

11 . Prevenzione e risanamento dei danni ambientali
A3-0232/94

Risoluzione sulla prevenzione e il risanamento dei danni ambientali

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dell'on . Collins e altri sulla prevenzione e la
correzione dei danni causati all'ambiente ( B3-0473/93 ),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale : libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente

(COM(93 ) 47 ),

— in riferimento all'audizione organizzata dalla commissione per la protezione dell'ambiente,
la sanità pubblica e la tutela dei consumatori , d'intesa con la Commissione , il 3 e 4 novembre
1993 ,

— visti i vari pareri trasmessi alla Commissione europea e al Parlamento europeo,
— vista la situazione legislativa negli Stati membri e in altri Stati industrializzati , in particolare
negli Stati Uniti e in Giappone,
— visto il regolamento (CEE) n . 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal
suo territorio ('),

— vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio relativa alla
responsabilità civile per i danni causati dai rifiuti (COM(89) 282) Q nonché il proprio parere
in merito in prima lettura, approvato il 22 novembre 1990 (3 ),
— visti il IV e V programma di azione ambientale della Comunità europea e le proprie
risoluzioni in materia, approvate rispettivamente nelle sedute del 14 maggio 1987 (4) e del 17
novembre 1992 (5),

— viste le richieste del Consiglio dei ministri dei trasporti e dell'ambiente del 25 gennaio 1993
sulla valutazione della fattibilità dello sviluppo di un sistema di norme penali e di
responsabilità civile per l'inquinamento dell'ambiente ,
— visto il Progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per i
danni provocati da attività pericolose per l'ambiente (6),
— visto l'elenco dei vari accordi internazionali sulla responsabilità e il risarcimento civile
contenuto nell'Allegato III del Libro verde della Commissione sul risarcimento dei danni
all'ambiente (COM(93)OC)47),

— vista la risoluzione del Consiglio dell ' 8 giugno 1993 relativa alla qualità redazionale della
legislazione comunitaria (7),
')
2)

')
4)
5)
(6 )
C)

GU L 30 del 6.2.1993 , pag . 1 .
GU C 25 1 del 4. 10. 1989, pag . 3 .
GU C 324 del 24. 1 2 . 1 990, pag. 257 .
GU C 156 del 15.6.1987 , pag . 138 .
GU C 337 del 21.12.1992, pag . 34 .
Progetto del 2 1 . 6. 1 993 , ISBN 92-87 1 -2320-9 .
GU C 166 del 17.6.1993 , pag. 1 .

N. C 128/ 166

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Mercoledi 20 aprile 1994

— visto l'articolo 45 del propno regolamento,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori (A3-0232/94),

A. considerando che il principio basilare della politica ambientale comunitaria è quello di
impedire l'inquinamento ambientale alla fonte presso gli eventuali responsabili ,
B. consapevole che l'eliminazione non solo delle conseguenze delle catastrofi ambientali
provocate dall'uomo ma anche degli effetti di un continuo sfruttamento eccessivo dell'am
biente possono comportare notevoli oneri finanziari transnazionali se negli Stati membri le
norme sulla responsabilità esistono ma possono essere facilmente eluse oppure il o i
responsabili non possono essere accertati oppure sono insolvibili ,
C. fermamente intenzionato a garantire in primo luogo che i danni vengano rimborsati e che non
sorgano nuovi accumuli inquinanti ,
D. considerando che lo strumento della responsabilità ambientale dovrebbe contenere determi
nati incentivi a favore di misure preventive di protezione ambientale e per una migliore
gestione dei rischi nonché controlli più rigorosi dei rischi ,
E. nella consapevolezza che la responsabilità ambientale rappresenta un elemento essenziale
per la prevenzione e il risanamento di danni ambientali nell'ambito di una «gamma più
ampia di strumenti »,

F.

impegnandosi onde evitare oneri differenziati per le industrie nazionali attraverso una
regolamentazione legislativa, affinché non sorgano ulteriori svantaggi in termini di localiz
zazione delle attività produttive,

G. considerando che una responsabilità ambientale comunitaria non deve comportare oneri
eccessivi per le piccole e medie imprese,
H. alla luce della considerazione che nella maggior parte degli Stati membri non esiste una
legislazione specifica in materia di responsabilità ambientale e che, d'altra parte, normative
esclusivamente nazionali , a causa dei requisiti diversi , porterebbero a oneri finanziari diversi
e quindi a distorsioni della concorrenza e a ostacoli commerciali,

1.

rileva che , anche tenendo conto della sussidiarietà, la competenza dell'Unione europea in

materia di regolamentazione della responsabilità ambientale rimane e risulta quindi necessario
intervenire in detto settore ;

2 . invita la Commissione a presentare , ai sensi dell'articolo 138 B , secondo comma, del
trattato CE, una proposta di direttiva relativa alla regolamentazione della responsabilità per futuri
danni ambientali ;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla

Commissione e al Comitato economico e sociale .
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12. Rischi derivanti da agenti chimici

**I

A3-0185/94

Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (COM(93)0155 — C3-0224/93 —
94/0459 SYN)
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Sesto considerando

considerando che un attività lavorativa comportante
l'esposizione ad agenti chimici è suscettibile di esporre i
lavoratori a livelli di rischio particolarmente elevati;

considerando che un'attivita lavorativa comportante
l'esposizione ad agenti chimici è suscettibile di esporre i
lavoratori a rischi ;

(Emendamento 2 )

Articolo 1 , paragrafo 2

2.
/ requisiti della presente direttiva si applicano a
tutti gli agenti chimici sul lavoro, fatte salve le altre
disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 82/

2 . I requisiti della presente direttiva si applicano a tutti
gli agenti chimici introdotti nell'ambiente di lavoro, fatte
salve le altre disposizioni comunitarie contenute nella

50 1 /CEE, nella sua versione modificata, sui rischi di

direttiva 82/50 1 /CEE , nella sua versione modificata, sui

incidenti rilevanti connessi con talune attività industriali

rischi di incidenti rilevanti connessi con talune attività

e le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono i provvedimenti di protezione radiologica previ

industriali e le disposizioni relative agli agenti chimici
per i quali valgono i provvedimenti di protezione radio
logica previsti dalle direttive adottate in base al Trattato
che crea la Comunità europea dell'energia atomica.

sti dalle direttive adottate in base al Trattato che crea la

Comunità europea dell'energia atomica.

(Emendamento 3 )
Articolo 2, lettera c)

c)

«Livello di esposizione professionale», se non speci
ficato altrimenti , la concentrazione di un agente
chimico nell'aria del luogo di lavoro entro la zona di
respirazione di un lavoratore, e comprende il « valore
limite» e il «valore di riferimento professionale»;

c)

«Limite di esposizione professionale», se non speci
ficato altrimenti nella presente direttiva, la concen
trazione di un agente chimico nell'aria del luogo di
lavoro entro la zona di respirazione di un lavoratore ,
e comprende il « valore limite » e il «valore di riferi
mento professionale»;

(Emendamento 4)

Articolo 3, paragrafo 1 , parte introduttiva
J.

Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei

lavoratori il datore di lavoro adotta le misure necessarie,

compresa l'assegnazione di specifiche mansioni a un
soggetto competente, per garantire che, per le attività che
comportano la presenza di agenti chimici :

1 . Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavo
ratori il datore di lavoro adotta le misure preventive
necessarie previste agli articoli 6, paragrafo 1 e 6,
paragrafo 2 della direttiva 89/391/CEE, per garantire che,
per le attività che comportano la presenza di agenti
chimici :

(*)

GU C 165 del 16.6.1993 , pag . 4 .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5 )

Articolo 3, paragrafo 1 , lettera c)

c) i lavori che comportano speciali rischi siano effettuati solo da personale competente e in conformità

c) i lavori siano effettuati solo da personale competente
e in conformità con le istruzioni fornite ;

con le istruzioni fornite ;

(Emendamento 6)

Articolo 3, paragrafo 1 , lettera d)

d) siano previste misure efficaci per far fronte a incidenti e emergenze, comprese le esercitazioni di
sicurezza ad intervalli regolari;

d) siano previste misure efficaci per far fronte a inciden
ti , infortuni e emergenze , comprese le esercitazioni
di sicurezza ad intervalli regolari .

(Emendamento 7 )

Articolo 3, paragrafo 1 , lettera f)

f)

siano fornite adeguate strutture di pronto soccorso.

f)

siano disponibili adeguate strutture di pronto soccor
so e personale dotato di una formazione appropriata .

(Emendamento 8)

Articolo 3, paragrafo 2, comma primo bis (nuovo)
Qualora la valutazione indichi che il rischio è irrilevante,
non sono richiesti altri interventi.

(Emendamento 9)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva
Tale documento dovrà individuare ogni rischio lavorati
vo connesso alle proprietà intrinseche degli agenti, da soli
o in associazione, il livello di esposizione e le condizioni di
lavoro che comportino la presenza di agenti chimici e in
particolare registrare :

Tale documento dovrà in particolare registrare:

(Emendamento 1 0)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

— che saranno adottate adeguate misure per raggiungere gli obiettivi della direttiva e in particolare le
eventuali misure precauzionali volte a proteggere la
salute e la sicurezza dei lavoratori previste da altri

— che siano state adottate adeguate misure per raggiun
gere gli obiettivi della presente direttiva;

atti normativi comunitari ;

(Emendamento 1 1 )

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

che la progettazione, / 'utilizzazione e la manutenzione del posto di lavoro e delle attrezzature che
comportano la presenza di agenti chimici siano
sicure ;

— che i sistemi di lavoro, la progettazione e la manuten
zione del posto di lavoro e delle attrezzature che
comportano la presenza di agenti chimici siano
sicuri ;
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(Emendamento 12)

Articolo 3, paragrafo 2, quarto comma
II datore di lavoro dovrà assicurare che il contenuto del
documento salute e sicurezza sia comunicato ai lavorato

ri ogni volta in cui un importante cambiamento apportato
al luogo di lavoro comporti una modifica del documento
stesso .

Il datore di lavoro dovrà assicurare che i lavoraton e i loro

rappresentanti siano informati in merito al contenuto del
documento salute e sicurezza e siano consultati prima di
ogni cambiamento apportato al luogo di lavoro che alteri
la natura del rischio e imponga quindi una modifica del
documento stesso .

(Emendamento 13 )

Articolo 3, paragrafo 3

3.
Il datore di lavoro garantisce che il rischio derivan
te da un agente chimico per la salute e la sicurezza dei
lavoratori sul lavoro sia eliminato o ridotto in particola
re sopprimendo il rischio alla fonte o cercando di
ottenere il massimo grado di riduzione del rischio attra
verso misure di protezione collettiva, ed in particolare
tecnologie più pulite, sulla base degli ultimi ritrovati
della tecnica piuttosto che ricorrendo a misure di prote
zione individuale .

3.
Il datore di lavoro garantisce che il rischio derivante
da un agente chimico per la salute e la sicurezza dei
lavoratori sul lavoro sia eliminato o ridotto in particolare
sopprimendo il rischio alla fonte o cercando di ottenere il
massimo grado di riduzione del rischio attraverso misure
di protezione collettiva, ed in particolare tecnologie più
pulite, e altre misure tecniche ed organizzative man mano
che si rendono disponibili, piuttosto che ricorrendo a
misure di protezione individuale .

(Emendamento 14)

Articolo 4, frase introduttiva

L'imprenditore adotta le misure e le precauzioni adegua -

L'imprenditore adotta le misure e le precauzioni adegua

re alla natura del rischio:

te alla natura del rischio sul posto di lavoro:

(Emendamento 15 )

Articolo 4, nuovo trattino dopo il primo trattino
Per offrire formazione e procedure di lavoro sicure ;

(Emendamento 16)

Articolo 4, nuovo trattino dopo il primo trattino
— per fornire ai lavoratori idonee dotazioni e strutture
protettive ;

(Emendamento 17 )
Articolo 4, secondo trattino

— per limitare la quantità di agenti chimici pericolosi
nel luogo di lavoro e per mantenere separati agenti
chimici non compatibili;

— per limitare e circoscrivere la quantità di agenti
chimici pericolosi nel luogo di lavoro a ciò che è
essenziale per la natura del processo e per mantenere
separati agenti chimici la cui incompatibilità com
porta rischi per la salute e la sicurezza .
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(Emendamento 18)
Articolo 4, terzo trattino

per evitare, individuare e combattere il verificarsi e
il diffondersi di incendi ed esplosioni, e

— per evitare, individuare e combattere il verificarsi e il
diffondersi di incendi e di fughe, e

(Emendamento 19)
Articolo 5

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per appron

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
approntare sistemi di avvertimento e di comunicazione
necessari per segnalare eventuali rischi importanti per
la salute e per la sicurezza, al fine di garantire l'imme
diato avvio delle operazioni di assistenza, di evacuazione

per segnalare eventuali rischi importanti per la salute e
per la sicurezza, al fine di garantire una reazione appro
priata e di avviare immediatamente azioni correttive, di

e di soccorso nei casi in cui ciò risulti necessario.

assistenza, di evacuazione e di soccorso nei casi in cui ciò

tare sistemi di avvertimento e di comunicazione necessari

risulti necessario .

(Emendamento 20)

Articolo 6, paragrafo 1 , trattini

informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere se stessi ed altri lavora

informazioni sugli agenti chimici, come indicato al
paragrafo 9 dell'allegato, in forma comprensibile e
adeguata alle esigenze del singolo lavoratore ;

tori sul luogo di lavoro ;

informazioni scritte, regolarmente aggiornate, nei

di informazioni sugli agenti chimici , come indicato al
paragrafo 9 dell'allegato, pertinenti e comprensibili
per i lavoratori interessati ;

casi in cui la valutazione effettuata ai sensi dell'arti

colo 3 , paragrafo 2 ne dimostri la necessità.
di informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere se stessi ed altri lavora
tori sul luogo di lavoro ;

di informazioni scritte , regolarmente aggiornate, nei
casi in cui la valutazione effettuata ai sensi dell'arti

colo 3 , paragrafo 2 ne dimostri la necessità;

( Emendamento 2 1 )

Articolo 6, paragrafo 2

2.
Il datore di lavoro garantisce che i contenitori
utilizzati per gli agenti chimici sul lavoro sianoforniti dei
necessari segnali di sicurezza o siano contrassegnati in
modo tale da indicare l'identità e la natura dei contenuti
ed i relativi rischi. Nel caso in cui la scheda dei dati di

sicurezza non sia stata messa a disposizione al momento
della fornitura, il datore di lavoro dovrà ottenere le
relative informazioni dal fornitore o da altre fonti, e non
dovrà utilizzare l'agente chimico sino a che tali informa
zioni non siano state ottenute e rese disponibili per i
lavoratori.

2 . Il datore di lavoro garantisce che i contenitori
utilizzati per gli agenti chimici sul lavoro siano forniti dei
necessari segnali di sicurezza o siano contrassegnati in
modo tale da indicare l'identità e la natura dei contenuti

ed i relativi rischi o siano comunque chiaramente identi
ficabili per quanto riguarda la natura e i rischi . Nel caso
in cui la scheda dei dati di sicurezza non sia stata messa a

disposizione al momento della fornitura, il datore di
lavoro dovrà ottenere le relative informazioni dal fornito

re o da altre fonti , e non dovrà utilizzare l'agente chimico
sino a che tali informazioni non siano state ottenute e rese

disponibili per i lavoratori .

(Emendamento 22)
Articolo 8, Titolo

Livelli di esposizione professionale

Limiti e valori limite biologici di esposizione professiona
le
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(Emendamento 23 )
Articolo 8

1.
I livelli di esposizione professionale saranno deter
minati tenendo conto delle informazioni disponibili e in
particolare dei dati tecnici e scientifici , in conformità con
la procedura di cui all'articolo 13.

1 . I limiti di esposizione professionale tengono conto
delle informazioni disponibili e in particolare dei dati
tecnici e scientifici , e sono fìssati previa consultazione del
comitato consultivo.

I valori professionali orientativi sono definiti secondo la
procedura di cui all'articolo 13 e devono riflettere la
valutazione degli esperti sulla base di dati scientifici.

I valori limite vengono sviluppati sulla base di quelli
professionali di orientamento e tengono conto di fattori
tecnici e di realizzabilità, fermo restando l'obiettivo di
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro.
Essi vengono fìssati secondo la procedura di cui all'arti
colo 118A del trattato.

2.
Per tutti gli agenti chimici in rapporto ai quali e
stato determinato un valore limite nell'allegato (para
grafo 10), gli Stati membri stabiliscono un livello di
esposizione professionale che non dovrà essere superato.

soppresso

3.

3.

I livelli di esposizione professionale fissati come

I limiti di esposizione professionale fìssati come

valori limiti indicativi dalla direttiva 91 /322/CEE saran

valori limiti indicativi dalla direttiva 91 /322/CEE saran

no considerati valori di riferimento professionali ai fini
della presente direttiva.

no considerati valori di riferimento professionali ai fini
della presente direttiva.

4.
Gli Stati membri dovranno prendere in considera
zione i valori di riferimento professionali in sede di
fissazione dei limiti di esposizione professionale nei
rispettivi territori .

4.
Gli Stati membri dovranno prendere in considera
zione i valori di riferimento professionali in sede di
fissazione dei limiti di esposizione professionale nei
rispettivi territori . Essi informano le organizzazioni dei
lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori profes
sionali di orientamento. Gli Stati membri definiscono, di
concerto con tali organizzazioni, il calendario per la
realizzazione della corrispondenza fra i limiti di esposi
zione professionale nazionali e i valori di riferimento
professionali.
4 bis.

La Commissione riesamina tutti i valori di

riferimento professionali entro 5 anni dalla data della
relativa fissazione allo scopo di proporne l'adozione quali
valori limite o di mantenerne la qualifica.
4 ter.
Per ogni agente chimico in relazione al quale sia
fissato un valore limite gli Stati membri stabiliscono un
limite di esposizione professionale corrispondente basato
sul dato minimo comunitario, ma non superiore ad esso.

5.
Quando uno Stato membro introduce o modifica un
livello di esposizione professionale relativo ad un agente

sione e gli altri Stati membri fornendo i relativi dati

5.
Quando uno Stato membro introduce o modifica sul
suo territorio un limite di esposizione professionale
relativo ad un agente chimico sulla base di nuovi dati , ne
informa la Commissione e gli altri Stati membri fornendo

scientifici e tecnici .

i relativi dati scientifici e tecnici .

chimico sulla base di nuovi dati , ne informa la Commis
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5 bis. I valori limite biologici tengono conto delle
informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e
tecnici, e sono fissati previa consultazione del comitato
consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 118A
del trattato.

(Emendamento 24 )

Articolo 11 , paragrafo 2

2.
Un 'attività comportante la presenza di agenti chi
mici e già esistente al momento dell'entrata in vigore
della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 14, deve
conformarsi ai requisiti minimi sanitari e di sicurezza
indicati nell'allegato quanto prima possibile e al più tardi
entro 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore .

2 . Un'attivita comportante la presenza di agenti chimi
ci e già esistente al momento dell'entrata in vigore della
presente direttiva, ai sensi dell'articolo 15 , deve confor
marsi ai requisiti minimi sanitari e di sicurezza indicati
nell'allegato quanto prima possibile e al più tardi entro 5
anni a decorrere dall'entrata in vigore .

(Emendamento 25 )
Articolo 12, Titolo

Adeguamenti dell'Allegato

Adeguamenti dell Allegato e attuazione pratica

(Emendamento 26 )

Articolo 12, paragrafo 2

2.
Norme particolareggiate sugli orientamenti tecnici
necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute
nella presente direttiva saranno adottate in conformità
con la procedura di cui all'articolo 13.

2 . Norme particolareggiate sugli orientamenti tecnici
necessari per gli aspetti pratici e l'attuazione delle dispo
sizioni contenute nella presente direttiva saranno adottate
in conformità con la procedura di cui all'articolo 13 ,
previa consultazione delle parti sociali .

(Emendamento 27 )

Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le disposizioni di cui al punto 1 1 bis dell'allegato
saranno riviste, alla luce dei progressi tecnici, entro 5
anni dall'adozione della presente direttiva.

(Emendamento 28)

Allegato, punto 3.1 , primo e secondo comma

3.1 .
Debbono essere adottate misure per valutare la
presenza di sostanze pericolose e/o potenzialmente
esplosive nell'atmosfera e per misurare la concentrazio

3.1 . Debbono essere adottate misure per valutare la
presenza di sostanze pericolose e/o potenzialmente
esplosive nell'atmosfera e per misurare e registrare la

ne di tali sostanze.

concentrazione di tali sostanze .

Quando ciò sia richiesto dal documento sulla salute e

Quando ciò sia richiesto dal documento sulla salute e
sulla sicurezza, debbono essere installati idonei dispositi
vi di monitoraggio e di sicurezza in grado, quando se ne
presenti la necessità, di arrestare il processo produttivo.

sulla sicurezza, debbono essere installati dispositivi di
monitoraggio per la misurazione della concentrazione di
gas funzionanti in punti prestabiliti automaticamente e
continuamente, allarmi automatici, dispositivi per esclu
dere automaticamente la corrente dagli impianti elettrici
e motori a combustione interna.
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( Emendamento 29 )

Allegato, punto 3.4
3.4.
Nei casi in cui si verifichi esposizione simultanea
a più di un agente chimico per il quale sono stati

che non vi sia una più precisa valutazione del loro effetto

3.4 . Nei casi in cui si verifichi esposizione simultanea
a più di un agente chimico per il quale sono stati
determinati limiti di esposizione professionale, gli effetti
dell'esposizione dovranno essere considerati come
cumulativi , a meno che non vi sia una più precisa

combinato .

valutazione del loro effetto combinato .

determinati valori limite, gli effetti dell'esposizione
dovranno essere considerati come cumulativi , a meno

(Emendamento 30)

Allegato, punto 4.4.3
4.4.3.
Nel caso in cui gas tossici sono o possono essere
presenti nell'atmosfera, deve risultare disponibile ed
accessibile alle autorità competenti un piano di protezio
ne comprendente l'elenco delle attrezzature protettive e
delle misure di prevenzione .

4.4.3 . Nel caso in cui agenti chimici sono o possono
essere presenti nell'atmosfera e se la valutazione dei
rischi ne indica la necessità, deve risultare disponibile ed
accessibile alle autorità competenti un piano di protezio
ne comprendente l'elenco delle attrezzature protettive e
delle misure di prevenzione .

(Emendamento 3 1 )

Allegato, punto 5.1 , nuovo trattino dopo il primo trattino

— le motivazioni della richiesta di deroga ;
(Emendamento 32)

Allegato, punto 6, comma secondo bis (nuovo)
Il personale che deve usare attrezzature di sicurezza deve
essere formato e esercitarsi alla relativa utilizzazione.

(Emendamento 33 )

Allegato, punto 7, comma primo bis (nuovo)
Qualora la valutazione effettuata ai sensi dell articolo 3,
paragrafo 2 indichi un grave rischio per la salute del
lavoratore, la vigilanza sanitaria è obbligatoria. I lavora
tori sono informati di quanto sopra prima di essere

assegnati alle attività comportanti tale rischio.
(Emendamento 34)

Allegato, punto 8.2
(Sostituire « registrazioni sanitarie » con « registrazioni
sanitarie e dell'esposizione »)

(Emendamento 35 )

Allegato, punto 9.1 , comma primo bis (nuovo)
Qualora per l'identificazione di un agente chimico sul
posto di lavoro sia sufficiente il suo nome generico o il suo
marchio di fabbrica, viene consentito l'uso di quest'ulti
mo ,
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(Emendamento 36)

Allegato, punto 9.3, comma primo bis (nuovo)
Anche i contenitori più piccoli di agenti chimici trasferiti
da una fornitura in blocco devono riportare la necessaria
etichettatura.

( Emendamento 37 )

Allegato, punto 10.2, comma primo bis (nuovo)

Gli Stati membri possono fissare limiti biologici più bassi
per le donne in età feconda.

( Emendamento 38 )

Allegato, punto 11 bis (nuovo)
11 bis.

Requisiti dei metodi di misurazione

11 bis 1 .a)

Il metodo di misurazione deve consentire di

ottenere risultati rappresentativi per quanto riguar
da l'esposizione del lavoratore.
b) Ai fini della valutazione dell 'esposizione del lavorato
re sul luogo di lavoro, è opportuno utilizzare per
quanto possibile strumenti di prelievo fìssati sul
corpo del lavoratore.
Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono
mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che
sono soggetti ad un'esposizione analoga, il campiona
mento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale
che sia rappresentativo del gruppo stesso.
Possono essere impiegati sistemi di misurazione sta
zionari se i risultati delle misurazioni consentono di

valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di
lavoro.

I campioni devono essere prelevati per quanto possi
bile al livello degli organi respiratori e nell'immedia
ta vicinanza del lavoratore.

In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel

punto in cui il rischio è maggiore.
c)

Il metodo di misurazione impiegato deve essere in
funzione dell'agente considerato, del valore limite
previsto e dell'atmosfera predominante sul posto di
lavoro.

II risultato della misurazione deve indicare la concen

trazione dell'agente in modo esatto e in proporzione
al valore limite.

d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce
specificamente all'agente misurato, il valore deve
essere integralmente attribuito all'agente in questio
ne .

e)

Il limite di rilevazione, la sensibilità e la precisazione
del metodo di misurazione devono essere in funzione
del valore limite.
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f)

Deve essere garantita 1 esattezza del metodo di misu
razione.

g)

Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato
sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.

h) Nella misura in cui il comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) pubblici requisiti generali
cui devono rispondere i metodi e gli apparecchi
utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro
nonché le norme di verifica corrispondenti, se ne
deve tener conto per la scelta dei metodi di misura
zioni appropriati.

11 bis 2. Specifiche di misura per il rilevamento delle
concentrazioni rappresentative di particelle nell'atmosfe
ra sul posto di lavoro.
a)

La concentrazione di sostanze in sospensione viene
misurata in relazione all'effetto; quindi, in sede di
campionatura, va misurata la quota inspirabile o
quella respirabile.

Ciò comporta una separazione delle particelle, secon
do il diametro aerodinamico, equivalente alla deposi
zione che ha luogo nella respirazione.
Non essendo ancora disponibili apparecchiature
appropriate per la campionatura sul posto di lavoro,
sono necessarie specifiche concrete per una misura
zione uniforme.

b) E ' considerata inspirabile la quota di sostanze in
sospensione che può essere respirata da un lavorato
re attraverso la bocca e/ il naso.

Ad esempio, nella prassi di misurazione, sono usati
per la campionatura apparecchi con un ritmo di
inspirazione di 1,25 m/s +/— 10% o apparecchi
conformi alla specifica ISO/TR 7708 1983 (E).
Nel primo di tali due casi, ad esempio :

— con l'apparecchiatura di campionatura attacca
ta alla persona, il punto di immissione deve
essere orientato parallelamente al volto del lavo

ratore per tutto il periodo di campionatura,
— in caso di campionatura a punto fisso, la posizio
ne e la forma dell'apparecchio di immissione
devono rendere possibile la raccolta di campioni
rappresentativi dell'esposizione dei lavoratori a
varie direzioni di flusso,

— la collocazione del punto di immissione dell'ap
parecchio di campionatura riveste scarsa impor
tanza quando i ritmi di flusso dell'atmosfera
circostante sono molto bassi,
— in caso di ritmi di flusso circostanti di un M/S e

più, si raccomanda la campionatura omnidire
zionale sul piano orizzontale.
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c)

La quota respirabile di sostanze in sospensione com
prende componenti passati attraverso un sistema di
separazione di effetto equivalente alla funzione teori
ca di separazione di un separatore a sedimentazione
che offra una separazione del 50% delle particelle
con diametro aerodinamico di 5 m (Convenzione di

Johannesburg, 1979).

d) Qualora il CEN definisca specifiche per la raccolta di
materiale in sospensione sul posto di lavoro, dette
specifiche vanno di preferenza applicate.

Possono essere impiegati metodi diversi, purché con
ducano alle stesse conclusioni o a una conclusione più
rigorosa in relazione alla conformità ai valori limite.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (COM(93)0155 — C3-0224/93 — 94/0459/SYN))

(Procedura di cooperazione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0155 — 94/0459 (SYN)) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 1 18A del trattato CE (C3-0224/93 ),

— vista la relazione della commissione per gli affari sociali , l'occupazione e le condizioni di
lavoro (A3-0185/94 ),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 1 89A, paragrafo 2, del trattato CE;

3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'artico
lo 189C , lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento ;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .

C)

GU C 165 del 16.6.1993 , pag . 4.
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13. Televisione digitale ad alta definizione
B3-0443/94

Risoluzione sulla strategia in vista dell'introduzione della televisione digitale ad alta definizione
(TVHD)

11 Parlamento europeo,

A. considerando che la direttiva 92/38/CEE dell ' 1 1 maggio 1992 aveva l'obiettivo di promuo
vere la transizione dalla televisione di qualità standard (625 linee) alla televisione digitale ad
alta definizione (HDTV-1.250 linee),

B. ricordando di avere modificato la direttiva 92/38/CEE aprendo esplicitamente la strada alla
televisione digitale nell'Unione europea,

C. considerando che la Commissione, nel progetto di direttiva volto a sostituire la direttiva
92/38/CEE (COM(93)0556) ('), abbandona la strategia di promozione della HDTV a favore
di una strategia volta a promuovere la televisione a schermo ampliato, che darà luogo ad
un'ulteriore proliferazione di norme di trasmissione (analogo e digitale, standard e HD,
PAL, PAL-plus , SECAM , D2MAC , HDMAC),
D. considerando che il progetto di risoluzione del Consiglio su un quadro per la politica
comunitaria in materia di trasmissioni video digitali (CC)M(93)0557 ) non crea un contesto
per l'introduzione delle trasmissioni digitali HD ma solo per le trasmissioni digitali standard,
E. considerando che, con le proposte COM(93)0556 e COM(93)0557 , l'UE continuerà ad
essere priva di una base per l'introduzione della televisione digitale ad alta definizione,

1 . ritiene che l'impostazione trascurata della Commissione quanto allo sviluppo della HDTV
sia una reazione miope ed esagerata al fallimento della strategia HDMAC ;
2. teme che la strategia della proposta CC)M(93)0556, incentrata esclusivamente sulla
televisione a schermo ampliato, conduca ad una proliferazione di norme ostacolando così il
successo commerciale di questo tipo di televisione, dato che il consumatore non accetterà un
nuovo formato televisivo se quest'ultimo non offrirà un miglioramento della qualità;
3 . teme analogamente che la strategia della proposta CC)M(93)0557 , incentrata sulle trasmis
sioni digitali standard, pur conducendo alla televisione digitale, non darà luogo ad un
miglioramento della qualità dell'immagine (alta definizione) fino a che gli interessi finanziari
favorevoli all'introduzione della televisione digitale standard (più canali nella stessa banda)
rimarranno in conflitto con la televisione digitale ad alta definizione (meno canali nella stessa
banda);

4. conclude che le proposte COM(93)C)556) e CC)M(93)0557 non solo sanciscono il
fallimento della strategia comunitaria HDMAC ma confermano allo stesso tempo l'assenza
totale di una strategia quanto all'introduzione della televisione digitale ad alta definizione;
5 . ritiene che tutto ciò sia assolutamente inammissibile alla luce dell'interesse dello sviluppo
della televisione digitale ad alta definizione per l'industria e i consumatori europei e chiede alla
Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 3 1 dicembre 1994, una
strategia in ordine all'introduzione della televisione digitale ad alta definizione ;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .

C)

GU C 341 del 18.12.1993 , pag. 18 .
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14. Marcatura fiscale dei gasoli

*

A3-0202/94

Proposta di direttiva del Consiglio sulla marcatura fiscale dei gasoli (COM(93)0352 —
C3-0026/94)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Articolo 3

La Commissione è assistita da un comitato, a norma

dell'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio
del 25 febbraio 1992, composto dai rappresentanti degli
Stati membri e presieduto dal rappresentante della Com

La Commissione è assistita da un comitato di tipo
consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati mem
bri e presieduto dal rappresentante della Commissione .

missione .

Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure da adottare . Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare secondo l'urgenza della questione
in esame. Il parere è formulato con la maggioranza
prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere
su proposta della Commissione. Nelle votazioni in comi
tato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri la ponderazione definita dall'articolo suddetto.
Il presidente non partecipa alla votazione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure da adottare . Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare secondo l'urgenza della questione
in esame, se necessario procedendo a votazione.
U parere è iscritto nel processo verbale e ogni Stato
membro ha la facoltà di chiedere che la sua posizione vi
figuri.
La Commissione tiene in massima considerazione il

parere espresso dal comitato e informa il comitato stesso
in merito alle modalità con cui ha tenuto conto di detto
parere.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione
sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre
mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la
proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
(*)

GU C 15 del 18.1.1994, pag . 18 .

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio sulla marcatura fiscale dei gasoli (COM(93)0352 — C3-0026/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0352) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 99 del trattato CE (C3-0026/94),
C)

GU C 15 del 18.1.1994, pag. 18 .
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— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere sotto forma di lettera della commissione per i trasporti e il turismo
(A3-0202/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica apportatavi ;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 189A , paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;
3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento;
5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

15. Risorse genetiche in agricoltura

*

A3-0104/94

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione e
l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (COM(93)0337 — C3-0317/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento di compromesso 47 )
Titolo

Regolamento del Consiglio concernente la conservazio

Regolamento del Consiglio concernente la conservazio

ne , la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse

ne , la caratterizzazione , la raccolta e l'utilizzazione delle

genetiche in agricoltura

risorse genetiche in agricoltura
(In tutto il testo va inserita nei contesti corrispondenti la
parola « raccolta », in particolare nei considerando dal
primo al sedicesimo, negli articoli 1 , 3-7, 13 e 16,
nell'allegato / (sezioni I e II, sezione III, punti 1 e 2) e
nell'allegato II).

(Emendamento di compromesso 48 )
Primo considerando

considerando che occorre preservare le risorse genetiche comunitarie in agricoltura, risorse che costituiscono
un patrimonio insostituibile di biodiversità e che quindi
occorre prendere tutte le misure necessarie per conservar(*)

G. U. C 266 delr 1.10.1993 , pag . 2.

considerando che, allo scopo di conservare la diversità
biologica e genetica nell'agricoltura comunitaria, che
rappresenta un patrimonio insostituibile di risorse biolo
giche e genetiche, occorre prendere tutte le misure neces
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

le, caratterizzarle e utilizzarle in modo da contribuire al

sane per raccoglierle, conservarle, caratterizzarle e utiliz
zarle in modo da contribuire al conseguimento degli
obiettivi della politica agraria comune e alla salvaguardia

conseguimento degli obiettivi della politica agraria
comune e alla salvaguardia della biodiversità, nonché
gestire tutte le possibili soluzioni future che si rivelassero

della biodiversità, in sintonia con la Convenzione sulla
tutela della biodiversità ratificata dalla Comunità nel

necessarie ,

1993, nonché gestire tutte le possibili soluzioni future che
si rivelassero necessarie ,

( Emendamento 3 )
Secondo considerando

considerando che il termine « settore agricolo» deve
essere inteso in senso lato e che pertanto per risorse
genetiche in agricoltura si intendono anche quelle silvi
cole e forestali;

considerando che il termine «settore agricolo» deve
essere inteso in senso lato e che pertanto per rirorse
genetiche in agricoltura si intende anche quella presente
nel settore silvicolo, forestale, orticolo e animale ;

(Emendamento 37 )

Considerando secondo bis (nuovo )

considerando che la diversità genetica non è solo la base
biologica per garantire la sicurezza e la qualità del futuro
approvvigionamento alimentare ma è anche un insostitui
bile patrimonio culturale che rappresenta il contributo
collettivo di molte generazioni di allevatori e coltivatori
nel mondo intero;

(Emendamento di compromesso 49)
Quarto considerando

considerando che un coordinamento efficace della con

considerando che uno sviluppo e un coordinamento

servazione , della caratterizzazione e dell'utilizzazione

efficaci della conservazione , della caratterizzazione , della

delle risorse genetiche in agricoltura deve prefìggersi di
organizzare , nel migliore interesse generale, le attività
intraprese negli Stati membri , utilizzare in modo efficace

raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche devo
no prefiggersi di organizzare, nel migliore interesse
generale, le attività intraprese negli Stati membri , utiliz

i risultati di tali attività, orientarle secondo le necessità

zare in modo efficace i risultati di tali attività, orientarle

della politica agraria comune e metter in comune i mezzi
necessari per / 'attuazione di azioni adeguate ai bisogni
della Comunità europea, tenendo conto, se del caso, delle
azioni intraprese nello stesso settore da organismi inter

secondo le necessità della politica agraria comune e tener
conto della Convenzione sulla tutela della biodiversità,
ratificata dalla Comunità nel 1993 ; che i mezzi necessari
ad uno sviluppo e ad un coordinamento efficaci della
conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e
dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura
vanno destinati ad azioni che soddisfino le esigenze della
Comunità europea; che occorre tener conto, se del caso,
delle azioni intraprese nello stesso settore dai maggiori
organismi internazionali e da paesi terzi europei ;

nazionali riconosciuti;
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(Emendamento 5 )

Quinto considerando

considerando che a tal fine occorre prevedere uno scam
bio costante di informazioni e, in particolare , una consul
tazione reciproca sui programmi nazionali in corso e
previsti riguardanti la conservazione, la caratterizzazione
e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

considerando che a tal fine occorre prevedere uno scam
bio costante di informazioni e, in particolare , una consul
tazione reciproca sui programmi già avviati o previsti
dagli Stati membri, a livello governativo e non governati
vo, riguardanti la raccolta , la conservazione , la caratteriz
zazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agri
coltura ;

(Emendamento 6 )

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che il sostegno comunitario ad azioni pub
bliche e private, la raccolta, la conservazione, la caratte
rizzazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura devono favorire innanzitutto una maggiore
cooperazione in questo settore ;

(Emendamento 40)
Considerando 7 bis (nuovo)

considerando che la perdita della diversità genetica in
agricoltura, attraverso pressioni selettive che favoriscono
varietà ad alto rendimento rispetto a specie localmente
adattate e senza molte esigenze, ha sensibilmente accre
sciuto il fabbisogno energetico della produzione agricola
e deve pertanto essere considerata contraria agli scopi
della sostenibilità in agricoltura ;

( Emendamento 7 )
Dodicesimo considerando

considerando che le attività intraprese a livello comunita
rio devono essere orientate, in particolare, verso il
miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e verso
nuove utilizzazioni di prodotti agricoli tradizionali o
nuovi per conferire loro un valore aggiunto più elevato ;

considerando che le attività intraprese a livello comunita
rio devono essere orientate , in particolare , verso il
miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e contri
buire alla diversificazione della base genetica delle coltu
re nonché al miglioramento delle possibilità di utilizzazio
ne e della varietà dei prodotti offerti al consumatore;

( Emendamento 8 )
Tredicesimo considerando

considerando che un programma comunitario di azioni in

considerando che un programma comunitario di azioni in

materia di conservazione , di caratterizzazione e di utiliz

materia di raccolta , di conservazione , di caratterizzazio

zazione delle risorse genetiche in agricoltura deve contri
buire alla preservazione del patrimonio di biodiversità
della Comunità, alla competitività dell'agricoltura e ad

ne e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura
deve contribuire alla preservazione del patrimonio di
biodiversità della Comunità e alla competitività dell'agri
coltura nell'ambito di una gestione compatibile con l'am

una migliore gestione delle risorse agricole;

biente nonché ad un accesso illimitato all'utilizzazione del

patrimonio genetico;
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(Emendamento 4 1 )
Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che i fondi assegnati al presente program
ma non sono destinati alla ricerca sul materiale biologico
o conservato allo scopo di individuare geni con proprietà
utili (attività che rientrano nel campo di applicazione dei
capitoli riguardanti l'agricoltura, la pesca e le biotecno
logie del IV programma quadro per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e la dimostrazione) né per qualsiasi attività di
ricerca intrapresa in altri programmi specifici ;

(Emendamento 9 )
Sedicesimo considerando

considerando che , nell'ambito della politica generale

considerando che, nell'ambito della politica generale

elaborata dalla Comunità nel settore della conservazione ,

elaborata dalla Comunità nel settore della raccolta , della
conservazione , della caratterizzazione e dell'utilizzazio

della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse

dinamento della conservazione della caratterizzazione e

ne delle risorse genetiche in agricoltura con l'ausilio dei
competenti organi consultivi , l'istituzione di un comitato
composto di rappresentanti degli Stati membri e presie
duto da un rappresentante della Commissione costituisce
il mezzo più adeguato per rafforzare la cooperazione ; che
nell'esecuzione del programma d'azione tale comitato
dovrebbe avvalersi della consulenza regolare di esperti
incaricati dei relativi programmi statali e non statali

dell 'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura ;

concernenti la raccolta, la conservazione , la caratterizza

genetiche in agricoltura con l'ausilio dei competenti
organi consultivi , l'istituzione di un comitato composto
di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione costituisce il mezzo
più adeguato per rafforzare la cooperazione poiché tale
comitato potrà assistere utilmente la Commissione
nell'esecuzione dei compiti affidatile in materia di coor

zione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricol
tura (banche di geni, ONG, produttori);

( Emendamento 10)
Diciassettesimo considerando

considerando che per consentire la sfruttamento dei
risultati ottenuti è opportuno promuoverne la diffusione e
la divulgazione ;

considerando che per consentire la sfruttamento dei
risultati ottenuti è opportuno promuoverne la diffusione e
la divulgazione ; che per ottenere un'utilizzazione quanto
più ampia ed efficace possibile del programma d'azione,
questo sarà completato da pubblicazioni sui risultati
conseguiti e da attività di divulgazione ;

(Emendamento 1 1 )

Articolo 1 , paragrafo 1

1 . Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della politica agraria comune, il coordinamento e la
promozione a livello comunitario delle attività intraprese
negli Stati membri in materia di conservazione, di carat
terizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura sono garantiti alle condizioni previste dal
presente regolamento .

1.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della politica agraria comune e della Convenzione sulla
raccolta e sulla tutela della diversità biologica conclusa a
Rio de Janeiro, il coordinamento e la promozione a
livello comunitario delle attività intraprese negli Stati
membri in materia di raccolta, di conservazione , di

caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse geneti
che in agricoltura sono garantiti alle condizioni previste
dal presente regolamento .
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(Emendamento 12 )

Articolo 1 , paragrafo 3

3 . Il coordinamento e la promozione di cui al paragra
fo 1 sono attuati in coerenza con la politica generale
adottata dalla Comunità nel settore delle risorse geneti
che in agricoltura.

3 . Il coordinamento e la promozione di cui al paragra
fo 1 sono attuati in coerenza con la politica generale
adottata dalla Comunità per la tutela dell'ambiente e per
la salvaguardia della varietà naturale delle specie e con la
Convenzione sulla tutela della diversità biologica in
agricoltura, firmata dalla Comunità europea a Rio de
Janeiro nel 1992.

(Emendamento 42)

Articolo 1 , paragrafo 3 bis (nuovo)
La conservazione, la caratterizzazione e l'utiliz

3 bis.

zazione delle risorse genetiche di cui al paragrafo 1 non
estendono la ricerca sul materiale biologico conservato
svolta in altri programmi specifici di ricerca, specifica
mente la caratterizzazione e valutazione secondaria per
individuare geni di potenziale utilità .

(Emendamento di compromesso 50)
Articolo 4, paragrafo 1

1.

La Commissione esamina costantemente gli orien

tamenti e le tendenze in materia di conservazione , di

caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse geneti
che in agricoltura negli Stati membri . A tal fine essa
predispone una consultazione con gli Stati membri in

1.

La Commissione esamina costantemente gli orien

tamenti , la situazione e le tendenze in materia di conser
vazione , di caratterizzazione e di utilizzazione delle

risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri, tenen
do conto dei risultati di altri studi pertinenti nel campo
delle risorse genetiche, fra cui quelli disponibili sullo
sfruttamento e sull'erosione genetici . A tal fine essa
predispone una consultazione con gli Stati membri in

seno al Comitato di cui all'articolo 13 .

seno al Comitato di cui all'articolo 13 .

(Emendamento 14)

Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione organizza scambi di informazioni ,
in particolare mediante seminari , scambi di esperti , mis
sioni di studi e perizie scientifiche e tecniche .

2 . La Commissione organizza scambi di informazioni
ed assicura un'estensione e un miglioramento delle misu
re di conservazione, di raccolta, di caratterizzazione e di
utilizzazione della diversità genetica in agricoltura, in
particolare mediante seminari , corsi di aggiornamento

professionale, scambi di esperti , missioni di studi e
perizie scientifiche e tecniche .

(Emendamento 15 )

Articolo 5, paragrafo 1 , lettera a)
a)

coordinare a livello comunitario talune azioni nazio-

a)

coordinare e promuovere a livello comunitario azioni

nali in materia di conservazione , di caratterizzazione

nazionali in materia di raccolta , di conservazione , di

e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltu-

caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse
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ra al fine di consentire un'organizzazione razionale
dei mezzi creati in seno alla Comunità europea,

genetiche in agricoltura al fine di consentire un'orga

un'utilizzazione efficace dei risultati e un orienta

Comunità europea, un'utilizzazione efficace dei
risultati e un orientamento coerente con gli obiettivi
della politica agraria comune e con le misure sulla
conservazione della diversità genetica adottate

nizzazione razionale dei mezzi creati in seno alla

mento coerente con gli obiettivi della politica agraria
comune ;

nell'ambito della Convenzione di Rio de Janeiro :

(Emendamento 16)

Articolo 10, paragrafo 2
2.

I contratti conclusi dalla Commissione per la realiz

2.

I contratti conclusi dalla Commissione per la realiz

zazione delle varie azioni , fissano le modalità di diffusio

zazione delle varie azioni fissano le modalità di diffusio

ne, di protezione e di valorizzazione dei risultati delle
azioni intraprese nel quadro del programma istituito dal
presente regolamento .

ne e di valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese
nel quadro del programma istituito dal presente regola
mento .

(Emendamento 17 )

Articolo 11 , paragrafo 2

2 . Al termine del programma la Commissione proce
de , tramite un gruppo di esperti indipendenti , ad una
valutazione dei risultati . La relazione di detto gruppo al
riguardo unitamente alle osservazioni della Commissio
ne saranno presentate al Parlamento europeo, al Consi
glio e al Comitato economico e sociale .

2 . Entro l'inizio dell'ultimo anno di tale programma
d'azione la Commissione procede, tramite un gruppo di
esperti indipendenti , ad una valutazione dei risultati . La
relazione di detto gruppo al riguardo, unitamente alle
osservazioni della Commissione, sarà presentata al Parla
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni al più tardi 6 mesi
prima della fine del programma.

(Emendamento 18 )

Articolo 12, paragrafo 1
1.
( Testo mancante nella proposta della Commissione)

1 . Al programma e assegnata una dotazione di
30.000.000 ECU per un periodo di 5 anni.

(Emendamento 19)

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.
Alle deliberazioni del Comitato partecipano
regolarmente esperti dei relativi programmi statali e non
statali (banche di geni, ONG, produttori) degli Stati
membri. La partecipazione può essere estesa, se del caso,
anche a rappresentanti delle pertinenti organizzazioni
internazionali. In questo modo può proseguire proficua
mente il lavoro svolto sinora dal gruppo ad hoc sulla
diversità genetica.

(Emendamento 20)

Articolo 16, primo comma
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni in

La Commissione presenta annualmente al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni in

materia di conservazione , di caratterizzazione e di utiliz

materia di raccolta, di conservazione , di caratterizzazio

zazione delle risorse genetiche in agricoltura, di cui

ne e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura,

all'articolo 5 .

di cui all'articolo 5 .
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(Emendamento 21 )

Articolo 16, nuovi trattini prima del 1 " trattino
— dati quantitativi sullo stato dell erosione genetica
delle piante coltivate e degli animali d'allevamento ;

— informazioni sull'aumento o il regresso dell'erosione
genetica nell'agricoltura della Comunità;
— una valutazione degli effetti che la normativa sui
brevetti e sulla tutela delle varietà e il catalogo
comunitario delle varietà producono sulla raccolta,
conservazione, caratterizzazione e utilizzazione della

diversità genetica nell'agricoltura della CE .

(Emendamento 22)

Articolo 16, primo trattino

— informazioni sullo stato della conservazione, della

— una descrizione dello sviluppo delle azioni in materia

caratterizzazione e dell ' utilizzazione delle risorse

di raccolta, di conservazione , di caratterizzazione e

genetiche in agricoltura negli Stati membri ;

di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura
negli Stati membri ;

(Emendamento 23 )
Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis

Sulla base della relazione annuale presentata dalla Com
missione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma
dell'articolo 16, la Commissione organizza una volta
all'anno un simposio con la partecipazione di esperti dei
relativi programmi e attività statali e non statali (banche
di geni, ONG, produttori) e delle relative organizzazioni
internazionali sui progressi realizzati nell'ambito delle
azioni di cui all'articolo 5. 1 risultati di queste consulta
zioni tecniche sono comunicati al Comitato, al Consiglio e
alle competenti commissioni del Parlamento europeo.

(Emendamento 24)

Allegato I, sezione I, secondo comma
Per conseguire gli obiettivi occorre coordinare le azioni
già in corso negli Stati membri nonché integrarle e
ampliarle. Per tutte queste azioni sarà applicato il princi
pio della sussidiarietà.

Per conseguire gli obiettivi occorre coordinare le azioni
già in corso negli Stati membri nonché integrarle e
ampliarle, comprendendo anche quelle attuate nell'ambi
to di altri programmi comuni, così come gli studi volti a
una maggiore efficienza nella conservazione della diver
sità genetica in agricoltura, per esempio la fisiologia delle
sementi e della germinazione. Per tutte queste azioni sarà
applicato il principio della sussidiarietà.
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(Emendamento 25 )

Allegato I, sezione II, punto 2, primo trattino
— Inventario permanente

— Inventario permanente

L'inventario permanente consiste soprattutto nella defi
nizione nonché nella pubblicazione e nell'aggiornamento
periodici dello stato e della natura delle risorse genetiche
in agricoltura conservate nella Comunità europea come
pure nell'elencazione delle attività in corso di conserva

L inventano permanente consiste soprattutto nella defi
nizione nonché nella pubblicazione e nell'aggiornamento
periodici dello stato e della natura delle risorse genetiche
in agricoltura conservate nella Comunità europea come
pure nell'elencazione delle attività in corso di raccolta, di

zione , di caratterizzazione e di utilizzazione di tali risorse

conservazione , di caratterizzazione e di utilizzazione di

genetiche . Le spese relative alla costituzione dell'inven
tario e alla sua pubblicazione saranno coperte con gli
stanziamenti globali destinati all'esecuzione del pro

dell'inventario e alla sua pubblicazione saranno coperte
con gli stanziamenti globali destinati all'esecuzione del

tali risorse genetiche . Le spese relative alla costituzione
programma. La relativa pubblicazione periodica deve
avvenire sotto forma di «catalogo della diversità genetica
in agricoltura nell'Unione europea».

gramma .

( Emendamento 26 )

Allegato /, Sezione II, punto 2, terzo trattino

— Progetti a compartecipazione finanziaria in materia

— Progetti a compartecipazione finanziaria in materia

di conservazione, di caratterizzazione e di utilizza

di raccolta, conservazione, caratterizzazione e utiliz

zione delle risorse genetiche in agricoltura

zazione delle risorse genetiche in agricoltura

I progetti di conservazione , di caratterizzazione e di
utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura forma
no oggetto di contratti a compartecipazione finanziaria. Il
contributo finanziario della Comunità, che comunque
non può essere superiore al 50% del costo totale dei
progetti , viene concesso per l'attuazione dei medesimi .

I progetti di raccolta , di conservazione, di caratterizza
zione e di utilizzazione della diversità genetica in agricol
tura formano oggetto di contratti a compartecipazione
finanziaria . Il contributo finanziario della Comunità, che

comunque non può essere superiore al 50% del costo
totale dei progetti , viene concesso per l'attuazione dei
medesimi .

I partecipanti all'esecuzione di questo tipo di progetti

I partecipanti all'esecuzione di questo tipo di progetti

devono , di norma, essere stabiliti nella Comunità euro

devono , di norma, essere stabiliti nella Comunità euro

pea. Verrà riservata una certa priorità ai progetti per la cui

pea. Verrà riservata una certa priorità ai progetti per la cui
esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due
partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri
differenti . Detti contratti vengono conclusi , di norma, a
seguito di una procedura di selezione dei progetti basata
su inviti a presentare proposte di progetto pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . In caso di
urgenza, può essere applicata la procedura a licitazione
privata. Nel contempo saranno privilegiati i progetti
miranti ad una cooperazione costruttiva tra il settore
formale (banche di geni, programmi statali) e quello
informale (ONG, collezioni private).

esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due
partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri
differenti . Detti contratti vengono conclusi , di norma, a
seguito di una procedura di selezione dei progetti basata
su inviti a presentare proposte di progetto pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . In caso di
urgenza, può essere applicata la procedura a licitazione
privata.

( Emendamento 27 )

Allegato I, Sezione II, punto 2, quarto trattino
— Misure d'accompagnamento

— Misure d'accompagnamento

Le misure di accompagnamento consistono :
— nell'organizzazione di seminari , conferenze tecniche
o gruppi di lavoro,
— in attività di coordinamento interno mediante gruppi
tecnici specializzati,

Le misure di accompagnamento consistono :
— nell'organizzazione di seminari , conferenze tecniche
o gruppi di lavoro,
— in attività di coordinamento interno mediante azioni

di raccolta, di conservazione, di caratterizzazione e
di utilizzazione della diversità genetica in agricoltu
ra ,
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— in attività di formazione e di mobilità del personale
specializzato,

— in attività di formazione nell'ambito di programmi di

— in attività di promozione dello sfruttamento dei

— in attività di promozione dello sfruttamento dei

conservazione statali e non statali ,

risultati .

risultati .

— in attività di promozione dello sfruttamento dei
risultati ,

— in attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
in particolare agricoltori, orticoltori e consumatori .
(Emendamento 28 )

Allegato I, Sezione III, punto 1 , lettera a)

La pnonta verra riservata alle specie che presentano
un 'importanza economica significativa — o che proba
bilmente potrebbero presentarla infuturo — in agricol
tura nella Comunità europea .

La priorità verra riservata alle specie , alle varietà e alle
razze che presentano o potrebbero presentare un'impor
tanza ai fini di una produzione agricola duratura e
compatibile con l'ambiente.

Verranno presi in particolare considerazione i progetti
riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:
— la diversificazione della produzione in agricoltura,
— il miglioramento della qualità dei prodotti ,
— una migliore tutela dell'ambiente naturale .

Verranno presi in particolare considerazione i progetti
riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:
— la diversificazione della produzione in agricoltura,
— il miglioramento della qualità dei prodotti ,
— una migliore tutela dell'ambiente naturale .

Per quanto riguarda le varie specie, verrà preso in
considerazione in via prioritaria il materiale nativo
dell'Europa continentale e delle sue isole — o ad essa
adattatosi — in immediato pericolo di estinzione e che
non presenta specie prossime della stessa famiglia già

Per quanto riguarda le varie specie, varietà e razze, verrà
preso in considerazione in via prioritaria il materiale
nativo dell'Europa continentale e delle sue isole — o ad
essa adattatosi — che è in pericolo di estinzione .

protette .

(Emendamento 44)

Allegato I, Sezione III, punto I , lettera b), primo comma

Il programma riguarda la conservazione , la caratterizza
zione, la valutazione e l'utilizzazione di risorse genetiche
vegetali e animali presenti nel territorio della Comunità
europea e in pericolo di scomparsa qualora non vengano
prese misure specifiche nei loro riguardi .

Il programma riguarda la conservazione, la caratterizza
zione , la raccolta e l'utilizzazione di risorse genetiche
vegetali e animali presenti nel territorio dell'Unione
europea e in pericolo di scomparsa qualora non vengano
prese misure specifiche nei loro riguardi .

(Emendamento 29 )

Allegato I, Sezione III, punto I , lettera b) comma quarto bis (nuovo)

Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'in
ventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di
nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscen
ze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) sui
metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni,
gusti, ecc. tipici della loro regione.
(Emendamento 30)

Allegato I, Sezione III, punto 2, lettera a), primo comma

Verra costituito e pubblicato, con aggiornamenti periodi
ci , un inventario permanente delle collezioni di materiale
genetico conservato nella Comunità europea .

Verrà costituito e pubblicato, con aggiornamenti periodi
ci , un inventario permanente delle attività condotte nella
Comunità per la raccolta, la conservazione, la caratteriz
zazione e l'utilizzazione della diversità genetica in agri
coltura, nonché dei programmi in situ e delle collezioni ex
situ .
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(Emendamento 3 1 )

Allegato I, Sezione III, punto 2, lettera b), sesto comma,
sesto trattino, secondo capoverso

La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate
all'Europa (territorio continentale e isole). Nelle opera
zioni di raccolta verranno seguite le buone prassi in
materia ; il materiale raccolto sarà registrato documental
mente ed inserito nella base di dati (fasi da 1 a 5 ). Per gli
animali , la «collezione» potrà comprendere la raccolta e
la conservazione di sperma, uova e embrioni di razze
uniche e in pericolo.

Nelle operazioni di raccolta e acquisizione verranno
seguite le buone prassi in materia; il materiale raccolto
sarà registrato documentalmente ed inserito nella base di
dati (fasi da 1 a 5 ). Per gli animali , la «collezione» potrà
comprendere la raccolta e la conservazione di sperma,
uova e embrioni di razze uniche e in pericolo.

(Emendamento 32)

Allegato I, Sezione III, punto 2, lettera b), settimo comma
Particolare attenzione verrà riservata alla pubblicazione

Particolare attenzione verrà riservata alla pubblicazione

di informazioni e alla diffusione di materiale ottenuti

di informazioni e alla diffusione di materiale ottenuti

dalle succitate attività. Le spese ammissibili comprendo
no quelle inerenti alle azioni necessarie per l'ammissione
ufficiale di materiale in collezioni di plasma germinale
quale le specie di piante ai sensi della direttiva del
Consiglio relativa al catalogo comune della varietà delle
specie di piante agricole (') e della direttiva del Consi
glio relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi (2).

dalle succitate attività. Le spese ammissibili comprendo
no quelle inerenti alla compilazione di elenchi contenenti
le varietà di piante coltivate non figuranti nel catalogo
comune delle varietà ma disponibili in collezioni e desti
nate a essere utilizzate da agricoltori e orticoltori

C)
(-)

nell'ambito del programma. Sono ammissibili anche le
spese relative alla compilazione di elenchi delle razze di
animali d'allevamento in pericolo di estinzione. Il con
trollo della qualità del materiale e i criteri per gli scambi
fra collezioni e utilizzatori sono disciplinati da direttive
elaborate nell'ambito del presente programma.

Direttiva 70/457/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970 ( G. U. C
225 del 12.10.1970, pag. 1 ).
Direttiva 70/458 del Consiglio del 29 settembre 1970 ( G. U. L 225
del 12.10.1970. pag. 7).

( Emendamento 33 )

Allegato /, Sezione III, punto 3, frase introduttiva

/ modi di partecipazione saranno due e i relativi criteri

La partecipazione è disciplinata dai seguenti criteri :

sono i seguenti :

(Emendamento di compromesso 5 1 )
Allegato I, sezione III, punto 3, lettera a)

a) Partecipante designato
Un partecipante designato è responsabile di una
collezione la quale :

a)

Partecipante designato
Un partecipante designato o
— è riconosciuto ai fini di studi a livello di dottorato

di ricerca (Ph . D. ); il partecipante deve essere
disponibile ad accogliere studenti di corsi post
laurea ( tre anni ) e/o
— è riconosciuto dallo Stato membro e/o

— sia accessibile a tutti gli utilizzatori in buona
fede ,

— riceve un attestato dallo Stato membro quale
persona avente un livello equipollente di compe
tenze nel settore interessato e, qualora responsa
bile di una collezione, quest'ultima deve :
— essere accessibile a tutti gli utilizzatori in buona
fede

— sia conforme alle norme di buona prassi

— essere conforme alle norme di buona prassi

— . sia in uso attivo

— essere in uso attivo ;
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b) Partecipante complementare

livello di dottorato di ricerca ( Ph . D. ); la colle

zione di geni deve essere disponibile a studenti di
corsi post-laurea (tre anni)
Un partecipante complementare detiene materiale

che è complementare a quello della stessa specie in
una determinata banca genetica, oppure possiede
altre competenze complementari .

I partecipanti complementari prendono parte ai
lavori come subappaltatori in collaborazione con un
partecipante designato.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse
genetiche in agricoltura (COM(93) 0337 — C3-0317/93)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0377 ) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C3-03 17/93 ),
— vista la sua risoluzione del 20 febbraio 1986 sulla varietà genetica di piante e animali
coltivati (2),

— vista la Convenzione sulla diversità biologica,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
(A3-0104/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.
C)
(2 )

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 266 dell ' 1.10.1993 , pag . 2 .
GU C 68 del 24.3.1986, pag . 1 19.
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16. Legislazione vigente e sussidiarietà
A3-0187/94

Risoluzione sulladeguamento della legislazione vigente al principio di sussidiarietà
Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 3 B del trattato CE e l'articolo B del trattato sull'Unione europea,

— visti l'articolo 12 e il preambolo del suo progetto di trattato che istituisce l'Unione europea
del 14 febbraio 1984 ('),

— viste le conclusioni delle Presidenze dei Consigli europei di Lisbona, Edimburgo e
Bruxelles ,

— vista la sua risoluzione del 16 settembre 1993 ( 2) sull'eventuale ritiro o modifica di alcune

proposte legislative della Commissione (elenco di Edimburgo),
— vista la dichiarazione interistituzionale su democrazia, trasparenza e sussidiarietà del 25
ottobre 1993 ,

— vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo sull'adeguamento della legisla
zione vigente al principio di sussidiarietà (COM(93 ) 545 — C3-0529/93 ),

— visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della
commissione per gli affari istituzionali (A3-01 87/94),
A. ricordando che , già a partire dal 1984, esso ha sviluppato la nozione di sussidiarietà,
sottolineando che dovranno essere affidate alle istituzioni comunitarie soltanto le competen
ze necessarie per eseguire i compiti che potranno realizzare in modo più soddisfacente dei
singoli Stati ,
B. considerando che tale nozione di sussidiarietà costituisce un principio di opportunità politica
volto a organizzare efficacemente l'attività comunitaria tenendo conto delle preoccupazioni
e delle ambizioni dei cittadini ,

C. considerando, in quest'ordine di idee, che il principio di sussidiarietà si inserisce , come nel
passato, nell'ambito di un quadro politico evolutivo come il processo di integrazione
europea, il quale viene perseguito mediante la creazione di un'unione sempre più stretta tra i
popoli d'Europa, dove le decisioni sono prese quanto più vicino possibile ai cittadini ,
D. considerando che il principio di sussidiarietà è quindi un elemento di dinamismo che
assicurerà una maggior chiarezza nel processo normativo comunitario del futuro ma che non
deve in nessun caso essere utilizzato in modo erroneo e abusivo quale mezzo di difesa delle
prerogative degli Stati membri anche nel caso in cui sia necessaria un'attività comunitaria,
A. L'applicazione del principio di sussidiarietà

1 . constata che il principio di sussidiarietà, pur essendo una norma di opportunità politica,
figura in un articolo del tratto CE (articolo 3 B , paragrafo 2) nel capitolo relativo ai principi della
Comunità europea e che, pertanto, acquisisce il rango di norma giuridica vincolante di tipo
costituzionale che impegna in particolare le istituzioni e gli Stati membri ;
2 . ricorda che a norma del suddetto articolo 3 B , paragrafo 2 , il principio di sussidiarietà si
applica alle sole competenze condivise e che non deve quindi servire da pretesto per richiamare
in causa azioni per le quali la Comunità ha ricevuto il mandato per agire in determinati settori ;
C)
(:)

GU C 77 del 19.3.1984, pag . 33 .
GU C 268 del 4 . 10 . 1993 , pag . 166 .
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3.

ricorda che , conformemente alla dichiarazione interistituzionale del 25 ottobre 1993 , le

procedure per l'applicazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto delle realizzazioni
comunitarie, non rimettono in causa le disposizioni dei trattati sul diritto di iniziativa delle
istituzioni e neppure l'equilibrio istituzionale ; ritiene, in seguito e in applicazione dei principi
della certezza del diritto e della legittima fiducia, che la nozione di sussidiarietà non dovrebbe
essere applicabile al diritto comunitario già in vigore, eccezion fatta per gli sforzi necessari per la
sua semplificazione e codificazione ;

4 . ritiene che le istituzioni comunitarie debbano valutare in primo luogo se il principio di
sussidiarietà sia contrario alla facoltà dell'Unione di legiferare in un settore concreto e che , a tal
fine , esse devono tener conto soltanto della realizzazione degli obiettivi dell'Unione ;
5.
sottolinea, a tale riguardo, che la formulazione dell'articolo 3 B , paragrafo 2 , del trattato
CE, contiene, deliberatamente, espressioni di carattere impreciso (« sufficientemente realizzati »,
« realizzati meglio»,...), in modo da rafforzare il margine di valutazione delle istituzioni
comunitarie e da adattarsi all'evoluzione della costruzione europea ;

6 . ritiene che la composizione delle divergenze in merito all'esecuzione del principio di
sussidiarietà deve avvenire a livello politico, sulla base della dichiarazione interistituzionale del
25 ottobre 1993 , ma non esclude che , all'occorrenza, la Corte di giustizia venga indotta a
interpretare e ad applicare tale principio a una situazione concreta, nell'ambito delle sue
competenze , in applicazione dell'articolo 164 del trattato CE ;
7.

invita gli altri organi che partecipano al processo legislativo e agli Stati membri ,

conformemente alla summenzionata dichiarazione interistituzionale del 25 ottobre 1993 , ad

adempiere allo stesso modo al principio di sussidiarietà, mediante un esame esauriente di ogni
proposta relativa ad atti legislativi e a non strumentalizzare indebitamente tale principio — ad
esempio come surrogato per il diritto di veto ormai perduto —, ciò che infine comporterebbe la
sua completa svalutazione ;
8 . ribadisce il suo impegno, conformemente all'articolo 54 del suo regolamento, a verificare
se ogni singola proposta legislativa rispetti il principio di sussidiarietà e ricorda la particolare
responsabilità della sua commissione giuridica a tale riguardo ;

B. Il contenuto della relazione della Commissione

9 . constata con preoccupazione che nella sua relazione (pagina 4, terzo paragrafo) la
Commissione esprime la propria autosoddisfazione per la riduzione delle proposte legislative nel
1993 rispetto agli anni precedenti , senza dimostrare in quale misura tale diminuzione ha
comportato un aumento qualitativo del livello di integrazione comunitaria;
10. prende atto che la Commissione , in applicazione del principio di «proporzionalità»,
intende sottoporre a revisione la legislazione in vigore per sostituire atti giuridici vincolanti con
strumenti più flessibili («raccomandazioni», «codici di buona condotta», «accordi con le parti
sociali ») e desidera ricordare che la revisione della legislazione esistente deve essere situata nel
contesto della procedura legislativa in vigore ; deplora la tendenza che scaturisce dal testo della
Commissione a seguire soluzioni facili a nome dei principi di sussidiarietà o di proporzionalità,
creando atti giuridici con carattere di « soft law », a detrimento di un controllo rigoroso
dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri ;

11 . esprime il proprio accordo con le azioni della Commissione volte a semplificare e
codificare il diritto comunitario e la incoraggia a procedere su questa via, ma manifesta il proprio
stupore sul fatto che tali questioni vengono esaminate in un documento della Commissione su
« l'adattamento della legislazione esistente al principio di sussidiarietà»;
12 . prende atto che la Commissione nel 1993 ha proceduto al ritiro di circa 150 proposte che
parevano «tecnicamente superate o politicamente obsolete » e che non esclude di annunciare
nuovi ritiri e ricorda alla Commissione che tali modifiche o ritiri devono essere situati

nell'ambito dello scrupoloso rispetto delle disposizioni dei trattati ;

13 . riconosce esplicitamente, come ha già fatto in passato, il diritto della Commissione a
ritirare, se del caso , proposte già presentate come espressione del suo diritto di iniziativa; la
invita tuttavia, come per il passato, a farlo solo previa consultazione del Parlamento o su richiesta
dello stesso ;
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14 . esprime il suo accordo con il parere della Commissione , la quale ritiene che la vera
soluzione del problema della complessità della regolamentazione sarebbe l'introduzione di una
gerarchia di norme di cui il trattato sull'Unione europea ha previsto l'esame da parte della
conferenza intergovernativa che dovrà aver luogo nel 1996 e chiede pertanto che vengano presi
in considerazione i suoi lavori e le sue osservazioni a tale riguardo ;
*

*

*

15 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri , al Comitato delle regioni , alla Corte
di giustizia e al Consiglio europeo.

17. Applicazione del diritto comunitario 1993
A3-0056/94

Risoluzione sulla decima Relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione
del diritto comumtario

Il Parlamento europeo,

— visti il Trattato sull'Unione europea e la Dichiarazione sull'applicazione del diritto
comunitario incluse nell'Atto finale di detto Trattato, nella quale la Conferenza intergover
nativa invita la Commissione a vigilare , nell'esercizio delle competenze che le sono
conferite dall'articolo 155 del Trattato che istituisce la Comunità europea, affinché gli Stati
membri rispettino i loro obblighi e a pubblicare periodicamente una relazione esauriente per
gli Stati membri e per il Parlamento europeo,
— viste la relazione del « Gruppo Sutherland» sul funzionamento del mercato interno e la
risoluzione del Consiglio dei ministri responsabili per il mercato interno del 10 novembre
1982 ,

— viste le dichiarazioni dei Consigli europei di Birmingham del 16 ottobre 1992 e di
Edimburgo dell'I 1 e 12 dicembre 1992 ,

— viste le osservazioni formulate dai rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri ,
— vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993 sulla democrazia, la trasparenza e la
sussidiarietà e l'accordo interistituzionale sulle procedure di attuazione del principio di
sussidiarietà, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio della funzione di mediatore
e sulle modalità di funzionamento del Comitato di conciliazione previsto all'articolo 189
B ('),

— visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della
commissione per le petizioni (A3-0056/94),
A. ricordando che l'articolo 5 del Trattato CE invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure
di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal
Trattato ovvero determinati dagli atti delle Istituzioni della Comunità,

B. ricordando che l'articolo 155 del Trattato CE invita la Commissione a vigilare sull'applica
zione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni adottate dalle Istituzioni in virtù del
Trattato stesso ,

C. ricordando che l'articolo 7 A del Trattato CE prevede il completamento del mercato interno
entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992 ,
C)

GU C 329 del 6.12.1993 , pag . 132 .

9 . 5 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9 . 5 . 94

N. C 128/ 193

Mercoledi 20 aprile 1994

D. rilevando che in data 31 dicembre 1992 il Consiglio non aveva ancora adottato circa il 6%
delle misure previste dal Libro bianco della Commissione sulla creazione del mercato
interno,
E.

rilevando altresì con rammarico che il 31 dicembre 1992 il livello medio di attuazione delle

misure del «Libro bianco» era pari soltanto al 79% ,
F.

accogliendo con favore la decisione della Commissione di pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale i programmi di lavoro e i programmi legislativi , in modo da pubblicizzare la sua
azione e sensibilizzare così l'opinione pubblica sulle iniziative che essa intende adottare, e
compiacendosi altresì dell'inserimento nel programma legislativo della Commissione di
piani per il consolidamento della legislazione comunitaria,

1 . chiede alla Commissione di avviare in via prioritaria, data la crescente estensione e
complessità del corpus legislativo comunitario, una codificazione e semplificazione del diritto
comunitario alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell ' 1 1 e 12
dicembre 1992 ;

2 . invita la Commissione ad assicurare che tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio
vengano trasposti correttamente e tempestivamente dagli Stati membri e che , una volta attuate , le
disposizioni di tale legislazione siano rispettate ;
3 . ritiene che la Commissione , la quale, in qualità di custode dei Trattati e delle Istituzioni , è
tenuta a vegliare sulla corretta applicazione del diritto comunitario, dovrebbe perseguire , nella
misura del possibile , la rapida ed effettiva attuazione delle direttive relative al mercato interno,
che hanno un'incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini , poiché questi ultimi sono in
definitiva i beneficiari della legislazione che avrebbe dovuto stabilire, il 1° gennaio 1993 ,
l'entrata in vigore di uno spazio comune senza frontiere ;
4.

ritiene che la Commissione debba accordare priorità alla trasposizione e all'attuazione della

Direttiva 90/313/CEE relativa all'accesso dei cittadini all'informazione in materia ambientale ,

nonché all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente , due strumenti idonei ad aumentare le
possibilità che essa ha per individuare le infrazioni al diritto comunitario in materia ambientale ;

5 . ritiene che la Commissione dovrebbe trarre le conseguenze necessarie dalla carente
applicazione della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale e la
invita, di conseguenza, a presentare al più presto un progetto di revisione di tale direttiva inteso a
migliorarne l'efficacia;
6 . prende atto con rammarico dell'eccessiva lunghezza del periodo necessario per l'avvio e la
conclusione dei procedimenti d'infrazione ;
7.

deplora che la Relazione non fornisca informazioni sufficienti in merito ai negoziati della

Commissione con le amministrazioni nazionali in tale contesto e ai motivi che la inducono a

decidere sull'avvio o meno di un procedimento d'infrazione ;
8 . ritiene che le «riunioni pacchetto» destinate a fare il punto congiuntamente con le diverse
amministrazioni di uno Stato membro sull'applicazione e il controllo delle direttive permettano
alla Commissione di rafforzare la sua capacità di informazione, ma reputa che queste non
potranno condurre a soluzioni negoziate sull'applicazione del diritto comunitario, che la
Commissione deve far rispettare in tutti gli Stati membri e in tutti i settori ;
9.
invita la Commissione a vigilare affinché l'esame dei reclami e delle petizioni sia più
rapido, esercitando una sorveglianza più attenta sui termini di risposta degli Stati membri e
restando in contatto regolare con gli autori delle petizioni , e desidera essere informato in maniera
molto regolare sul seguito dato a tali petizioni ;
10.
invita la Commissione a dedicare più di due riunioni all'anno ai ricorsi e alle petizioni
concernenti infrazioni del tipo «A» e «B » menzionati nella prefazione alla relazione annuale e , in
ogni caso, a riservare assoluta priorità ai casi in cui rischia di prodursi un danno irreversibile ;
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1 1 . si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato quest'anno una tabella in cui
sono indicate le fonti che hanno consentito di accertare le infrazioni (allegato 1 ), ma rinnova le
richieste fatte nelle sue precedenti risoluzioni sullo stesso argomento, in particolare sulla
valutazione della durata, della natura e delle gravità delle infrazioni , nonché sui casi precisi in cui
essa ha deciso di sospendere il versamento di fondi ;
12 . chiede alla Corte di giustizia di avvalersi appieno dei poteri conferitile dall'articolo 171
del Trattato CE, così come modificato dal Trattato sull'Unione europea, per comminare il
pagamento di una somma forfettaria o di una penalità agli Stati membri che non si conformino
alle sue sentenze ;

13 . esorta la Commissione a proseguire nei suoi sforzi volti a promuovere e a incoraggiare
l'insegnamento del diritto comunitario in tutta la Comunità, dato il ruolo centrale riservato alle
giurisdizioni nazionali e ai giuristi specializzati in diritto comunitario e considerate le
implicazioni della sentenza della Corte di giustizia nella causa Francovich e Bonifaci ;
raccomanda che il diritto comunitario diventi materia obbligatoria nelle facoltà di giurisprudenza
delle università di tutti gli Stati membri e un requisito per l'accesso a tutti i rami della professione
giuridica ;
14 . ricorda la necessità che la Commissione e la Corte di giustizia intensifichino l'organizza
zione di seminari sul diritto comunitario sovvenzionati dalla Comunità e destinati ai giudici e agli
avvocati degli Stati membri ;
15 . chiede alla Commissione, in collaborazione con la Corte di giustizia, di allegare alla sua
relazione annuale una lista dei seminari organizzati indicandone l'obiettivo, la durata e il numero
di partecipanti per Stato membro ;
16 .
invita i servizi competenti della Commissione a elaborare una nota interpretativa sulle
implicazioni della sentenza della Corte europea nella causa Francovich e Bonifaci ;
17 .
invita la Commissione a intraprendere uno studio sui problemi esistenti a livello nazionale
per quanto riguarda la difesa dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni della normativa
comunitaria, in modo da consentire ai cittadini dell'Unione di far valere tali diritti a livello
nazionale ;

18 . chiede la pubblicazione settimanale sulla Gazzetta Ufficiale di liste di documenti
concernenti temi generali e un più vasto accesso del pubblico ai fascicoli relativi a questioni
specifiche, nonché la tempestiva pubblicazione dei documenti della Commissione in tutte le
lingue ufficiali della Comunità;
19 . chiede l'adozione di misure per una migliore informazione sulle basi di dati esistenti e
sulle relative possibilità di accesso, ivi compreso un miglioramento dell'attuale rete di
collegamento ;

20. invita la Commissione a creare una base di dati su particolari gruppi di interesse quale
strumento a disposizione del pubblico e dei funzionari della Comunità;
21 . chiede alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri di avviare una stretta
collaborazione, impegnandosi a parteciparvi , che consenta di assicurare un'efficace applicazione
del diritto comunitario ;

22 . ricorda l'importanza attribuita alla trasmissione del programma legislativo annuale, quale
stabilito di comune accordo fra la Commissione e il Parlamento europeo, ai parlamenti degli
Stati , affinché questi possano seguire più agevolmente l'evoluzione del processo legislativo nella
Comunità ;

23 . è consapevole del fatto che l'informazione dei parlamenti degli Stati in merito agli atti
legislativi comunitari è di competenza dei governi dei singoli Stati membri , ma chiede alla
Commissione di dare immediatamente seguito a qualunque richiesta particolare di aiuto tecnico
onde agevolare e sostenere tale informazione ;
24.
si propone , in virtù delle disposizioni dell'articolo 138 C del Trattato CE sull'Unione
europea, di istituire , ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno, commissioni temporanee
d'inchiesta incaricate di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione

nell'applicazione del diritto comunitario, specialmente per quanto riguarda il mercato interno e
l'ambiente ;

25 . incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione a
ai parlamenti degli Stati membri .
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18. Scuole europee

*

A3-0160/94

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, ad opera della Comunità europea e
della Comunità europea dell'energia atomica, della convenzione recante statuto delle Scuole
europee (COM(93)0061 — C3-0142/93)

La proposta di decisione e stata approvata.
Emendamenti alla Convenzione

TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA CONVENZIONE (*)

(Emendamento 3 )

Considerando primo bis (nuovo)
considerando che Pulteriore apertura delle scuole
nell'ambito delle possibilità infrastrutturali e finanziarie
ad altri gruppi sociali, l'introduzione di un secondo
indirizzo nel ciclo secondario (licenza liceale e diploma a
livello medio) e la cooperazione con gli istituti d'istruzio
ne locali sono il modo più ragionevole per poter soddisfa
re le esigenze dei figli dei dipendenti delle istituzioni
dell'Unione europea che seguono un ciclo di studi diverso
da quello che si conclude con il conseguimento della
licenza liceale europea,

(Emendamento 4)

Considerando primo ter (nuovo)
considerando che la direttiva sulla scolarizzazione dei

figli dei lavoratori migranti (direttiva 77/486/CEE) è
gradualmente recepita nei sistemi nazionali e che si
attendono ulteriori sviluppi, ai fini della promozione della
mobilità ;

(Emendamento 5 )

Considerando primo quater (nuovo)
considerando che gli attuali flussi migratori tra gli Stati
membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi esigono una
diffusione attiva delle esperienze d'insegnamento matu
rate nelle Scuole europee, ambizione questa originaria,
onde potenziare l'insegnamento delle lingue nei cicli
primario e secondario dei sistemi nazionali, affinché tutti
gli alunni possano mettere a frutto i risultati ottenuti
dalle Scuole europee nell'insegnamento delle lingue ;

(*)
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TESTO
DELLA CONVENZIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

( Emendamento 7 )
Secondo considerando

considerando che le Comunità europee si preoccupano di
assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti
e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle Scuole
europee ,

Considerando che l'Unione europea si preoccupa di
assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti
e a tale scopo contribuisce in misura rilevante rispetto
agli Stati membri al bilancio delle Scuole europee,

(Emendamento 79 )
Terzo considerando

considerando che le Scuole europee costituiscono un
sistema « sui generis»; che detto sistema attua una forma
di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le
Comunità europee nel pieno rispetto delle responsabilità
degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegna
mento e di organizzazione del loro sistema scolastico,
nonché della loro diversità culturale e linguistica;

considerando che le Scuole europee costituiscono un
sistema « sui generis»; che detto sistema attua una forma
di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e
l'Unione europea nel pieno rispetto della responsabilità
primaria degli Stati membri in materia di contenuti
dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema
scolastico, nonché della loro diversità culturale e lingui
stica; che l'Unione europea, in cooperazione con gli Stati
membri provvede affinché nelle scuole venga rafforzata
la dimensione europea; che pertanto tale sistema deve
essere sottoposto anche al controllo democratico del
Parlamento europeo, che costituisce tuttavia nel contem
po anche la premessa indispensabile per un finanziamen
to da parte del bilancio dell'Unione europea;

(Emendamento 9)

Quarto considerando, primo trattino

— consolidare lo statuto della Scuola europea adottato
nel 1957 per tener conto di tutti i testi pertinenti
adottati dalle parti contraenti',

— adeguare lo statuto della Scuola europea adottato nel
1957 al mutato contesto giuridico, sociale e didattico
delle Scuole europee nell'ambito della Comunità
europea ;

(Emendamento 10 )

Quarto considerando, secondo trattino
— adattarlo tenendo conto dell'evoluzione delle Comu -

nità europee ;

— muovere, nell'ambito dello statuto, da una coerente

applicazione del principio di sussidiarietà in materia
di gestione, finanziamento e controllo democratico;

(Emendamento 1 1 )
Quarto considerando, terzo trattino

— modificare le modalità decisionali in seno agli organi
delle Scuole ;

— modificare le modalità decisionali in seno agli organi
delle Scuole affinché tengano conto delle nuove
condizioni dell'Unione europea e delle nuove esigen
ze della politica dell'insegnamento.
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TESTO
DELLA CONVENZIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13 )
Articolo 1 , secondo comma

Scopo delle Scuole è l'istruzione in comune dei figli dei
dipendenti delle Comunità europee . Oltre ai ragazzi cui si
applicano gli accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri
allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito
dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore .

Scopo delle Scuole e impartire un ' istruzione ai figli dei
dipendenti dell ' Unione europea e offrire un'istruzione
che consenta loro di conseguire al termine degli studi un
diploma riconosciuto da tutti gli Stati membri che attesti
le loro capacità . Oltre ai ragazzi cui si applicano gli
accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri allievi possono
beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole
entro i limiti fissati dal Consiglio superiore .

(Emendamento 14)
Articolo 1 , terzo comma

Le Scuole sono elencate nell'allegato I, che può essere
adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle deci
sioni che saranno prese a norma degli articoli 2, 28 e 31 .

Le Scuole sono elencate nell'allegato I.

(Emendamento 80)

Articolo 2, paragrafo 1

1.
Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità ,
può decidere la creazione di nuove Scuole .

1.
Il Consiglio superiore, deliberando a maggioranza
di due terzi dei suoi membri (ivi compreso lo Stato
membro ospitante) e con il voto favorevole del rappresen
tante della Commissione, può decidere la creazione e la
sede di nuove scuole .

(Emendamento 18 )

Articolo 3, paragrafo 1 , secondo e terzo comma

Esso può articolarsi come segue :

Esso può articolarsi come segue :

— ciclo materno ,

— ciclo materno ,

— ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento,
— ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.

— ciclo elementare ,

Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle
esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazio
ne con il sistema scolastico del paese ospitante .

Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle
esigenze in materia di formazione professionale prope
deutica, in cooperazione con il sistema scolastico dello
Stato ospitante .

— ciclo secondario , a livello di licenza liceale e media .

(Emendamento 19)

Articolo 3, paragrafo 2

2.
L insegnamento è impartito dagli insegnanti a cui
viene dato comando o che sono designati dagli Stati
membri , conformemente alle decisioni prese dal Consi
glio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12 ,
punto 4 .

2.
L'insegnamento è impartito dagli insegnanti a cui
viene dato comando o che sono designati dagli Stati
membri , conformemente alle decisioni prese dal Consi
glio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12 ,
punto 4 . Gli Stati membri, terminato il periodo di
comando o di designazione, promuovono il reinserimento
degli insegnanti nei loro sistemi nazionali .
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TESTO
DELLA CONVENZIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base
di una Scuola richiede la votazione all'unanimità dei

rappresentanti degli Stati membri in sede di Consi
glio superiore.

a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base
di una Scuola richiede la votazione a maggioranza
dei due terzi in sede di Consiglio superiore e il voto
favorevole del rappresentante della Commissione.

(Emendamento 2 1 )

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b)

b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario
degli insegnanti richiede la votazione all'unanimità
del Consiglio superiore .

b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario
degli insegnanti richiede la votazione a maggioranza
di due terzi del Consiglio superiore .

( Emendamento 22 )

Articolo 4, punto 1 )

i ) gli studi sono compiuti nelle lingue specificate
nell'allegato //;

1 ) gli studi sono compiuti nelle lingue ufficiali delle
Comunità;

(Emendamento 23 )

Articolo 4, punto 2)
2) tale allegato può essere adeguato dal Consiglio
superiore in funzione delle decisioni prese inforza
degli articoli 2 e 32 \

2) soppresso

(Emendamento 24)

Articolo 4, punto 7)

1 ) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei
bambini con esigenze educative specifiche .

7) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei
bambini con esigenze educative specifiche . Vengono
inoltre offerti, in cooperazione con gli istituti nazio
nali di istruzione, corsi di formazione che corrispon
dano alle capacità dei bambini .

( Emendamento 25 )

Articolo 4, punto 7 bis) (nuovo)

7 bis) Una separazione pedagogica e didattica delle
Scuole viene evitata attraverso una migliore coopera
zione con le autorità preposte all'istruzione e le
istanze amministrative dello Stato ospitante e grazie
a misure intese a un'ulteriore apertura delle Scuole.

(Emendamento 8 1 )

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma e
frase introduttiva del secondo comma

2 . Il ciclo completo di studi secondari è sanzionato dal
rilascio della licenza liceale europea, che è oggetto
dell'accordo dell'I 1 aprile 1984 che modifica l'allegato

2 . Il ciclo completo di studi secondari è sancito dal
rilascio della licenza liceale europea, che è oggetto
dell'accordo dell'I 1 aprile 1984 che modifica l'allegato
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TESTO
DELLA CONVENZIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento
della licenza liceale europea, in seguito denominato
«accordo sulla licenza liceale europea». Il Consiglio
superiore , con votazione all'unanimità dei rappresentan
ti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie
modifiche dell'accordo precitato.

allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento
della licenza liceale europea, in seguito denominato
«accordo sulla licenza liceale europea». Il Consiglio
superiore, con votazione a maggioranza di due terzi,

I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la

I titolari della licenza liceale europea, o del diploma del
ciclo secondario a livello medio o del ciclo propedeutico
professionale, conseguiti presso la Scuola:

Scuola :

adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo

precitato.

(Emendamento 27 )

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi
università esistente nel territorio di qualsiasi Stato
membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali ,
in possésso di titoli di studio equivalenti .

b) possono chiedere di essere ammessi a corsi successivi
di formazione in qualsiasi Stato membro, a parità di

diritti con gli studenti nazionali , in possesso di titoli
di studio equivalenti .

(Emendamento 29)

Articolo 8, paragrafo 1 , frase introduttiva

1.
Fatto salvo l'articolo 28, il Consiglio superiore è
costituito dai membri seguenti :

1.

Il Consiglio supenore e composto dai seguenti

membri :

(Emendamento 30)

Articolo 8, paragrafo 1 , lettera a)

a)

dal rappresentante o dai rappresentanti a livello
ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunità
europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti
Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro
dispone di un solo voto ;

a) dal rappresentante o dai rappresentanti permanen
te(i) dei singoli Stati membri delle Comunità euro
pee ;

(Emendamento 3 1 )

Articolo 8, paragrafo 1 , lettera b)
b) da un membro della Commissione delle Comunità
europee ;

b) da un rappresentante della Commissione delle
Comunità europee , che presiede il Consiglio superio
re e dispone di 7 voti ;

(Emendamento 32)

Articolo 8, paragrafo 1 , lettera c)

c)

da un rappresentante (appartenente al corpo docen
te) nominato dal Comitato del personale in conformi

c)

da tre rappresentanti nominati dal Comitato del
personale in conformità dell'articolo 22 ;

tà dell'articolo 22 ;

(Emendamento 33 )

Articolo 8, paragrafo 1 , lettera d)

d) da un rappresentante dei genitori designato dalle
associazioni dei genitori degli allievi di cui all'artico
lo 23 .

d) da tre rappresentanti dei genitori designati dalle
associazioni dei genitori degli allievi di cui all'artico
lo 23 .
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TESTO
DELLA CONVENZIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 34)

Articolo 8, paragrafo 2

2 . / rappresentanti a livello ministeriale dei singoli
Stati membri ed il membro della Commissione delle
Comunità europee possono farsi rappresentare. Gli altri
membri sono rappresentati , in caso di impedimento, dal
rispettivo supplente .

2 . In caso di impedimento, i membri sono rappresen
tati dai rispettivi supplenti .

(Emendamento 35 )

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Un funzionario della segreteria della commissio
ne per i bilanci (funzionario) del Parlamento europeo è
invitato a partecipare quale osservatore alle riunioni del
Consiglio superiore.

(Emendamento 36)

Articolo 8, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Un funzionario della segreteria della commissio
ne del Parlamento europeo competente in materia di
cultura, gioventù, istruzione e mezzi d'informazione è
invitato a partecipare quale osservatore alle riunioni del
Consiglio superiore.

(Emendamento 82)

Articolo 8, paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater. Un rappresentante dei sindacati (corpo
docente) è invitato a partecipare quale osservatore alle
riunioni del Consiglio d'amministrazione.

( Emendamento 37 )

Articolo 8, paragrafo 5
5.
La presidenza è esercitata, a turno, da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il periodo di un
anno, secondo il seguente ordine degli Stati membri:
Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Fran
cia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogal
lo, Regno Unito.

5.

soppresso

(Emendamento 38 )

Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il Consiglio superiore è incaricato dell'esecuzio
ne della presente convenzione .
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(Emendamento 83 )

Articolo 9, paragrafo 1 , parte introduttiva
1.
Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente Conven
zione, è richiesta l 'unanimità, le decisioni del Consiglio
superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei
membri che lo compongono, fatte salve le disposizioni
seguenti :

1 . Le decisioni del Consiglio superiore sono adottate
alla maggioranza di due terzi dei voti espressi, fatte salve
le disposizioni seguenti :

(Emendamento 4 1 )

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
a)

l'adozione di una decisione che incida sugli interessi
specifici di uno Stato membro, tra cui l'ampliamento
significativo degli impianti o la chiusura di una
scuola avente sede nel territorio di quest'ultimo
postula il voto favorevole del rappresentante di
questo stesso Stato membro ;

a) l'adozione di una decisione che riguardi l'amplia
mento significativo degli impianti o la chiusura di
una scuola avente sede nel territorio di uno Stato

membro postula il voto favorevole del rappresentan
te di questo stesso Stato membro e della Commissio
ne ;

(Emendamento 42)

Articolo 9, paragrafo 1 , lettera c)

c)

il rappresentante di un'organizzazione di diritto pub
blico che, in virtù di un accordo basato sull 'articolo

c) il rappresentante di un organizzazione di diritto pub
blico e/o di diritto privato che abbia stipulato, con
l'amministrazione di una Scuola, un accordo di

28, abbia ottenuto un seggio ed un voto presso il
Consiglio superiore, partecipa alle votazioni che
riguardano tutte le questioni relative alla Scuola
oggetto dell'accordo ;

partecipazione è autorizzato a partecipare alle deli
berazioni che riguardano tutte le questioni relative
alla Scuola oggetto dell'accordo;

(Emendamento 43 )

Articolo 9, paragrafo 1 , lettera d)
d) il diritto di voto del rappresentante del Comitato del
personale di cui all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera c),
e del rappresentante dei genitori degli allievi di cui
all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera d), è limitato a

d) il diritto di voto dei rappresentanti del Comitato del
personale di cui all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera c),
e dei rappresentanti dei genitori degli allievi di cui
all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera d), è limitato a

questioni pedagogiche sollevate ai sensi dell'articolo

questioni pedagogiche sollevate ai sensi dell'articolo

1 1 , a esclusione delle decisioni relative alle modifi

1 1 , a esclusione delle decisioni relative alle modifi

che dell'accordo sulla licenza liceale europea, non

che dell'accordo sulla licenza liceale europea e i
requisiti per altri esami, nonché delle decisioni

ché delle decisioni aventi un'incidenza finanziaria e
di bilancio .

aventi un'incidenza finanziaria e di bilancio .

(Emendamento 44)

Articolo 9, paragrafo 2

2.

Nei casi in cui l'unanimità è richiesta dalla presente
convenzione, l'adozione delle decisioni del Consi

glio superiore non è preclusa dalle astensioni dei
membri presenti o rappresentati.

2,

soppresso
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(Emendamento 46)

Articolo 11 , punto - 1 ) (nuovo)

-1)

formula una politica centrata su una migliore coo
perazione con gli istituti d'istruzione del paese inte
ressato e su una migliore cooperazione con le autorità
locali e amministrative, onde evitare una separazione
delle scuole per quanto concerne l'istruzione.

(Emendamento 47 )

Articolo 12, paragrafo 4, lettera a)

a)

su proposta dei Consigli di ispezione, stabilisce ogni
anno, attraverso la creazione e la soppressione di
posti , le esigenze in fatto di personale docente .
Provvede affinché i posti siano equamente ripartiti
tra gli Stati membri . Di concerto con i governi , regola
le questioni poste dalla designazione o dal comando
di professori , maestri e consiglieri didattici della
scuola. Questi conservano i diritti all'avanzamento di
carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto

a)

su proposta dei Consigli di ispezione, stabilisce ogni
anno, attraverso la creazione e la soppressione di
posti , le esigenze in fatto di personale docente .
Provvede affinché i posti siano equamente ripartiti
tra gli Stati membri . Di concerto con i governi , regola
le questioni poste dalla designazione o dal comando
di professori , maestri e consiglieri didattici della
scuola, adoperandosi affinché i principi dello statuto
vengano applicati in modo analogo a tutti gli inse
gnanti . Questi conservano i diritti all'avanzamento di
carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto

nazionale .

nazionale .

(Emendamento 48 )

Articolo 13, paragrafo 1 , lettera c)

c ) approva il rendiconto annuale di gestione e lo trasmette alle autorità competenti delle Comunità europee .

c)

trasmette il rendiconto annuale di gestione delle
Scuole all'autorità delle Comunità europee compe
tente per la concessione del discarico;

(Emendamento 49 )

Articolo 13, paragrafo 1 , lettera c) bis (nuova)
c bis) di norma, concede il discarico ai consigli ammini
strativi delle Scuole e ai rappresentanti del Consiglio
superiore solo previo discarico del Parlamento euro
peo alla Commissione nell'ambito delle spese genera
li ;

(Emendamento 50)

Articolo 13, paragrafo 1 , lettera c) ter (nuova)
c ter) adotta tutti i provvedimenti necessari in ordine ai
pareri espressi dal Parlamento europeo nell'ambito
del suo discarico e, su richiesta dello stesso, trasmette
una relazione comprensiva di detti provvedimenti .
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(Emendamento 5 1 )

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

2 . Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio
superiore stabilisce uno stato di previsione delle entrate e
delle spese delle Scuole per l'esercizio successivo e lo
trasmette senza indugio alla Commissione, la quale,
basandosi su questo, fissa le necessarie previsioni nel
progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee .

2 . Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio
superiore stabilisce uno stato di previsione delle entrate e
delle spese delle Scuole per l'esercizio successivo e lo
trasmette senza indugio al Parlamento europeo e alla
Commissione , delle Comunità europee la quale, basan
dosi su questo, predispone il progetto preliminare di
bilancio delle Comunità europee .

(Emendamento 52)
Articolo 16

In ciascun Consiglio d ispezione ogni Stato membro,
parte contraente, è rappresentato da un ispettore.
Quest'ultimo è designato dal Consiglio superiore su
proposta della parte interessata .

Ciascuno degli Stati membri firmatari della Convenzione
designa un ispettore per ciascun Consiglio d'ispezione .

La Presidenza dei consigli d'ispezione è esercitata dal
rappresentante del Consiglio d'ispezione dello Stato
membro che esercita la Presidenza del Consiglio supe

La Presidenza dei consigli d'ispezione e esercitata dal
rappresentante della Commissione delle Comunità euro
pee .

riore .

( Emendamento 53 )
Articolo 17, secondo comma

Sottopongono al Consiglio superiore i pareri e le proposte
di cui , rispettivamente agli articoli 11 e 1 2 , ed eventual
mente anche proposte in merito alla formulazione dei
programmi e all'organizzazione degli studi .

Sottopongono al Consiglio superiore i pareri e le proposte
di cui agli articoli 11 e 12 ed eventualmente anche
proposte in merito alla formulazione dei programmi e
all'organizzazione degli studi . All'uopo essi consultano il
comitato ad hoc degli esperti in pedagogia .

(Emendamento 54)

Articolo 18, punto 1 )

1 ) assicurare, per il ciclo di studi di loro competenza,
l'assistenza didattica dei professori provenienti
dall'amministrazione nazionale ;

1 ) assicurare , per il ciclo di studi di loro competenza,
l'assistenza didattica degli insegnanti provenienti
dall'amministrazione nazionale, e segnatamente vigi
lare acché, previo comando, sia riconosciuto il diritto
degli insegnanti al reinserimento nei servizi nazionali
perché si faccia tesoro della loro esperienza ;

(Emendamento 55 )

Articolo 19, primo comma, punto 3

3 ) dal rappresentante della Commissione delle Comu
nità europee ;

3 ) da un rappresentante della Commissione delle
Comunità europee ;
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(Emendamento 78 )

Articolo 19, comma terzo bis (nuovo)

3 bis) Un rappresentante dei sindacati (corpo docente) è
invitato a partecipare quale osservatore alle riunioni
del Consiglio di amministrazione.

(Emendamento 56)

Articolo 20, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis) predispone, di concerto con il Consiglio superiore
e all'uopo coadiuvato dal comitato ad hoc degli
esperti per l'istruzione, innovazioni nella Scuola tese
a promuovere la cooperazione con gli istituti d'istru
zione del paese ospite.

( Emendamento 57 )

Capitolo 4 bis (nuovo)
Articolo 21 bis, paragrafo 1 (nuovo)
Capitolo 4 bis

Comitato ad hoc degli esperti in pedagogia
Articolo 21 bis

1. E istituito un comitato ad hoc di esperti in pedagogia
che si pronuncia sulle riforme dell'insegnamento necessa
rie per promuovere
— l'introduzione nelle Scuole di vari indirizzi alternati
VI ,

— la cooperazione con gli istituti d'istruzione dei paesi
ospiti .

Emendamento 58

Capitolo 4 bis (nuovo)
Articolo 21 bis, paragrafo 2 (nuovo)
2. I membri del comitato ad hoc vengono nominati dal
Consiglio superiore d'intesa con gli Stati membri.

(Emendamento 59 )

Capitolo 4 bis (nuovo)
Articolo 21 bis, paragrafo 3 (nuovo)
3.

I membri definiscono i loro metodi di lavoro, fermo

restando che almeno una volta all'anno inoltrano una

relazione sulle loro attività al Consiglio superiore, alle
autorità competenti degli Stati membri e al Parlamento
europeo .
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(Emendamento 60)
Articolo 22, secondo comma

Il Comitato coopera al buon funzionamento delle Scuole
adoperandosi a che l'opinione del personale possa evi
denziarsi ed esprimersi .

Il Comitato coopera al buon funzionamento delle Scuole
adoperandosi a che l'opinione del personale possa evi
denziarsi ed esprimersi . II Comitato attinge dal bilancio
delle Scuole le risorse necessarie per poter operare come
organo partecipativo.

(Emendamento 6 1 )

Articolo 22, quarto comma

Il Comitato del personale designa annualmente un mem
bro titolare e un membro supplente al corpo docente per
rappresentare il personale in seno al Consiglio superiore .

Il Comitato del personale designa annualmente tre mem
bri titolari e i loro supplenti al corpo docente per
rappresentare il personale in seno al Consiglio superiore .

(Emendamento 62 )
Articolo 23, terzo comma

Le associazioni di tutte le scuole designano annualmente,
nel loro ambito rispettivo un membro titolare e un
membro supplente che le rappresenti presso il Consiglio
superiore .

Le associazioni di tutte le scuole designano annualmente,
nel loro ambito rispettivo, tre membri titolari e tre
membri supplenti che le rappresentino presso il Consi
glio superiore .

(Emendamento 63 )

Articolo 23, comma terzo bis (nuovo)
L'associazione dei genitori riceve dalla Scuola le risorse
necessarie per poter operare come organo partecipativo.

(Emendamento 64)

Articolo 25, punto 1 )
1 ) i contributi versati dagli Stati membri tramite il

1 ) i contributi versati dagli Stati membri , ovvero almeno

mantenimento della retribuzione dei docenti cui vie

il mantenimento della retribuzione dei docenti cui

ne dato comando o che vengono designati e, se del
caso, sottoforma di contributofinanziario deciso dal
Consiglio superiore che delibera all'unanimità ',

viene dato comando o che vengono designati ;

(Emendamento 65 )

Articolo 25, punto 2)

2) Il contributo delle Comunità europee destinato a
coprire la differenza tra l'importo globale delle

2) Il contributo delle Comunità europee .

spese delle Scuole e il totale delle altre entrate .

(Emendamento 68 )

Articolo 27, paragrafi 4 e 5
4.

U Consiglio superiore, deliberando all'unanimità ,

adotta lo statuto della Camera dei ricorsi .

4.

Il Consiglio superiore, deliberando alla maggioran

za dei due terzi , adotta lo statuto della Camera dei ricorsi .
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Lo statuto della Camera dei ricorsi stabilisce il numero

Lo statuto della Camera dei ricorsi stabilisce il numero

dei suoi membri , la procedura di nomina degli stessi da
parte del Consiglio superiore , nonché la durata del loro
mandato e il regime pecuniario loro applicabile . Detto
statuto organizza il funzionamento della Camera.

dei suoi membri , la procedura di nomina degli stessi da
parte del Consiglio superiore, nonché la durata del loro
mandato e il regime pecuniario loro applicabile . Detto
statuto organizza il funzionamento della Camera.

5.
La Camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento
di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessa
ria per la relativa applicazione .

5 . La Camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento
di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessa
ria per la relativa applicazione .

Il regolamento in questione richiede l'approvazione una
nime del Consiglio superiore .

Il regolamento in questione richiede l'approvazione a
maggioranza dei due terzi del Consiglio superiore .

( Emendamento 69 )
Articolo 28

In merito alle Scuole esistenti o da creare conformemente

In merito alle Scuole esistenti o da creare conformemente

all'articolo 2 , il Consiglio superiore può negoziare, deli
berando all'unanimità , qualsiasi accordo di partecipazio
ne con organizzazioni di diritto pubblico che, a motivo

all'articolo 2 , il Consiglio superiore può negoziare , deli
berando alla maggioranza dei due terzi, qualsiasi accordo
di partecipazione con organizzazioni di diritto pubblico

della loro sede , siano interessate al funzionamento delle

che , a motivo della loro sede , siano interessate al funzio

Scuole anzidette . Attraverso la stipulazione di tali accor
di dette organizzazioni possono ottenere un seggio e un
voto nel Consiglio superiore per qualsiasi questione che
interessi la Scuola di cui trattasi , qualora il loro contribu

namento delle Scuole anzidette . Attraverso la stipulazio
ne di tali accordi dette organizzazioni possono ottenere
un seggio e un voto nel Consiglio superiore per qualsiasi
questione che interessi la Scuola di cui trattasi , qualora il

to finanziario costituisca l'essenziale del finanziamento

loro contributo finanziario costituisca l'essenziale del

del bilancio della Scuola. Esse possono ottenere anche un
seggio e un voto presso il Consiglio d'amministrazione di
questa stessa Scuola.

finanziamento del bilancio della Scuola. Esse possono
ottenere anche un seggio e un voto presso il Consiglio
d'amministrazione di questa stessa Scuola.

(Emendamento 70)

Articolo 29, primo comma

Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può
anche negoziare accordi , diversi dagli accordi di parteci
pazione, con enti od istituzioni di diritto pubblico o
privato che siano interessati al funzionamento di una
delle Scuole europee esistenti .

Il Consiglio superiore, deliberando alla maggioranza dei
due terzi, può anche negoziare accordi , diversi dagli
accordi di partecipazione, con enti od istituzioni di diritto
pubblico o privato che siano interessati al funzionamento
di una delle Scuole europee esistenti .

(Emendamento 7 1 )

Articolo 31 , paragrafo 1

1.

Ciascuna parte contraente può denunciare la presen

1.

Ciascuna parte contraente può denunciare la presen

te convenzione mediante notificazione scritta diretta al

te convenzione mediante notificazione scritta diretta alla

governo lussemburghese. Quest'ultimo provvede senza
indugio a informarne tutte le altre parti contraenti . La

Commissione delle Comunità europee. Quest'ultima
provvede senza indugio a informarne tutte le altre parti

denuncia deve essere notificata anteriormente al 1° set

contraenti . La denuncia deve essere notificata anterior

tembre dell'anno per essere produttiva di effetti il 1°

mente al 1° settembre dell'anno per essere produttiva di

settembre dell'anno successivo .

effetti il 1° settembre dell'anno successivo .

(Emendamento 72)

Articolo 31 , paragrafo 2

2 . La parte contraente che denuncia la presente con
venzione rinuncia a qualsiasi quota degli averi delle
Scuole . Il Consiglio superiore decide in merito alle
misure organizzative da adottare, comprese quelle che
riguardano il personale, in seguito alla denuncia di una
delle parti contraenti .

2.
Lo Stato membro che denuncia la presente conven
zione rinuncia a qualsiasi quota degli averi delle Scuole . I
rappresentanti delle parti contraenti decidono in merito
alle misure organizzative da adottare, comprese quelle
che riguardano il personale, in seguito alla denuncia di
una delle parti contraenti .
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(Emendamento 73 )

Articolo 31 , paragrafo 4

4. Qualsiasi parte contraente può chiedere la modifica
della presente convenzione . A tale scopo, essa notifica la
sua richiesta al governo lussemburghese il quale intra
prende le necessarie iniziative presso la parte contraente

4. Qualsiasi parte contraente può chiedere la modifica
della presente convenzione . A tale scopo, essa notifica la
sua richiesta alla Commissione delle Comunità europee la
quale, nell'ambito del Consiglio superiore, esamina le

che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità
europee, ai fini della convocazione di una conferenza
intergovernativa .

proposte di modifica. La Commissione delle Comunità
europee sottopone, a norma dell'articolo 126 del trattato

CE, proposte di modifica al Parlamento europeo.

(Emendamento 75 )

Articolo 32, primo comma

La domanda di adesione alla presente convenzione è
rivolta per iscritto da ogni Stato che diventi membro delle
Comunità europee , al governo lussemburghese il quale
ne informa ciascuna altra parte contraente .

La domanda di adesione alla presente convenzione è
rivolta per iscritto da ogni Stato che diventi membro delle
Comunità europee , alla Commissione delle Comunità
europee la quale ne informa ciascuna altra parte contraen
te .

( Emendamento 74 )
Articolo 32, secondo comma
L'adesione ha effetto il 1° settembre successivo alla data

L'adesione ha effetto il 1° settembre successivo alla data

del deposito degli strumenti d'adesione presso il governo
lussemburghese .

domanda di adesione .

in cui lo Stato membro interessato ha presentato una

(Emendamento 76 )
Articolo 33

La presente convenzione e ratificata dagli Stati membri ,
Parti contraenti , in conformità delle rispettive norme
costituzionali . Per quanto concerne le Comunità europee,
la presente convenzione è conclusa conformemente ai
trattati che le istituiscono . Gli strumenti di ratifica nonché

gli atti di notifica della conclusione della presente con
venzione sono depositati presso il governo lussembur
ghese, depositario dello statuto delle Scuole europee . Il
governo lussemburghese informa dell'avvenuto deposito
tutte le altre parti contraenti .

La presente convenzione è ratificata dagli Stati membri ,
Parti contraenti , in conformità delle rispettive norme
costituzionali . Per quanto concerne l'Unione europea, la
presente convenzione è conclusa conformemente ai trat
tati che la istituiscono. Gli strumenti di ratifica nonché gli
atti di notifica della conclusione della presente conven
zione sono depositati presso la Commissione, depositaria
dello statuto delle Scuole europee . La Commissione
informa dell'avvenuto deposito tutte le altre parti con
traenti .

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno
del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di
ratifica a opera degli Stati membri nonché degli atti di
notifica della conclusione a opera della Comunità euro

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno
del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di
ratifica a opera degli Stati membri nonché degli atti di
notifica della conclusione a opera della Comunità euro

pea.

pea.

La presente convenzione redatta in un unico esemplare ,
in lingua danese, francese , greca, inglese, italiana, olan
dese , portoghese, spagnola e tedesca, i nuovi testi facenti
tutti ugualmente fede , è depositata negli archivi del
governo lussemburghese, che ne trasmette copia certifi

La presente convenzione redatta in un unico esemplare,
in lingua danese , francese , greca, inglese , italiana, olan
dese, portoghese, spagnola e tedesca, i nuovi testi facenti
tutti ugualmente fede, è depositata negli archivi della
Commissione, che ne trasmette copia certificata confor

cata conforme a ciascuna altra Parte contraente .

me a ciascuna altra Parte contraente .
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( Emendamento 77 )
Articolo 34, secondo comma

Salvo disposizione contraria nella presente convenzione,
raccordo sulla licenza liceale europea resta in vigore .

L accordo sulla licenza liceale europea viene applicato in
conformità della presente convenzione.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, ad opera della Comunità europea e della Comunità europea
dell'energia atomica, della Convenzione recante statuto delle Scuole europee
(COM(93)0061 — C3-0142/93)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0061 ('),
— consultato dal Consiglio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 235 del trattato CE e
dell'articolo 203 del trattato CEEA (C3-0142/93 ),

— visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di
informazione e il parere della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione
per i bilanci (A3-0160/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo
189 B , paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 1 19, secondo comma, del trattato CEEA ;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento ;
5.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 93 del 2.4.1993 , pag. 3 .
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19. Radiazioni ionizzanti

*

A3-0147/94

Proposta modificata di direttiva (CEEA) del Consiglio che stabilisce le normi fondamentali di
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti (COM(93)Q349 — C3-0282/93)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che l'esposizione a numerosi agenti suscet
tibili di influire sulla salute comporta fenomeni di siner
gia e che occorre pertanto adattare le norme a una
valutazione dei fattori di rischio che tenga conto dei
suddetti fenomeni ;

(Emendamento 2 )
Considerando sesto ter (nuovo)

considerando che l'embrione umano è particolarmente
radiosensibile, soprattutto durante i primi giorni del suo
sviluppo, e che occorrerebbe quindi adattare le norme
d'esposizione in funzione del miglioramento delle cono
scenze a tale proposito in modo da garantire la sua
protezione ottimale;

(Emendamento 3 )

Considerando dodicesimo bis (nuovo)
considerando che buona parte dell'approvvigionamento
di uranio della Comunità europea avviene tramite lo
sfruttamento di miniere di uranio situate al di fuori del
territorio comunitario e che la Comunità ha il dovere di

garantire alle popolazioni dei paesi terzi un livello di
protezione sanitaria equivalente a quello che garantisce
sul suo stesso territorio ;

(Emendamento 4)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)
considerando che la presente direttiva non impedisce agli
Stati membri di applicare norme per la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori più severe di
quelle fissate nella direttiva stessa;
(*)

GU C 245 del 9.9.1993, pag . 5 .
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(Emendamento 5 )
Articolo 1 : « Incidente»

Incidente : evento preterintenzionale che causa un guasto
a una sorgente o che ha o potrebbe avere come conse
guenza un'esposizione di individui della popolazione
superiore all'appropriato livello d'intervento ovvero
un'esposizione di lavoratori superiore agli appropriati

Incidente : evento preterintenzionale che causa un guasto
a una sorgente o che ha o potrebbe avere come conse
guenza un superamento dei limiti di dose per quanto
riguarda individui della popolazione o lavoratori .

limiti di dose.

(Emendamento 6)

Articolo 1 : «Esposizione di emergenza »

Esposizione di emergenza: esposizione giustificata in
situazioni eccezionali per soccorrere persone in pericolo,
prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o
salvare un'impresa o sorgente di grande valore, e che
provoca il superamento di uno dei limiti di dose fissati
per i lavoratori esposti .

Esposizione di emergenza: esposizione giustificata in
situazioni eccezionali per soccorrere persone in pericolo,
prevenire l'esposizione di un gran numero di persone e
che provoca il superamento di uno dei limiti di dose
fissati per i lavoratori esposti .

(Emendamento 7)
Articolo 1 : «Danno »

Danno : effetti dannosi rilevabili clinicamente i quali si
manifestano negli individui o nei loro discendenti . Il
termine comprende la probabilità di tali effetti.

Danno : effetti dannosi rilevabih clinicamente i quali si
manifestano negli individui o nei loro discendenti .

(Emendamento 8)
Articolo 1 : « Intervento »

Intervento : attività umana intesa a diminuire l'esposizio
ne complessiva degli individui alle radiazioni eliminando
le fonti esistenti , modificando le vie esistenti di esposi
zione o riducendo il numero degli individui esposti a una
fonte di radiazioni .

Intervento : attività umana intesa a diminuire l'esposizio
ne complessiva degli individui alle radiazioni allontanan
do o circoscrivendo le fonti esistenti , modificando le vie

esistenti di esposizione o riducendo il numero degli
individui esposti a una fonte di radiazioni .

(Emendamento 9)
Articolo 1 : « Pratica »

Pratica: un attività umana che può aumentare / esposi
zione complessiva degli individui alle radiazioni emesse
da una sorgente.

Pratica: complesso di attività coordinate che comportano
una radioesposizione e che hanno un obiettivo ben deter
minato.

(Emendamento 10)
Articolo 1 : « Sostanza radioattiva »

Sostanza radioattiva: qualunque sostanza che contenga
uno o più radionuclidi, la cui attività o concentrazione
non possono essere trascurate aifini della radioprotezio

Sostanza radioattiva: qualunque sostanza che contenga
uno o più radionuclidi, la cui presenza può comportare
una contaminazione dell'ambiente o un'esposizione non

ne .

trascurabile.

N. C 128/211

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9 . 5 . 94

Mercoledi 20 apnle 1994
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 1 )
Articolo 2, secondo comma (nuovo)

La Comunità europea vaglia, intervenendo in particolare
presso organizzazioni internazionali competenti, a che i
limiti di esposizione previsti nella presente direttiva
nonché le misure di prevenzione medica vengano rispet
tati nelle miniere di uranio situate nei paesi che contri
buiscono ad approvvigionare gli Stati membri.

(Emendamento 12 )

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva e lettere a)-c)
2.
Tuttavia, sono esclusi dall obbligo di dichiarazione
o di autorizzazione preventiva le seguenti attività:

a) impiego e successivo smaltimento di sostanze
radioattive, qualora le quantità implicate non supe
rino in totale i valori di cui alla colonna 2 della

tabella A dell'allegato I; ovvero
b) impiego e successivo smaltimento delle sostanze
radioattive aventi una concentrazione di attività per
unità di massa non superiore ai valori indicati alla
colonna 3 della tabella A dell 'allegato I; ovvero
c)

2 . Tuttavia sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione
o di autorizzazione preventiva le attività che rispettino i
seguenti criteri :
— implichino un'utilizzazione su scala ridotta e in
deboli quantità di sostanze radioattive ;
— i radioisotopi che esse attivano presentino una debole
radiotossicità e una breve durata di vita (cfr. elenco
in allegato I);
— i rischi a esse connessi siano insignificanti, anche in
caso di cattiva utilizzazione o cattiva gestione dei
rifiuti che ne derivano.

impiego di apparecchi contenenti sostanze radioatti
ve che superano le quantità o le concentrazioni di cui
alle lettere a) o b) a condizione che:
1 ) siano di tipo autorizzato dalle autorità compe

L'elenco delle attività esenti è proposto dalla Com
missione entro 6 mesi dall'adozione della presente
direttiva, previa consultazione del gruppo di esperti
istituito a titolo dell'articolo 31 del trattato CEEA.

tenti dello Stato membro ; e

2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate che
garantiscano una protezione efficace da qual
siasi contatto con le sostanze radioattive da

qualsiasi fuga di queste ultime; e
3) in condizioni di funzionamento normale, non
comportino, a una distanza di 0,1 m da un
qualsiasi punto della superficie accessibile
dell 'apparecchio, un 'intensità di dose superiore
a 1 mSv h ';

(Emendamento 13 )

Articolo 3, paragrafo 2, lettere d)-f)
d) l'impiego di apparecchi elettrici cui si applica la
presente direttiva, a condizione che
1 . siano di tipo autorizzato dalle autorità compe
tenti dello Stato membro ; e

2,

non comportino, in condizioni normali difunzio
namento, in nessun punto situato a 0,1 m dalla
superficie accessibile dell'apparecchio, un'in
tensità di dose superiore a 1 mSv h 1 ;

2 bis.

a)

Nessuna dichiarazione e richiesta

per l'impiego di apparecchi cui si applichi la presente
direttiva purché
1 . siano di tipo autorizzato dalle autorità competen
ti dello Stato membro; e

2,

non comportino, in condizioni normali di funzio
namento, in nessun punto situato a 0,1 m dalla
superficie accessibile dell'apparecchio, un'inten
sità di dose superiore a 0,2 mSv h 1 ;

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/212

9 . 5 . 94

Mercoledi 20 apnle 1994
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

e)

/ 'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destina
to a fornire immagini visive, a condizione che, in
condizioni normali di funzionamento, non comporti
in nessun punto situato a 0,1 m dalla superficie
accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose
superiore a 1 mSv h '; ovvero

f)

la residenza in alloggi e altre esposizioni a sorgenti
naturali, salvo il disposto dell'articolo 2, lettera c).

b) per limpiego di qualunque tipo di tubo catodico
destinato a fornire immagini visive, a condizione che,
in condizioni normali di funzionamento, non com
porti in nessun punto situato a 0,1 m dalla superficie
accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose
superiore a 1 mSv h 1 .

(Emendamento 14)

Articolo 3, paragrafo 3

3.
L'elenco delle attività di cui al paragrafo 2 può
essere rivisto in conformità della procedura di cui

3.

soppresso

all'articolo 56.

(Emendamento 15 )

Articolo 4, paragrafo 1 , parte introduttiva

1 . L' autorizzazione preventiva è richiesta in particola
re per le seguenti attività:

1 . L'autorizzazione preventiva delle autorità compe
tenti degli Stati membri è richiesta in particolare per le
seguenti attività:

(Emendamento 16)

Articolo 4, paragrafo 1 , lettera b)
b) smaltimento di sostanze radioattive o riciclaggio di
materiali contenenti sostanze radioattive provenienti
da qualunque tipo di impresa di carattere industriale,

b) smaltimento di sostanze radioattive o riciclaggio di
materiali contenenti sostanze radioattive provenienti
da qualunque tipo di impresa di carattere industriale,
medico , veterinario o di ricerca ;

medico, veterinario o di ricerca, salvo che siano

conformi alle condizioni stabilite dalle competenti
autorità ;

(Emendamento 17 )

Articolo 4, paragrafo 1 , lettera c)

c)

aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella
produzione e manifattura di prodotti medicinali e di

c) aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella
produzione e manifattura di prodotti medicinali e
l'immissione sul mercato di tali beni ;

beni di consumo e l'immissione sul mercato di tali

beni ;

(Emendamento 18 )
Articolo 5

Sono vietate 1 aggiunta intenzionale di sostanze radioat
tive nella produzione di alimenti, giocattoli , ornamenti
personali e cosmetici , l'attivazione intenzionale di tali
prodotti e la loro immissione sul mercato .

Sono vietate l'aggiunta intenzionale di sostanze radioat
tive nella produzione di alimenti , giocattoli, ornamenti
personali e cosmetici , l'attivazione intenzionale di tali
prodotti la loro immissione sul mercato o la loro esporta
zione .
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(Emendamento 19 )

Articolo 6, paragrafo 3, trattino quarto bis (nuovo)
— l'uso prevedibile che i destinatari faranno della
sorgente da spedire.

(Emendamento 20)

Articolo 7, paragrafo 1 , lettera b)

b) Qualsiasi esposizione e mantenuta al livello più
basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei
fattori economici e sociali ; le autorità competenti
definiranno vincoli di dose a carattere generale per
particolari tipi di pratiche ;

b) Qualsiasi esposizione e mantenuta al livello più
basso ragionevolmente ottenibile ; le autorità compe
tenti definiranno vincoli di dose a carattere generale
per particolari tipi di pratiche ;

(Emendamento 2 1 )

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

a)

esposizione di individui nell'ambito di un esame
diagnostico o di una terapia che li concerne ;

a) esposizione di individui nell ambito di un esame
diagnostico o di una terapia che li concerne ; fa
eccezione la radiodiagnostica qualora essa sia richie
sta dal datore di lavoro o dal tipo di lavoro prestato;

(Emendamento 22)

Articolo 9, paragrafo 1

1.

Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di

1.

Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di

20 mSv all'anno , calcolato in media nell'arco di 5 anni

20 mSv all'anno, calcolato in media nell'arco di 5 anni

consecutivi ( 1 00 mSv in 5 anni ) e di 50 mSv in un singolo
anno . Questo limite si applica alla somma delle dosi
dovute all'esposizione esterna nel periodo specificato e
alla dose equivalente impegnata su 50 anni dovuta a
introduzione di radionuclidi nel medesimo periodo.

consecutivi ( 100 mSv in 5 anni ) e di 50 mSv in un singolo
anno. Questo limite si applica alla somma delle dosi
dovute all'esposizione esterna nel periodo specificato e
alla dose equivalente impegnata su 50 anni dovuta a
introduzione di radionuclidi nel medesimo periodo.
All'entrata in vigore della presente direttiva, il limite
riguarda la media annua calcolata in base ai cinque anni
precedenti.

(Emendamento 23 )

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Tali limiti di dose sono rivisti tre anni dopo
l'adozione della presente direttiva o prima, qualora si
disponga di nuovi elementi .

(Emendamento 24)
Articolo 10

Non appena una lavoratrice informa, ai sensi della
legislazione o delle prassi nazionali in vigore, la direzio-

Non appena una lavoratrice informa, ai sensi della
legislazione o delle prassi nazionali in vigore, la direzio
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ne dell'impresa della propria gravidanza, il feto deve
essere protetto nella misura del possibile come se si
trattasse di un individuo della popolazione . L'esposizio

essere protetto come se si trattasse di un individuo della
popolazione . L'esposizione delle lavoratrici incinte con

ne delle lavoratrici incinte connessa alla loro attività di

lavoro deve essere la più bassa ragionevolmente ottenibi
le , e le condizioni di lavoro tali da garantire che la dose
equivalente per il feto non ecceda 1 mSv durante il
residuo periodo di gravidanza.

ne dell impresa della propria gravidanza, il feto deve
nessa alla loro attività di lavoro deve essere la più bassa
ragionevolmente ottenibile e le condizioni di lavoro
garantiscono che la dose equivalente per il feto non
ecceda 1 Msv durante il residuo periodo di gravidanza.
Queste disposizioni non invalidano la direttiva 92/85/
CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuo
vere il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento .

( Emendamento 25 )

Articolo 11 , paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.

Le precedenti disposizioni non invalidano la

direttiva 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.

(Emendamento 26 )

Articolo 13, paragrafo 1 , parte introduttiva
1.
In situazioni eccezionali , da valutare caso per caso,
le autorità competenti possono autorizzare, qualora lo
esiga l'esecuzione di operazioni specifiche , che lavorato
ri singolarmente designati subiscano esposizioni profes
sionali individuali superiori ai limiti di dose di cui
all'articolo 9, ma entro i limiti di esposizione massima
fissati dalle autorità nel caso specifico . Si applicano le
seguenti condizioni :

1 . In situazioni eccezionali , da valutare caso per caso,
le autorità competenti possono autorizzare, qualora lo
esiga l'esecuzione di operazioni specifiche, che lavorato
ri volontari singolarmente designati subiscano esposizio
ni professionali individuali superiori ai limiti di dose di
cui all'articolo 9 , ma entro i limiti di esposizione massi
ma fissati dalle autorità nel caso specifico . Si applicano le
seguenti condizioni :

( Emendamento 27 )

Articolo 13, paragrafo 2

2.
Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di
esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non
costituisce di per sé un motivo di esclusione del lavora

2.
Qualora i limiti di dose siano superati in conseguen
za di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale il
lavoratore viene escluso dal lavoro in zone controllate per

tore dalla sua abituale attività di lavoro.

il rimanente dell'anno di dose in corso .

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
vietare il licenziamento dei lavoratori che siano stati

soggetti a esposizioni autorizzate in via speciale, tranne in
casi eccezionali, non connessi all'esposizione autorizzata
in via speciale, consentiti a norma delle disposizioni e/o
delle prassi nazionali e, se del caso, purché l'autorità
competente abbia espresso il suo consenso.

( Emendamento 28 )

Articolo 14, paragrafo 2
2.

Il limite di dose efficace è di 1 mSv all'anno .

Tuttavia, in situazioni speciali , può essere autorizzato un

2.

Il limite di dose efficace è di 1 mSv ali anno .

Tuttavia, in situazioni speciali , può essere autorizzato un
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valore più alto di dose efficace in un solo anno, purché la
media nell'arco di 5 anni consecutivi non superi un mSv
all'anno. Questo limite si applica alla somma delle dosi
derivanti dall'esposizione esterna nel periodo considera
to e dell'equivalente dose impegnata su 50 anni (fino
all'età di 70 anni per i bambini) a seguito di assorbimento
nel medesimo periodo .

valore più alto di dose efficace in un solo anno, purché la
media nell'arco di 5 anni consecutivi non superi un mSv
all'anno. Questo limite si applica alla somma delle dosi

derivanti dall'esposizione esterna nel periodo considera
to e dell'equivalente dose impegnata su 50 anni (fino
all'età di 70 anni per i bambini ) a seguito di assorbimento
nel medesimo periodo. All'entrata in vigore della presen
te direttiva, il limite riguarda la media annua calcolata in
base ai cinque anni precedenti.

(Emendamento 29)

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Tali limiti di dose sono rivisti tre anni dopo
l'adozione della presente direttiva o prima, qualora si
disponga di nuovi elementi .

(Emendamento 54)

Articolo 15 bis (nuovo)

A meno che non comporti un grave danno per la salute
delle donne interessate, qualsiasi attività di radiodiagno
stica delle regioni pelvica e addominale deve essere
obbligatoriamente posposta al di là di un periodo di 10
giorni dall'inizio della mestruazione.

(Emendamento 30)
Articolo 17

Per la valutazione della dose efficace si useranno i metodi

Per la valutazione della dose efficace si useranno i metodi

indicati nel presente titolo o qualsiasi altro metodo

indicati nel presente titolo o qualsiasi altro metodo
equivalente.

idoneo .

(Emendamento 3 1 )

Articolo 18, paragrafo 1

1 . Nel caso di radiazioni esterne, per stimare i relativi
equivalenti di dose e le dosi efficaci possono essere usati
i valori indicati all'allegato II.

1 . Nel caso di radiazioni esterne, per stimare i relativi
equivalenti di dose e le dosi efficaci vengono usati i valori
indicati all'allegato II.

(Emendamento 32)

Articolo 18, paragrafo 2

2 . Nel caso di esposizioni interne provocate da un
radionuclide o da una miscela di radionuclidi, per la
stima delle dosi efficaci possono essere usati i metodi
descritti negli allegati II e III.

2.

Nel caso di esposizioni interne, i limiti di dose fìssati

agli articoli 9, 12 e 14 vengono considerati rispettati
qualora i valori dell'introduzione non superino i limiti.
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(Emendamento 33 )

Articolo 18, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.

In attesa del riesame definitivo dei modelli

metabolici che consentirà di completare l'allegato III, i
limiti annuali, in vigore per quanto riguarda l'introduzio
ne, sono quelli figuranti all'allegato III della direttiva
80/836/CEEA corretti dall'adozione di nuovi fattori di

ponderazione tissulare figuranti all'allegato II e nuovi
limiti di equivalente di dose efficace come quelli fìssati
agli articoli 9, 12 e 14.

(Emendamenti n . 34)

Articolo 20, paragrafo 2
2.

E ' fatta distinzione fra zone controllate e zone

sorvegliate .

2.

E

fatta distinzione fra zone controllate e zone

sorvegliate :
— ogni zona nella quale siano suscettibili di essere
superati 3/10 dei limiti di dose annuali fissati per i
lavoratori esposti deve costituire una zona controlla
ta o esservi inclusa ;

— viene considerata zona sorvegliata ogni zona nella
quale sia suscettibile di essere superato 1/10 dei limiti
di dose annuale fissati per i lavoratori esposti e che
non sia considerata zona controllata.

( Emendamento 35 )
Articolo 21

L'obbligo minimo relativo a una zona controllata e che

L obbligo minimo relativo a una zona controllata e che :

essa sia delimitata e che l'accesso sia controllato secon

a)

do procedimenti scritti stabiliti dalla direzione d'impre

essa sia delimitata e che l'accesso sia controllato

secondo procedimenti scritti stabiliti dalla direzione
d'impresa;

sa .

b) siano affissi i segnali che indichino il tipo di zona, la
natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio;

c)

siano predisposte istruzioni di lavoro adeguate al
rischio di radiazioni inerente alle fonti e alle opera
zioni previste.

( Emendamento 36 )

Articolo 22, primo comma

Provvedimenti discrezionali per le zone controllate e le
zone sorvegliate

Provvedimenti per le zone sorvegliate

In rapporto alla natura e all'entità dei rischi di radiazioni
nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate, sono presi
i seguenti provvedimenti:

Gli obblighi minimi relativi a una zona sorvegliata
comprendono:
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a) . affissione di segnali che indichino il tipo di zona, la
natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio ;
b) predisposizione di istruzioni di lavoro adeguate al
rischio di radiazioni inerente alle fonti ed alle opera
zioni previste ;
c) organizzazione di una sorveglianza ambientale di
radioprotezione in conformità dell'articolo 26 .

a) affissione di segnali che indichino il tipo di zona, la
natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio;
b) predisposizione di istruzioni di lavoro adeguate al
rischio di radiazioni inerente alle fonti ed alle opera
zioni previste ;
c ) organizzazione di una sorveglianza ambientale di
radioprotezione in conformità dell'articolo 26, in
rapporto alla natura e all'entità dei rischi di radiazio
ni nelle zone sorvegliate .

(Emendamento 37 )
Articolo 24, lettera c)

c)

ricevere una formazione nel campo della radiodiffusione ;

c)

ricevere una formazione nel campo della radiodiffu
sione ; nessuna persona avrà accesso alle zone con
trollate se non avrà ricevuto preliminarmente una
formazione nel campo della radioprotezione; tale
condizione di qualifica vale anche per i lavoratori
delle imprese di subappalto chiamati ad effettuare un
lavoro nelle zone controllate (dovere di formazione).

(Emendamento 38 )
Articolo 24, secondo comma (nuovo)

Nelle zone controllate non è autorizzato il lavoro tempo
raneo .

(Emendamento 39)

Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.

Pur mantenendo la riservatezza medica, i risul

tati aggregati della sorveglianza individuale sono accessi
bili anche ai rappresentanti dei lavoratori.

(Emendamento 40)

Articolo 34, paragrafo 3
3.

/ servizi autorizzati di medicina del lavoro o il

medico autorizzato possono segnalare la necessità di
proseguire la sorveglianza medica dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, per il periodo di tempo da essi
ritenuto necessario a proteggere la salute del lavoratore

3.
La sorveglianza medica va proseguita durante i 15
anni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro.

interessato.

(Emendamento 41 )

Articolo 43, paragrafo 2, lettera a)

a)

attività lavorativa in determinati luoghi di lavoro per
i quali si è dichiarato che la presenza di radon o di
radiazioni gamma esige attenzione, come per esem
pio: stazioni termali, caverne, miniere (escluse quelle
di uranio) e altri luoghi di lavoro sotterranei ;

a)

attività lavorativa in determinati luoghi di lavoro per
i quali si è dichiarato che la presenza di radon o di
radiazioni gamma esige attenzione, come per esem
pio : stazioni termali , caverne , miniere (escluse quelle
di uranio) e altri luoghi di lavoro sotterranei, nonché
qualsiasi luogo di lavoro situato nelle zone geologiche
favorevoli alle emanazioni di radon ;
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(Emendamento 42 )

Articolo 43, paragrafo 3

3 . Salvo il disposto dei paragrafi 1 e 2, il presente titolo
non si applica al potassio 40 nell'organismo, ai raggi

3 . Salvo il disposto dei paragrafi 1 e 2, il presente titolo
non si applica al potassio 40 nell'organismo e ai raggi

cosmici a livello del suolo e ai radionuclidi presenti nella

cosmici a livello del suolo .

crosta terrestre .

( Emendamento 43 )

Articolo 44, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'agenzia EURATOM organizza, in cooperazio
ne con gli Stati terzi e previa consultazione delle organiz
zazioni non governative rappresentative dei lavoratori
interessati, indagini sulle condizioni di lavoro nelle minie
re d'uranio che contribuiscono all'approvvigionamento
degli Stati membri. I risultati dell'indagine sono valutati
in rapporto ai limiti di esposizione previsti nella presente
direttiva e condizionano le future importazioni di uranio.

( Emendamento 44)
Articolo 46

Ogni Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie
per assicurare la protezione adeguata della popolazione .

Ogni Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie
per assicurare la migliore protezione possibile della popo
lazione .

( Emendamento 45 )

Articolo 51 , paragrafo 2, lettera a), primo trattino
la diminuzione del danno alla salute dovuto alle

— la diminuzione del danno alla salute dovuto alle

radiazioni , conseguibile con la riduzione della dose ,
dovrebbe essere tale da giustificare i danni e i costi,
inclusi quelli sociali , dell'intervento ;

radiazioni , conseguibile con la riduzione della dose,
dovrebbe essere tale da giustificare i costi sociali
dell'intervento ;

(Emendamento 46)

Articolo 51 , paragrafo 2, lettera a), terzo trattino

non si applicano i limiti di dose fissati agli articoli 9 e

— non si applicano i limiti di dose fissati agli articoli 9 e

14 . Tuttavia, i livelli di intervento stabiliti ai sensi

14 . Tuttavia, i livelli di intervento stabiliti dalla

della lettera c) saranno i criteri guida per definire le

legislazione comunitaria saranno i criteri guida per

situazioni in cui un intervento è indicato .

definire le situazioni in cui un intervento è indicato .

(Emendamento 47 )

Articolo 51 , paragrafo 2, lettera c)

c) Ogni Stato membro stabilisce i livelli di intervento,
tenendo conto di quelli definiti dalla legislazione
comunitana .

c ) Ogni Stato membro applica i livelli di intervento
stabiliti dalla legislazione comunitaria;
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(Emendamento 48 )

Articolo 51 , lettera f) bis (nuova)

f bis) Ogni Stato membro ha un dovere di indagine e un
dovere di presentazione pubblica obiettiva della cir
costanze e delle conseguenze di ogni incidente che
abbia dato luogo a un intervento.

(Emendamento 49)

Articolo 55, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.
Ogni Stato membro garantisce che il personale
addetto al servizio di emergenza riceva una formazione
su tutti gli aspetti inerenti a un'esposizione d'emergenza.

( Emendamento 50)

Articolo 56, paragrafo 2

2 . Il Consiglio deciderà in merito alla proposta, entro
un termine di tre mesi , a maggioranza qualificata, previa

2.
Il Consiglio deciderà in merito alla proposta, entro
un termine di tre mesi , a maggioranza qualificata.

consultazione del Parlamento europeo.

(Emendamento 5 1 )
Articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis

Revisione della direttiva

La presente direttiva è regolarmente soggetta a revisione
onde tener conto delle nuove conoscenze scientifiche sui
rischi sanitari connessi alla radioattività.

( Emendamento 56 )

Allegato I

(Il testo dell'allegato / è il seguente)
Elenco dei radionuclidi a debole radiotossicità e con

.

breve vita (inferiore a 30 giorni):
80 15 , 25Mn51 , 25Mn52m , 25Mn56, 27Co58m
, 27Co60m , 27Co61 , 27Co62m , .«Zn69 , 32Ge71 ,

36Kr76, 36Kr79, 36Kr83m, 36Kr85m, 3SSr85m,
^Sr87m ,

39Y9lm, 4 iNb97, 4 iNb98, 42M0 101 , 43Tc
45Rh IMm , 49ln " 1 -,
«Te 127 , 52Te 129, 52Te ,3 -\

53I 134, 55Cs 129, 55Cs 130, 55Cs 131 ,
5 5 Cs l34m ,

, 43Tc99rn,
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55 CS l38 , 76 OS l91m,

78Pt l93m, 7gPt l97m , 84 PO20\ 84PO205,
84PO

,

88Ra227 , 92U239, 94Pu235, 94PU24-\

(Emendamento 53 )
Allegato III, secondo comma

Tali rapporti possono servire per la stima delle dosi
efficaci in questione. Se per l'esposizione esterna e per
gli assorbimenti si usano limiti derivati, il limite per la
dose efficace può essere applicato, tramite la formula
che segue, a ciascuna delle fasce d'età interessate:
(Il presente allegato conterrà per tutti i radionuclidi
pertinenti, coefficienti di dose (Sv/Bq) per introduzione o
ingestione per varie classi di età, per la popolazione e
per i lavoratori. Per le esposizioni ai gas nobili si
forniranno coefficienti in unità Svy'/Bqm ~3).

I limiti annuali di introduzione sono calcolati per varie
classi d'età della popolazione (1 anno, 10 anni, adulti) e
per i lavoratori, a partire da modelli metabolici attualiz
zati e tenendo conto dei fattori di ponderazione tissulare
figuranti all'allegato II.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di
direttiva (CEEA) del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti (COM(93) 0349 — C3-0282/93)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (CC)M(93)0349) ('),
— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 3 1 e 32 del trattato CEEA (C3-0282/93 ),
— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori e il parere della commissione per gli affari sociali , l'occupazione e le
condizioni di lavoro (A3-0147/94),

1.

approva la proposta modificata della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo
1 19, secondo comma, del trattato CEEA ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 245 del 9.9.1993 , pag. 5 .
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20. Epurazioni etniche — Diritto di intervento umanitario
a)

A3-0203/94

Risoluzione sulle «epurazioni» etniche

Il Pariamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall ' on . Sapena Granell sugli effetti delle
«epurazioni » etniche (B3- 1 649/92),
— viste tutte le sue risoluzioni riferentisi a tale problema,
— vista la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo e la Convenzione sul genocidio,
entrambe del 1948 ,

— viste le dichiarazioni approvate dall'ONU nel 1992, in particolare la «Declaration on the
rights of persons belonging to national or ethnic religious and linguistic minorities» e la
«Declaration on the protection of all persons from enforced disappearence»,

— visti i lavori della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e in particolare la
conferenza della CSCE sulla dimensione umana (Parigi 1989 , Copenhagen 1990 e Mosca
1991 ), così come la Carta di Parigi (21 / 1 1 / 1990),
— con riferimento all'opera svolta dal mediatore della CE Lord Carrington, in particolare alle
sue « Provisions for the Convention »,

— con particolare riferimento alla dichiarazione approvata il 16 dicembre 1991 dai ministri
degli esteri degli Stati membri riuniti nel quadro della Cooperazione politica europea sugli
orientamenti per il riconoscimento di nuovi Stati nell'Europa orientale e nell'ex Unione
Sovietica,

— vista la dichiarazione del Presidente belga del Consiglio dei ministri , Willy Claes, secondo la
quale l'operato della Comunità si baserà sul principio del rispetto dei diritti dell'uomo,
— preso atto della Dichiarazione di Vienna dei capi di Stato dei paesi membri del Consiglio
d'Europa sulle minoranze nazionali ,
— visto il Preambolo del trattato CEE, i paragrafi 3 e 5 del Preambolo dell'Atto unico e le
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune del Trattato sull'Unione
europea, in particolare l'articolo J. 1 , paragrafo 2 ,
— vista la relazione della commissione d'inchiesta « Razzismo e xenofobia», A3-0195/90,

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0203/94),
A. considerando che le «epurazioni etniche» comportano lo sterminio (genocidio) o la
cancellazione fisica, politica e culturale di uno o più gruppi etnici, da parte di quel settore
della popolazione che ha il potere necessario a tal fine, mediante la limitazione dei diritti
politici, giuridici, all'istruzione, alla religione o di altra natura, ricorrendo all'assimilazione
o all'emigrazione coatta, oppure comportano l'attuazione coatta della separazione etnica
invece della coabitazione fra gruppi etnici,
B. constatando che le differenze esistenti tra gruppi etnici offrono lo spunto sia alla coopera
zione amichevole che alla bipolarizzazione e che gli accenni all'inevitabile odio reciproco
non sono altro che una manipolazione politica,
C.

convinto che il diritto all'identità e alla diversità etniche forma un tutto inscindibile con la

buona convivenza fra individui e gruppi etnicamente diversi ,

D. convinto che né la coatta integrazione (assimilazione, negazione della diversità, ecc .) né la
coatta esclusione (ghettizzazione, discriminazione, espulsione , annientamento) di gruppi
etnici costituiscono una politica accettabile,
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E. considerando che 1 istigazione ali odio per motivi etnici scatena una spirale che può essere
interrotta soltanto mediante un intervento esterno,

F. considerando che le «epurazioni » etniche e le espulsioni etniche così dolorosamente subite
attraverso la storia da varie regioni e popoli d'Europa hanno causato profonde ferite e
tuttavia continuano a imperversare alla fine di questo nostro XX secolo,

G. profondamente turbato dall'impotenza del Consiglio che , pur avendo assunto il monopolio
nella conduzione della politica estera e di sicurezza comune , si è dimostrato tanto incapace di
intervenire efficacemente e di comune accordo contro la barbara pratica dell ' «epurazione »
etnica nell'ex Jugoslavia, posta in essere da tutti i responsabili , nel Caucaso, in Asia minore o
in Medio Oriente , quanto di impedire analoghe pratiche disumane in qualunque continente ,
H. sottolineando che dal 1945 sono stati compiuti significativi progressi in materia di diritti
umani , ma la pratica dimostra che non si tratta di progressi sicuri e che, evidentemente, la
dichiarazione universale dei diritti umani non significa che esista ancora la volontà politica,
peraltro indispensabile , per applicarli universalmente ,
I.

constatando che l'appartenenza a una società etnicamente mista non crea di per sé problemi ,
dato che spesso i gruppi autoctoni si sono per secoli integrati tra loro e che in vari casi
l'integrazione di nuove minoranze avviene senza difficoltà,

J.

ritenendo che l'esistenza di tali società multietniche rappresenti un'espressione di civiltà e
un sostegno al pensiero europeo e facendo osservare che una cultura viva è aperta alle
influenze culturali esterne e dà prova in tal modo di una spontanea tendenza al mescolamento
che stabilisce perfino il carattere e la storia di molti Stati e popoli ,

K. osservando che le società miste sotto il profilo etnico vengono talvolta giudicate negativa
mente da coloro che conoscono soltanto una situazione di monocultura e , non di rado, si

richiamano a concezioni razziste sulla «purezza della razza e della specie»,
L. constatando che coloro i quali hanno il ricordo di «epurazioni » etniche, sia in qualità di
esecutori materiali che di vittime , e coloro che sono stati influenzati da racconti o da un

insegnamento della storia a carattere etnico possono essere facilmente convinti a prendere
parte a «epurazioni » etniche o a sostenerle politicamente o moralmente,
M. sottolineando che le manipolazioni etniche hanno maggiori possibilità di riuscita qualora la
società multietnica minacciata ( spesso urbana) o il gruppo etnico minacciato godano di un
tenore di vita più elevato oppure occupino o abbiano occupato una posizione privilegiata,
mentre la tendenza al conflitto etnico aumenta quando un gruppo della popolazione teme di
essere privato dei propri privilegi ,

N. considerando che, come l'esperienza ci insegna, le strutture e le ideologie totalitarie fanno
presto, quando crollano, a riciclarsi in totalitarismo etnico,
O. considerando quindi le «epurazioni» etniche come l'estrema conseguenza della mancanza di
una democrazia politica e sociale e di una coscienza fondata sullo Stato di diritto,
P. sottolineando che le «epurazioni » etniche arrecano a una società danni estremamente gravi e
quanto mai duraturi sul piano fisico, psicologico, sociale e culturale ,
Q. constatando che moltissimi cittadini , nonostante le loro sofferenze personali , perseverano
nel sostenere la causa di una coesistenza pacifica e amichevole tra i diversi gruppi etnici ,

R. ricordando che generalmente non è possibile far coincidere i confini di uno Stato con quelli
etnici e che i tentativi in questo senso non si rivelano mai come valide soluzioni ai conflitti
bensì costituiscono in seguito la causa di violenti regolamenti di conti ,
S. facendo osservare l'impegno, assunto a più riprese dal Consiglio e dalla Cooperazione
politica europea e non rispettato, di non riconoscere nell'ex Jugoslavia gli ampliamenti
territoriali acquisiti con l'aggressione e la violenza,
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T. considerando che il diritto all'autodeterminazione può realizzarsi solo nel quadro di uno
Stato di diritto democratico e non può in alcun caso basarsi su considerazioni etniche ,
U. considerando che la violenza etnica costituisce un pericolo per la pace e per la sicurezza e
che cedere ad essa — anche quando questa violenza si esercita all'esterno delle sue frontiere
— minaccia la stabilità e la sicurezza dell'Unione ,

Per quanto riguarda le «epurazioni» etniche,

1 . esige che il Consiglio faccia il possibile per rompere la spirale della violenza etnica, in
particolare nelle regioni europee nelle quali l'Unione è investita di responsabilità in via
prioritaria;

2 . esige che il Consiglio si impegni a fondo per sottoporre a procedimento penale coloro i
quali istigano alla purificazione etnica e coloro che la mettono in pratica, affinché sia chiaro che
la loro violenza non paga;
3 . invita la Commissione e il Consiglio ad adottare provvedimenti a favore dei militari ,
poliziotti , disertori e obiettori di coscienza che si rifiutano di prestare servizio nelle forze armate,
nelle milizie e in altre unità che compiono «epurazioni» etniche, ovvero prestano il loro
concorso ;

4. esige che l'Unione assuma una posizione univoca contro il perseguimento di Stati
etnicamente omogenei , ribadisca e difenda i valori delle società etnicamente miste e sostenga i
governi che rappresentano tali valori e che questo principio sia anche solennemente recepito
nelle disposizioni fondamentali di una Costituzione europea, in occasione della prossima
revisione del Trattato sull'Unione ;

5 . condanna ogni tentativo di formare Stati etnicamente omogenei mediante l'uso della forza o
ricorrendo ad atti illegali nei confronti delle minoranze e ritiene necessario imporre sanzioni a
quegli Stati che ricorrono a pratiche vietate ai danni delle minoranze ;
6 . invita il Consiglio e gli Stati membri a dar prova di generosità nell ' accogliere le vittime
delle «epurazioni» etniche, sia sul loro territorio che nella regione europea, e a evitare che essi si
ritrovino in una situazione di emarginazione ;
7 . invita la Commissione ad avviare programmi di assistenza al fine di alleviare lo stato di
bisogno a livello materiale e psichico delle vittime delle «epurazioni » etniche e di creare
tempestivamente possibilità di rientro prima che si determinino situazioni che non rendano più
attuabile, sotto il profilo storico, un siffatto diritto ;

8 . invita la Commissione a istituire programmi specifici di insegnamento e di formazione per
assicurare il buon esito del rientro in patria o, laddove sia impossibile il rientro e il reinserimento,
dell'integrazione nel paese ospitante ;
9. respinge l'indifferenza e la neutralità nei confronti dei gruppi di impostazione etnica o
razzista ed esige che il Consiglio e la Commissione assumano una posizione univoca contro
qualsiasi forma di «epurazione» etnica e contro qualsiasi politicizzazione delle differenze
etniche ;

10. ritiene che l'Unione non debba rassegnarsi all'idea che l'odio razzista sia inevitabile e
chiede che in collaborazione con le forze democratiche in loco siano avviati progetti di
riconciliazione ;

1 1 . raccomanda, anche in sede di mobilitazione e assegnazione degli aiuti umanitari , di
promuovere la convivenza e penalizzare le «epurazioni » etniche in modo che risultino
chiaramente sia i vantaggi che possono scaturire dalla convivenza, sia l'isolamento in cui
sfociano il livellamento e le «epurazioni» etniche ;

12 .

invita la Commissione a stanziare in tempi rapidi finanziamenti, non appena i conflitti

etnici saranno teiminati , a favore della ricostruzione di infrastrutture di comunicazione , di

ospedali, di alloggi e del patrimonio culturale e a favore dell'assistenza sociale affinché i
cittadini possano fare ritorno al loro luogo di origine ;
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Per quanto riguarda una politica volta a prevenire le «epurazioni» etniche
13 . auspica che la Commissione coordini la sua politica generale con la CSCE e l'Alto
Commissario della CSCE per le minoranze nazionali in modo tale che i suoi effetti sotto il profilo
della politica estera favoriscano quanto più possibile la prevenzione dei conflitti etnici , allo
scopo di incentivare una politica adeguata da parte del Consiglio;
14 . fa rilevare che l'Unione riveste una funzione di esempio nei confronti della comunità
internazionale e deve pertanto essere fautrice, nelle parole e nei fatti, di una politica
antisegregazionista, di strutture sociali pluralistiche, della democrazia parlamentare e dello Stato
di diritto e che essa deve porre fine alla xenofobia e alla progressiva erosione della cultura
democratica nell'Unione e negli Stati membri ;

15 . auspica che l'Unione promuova la ricerca in campo sociale sulle cause delle tensioni
etniche e sulle possibilità di prevenirle, oltre che sul modo in cui la coesistenza di diverse etnie
possa favorire lo sbocciare della cultura;
16 . ritiene assolutamente necessario che si proceda rapidamente all'elaborazione di una Carta
dei diritti dei gruppi etnici e allo sviluppo di efficaci meccanismi di controllo, di arbitrato e di
difesa, in collaborazione con il Consiglio d'Europa;

1 7.

invita il Consiglio a sostenere al massimo il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia e

la sua trasformazione in un Tribunale internazionale permanente ;

1 8 . esige che il Consiglio desista dal rifugiarsi in discussioni su nuovi progetti , bensì conceda
maggiori risorse a favore delle iniziative esistenti che assicurano un approccio efficace e
collabori a tal fine con altre organizzazioni internazionali ;
19 . mette in guardia il Consiglio e la Commissione dal progettare o sostenere misure che
favoriscano polarizzazioni ed «epurazioni» etniche o possano essere usate in seguito come
pretesto in tal senso (come per esempio, censimenti o raccolte di dati etnici o religiosi ,
contrassegni personali , politiche di riconoscimento, ecc .);
20. chiede al Consiglio di rafforzare, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, la
concreta difesa del diritto di intervento umanitario, affinché sia possibile risvegliare tempesti
vamente l'attenzione delle istituzioni internazionali e soffocare già sul nascere con mezzi idonei
eventuali «processi di epurazione» a sfondo etnico ;
21.
sottolinea che il ricorso a soluzioni armate per porre fine alle «epurazioni» etniche deve
essere approvato dalle Nazioni Unite ;

22 . esige che l'Unione, al momento della conclusione e della proroga di accordi di
associazione, fissi quale criterio determinante il rispetto dei diritti dell'Uomo e il rifiuto di una
politica etnica e/o di segregazione razziale e ricorda che l'azione della comunità internazionale
contro il sistema dell'apartheid nel Sudafrica ha infine indotto le autorità di tale paese a rivedere
le loro politiche e a organizzare elezioni democratiche ;
23 . chiede che l'Unione stanzi finanziamenti a favore delle organizzazioni a carattere sociale,
fra cui le chiese, le comunità religiose, i gruppi di dialogo civile, le associazioni civiche e i mezzi
di comunicazione dell'Europa orientale e occidentale che , in particolare, si battono a favore della
coesistenza amichevole tra etnie diverse ;

24 . mette in guardia contro le forme di insegnamento, formazione, arte e informazione
incentrate su una singola etnia e invita i ministri responsabili dell'Europa centrale e orientale e
l'alto Commissario della CSCE per le minoranze nazionali a rispondere a tali fenomeni in modo
vigile ;

25 . auspica che i finanziamenti nell'ambito di PHARE e TACIS vengano utilizzati per
rafforzare la coscienza democratica e la consapevolezza dello Stato di diritto nei settori
dell'istruzione , dei mezzi di informazione e della cultura ;

26 . propone alla Commissione di premiare periodicamente, in collaborazione con il Parla
mento, una città o una regione che costituisca l'esempio di una società multietnica riuscita e di
creare un premio che promuova la ricerca scientifica sui processi di integrazione sociale ;
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27 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio, ai Segretari generali dell'UEO, del Consiglio d'Europa, della Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché al
governo legale della Bosnia-Erzegovina oltre che ai governi di tutti gli Stati sorti nel territorio
dell'ex Jugoslavia e dell'ex Unione sovietica.

b)

A3-0227/94
Risoluzione sul diritto di intervento umanitario

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall ' on . Cano Pinto, a nome del gruppo socialista,
sul diritto di uno Stato alla non interferenza nei propri affari interni (B3-0494/90),
— viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento,
— visti i risultati dell'audizione sul diritto di intervento umanitario tenutasi al Parlamento

europeo in data 25 gennaio 1994,
— vista la propria risoluzione dell ' 8 febbraio 1994 sul ruolo dell'Unione in seno all'ONU e
sulla riforma dell'ONU ('),

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e il parere della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0227/94),
A. considerando che la situazione nel mondo dopo la guerra fredda è caratterizzata da un alto
grado di incertezza, che comporta rischi potenzialmente maggiori per la stabilità e per lo
scoppio di conflitti armati rispetto alla situazione precedente il 1989,
B. considerando il rischio di estensione e di internazionalizzazione dei conflitti interetnici , sia

dentro che fuori l'Europa, e quindi il pericolo che tali conflitti rappresentano per la pace e la
sicurezza internazionali ,
C. considerando che conflitti interni , vecchi e nuovi , alimentati da contrasti etnici , nazionalismi

emergenti e inveterate diffidenze non sono più tenuti a freno dal coinvolgimento delle
superpotenze ,

D. considerando che le ripercussioni dei conflitti armati sui civili e le popolazioni innocenti
appaiono in costante e preoccupante aumento,

E. constatando con preoccupazione che il numero di conflitti armati contemporaneamente in
corso nel mondo è aumentato a circa 60 rispetto ai circa 35 del periodo della guerra fredda,
che di conseguenza il bisogno di assistenza e di ingerenza umanitaria risulta fortemente
accresciuto e che l'opinione pubblica dei paesi democratici postula un forte impegno di
solidarietà,

F. ritenendo che tra le ripercussioni più gravi di numerosi conflitti vi sia il grande numero di
profughi , con tutte le conseguenze che tale fatto provoca;
G. considerando che la fine della contrapposizione tra i blocchi ha rafforzato e modificato il
ruolo che le Nazioni Unite sono chiamate a svolgere nella soluzione di conflitti e nel
mantenimento o ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali ,
O
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H. considerando d'altro canto che, in ragione del ricorso sempre più frequente al loro
intervento, le Nazioni Unite rischiano un sovraccarico di lavoro e richiamandosi quindi alla
propria summenzionata risoluzione dell ' 8 febbraio 1994 laddove si richiama la necessità di
riformare e rafforzare le Nazioni Unite e di specializzare e decentrare meglio il loro
intervento, anche attraverso il ricorso a organizzazioni regionali dell ' ONU,

I.

considerando che il diritto internazionale parte tradizionalmente dal principio della non
ingerenza nelle questioni interne di uno Stato sovrano, ma convinto altresì che il tradizionale
riferimento alla sovranità degli Stati come carta bianca per ogni arbitrio sul piano interno non
sia più accettabile,

J.

considerando tuttavia che, a giudizio pressoché unanime, viene riconosciuto che i diritti
umani , così come definiti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle Conven

zioni internazionali dell'ONU relative ai diritti civili e politici e ai diritti economici e
culturali , sono universali e che nell'ambito di importanti documenti internazionali , come
l'Atto finale di Helsinki e la quarta Convenzione di Lomé , sono state inserite disposizioni
secondo cui la situazione per quanto attiene ai diritti umani in un determinato paese non
rientra nelle «questioni interne »,

K. consapevole del ruolo prezioso svolto dalle organizzazioni non governative per la tutela dei
diritti umani e nel quadro di operazioni di soccorso collegate a situazioni di emergenza,
L. riconoscendo l'esigenza di una presa di posizione politica in relazione all'ammissibilità
dell'intervento umanitario,

1.

definisce il concetto di intervento umanitario come segue :

« la tutela, da parte di uno Stato o di un gruppo di Stati , dei diritti umani fondamentali di persone
che appartengono ad altri Stati e/o che vi soggiornano, nel caso in cui tale tutela comporti una
minaccia di violenza o l'impiego della violenza;
2.

ritiene che l'attuale diritto internazionale non debba ostacolare il riconoscimento del diritto

di intervento umanitario ;

3.

ricorda che il diritto internazionale si sostanzia in larga misura in quella che è la prassi

statuale ;

4. ritiene che, qualora ogni altro mezzo sia risultato vano, la tutela dei diritti umani rappresenti
una giustificazione valida per l'intervento umanitario, con o senza l'uso di mezzi militari ;
5 . predilige un intervento su incarico del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o con
l'approvazione di un governo legale , ma ritiene che un intervento per motivi umanitari debba
essere ammesso qualora non sia ragionevolmente possibile agire in altro modo ;
6. ritiene che si debba approntare e utilizzare una vasta gamma di strumenti di intervento
umanitario, dal ricorso alla pressione politica, diplomatica ed economica all'invio di missioni di
osservatori o di mediazione, sino alla minaccia o all'uso della forza nel quadro dell'ONU ,
graduandone l'impiego secondo criteri di giustizia ed efficacia ;

7 . è del parere che la nozione di intervento umanitario non debba inficiare i dieci principi
dell'Atto finale di Helsinki , ivi compresa l'integrità territoriale degli Stati e la loro indipendenza
e unità politiche ;
8 . ritiene che ogni decisione sul ricorso all'intervento umanitario debba largamente tener
conto della volontà delle popolazioni direttamente interessate e mirare al sollecito ripristino di
condizioni di autosufficienza e di autogoverno democratico ;
9. giudica necessario, tenuto conto anche delie obiezioni esistenti all'intervento umanitario,
formulare i criteri che una tale azione da parte di uno Stato o di un gruppo di Stati deve
soddisfare ;

10.

ritiene che l'intervento umanitario debba ispirarsi ai seguenti criteri :

a) deve trattarsi di una situazione di emergenza di carattere eccezionale e particolarmente grave
sul piano umanitario, nell'ambito di uno Stato i cui governanti non siano riconducibili alla
ragione se non attraverso l'uso di mezzi militari ;
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b) deve risultare chiaro che l'apparato delle Nazioni Unite non è in grado di agire efficacemente
(e tempestivamente);

c) tutti gli altri mezzi , nella ragione del possibile e del ragionevole , devono essere stati esperiti e
aver dimostrato la loro inefficacia ;

d) l'organismo o lo Stato che intervengono non devono avere interessi nella situazione , nel
senso che la difesa dei diritti umani deve costituire lo scopo principale dell'intervento e non
devono sussistere motivazioni di ordine politico ed economico; sottolinea a tale proposito
l'importanza della piena esecuzione degli accordi che vietano la presenza di forze armate che
potrebbero incrementare l'instabilità;
e) gli Stati che sono stati formalmente condannati dalla comunità internazionale per interventi
illeciti in una determinata regione non devono essere autorizzati a partecipare all'intervento
umanitario in altre regioni fin quando non avranno posto termine a tutte le loro operazioni
illecite ;

f)

l'intervento deve limitarsi a obiettivi specifici e deve avere conseguenze minime per le
autorità dello Stato oggetto ;

g) l'impiego della forza deve essere proporzionato alla situazione e provvisorio ;
h)

l'intervento deve essere immediatamente notificato alle NU e non incorrere in una sua
condanna ;

i)

l'intervento non deve costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e
comportare perdite in vite umane e sofferenze maggiori di quelle che si intendono evitare ;

1 1.

sottolinea l'importanza della coerenza nell'applicazione di tali criteri ;

12 . ritiene inoltre che si debbano applicare criteri severi ed oggettivi , concordati
Nazioni Unite, per quanto riguarda il comportamento delle truppe impiegate nel
dell'intervento umanitario e che qualunque azione illegale o altre deviazioni dal
internazionale e dai principi della legge debba essere penalizzata adeguatamente onde
interventi illegali che comportano violazioni dei diritti umani o minacciano la pace ;

con le
quadro
diritto
evitare

13 .
sottolinea il diritto delle organizzazioni non governative ad intervenire sul territorio di uno
Stato a favore delle vittime di calamità naturali , guerre e/o carestie ;
14. chiede alla Commissione e al Consiglio di sostenere l'azione delle organizzazioni di
soccorso non governative nell'espletamento delle loro missioni nel quadro del diritto di
intervento umanitario ;

15 . invita la Commissione e il Consiglio a prendere posizione a favore del riconoscimento del
diritto di intervento umanitario e a sostenere i criteri precedentemente formulati , promuovendo
nelle sedi internazionali l'opportuna evoluzione del diritto internazionale in questo senso ;

16 . invita al tempo stesso l'Unione europea a contribuire all'indispensabile potenziamento
della diplomazia preventiva, ivi compresi gli organismi regionali come la CSCE, la cui funzione
consiste nel preservare la pace, mantenere inalterate le frontiere e tutelare i diritti dell'uomo ;
17 . ritiene che ogni accordo fra l'Unione europea e paesi terzi dovrebbe essere subordinato al
rispetto dei diritti dell'uomo da parte di questi ultimi e invita pertanto il Consiglio ad avvalersi
maggiormente del suo potere di pressione economica e politica per far rispettare in tali paesi gli
strumenti giuridici internazionali relativi ai diritti dell'uomo ;
18 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri , al Segretario generale delle Nazioni
Unite e al Segretariato della CSCE.
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NI : van der Waal

PSE : Galle

3, Relazione Medina Ortega A3-0187/94
em . 1

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR : Dillen , Gollnisch, Lehideux , Martinez, Megret
LDR : André-Leonard , Larive , Vohrer

NI : Domingo Segarra
PSE : Arbeloa Muru , Van Hemeldonck

V : Boissiere , Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf,
Langer, Lannoye , Roth, Verbeek
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(CG : Miranda da Silva

LDR: von Alemann, Capucho, Cayet, Delorozoy, Galland, Maher, Martin Simone M. M. ,
Mendes Bota, Nordmann, Partsch, Pimenta, Pucci , Soulier, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Geraghty, Grund, Papayannakis, Schlee
PPE: Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete, Beazley Christopher J. P. , Bernard-Reymond,
Böge , Borgo, Brand Hans-Jùrgen, de Bremond d Ars, Brok, Casini , Cassanmagnago Cerretti ,
Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie, Cooney , Coppo Gavazzi , Cushnahan, Dalsass ,
Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen , Ferrer, Florenz, Fontaine , Forlani ,
Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von
Hallerstein, Herman , Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze , Lafuente López, Lagakos , Langes,
Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling , McCartin , McIntosh, Menrad, Moorhouse , Millier,
Newton Dunn , Oostlander, Pack, Patterson , Peijs, Penders , Pesmazoglou , Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rovsing ,
Schiedermeier, Scott-Hopkins , Seligman, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen ,
Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos , Balfe, Barón Crespo, Bird, Bofill Abeilhe ,
Bombard , Bowe , Bru Purón , Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez , Cano Pinto , Carniti ,

Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins , Collins , Colom i Naval , Cot, Crampton , da Cunha
Oliveira, Delcroix, van den Brink, Denys , Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Duarte Cendán , Dury ,
Duverger, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Garcia Anas, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Harrison, Hindley , Imbeni , Junker, Karellis , Kuhn , Linkohr, Lomas , Lüttge, Magnani
Noya, Malone , Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Miranda de
Lage, Newens , Onur, Pagoropoulos , Peter, Peters , Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten ,
Raftopoulos , Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge , R0nn, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley , Sakellariou , Samland, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Seal , Sierra Bardají,
Simpson Brian, Spéciale, Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tongue , Trautmann , Vazquez Fouz ,
Vecchi , van Velzen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, West, Wettig , White , Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé
(O)
NI : van der Waal

4. Relazione Medina Ortega A3-01 87/94
Risoluzione

(+)

LDR: von Alemann, André-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Delorozoy , Galland, Kofoed,
Larive , Maher, Mendes Bota, Nordmann , Partsch , Pimenta, Pucci , Vohrer, von Wechmar,

Wijsenbeek

NI: Domingo Segarra, Geraghty , Papayannakis
PPE : Alber, Beazley Christopher J. P. , Böge, Bourlanges , de Bremond d ' Ars , Brok, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Chanterie, Christensen Frode N0r, Cooney , Coppo
Gavazzi , Cushnahan, Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen , Ferrer,
Fontaine, Forlani , Friedrich, Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Giinther, Guidolin , Habsburg , Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein , Herman , Hoppenstedt,
Howell , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin , McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Menrad,
Moorhouse , Müller, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou, Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding,
Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman,
Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans,
Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
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PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe , Baron Crespo, Bird, Bofill
Abeilhe , Bombard , Bowe , Bru Purón , Cabezón Alonso , de la Câmara Martinez , Cano Pinto ,

Carniti , Cheysson , Cingari , Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Crampton,
Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Duarte
Cendán , Dury , Duverger, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers,
Görlach, Green, Grôner, Hânsch, Happart, Harrison, Hervé, Hindley , Hughes, Imbeni , Jensen,
Junker, Karellis , Kuhn , Linkohr, Lomas , Lüttge , Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens , Newman, Oddy,
Onur, Pagoropoulos , Pery , Peter, Peters, Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge , R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe , Rothley ,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schmid, Schmidbauer, Seal , Sierra
Bardají, Simpson Brian , Smith Alex , Spéciale, Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tongue,
Trautmann , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen , Vertemati , Visser,
Vittinghoff, West, Wettig , White , Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé

V : Aglietta, Bandrés Molet, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete,
Frémion , Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin , Langer, Lannoye , Raffin , Verbeek
-)
ARC : Vandemeulebroucke

DR : Dillen , Lehideux
NI : Grund , Schlee , van der Waal

PPE: Bernard-Reymond
PSE : van den Brink

(O)

PPE : Brand Hans-Jürgen

5. Relazione Lannoye A3-01 47/94
em . 12

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig , Bonde, Canavarro, Sandbæk, Santos López, Simeoni
CG : Barata Moura, Mayer
DR : Dillen , Schodruch

LDR : von Alemann , Bertens, Cayet, Partsch

NI : Geraghty , Grund, Schlee
PPE : Fontaine , Hoppenstedt, Howell
PSE : Bird, Bombard, de la Câmara Martinez, Carniti , Cheysson, Coates, Coimbra Martins ,
Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix ,
van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury , Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias ,
Goedmakers, Green, Grôner, Happart, Harrison , Hindley , Hughes , Imbeni , Jensen, Junker,
Karellis , Kuhn , Linkohr, Lomas, Lüttge , Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. ,
McMahon, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens , Newman, Oddy , Pery , Peter,
Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge,
R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Stewart, Titley , Tongue , Van
Hemeldonck, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, West

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu
Baringdorf, Iversen , Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Verbeek
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(ARC : Posada Gonzalez

LDR: Delorozoy, Kofoed, Maher, Soulier
NI : van der Waal

PPE : Alber, Beazley Christopher J.P. , Borgo, de Bremond d Ars, Brok, Casini , Cassanmagnago
Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie, Christensen Frode N0r, Cooney , Dalsass ,
Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Forlani , Friedrich, Froment-Meurice,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein,
Herman, Inglewood, Jackson Caroline F. , Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos , Lambrias,
Langes, Lenz, Lulling, McIntosh, Marck, Menrad, Millier, Newton Dunn, Oostlander, Pack,
Pesmazoglou , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price , Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Rinsche , Romera i Alcàzar, Rovsing, Schleicher, Scott-Hopkins,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stavrou , Stevens , Stewart-Clark,
Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, von
Wogau
PSE : Avgerinos
RDE: Chesa, Lalor, Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé
( O)

PSE : Wynn

6. Relazione Lannoye A3-0147/94
em. 57

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Canavarro, Posada Gonzalez, Santos López, Simeoni
CG : Mayer
LDR : Galland

NI : Geraghty , Grund

PSE: Crampton, Donnelly , Falconer, Randzio-Plath
V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissiere, Breyer, Cramon Daiber, Dinguirard, Ernst de la Graete,
Frémion, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Langer, Lannoye , Onesta, Raffin, Roth, Verbeek
(CG : Barata Moura

DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR: von Alemann, André-Léonard, Cayet, Delorozoy , Kofoed, Maher, Partsch, Pucci , Soulier,
Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Christopher J.P. , Bôge , Borgo, de Bremond d ' Ars, Brok,
Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie , Christensen Frode
N0r, Cooney, Coppo Gavazzi , Dalsass , Daly , Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles , Escudero,
Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine , Forlani , Friedrich, Froment-Meurice ,
Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller
von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher
M. , Janssen van Raay , Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze , Lafuente Lopez,
Lagakos, Lambrias , Langes , Lenz, Lulling, McIntosh, Marck, Menrad, Müller, Newton Dunn ,
Oostlander, Pack, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag , Price , Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans , Valverde
Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
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PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru
Purón, Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez, Cano Pinto, Carniti , Cheysson , Coates,
Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval , Crawley , da Cunha Oliveira,

Delcroix, van den Brink, Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop
Dührkop, Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Green, Happart, Harrison,
Hervé, Hindley , Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis , Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mihr, Miranda de Lage, Newens ,
Newman, Oddy , Pery , Peter, Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Ramfrez Heredia,
Read, Regge, R0nn , Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou , Sanz Fernândez, Sapena
Granell , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Seal, Sierra Bardají , Simpson Brian , Stewart,
Terron I Cusi , Titley , Tongue , Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van Velzen, Vertemati , Visser,
West, White , Wynn

RDE: Lalor, Pasty

7. Relazione Lannoye A3-0 147/94
em. 26

(+)

ARC : Barrera i Costa, Posada Gonzalez, Santos López, Simeoni
CG : Barata Moura, Mayer
DR : Dillen , Lehideux , Martinez , Schodruch

LDR: Cayet, Delorozoy , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Grund , Schlee

PSE : Alvarez de Paz, Avgerinos , Balfe , Barton , Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez, Cano Pinto, Cheysson , Coates , Coimbra Martins ,
Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval , Crampton , Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix ,
van den Brink, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly , Duarte Cendán, Dury , Dührkop
Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Green , Grôner, Happart,
Harrison , Hervé , Hindley , Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge ,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy , Mihr, Miranda de Lage ,
Newens, Newman , Oddy , Pery , Peter, Pollack, Pons Grau , van Putten , Raftopoulos , Ramírez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge , R0nn , Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou , Sanz
Fernândez, Sapena Granell , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardají ,
Simpson Brian , Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tongue , Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van
Velzen , Vertemati , Visser, West, White

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissière , Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin , Iversen , Langer, Lannoye, Onesta, Raffin
Roth,, Verbeek
-

LDR : Andre-Leonard , Kofoed , Maher, Soulier
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Christopher J. P. , Bôge , Borgo, de Bremond d'Ars,
Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie , Cooney, Coppo Gavazzi ,
Dalsass , Daly , Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer,
Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich, Froment-Meurice , Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Habsburg , Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias , Langes , Lenz,
Lulling , McIntosh, Marck, Menrad, Millier, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Pisoni Ferruccio,
Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Rinsche ,
Romera i Alcàzar, Rovsing , Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson
Anthony M. H. , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez,
Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von Wogau
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PSE : Denys , Ford

RDE: Fitzgerald, Lataillade , Pasty
(O)
DR : Gollnisch

RDE : Chesa, Lalor

8. Relazione Lannoye A3-0147/94
em . 54

(+)
ARC : Barrera i Costa, Canavarro , Posada Gonzalez , Simeoni

CG : Mayer
LDR : Nordmann , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Geraghty
PSE : Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird , Bofill Abeilhe , Bowe, Bru Purón , Cabezón
Alonso, Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval , Crampton , da
Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Duarte
Cendán , Dury, Dührkop Duhrkop, Elliott, Falconer, Fayot, Garcia Arias , Goedmakers , Green ,
Gròner, Happart, Harrison, Hindley , Hughes , Imbeni , Jensen , Junker, Karellis , Kuhn, Linkohr,
Lomas , Lüttge , Magnani Noya, Maibaum , Martin David W. , McMahon , Miranda de Lage ,
Newens, Newman , Oddy , Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten , Raftopoulos , Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge , R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou , Sanz
Fernândez, Sapena Granell , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Seal , Sierra Bardají ,
Simpson Brian, Stewart, Terron I Cusi , Tongue , Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz , Vecchi , van
Velzen , Visser, White

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissière , Breyer, Dinguirard , Ernst de la Graete, Frémion , Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin , Roth, Verbeek
-)

LDR: André-Leonard, Delorozoy , Soulier
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos , Beazley Christopher J.P. , Böge, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars , Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie ,
Christensen Frode N0r, Cooney , Coppo Gavazzi , Dalsass , Daly , Debatisse , De Matteo, Deprez,
Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Fontaine, Forlani , Friedrich, Froment-Meurice , Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Habsburg , Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein ,
Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Janssen van Raay, Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze ,
Lafuente Lopez, Lagakos , Lambrias, Langes , Lenz, Lulling , McIntosh, Marck, Menrad, Millier,
Oostlander, Pack, Peijs , Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering , Prag, Price ,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding, Rinsche , Romera i Alcàzar, Rovsing,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe , Welsh, von Wogau
PSE : Bombard, Cheysson, Ford
RDE : Chesa, Lalor, Lataillade , Pasty , Ukeiwé
(O)
CG : Barata Moura

DR : Dillen , Schodruch , Tauran
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NI : Grund , Schlee
PSE : Vertemati

9. Relazione Lannoye A3-0147/94
em. 55

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde , Canavarro, Posada González, Sandbæk, Santos López,
Simeoni

NI : Domingo Segarra, Geraghty, Grund, Schlee
PSE : Alvarez de Paz, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe , Bru Purón, Cabezón Alonso, de
la Câmara Martinez, Cheysson , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins , Colom i
Naval , Cot, Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Denys, Diez de
Rivera Icaza, Donnelly , Duarte Cendán , Dury , Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Garcia
Arias, Goedmakers , Green , Grôner, Happait, Harrison , Hindley , Imbeni , Jensen, Junker,
Karellis , Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge, Magnani Noya, Maibaum, Malone , Martin David W. ,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Mihr, Miranda de Lage, Newens , Newman, Oddy, Pery , Peter, Pollack,
Pons Grau, van Putten , Raftopoulos , Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, R0nn , Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe , Sakellariou , Sanz Fernândez, Schmidbauer, Seal , Sierra Bardají ,
Simpson Brian , Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tongue, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz,
Vecchi , van Velzen , Visser, West

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissiere , Breyer, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Frémion,
Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin , Langer, Lannoye, Onesta, Raffin , Roth, Verbeek
-)

LDR: Andre-Leonard, Cayet, Delorozoy , Galland, Kofoed, Maher, Partsch , Pimenta,
Ruiz-Giménez Aguilar, Soulier, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos , Beazley Christopher J. P. , Böge , Borgo, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie ,
Christensen Frode N0r, Cooney , Coppo Gavazzi , Dalsass, Daly , Debatisse, De Matteo, Deprez,
Elles, Escudero, Estgen , Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich,
Froment-Meurice , Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gùnther, Guidolin , Habsburg,
Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman , Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Jarzembowski , Jepsen,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias,
Langes, Lenz, Lulling , McIntosh, Marck, Menrad, Müller, Newton Dunn , Oostlander, Pack,
Peijs , Pesmazoglou , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering , Prag , Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Spencer, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans ,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE : Bird, Bombard, Bowe , Hughes , McMahon , Regge, Schwartzenberg , White, Wynn
RDE: Chesa, Lalor, Lataillade , Pasty , Ukeiwé
(O)
CG : Barata Moura

DR : Dillen , Gollnisch , Lehideux , Martinez , Schodruch , Tauran
LDR : von Alemann , Pucci

PSE : Dührkop Dührkop
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10. Relazione Lannoye A3-0147/94
Risoluzione

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Posada González, Sandbæk, Santos López,
Simeoni

CG : Barata Moura

DR : Dillen , Gollnisch , Lehideux , Martinez , Schodruch

LDR : Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar

NI : Domingo Segarra, Geraghty , Puerta
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru , Avgerinos , Balfe , Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard,
Bowe , Bru Purón, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Cheysson, Coates , Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, da Cunha
Oliveira, De Giovanni , Delcroix, van den Brink, Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Green,
Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hervé, Hindley , Hughes, Imbeni , Jensen , Junker, Karellis ,
Kuhn, Linkohr, Lomas , Liittge, Magnani Noya, Maibaum, Malone , Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Mihr, Miranda de Lage, Newens , Newman , Oddy , Onur,
Pery, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, R0nn , Rosmini , Rothe, Sakellanou , Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardai i , Simpson Brian, Stewart, Terron I Cusi ,
Titley, Tongue , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen , Visser, West, White

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la
Graete, Frémion , Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen , Langer, Lannoye, Onesta, Raffin ,
Roth , Verbeek
-)

LDR: André-Léonard, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Kofoed, Larive, Maher, Martin
Simone M. M. , Nordmann, Soulier, Wijsenbeek
NI : Pinton , van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete , Beazley Christopher J.P. , Brok, Bôge , Borgo,
Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars , Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood,
Chabert, Chanterie, Christensen Frode N0r, Cooney , Coppo Gavazzi , Dalsass, Debatisse , De
Matteo, Deprez, Elles , Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich,
Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg ,
Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Jepsen , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias , Langes, Lenz,
Lulling, McIntosh, Menrad, Müller, Newton Dunn , Oostlander, Pack, Peijs , Pesmazoglou ,
Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price , Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl ,
Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing , Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sisó Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens , Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans , Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE: Donnelly

RDE : Chesa, Lalor, Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé
( O)
NI : Grund , Schlee

PSE : Wynn
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11 . Relazione Oostlander A3 - 0203/94
Risoluzione

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Maver

LDR : von Alemann , Andre-Leonard, Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland, Kofoed, Larive ,
Maher, Martin Simone M. M. , Nordmann, Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Wijsenbeek

NI : Geraghty , Grund, Schlee

PPE : Alber, Arias Canete, Beazley Christopher J. P. , Bernard-Reymond, Borgo, de Bremond
d ' Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert,
Christensen Frode N0r, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly ,
Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen , Fernández-Albor, Ferrer, Florenz,
Fontaine, Forlani , Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman , Hoppenstedt, Howell ,
Inglewood,
Jackson
Christopher
M. ,
Jarzembowski ,
Jepsen ,
Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langes, Lemmer, Lulling , McIntosh,
Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Müller, Newton Dunn , Oostlander, Pack, Peijs, Penders,
Pesmazoglou , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering , Prag , Price, Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins, Seligman , Sisó Cruellas , Spencer, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans, Valverde López, Verhagen, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz , Arbeloa Muru , Balfe , Barton , Bird , Bofill Abeilhe , Bombard, Bowe , Bru
Purón , de la Câmara Martinez , Cano Pinto, Coates , Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot ,

Crampton , Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix, Denys , Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Garcia Arias , Goedmakers, Green ,
Groner, Happart, Harrison, Hervé, Hindley , Jensen , Junker, Köhler Heinz Fritz, Kuhn , Linkohr,
Lomas, Magnani Noya, Maibaum , Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Megahy ,
Metten , Mihr, Miranda de Lage , Morris, Newens , Newman , Oddy , Onur, Pery , Pollack, Pons
Grau , van Putten , Ramirez Heredia, Randzio-Plath , Read , R0nn , Roth-Behrendt, Rothe ,

Sakellariou , Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají ,
Simpson Brian, Stewart, Terron I Cusi , Titley , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, van Velzen,
Visser, West, White , Wynn
RDE : Chesa, Lalor, Lataillade , Pasty , Ukeiwé
V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la
Graete , Frémion, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin , Iversen , Langer, Onesta, Raffin
Roth,,
Verbeek

(-)
PPE : Welsh

(O)
CG : Barata Moura

DR : Dillen , Gollnisch , Lehideux , Martinez, Schodruch

PSE : Cheysson

12. Relazione Bertens A3-0227/94
em. 8

(+)
ARC : Simeoni

LDR : von Alemann , André-Léonard, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Kofoed, Larive ,
Maher, Martin Simone M. M. , Nordmann, Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Soulier,
Vohrer, Wijsenbeek
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PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Beazley Christopher J. P. , Böge, Borgo, de
Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Christensen
Frode N0r, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan, Dalsass, Daly , Debatisse, De
Matteo, Deprez, Elles, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine , Forlani , Friedrich,
Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman ,
Hoppenstedt, Inglewood, Jarzembowski , Jepsen , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Lacaze, Lafuente López, Langes, Lemmer, Lulling , McIntosh, Marck, Mendez de Vigo, Menrad,
Mùller, Newton Dunn, Pack, Peijs, Penders , Pesmazoglou , Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni
Nino, Prag , Price , Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding , Rinsche, Romera i
Alcàzar, Rovsing , Scott-Hopkins, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stevens ,
Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde Lopez,
Verhagen , Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru , Balfe , Barton , Benoit, Bird , Bofill Abeilhe , Bombard ,
Bowe , Bru Purón , de la Camara Martínez , Cano Pinto , Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot ,

Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Falconer,
Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Green, Grôner, Happart, Harrison , Hervé ,
Hindley , Hughes , Jensen, Junker, Kuhn, Linkohr, Lomas , Liittge , Magnani Noya, Maibaum ,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Miranda de Lage , Morris ,
Newens , Newman , Oddy , Onur, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau , Raftopoulos , Ramirez Heredia,
Read, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou , Sanz Fernandez, Sapena Granell ,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian , Smith Alex , Stewart, Terron I
Cusi , Titley , Tongue, Van Hemeldonck, van Velzen , Visser, West, Wynn
V : Aglietta, Boissiere , Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete , Frémion,
Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen , Langer, Lannoye, Onesta, Raffin , Verbeek
-

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro, Sandbæk
NI: Geraghty
PPE : Schleicher

RDE : Chesa, Fitzgerald, Lataillade, Pasty , Ukeiwé
(O)
DR : Dillen , Gollnisch , Lehideux , Schodruch

PSE : Cheysson
V : Breyer

13. Relazione Bertens A3-0227/94
em . 9

(+)

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Kofoed, Larive ,
Maher, Martin Simone M.M. , Nordmann, Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Soulier,
Vohrer, Wijsenbeek
PPE: Alber, Anastassopoulos , Anas Cañete , Beazley Christopher J. P. , Bernard-Reymond,
Bôge , Borgo, de Bremond d' Ars , Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert,
Christensen Frode N0r, Cooney , Coppo Gavazzi , Cushnahan, Dalsass , Daly , Debatisse , De
Matteo, Elles, Estgen , Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine , Forlani , Friedrich, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos, Langes , Lemmer, Lulling , McIntosh,
Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mùller, Newton Dunn , Pack, Peijs, Penders , Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings,
Reding , Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Sisó
Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lôpez, Verhagen, Welsh , von Wogau

N. C 128/240

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Mercoledi 20 aprile 1994

PSE : Alvarez de Paz , Arbeloa Muru , Balfe , Barton , Benoit, Bird , Bofill Abeilhe , Bombard ,
Bowe , Bru Purón , de la Câmara Martinez , Cano Pinto , Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot ,

Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , Denys , Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury, Falconer,
Fayot, Ford, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green , Grôner, Happart, Harrison , Hervé ,
Hindley , Hughes, Jensen, Junker, Kuhn , Linkohr, Lomas , Lüttge , Magnani Noya, Maibaum,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris ,
Newens, Newman , Oddy , Onur, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos , Ramirez Heredia,
Read, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe , Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell ,
Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají , Simpson Brian , Smith Alex , Stewart, Terron I
Cusi , Titley , Tongue, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, van Velzen , Visser, West, White , Wynn
RDE : Lataillade

V : Aglietta, Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Iversen , Langer,
Lannoye , Onesta, Raffin
Verbeek
,
(-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Canavarro, Piermont, Sandbæk, Simeoni
DR : Dillen , Gollnisch , Lehideux , Schodruch

NI: Geraghty
RDE: Guermeur, Musso, Pasty , Ukeiwé
(O)
DR : Martinez
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1994

(94/C 128/04)

PARTE

I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 10.00)

1 . Approvazione del processo verbale
La on. Oddy ha fatto sapere di aver voluto votare contro
l'em. 4 alla relazione Medina Ortega (A3-0187/94 {parte
prima, punto 29).
Intervengono gli onn .

violazione dei diritti umani entro la fine della presente
tornata (la Presidenza risponde che l'ordine del giorno è
stato fissato e che non è più possibile iscrivervi nuovi
punti);

— Martinez, il quale, fatto presente che il governo
francese ha deciso di sequestrare reti di pescatori nel
porto di Bayonne, protesta contro questa decisione (la
Presidenza prende atto di quanto affermato dall'oratore);
— Elliott, il quale ritorna sul suo intervento fatto ieri
sera alle 20.30 alla ripresa della seduta, intervento riguar
dante l'organizzazione dei lavori della seduta di domani ,
e sulla risposta fornitagli dalla Presidenza (la Presidenza
risponde che farà una comunicazione sull'ordine del
giorno della seduta di domani al termine di questi
interventi );

— Tomlinson, il quale, riferendosi alla risposta della
Presidenza al suo intervento di cui al punto 1 della parte
prima, chiede quando i deputati riceveranno effettiva
mente il processo verbale della riunione dell'Ufficio di
presidenza del 3 1 marzo (la Presidenza risponde che ciò
sarà fatto già oggi , dato che l'Ufficio di presidenza deve
adottare nel corso della sua riunione di stamane il

processo verbale della sua riunione in tale data che sarà
poi messo a disposizione di tutti i deputati);
— Welsh, il quale fa presente di aver voluto votare a
favore della proposta di risoluzione contenuta nella
relazione Oostlander A3-0203/94 {parte prima, punto
33) (la Presidenza prende atto della rettifica);
— Colino Salamanca, il quale auspica una soluzione
pacifica del conflitto tra i pescatori spagnoli e francesi e
condanna poi i nuovi atti di violenza commessi nei
confronti di camionisti spagnoli da parte di agricoltori
francesi ; chiede iniziative della Commissione per rime
diare a questa situazione (la Presidenza prende atto di
queste affermazioni);
— Balfe, il quale, ritornando sull'intervento dell'on .
Welsh, mette in dubbio la possibilità di rettificare un voto
a posteriori (la Presidenza risponde che non si tratta di
rettificare il voto così come è stato registrato ma di
iscrivere a verbale la dichiarazione dell'on . Welsh).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn .

— Pesmazoglou, il quale fa presente di aver ricevuto un
fax secondo il quale più di dieci persone appartenenti alla
minoranza greca in Albania sarebbero state arrestate a
Tirana ; chiede che il Parlamento si occupi di questa

— Patterson , sulla procedura prevista a proposito della
posizione comune del Consiglio sulla velocità massima
dei veicoli a motore a due o tre ruote {parte prima, punto
79); fa presente che, a suo giudizio, il verbale non
rispecchia la procedura seguita ( la Presidenza risponde
che il verbale è già stato approvato ma che la questione
sollevata dall'oratore sarà esaminata).

— Herman , su quest'ultimo intervento, per segnalare
che il verbale rispecchia esattamente , nella versione in
lingua francese, la procedura seguita.

2. Presentazione di documenti
La Presidenza comunica di aver ricevuto :

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti propo
ste della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio :
— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di dimostrazione nel settore delle applicazioni telemati
che d'interesse comune ( 1994-1998 ) (COM(94)OOó8 —
C3-0164/94 — 94/0079CNS )
deferimento
merito : ENER

parere : BILA, ECON

base giuridica: Art. 130 I, par. 4 CE ,

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e

N. C 128/242

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9 . 5 . 94

Giovedi 21 aprile 1994

di dimostrazione nel settore delle tecnologie e dei servizi
avanzati di comunicazione ( 1994-1998 ) (CC)M(94)0068
— C3-0165/94 — 94/0080CNS )
defenmento
merito : ENER

parere : BILA, ECON, TRAS
base giuridica: Art. 1 30 I, par. 4 CE

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di dimostrazione nel settore della biotecnologia ( 1994
1998 ) (COM(94)(X)68 — C3-0171 /94 — 94/0086CNS )
deferimento
mento : ENER

parere : AGRI, BILA, AMBI
base giuridica: Art. 130 I, par. 4 CE

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico
nel settore delle tecnologie dell'informazione ( 1994
1998 ) (COM(94)OOó8 — C3-0166/94 — 94/008 1 CNS )
deferimento
merito : ENER

parere : BILA, ECON

base giuridica: Art . 130 I , par. 4 CE
— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico
nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali

— Proposta di decisione del Consiglio relativa all'ado
zione di un programma specifico di ricerca, di sviluppo
tecnologico e di dimostrazione nel settore della biomedi
cina e della sanità ( 1994-1998) (COM(94)OOó8 — C3
0172/94 — 94/0087CNS )
deferimento
merito : ENER

parere : BILA, AMBI

base giuridica: Art . 130 I, par. 4 CE

( 1994-1998) (COM(94)OOó8 — C3-0167/94 — 94/
0082CNS )
defenmento
merito : ENER

parere : BILA, ECON, TRAS
base giuridica: Art. 1 30 I , par. 4 CE

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di dimostrazione nel settore dell'agricoltura e della pesca
(compresi l'agroindustria, le tecnologie alimentari , la
silvicoltura, l'acquacoltura e lo sviluppo rurale) ( 1994
1998) (CC)M(94)0068 — C3-0173/94 — 94/0088CNS )

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico

deferimento
merito : ENER

nel settore della normalizzazione , delle misure e delle

parere : AGRI, BILA

prove ( 1994-1998 ) (COM(94)OOó8 — C3-0168/94 —
94/0083CNS )

base giuridica: Art. 130 I, par. 4 CE

deferimento
merito : ENER

parere : BILA, ECON
base giuridica: Art. 1 30 I, par. 4 CE
— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico
nel settore dell'ambiente e del clima ( 1994-1998 )
(COM(94)OOó8 — C3-0169/94 — 94/0084CNS )
deferimento

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di dimostrazione nel settore dell'energia non nucleare
«Tecnologie per una produzione ed utilizzazione
dell'energia, più pulite ed efficienti»
( 1994-1998 )
(COM(94)0068 — C3-0174/94 — 94/0089CNS )
deferimento
merito : ENER

parere : BILA, ECON

merito : ENER

parere : BILA , AMBI

base giuridica: Art. 1 30 I, par. 4 CE

base giuridica: Art. 130 I, par. 4 CE
— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico
nel settore delle scienze e delle tecnologie marine ( 1994
1998) (COM(94)OOó8 — C3-0170/94 — 94/0085CNS )
deferimento
mento : ENER

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un pro
gramma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione nel settore dei trasporti ( 1994-1998 )
(COM(94)OOó8 — C3-0175/94 — 94/0090CNS )
defenmento
merito : ENER

parere : AGRI, BILA, AMBI

parere : BILA, TRAS , AMBI

base giuridica : Art. 1 30 I, par. 4 CE

base giuridica: Art. 130 I, par. 4 CE

9 . 5 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/243

Giovedi 21 aprile 1994

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca socio-economica finaliz
zata ( 1994-1998) (CC)M(94)0068 — C3-0176/94 —

— Proposta di regolamento del Consiglio concernente

94/009 1 CNS )

(COM(94)01 14 — C3-0204/94 — 94/0100CNS )

defenmento
merito : ENER

parere : B ILA, ECON, ASOC , REGI, CULT

la riconversione di terre attualmente destinate ai semina

tivi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo
defenmento
merito : AGRI

parere : B ILA

base giuridica: Art. 043 CE
base giuridica: Art. 1 30 I, par. 4 CE

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di dimostrazione nel settore della cooperazione ( 1994
1998 ) (CQM(94)0068 — C3-0177/94 — 94/0092CNS )

— Richiesta del Consiglio di parere conforme del
Parlamento europeo sulla domanda di adesione all'Unio
ne europea del Regno di Norvegia e testo del trattato al
quale è allegato l'Atto relativo alle condizioni di adesione
(C3-0205/94 e C3-0209/94)
deferimento
merito : ESTE

defenmento
merito : ENER

parere : tutte le commissioni interessate

parere : ESTE, BILA, RELA , SVIL

base giuridica: Art. O UE

base giuridica: Art. 1 30 I, par. 4 CE

— Richiesta del Consiglio di parere conforme del
Parlamento europeo sulla domanda di adesione all'Unio
ne europea della Repubblica austriaca e testo del trattato
al quale è allegato l'Atto relativo alle condizioni di
adesione (C3-0206/94 e C3-0209/94)

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico per la diffusione e la valorizzazione
dei risultati di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione ( 1994-1998) (COM(94)OOó8 — C3-0178/
94 — 94/0093CNS )

defenmento
merito : ESTE

parere : tutte le commissioni interessate

deferimento
merito : ENER

base giuridica: Art. 0 UE

parere : BILA, ECON

— Richiesta del Consiglio di parere conforme del
Parlamento europeo sulla domanda di adesione all'Unio
ne europea della Repubblica finlandese e testo del trattato
al quale è allegato l'Atto relativo alle condizioni di

base giuridica: Art. 130 I, par. 4 CE

adesione (C3-0207/94 e C3-0209/94)

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico

deferimento
merito : ESTE

nel settore della formazione e della mobilità dei ricerca

parere : tutte le commissioni interessate

tori ( 1994-1998) (COM(94)OOó8 — C3-0179/94 — 94/
0094CNS )
deferimento
mento : ENER

parere : BILA, REGI, CULT
base giuridica: Art. 1 30 I, par. 4 CE

base giuridica: Art. 0 UE
— Richiesta del Consiglio di parere conforme del
Parlamento europeo sulla domanda di adesione all'Unio
ne europea del Regno di Svezia e testo del trattato al
quale è allegato l'Atto relativo alle condizioni di adesione
(C3-0208/94 e C3-0209/94 )
defenmento
merito : ESTE

— Proposta di decisione del Consiglio che adotta un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico
che sarà eseguito per la Comunità europea mediante
azioni dirette (CCR), e mediante attività che rientrano
nell'ambito di un'impostazione concorrenziale e sono
destinate al sostegno scientifico e tecnico delle politiche
comunitarie ( 1 995 - 1 998) (CQM(94)0068 — C3-0 1 80/94
— 94/0095CNS )

parere : tutte le commissioni interessate

base giuridica: Art. 0 UE
— Trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia,
della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e
del Regno di Svezia all'Unione europea, al quale è
allegato l'Atto relativo alle condizioni di adesione , e Atto
finale (C3-209/94)

defenmento
merito : ENER

parere : BILA, AMBI

base giuridica : Art. 130 I CE,art. 4, par. 4

deferimento
merito : ESTE

parere : tutte le commissioni interessate

base giuridica: Art. 0 UE
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— Proposta modificata di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n . 3950/92 che
stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari (CC)M(94)0150 — C3-0210/

— Addendum II alla relazione sui risultati dei negoziati
di adesione di Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia
all'Unione europea, redatta sotto la responsabilità della
Presidenza del Consiglio con la cooperazione dei servizi

94)

della Commissione ( 1838/94 AD2 — C3-0221 /94)
deferimento
merito : ESTE

deferimento
merito : AGRI

parere : tutte le commissioni interessate

parere : B ILA
base giuridica: Art . 235 CE

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate con
formemente all'articolo 45 del regolamento, dagli

— Proposta di regolamento del Consiglio riguardante i

onn .

contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale

per l'Irlanda (CC)M(94)0060 — C3-0211 /94 — 94/
0064CNS )

(B3-0239/94)
deferimento
merito : ESTE

deferimento
merito : BILA

— Calvo Ortega, sul sostegno e la difesa dei lavoratori

base giuridica: Art. 235 CE

autonomi ( B3-0240/94)

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alle
norme per la partecipazione delle imprese , dei centri di
ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca
e insegnamento della Comunità europea dell'energia
atomica (COM(94)0012
0025CNS )

— Coimbra Martins , sulla situazione nel Tagikistan

—

C3-0212/94

—

94/

deferimento
merito : ENER

parere : ECON, CULT
base giuridica: Art. 007 CEEA

— Progetto di regolamento che istituisce il Fondo di
coesione ai fini del parere conforme del Parlamento
europeo (6253/94 — C3-0213/94)
deferimento
merito : REGI

parere : BILA , ECON, ENER, TRAS , AMBI , CONT
base giuridica : Art. 130 D CE
— Relazione sui risultati dei negoziati di adesione di
Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia all'Unione euro
pea, redatta sotto la responsabilità della Presidenza del
Consiglio con la cooperazione dei servizi della Commis
sione ( 1838/2/94 — C3-0219/94)
deferimento
merito : ESTE

parere : tutte le commissioni interessate

— Addendum I alla relazione sui risultati dei negoziati
di adesione di Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia
all'Unione europea, redatta sotto la responsabilità della
Presidenza del Consiglio con la cooperazione dei servizi
della Commissione ( 1838/94 ADI — C3-0220/94)

deferimento
merito : ASOC

— Calvo Ortega, sulla definizione del concetto di
piccola impresa e sugli aiuti da prevedere in suo favore
(B3-0241 /94)
deferimento
merito : ECON

— Robles Piquer, sulla creazione dell'Istituto comuni
tario per l'olio d'oliva (B3-0242/94)
deferimento
merito : AGRI

— Lafuente Lopez, su «Legislazione comunitaria sulle
grandi città e le aree metropolitane» (B3-0243/94)
deferimento
merito : REGI

parere : TRAS
—

Fernández-Albor, sulla «Protezione comunitaria dei

diritti del bambino» (B3-0244/94)
deferimento
merito : LIBE

parere : DONN, CULT

— Fayot, sull'eccessivo indebitamento (B3-0245/94)
deferimento
merito : ASOC

parere : GIUR
— Robles Piquer, sul riassetto del settore forestale a
livello di Unione europea (B3-0246/94)
deferimento
merito : AGRI

— Kostopoulos, sulla situazione in Nicaragua (B3
0247/94)

deferimento
merito : ESTE

deferimento
merito : SVIL

parere : tutte le commissioni interessate

parere : BILA, ESTE
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— Kostopoulos, sulla situazione in Afghanistan (B3

— Staes, sui diritti dell uomo nel Punjab (India) (B3

0248/94)

0378/94)

deferimento
merito : ESTE

deferimento
merito : ESTE

— Bru Purón, sul diritto di iniziativa parlamentare

— Kostopoulos, su una compensazione degli effetti
negativi dell'accordo GATT sull'economia agricola (B3

( B3-0249/94)
deferimento
merito : ISTI

— Posada Gonzalez, sulle lingue minontarie e l'inge
gneria linguistica (B3-0250/94)
deferimento
merito : CULT

— Dury, sull'utilizzazione di un linguaggio al femmi
nile nell'Unione europea (B3-0371 /94)
deferimento
merito : DONN

—

Fontaine , sull introduzione di uno statuto comunita

rio di «tirocinio europeo» in seno alle imprese (B3
0372/94)
deferimento
merito : CULT

parere : ASOC

0379/94)
deferimento
merito : AGRI

parere : RELA

— Cravinho, Apolinário, da Cunha Oliveira, Gutiérrez
Diaz sull'accompagnamento e la valutazione del princi
pio di compartecipazione nell'ambito dei quadri comuni
tari di sostegno e delle iniziative comunitarie ( B3-0380/
94)
deferimento
merito : REGI

c)

dalla Commissione :

— Proposta di storno di stanziamenti n . 14/94 da
capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Com
missione — Parte A — del bilancio generale delle
Comunità europee per l'esercizio 1 994 ( SEC(94)0630 —
C3-0214/94 )

— Graefe zu Baringdorf e Verbeek, a nome del gruppo
verde al Parlamento europeo, sul divieto di alimentare i
ruminanti con farine di origine animale (B3-0373/94)

deferimento
merito : CONT

deferimento
merito : AGRI

— Proposta di storno di stanziamenti n . 15/94 da
capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Com
missione — Parte B — del bilancio generale delle
Comunità europee per l'esercizio 1994 ( SEC(94)063 1 —

— da Cunha Oliveira, sulla presentazione dei piani di
sviluppo regionale (B3-0374/94)

C3-0215 /94 )

deferimento
merito : ISTI

deferimento
merito : CONT

— Harrison , sull'articolo 2 dell'allegato I del regola

— Parere della Commissione sugli emendamenti del
Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio
riguardante la proposta di direttiva del Parlamento euro
peo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
(COM(94)01 19 — C3-0216/94 — COD0410)

mento ( B3-0375 /94)
deferimento
merito : REGO

— Prag , Coates , Schmidbauer, sul Parlamento europeo
dei disabili ( B3-0376/94 )
deferimento
merito : ASOC

deferimento
merito : ECON

parere : TRAS , AMBI

parere : AMBI, GIUR

base giuridica: Art. 100 A CE

— Simmonds , Alber, Banotti , Bj0rnvig, Blaney , Bon
de , Collins , Cornelissen , Ewing , Gawronski , Guermeur,
Habsburg, Car. Jackson, Ch. Jackson, McCartin , Morris ,
Muntingh, Navarro, Plumb, Prag, Price , Sandbank,
Schleicher, Seligman, Stavrou, sul trasporto di cavalli

— Parere della Commissione sugli emendamenti del
Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio
riguardante la proposta di direttiva del Parlamento euro
peo e del Consiglio sulle sostanze coloranti per uso

( B3-0377/94 )
deferimento
merito : AGRI

parere : AMBI, RELA

alimentare (CQM(94)0 1 20 — C3-02 1 7/94 — CQD0368 )
deferimento
merito : AMBI

base giuridica: Art . 100 A CE
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— Parere della Commissione sugli emendamenti del
Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio
riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati
nei prodotti alimentari (CC)M(94)0 121 — C3-02 1 8/94 —

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto la).

CQD0423 )
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

defenmento
merito : AMBI

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

parere : ECON
base giuridica: Art. 100 A CE

2.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0047/94 :

3. Ordine del giorno
La Presidenza propone di anticipare l'esame della rela
zione Pack/Barrera/Coimbra Martins , iscritta all'ordine

del giorno di domani , e di iscrivere detta relazione dopo il
turno di votazioni di questa sera.
Su questa proposta intervengono gli onn . Diirhkop e
Kellett-Bowman, il quale chiede l'assicurazione che,
qualora la relazione non possa essere esaminata questa
sera, essa resti iscritta all'ordine del giorno di domani al
posto riservatole ( la Presidenza rassicura l'oratore).

Emendamento approvato : 4 con AN
Risultati delle votazioni con AN:

Em . 4 (PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

167
153
14
0

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della
Commissione così modificata

L'Assemblea manifesta il suo assenso su questa modifica
dell'ordine del giorno.

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

169
153
16
0

TURNO DI VOTAZIONI

(vedi parte seconda, punto la).

4. Prezzi agricoli

* (votazione)

Relazioni Debatisse — A3-0197/94 e A3-0252/94

a)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

A3-0197/94

La Presidenza segnala che gli emendamenti 57 e 65 sono

3.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0048/94 :

ritirati .

Comunica poi che porrà dapprima in votazione le propo
ste di regolamento cui sono stati presentati emendamenti
e propone una votazione in blocco sulle proposte di
regolamento 4, 5 , 7 , 13 , 14, 15 , 16, 23,25,26, 27,31 e 68
cui non sono stati presentati emendamenti (').

Emendamenti approvati: 5-7 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento manifesta il suo accordo su tale procedura

( le proposte di regolamento senza emendamenti e i
relativi progetti di risoluzione legislativa sono stati
approvati in blocco).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto la).
4.

1.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0049/94 :

— C3 -0046/94 :

Su proposta della Presidenza, le dichiarazioni di voto
saranno raggruppate e si svolgeranno prima della vota
zione sull'ultimo progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
(vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

C)

Ai fini della chiarezza della presentazione , le varie proposte di
regolamento sono pubblicate nel verbale in ordine numerico .

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).
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5.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della

— C3-0050/94 :

Commissione così modificata
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
(vedi parte seconda, punto 1 a).

185
181
1
3

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

( vedi parte seconda, punto la ).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 1 a).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

6.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0051 /94 :

Emendamenti approvati: 8-10 in blocco

10 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

Emendamento respinto : 66 con VE

Emendamenti approvati : 14 e 15

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto la).

Emendamenti respinti: 67 , 69 con VE e 70 con VE

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto la).
7.

— C 3 -005 5/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C 3 -005 2/94 :

11 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
(vedi parte seconda, punto 1 a).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

— C 3 -005 6/94 :

Emendamenti approvati : 16 e 17-19 in blocco
Emendamenti respinti: 71 con VE, 72 con VE e 73 con
VE

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto la).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto la).

8.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0053/94 :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la ).

Emendamento approvato : 1 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto la).

12 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamenti approvati: 20 per parti separate ( la seconda
parte con VE)

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

Votazioni per parti separate:

9.

l'on . Bôge , a nome del gruppo PPE, ha chiesto una
votazione per parti separate sull'em . 20 .
prima parte : fino a « proposte sulla revisione »
seconda parte : « in aumento»

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C 3 -005 4/94 :

— C3-0057/94 :

Emendamenti approvati : 12 , 13 con AN

terza parte : resto

Risultati delle votazioni con AN:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto la).

Em . 13 (PPE)
votanti :

187

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

183
1
3

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).
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13 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

Votazioni per parti separate :

— C3-0058/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto la).

Articolo 1 , paragrafo 4 del testo originale (PPE)
prima parte : testo senza la lettera b): respinta con VE
seconda parte : lettera b): decade

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Risultati delle votazioni con AN:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto la).
14 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C 3 -005 9/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 1 a).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 a).

Em . 27 ( PPE)
votanti :

222

favorevoli :
contrari :
astenuti :

213
9
0

Em . 29 ( PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

219
215
2
2

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della
Commissione così modificata :

15 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0060/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto la).

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

207
205
0
2

( vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).
16 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

— C3-0061 /94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 1 a).

23 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0068/94 :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto la).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

17 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0062/94 :

Emendamento approvato : 2 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto la).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).
24 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0069/94 :

Emendamenti approvati: 55 , 30 con VE, 56 con AN, 32
con AN , 33-35 in blocco

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamenti respinti: 59, 58 con AN

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto la).
18 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0063/94 :

Emendamenti approvati: 22 , 23 con VE, 24, 25 con VE,
26 , 27 con AN , 28 e 29 con AN

Emendamenti respinti: 64, 63 , 62 e 61

Emendamenti decaduti '. 60 e 31

Risultati delle votazioni con AN:

Em . 56 ( PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

219
190
28
1
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Em . 32 ( RDE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

225
224
1
0

29 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

Em . 58 ( RDE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

— C 3 -0074/94 :
212
31
180
1

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della
Commissione così modificata :
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

224
216
8
0

Emendamenti approvati: 74 con VE, 75 con VE, 38 e 39
in blocco , 52 con VE, 53 con VE , 54 con VE, 40, 68 con
VE , 76 con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi

(vedi parte seconda, punto la).

parte seconda, punto la ).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

30. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0075/94 :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

Emendamenti approvati : 41-45 in blocco con VE

25 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto la).

— C3-0070/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 1 a).
— PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la ).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

31 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

26 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
(vedi parte seconda, punto la).

— C3-0071 /94 :

— C 3 -0076/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto la).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

32 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0077/94 :

27 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0072/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamenti approvati: 46 e 47 in blocco con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la ).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto la).

28 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

33 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

— C3-0073/94 :

— C 3 -007 8/94 :

Emendamenti approvati : 36 e 37 in blocco

Emendamenti approvati : 48-50 in blocco con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto la).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 1 a).
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

b)

A3 -025 2/94

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto la).

I.

PROPOSTE DI 4 REGOLAMENTI COM(94)0010
— C3-0064/94-C3-0067/94)

34 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

19 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

— C3-0079/94 :

Interviene l'on . Collins , presidente della commissione
per la protezione dell'ambiente .

— C3-0064/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 1 b).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamenti approvati: 51 per parti separate e con AN

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 b).

Votazioni per parti separate :
Em . 5 1 (PPE)

prima parte : tabella senza l'ultima rubrica (« Kentucky,
Salento e ibridi derivati »)

20. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3 -0065/94 :

seconda parte : tale rubrica

Emendamenti approvati: 1 e 2

Risultati delle votazioni con AN:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 1 b).

Em . 5 1 (pnma parte ) (PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

215
122
82
1 1

Em . 5 1 ( seconda parte ) (PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 1 b).
21 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010

223
117
93
13

— C3-0066/94 :

Emendamenti approvati: 3 con VE, 4 con AN
Risultati delle votazioni con AN:

Con AN ( PPE), il Parlamento approva la proposta della
Commissione così modificata .
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

219
124
83
12

( vedi parte seconda, punto la).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto la).
Dichiarazioni di voto : ( fatte prima della votazione sui
progetti di risoluzione legislativa concernenti i regola
menti senza emendamenti )

— orali: onn . Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo
V , Martinez, a nome del gruppo DR ( il relatore è
intervenuto su tale intervento ), Lane , Welsh , Verbeek
( l'on . Collins è intervenuto sull'intervento dell'on .

Welsh e Galland sugli interventi degli onn . Welsh e

Em . 4 ( PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

207
121
84
2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 1 b).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Con AN ( PPE), il Parlamento approva la risoluzione
legislativa
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

213
123
89
1

(vedi parte seconda, punto 1 b).
22 . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0010
— C3-0067/94 :

Collins ).

Emendamento approvato : 5
— scritte: onn . Bòge , a nome del gruppo PPE, Musso, a
nome del gruppo RDE, Karellis, Cushnahan , Reding,
Ephremidis e Caroline Jackson .

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 1 b).
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 1 b).
II . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0064
—

C3-0184/94

e

PROPOSTA

MODIFICATA

COM(94)0150 — C3-0210/94

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D 'ATTUALITÀ (seconda
parte)

L'ordine del giorno reca la seconda parte delle discussio
ni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza
(per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione , vedi
processo verbale della seduta del 19 aprile, parte prima,
punto 13 ).

Emendamenti approvati : 6, 7 , 8 con AN

5. Situazione in Ruanda e Burundi (discussio
ne)

Risultati delle votazioni con AN:

Em . 8 ( PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

221
166
55
0

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della
Commissione così modificata :
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

215
157
57
1

( vedi parte seconda, punto I b).

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, undici
proposte di risoluzione ( B3-0405 , 0421 , 0440, 0456,
0464, 0470, 0478 , 0486, 0409 , 0463 e 0469/94).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli
onn . Cassanmagnago Cerretti , André-Léonard, Guer
meur, Vandemeulebroucke , Ernst de la Graete , Dury e
Dillen .

PRESIDENZA DELL ' ON . JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 1 b).

Intervengono, sempre per illustrare le proposte di risolu
zione , gli onn . Ernst de la Graete e Arbeloa Muru .

Emendamento approvato : 9

Intervengono nella discussione gli onn . Van Putten , a
nome del gruppo PSE, Tindemans , a nome del gruppo
PPE, Cayet, a nome del gruppo LDR, Staes, a nome del
gruppo V , Domingo Segarra, non iscritta, e Verhagen, il
quale chiede all'Assemblea di osservare un minuto di

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 1 b).

rio Van den Broek .

III . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0064
— C3-0183/94 :

silenzio in memoria delle vittime in Ruanda e Burundi ( il
Parlamento osserva un minuto di silenzio ) e il commissa
Interviene 1 on . Guermeur.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Dichiarazioni di voto :

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 13 .

— orale : on . Wilson
— scritta : on . Muller

Interviene il relatore ( inizia il suo intervento deplorando
l'assenza del Consiglio durante la discussione e la vota
zione ).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 1 b).
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI
*

*

*

6. Ucraina e Stati baltici (discussione)
L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quat
tro proposte di risoluzione ( B3-0437 , 0412 , 0420 e
0476/94 ).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli
onn . Habsburg , Maibaum , Bertens e Gollnish .
Intervengono nella discussione gli onn . Jensen , a nome
del gruppo PSE, e Pasty , a nome del gruppo RDE e il
commissario Van den Broek .

Interviene l'on . Caudron per salutare la presenza nella
tribuna dei visitatori di alcuni rappresentanti della città di
Ascq, nel nord della Francia, in cui 50 anni fa i nazisti
hanno commesso una strage ( la Presidenza si associa alle
parole di benvenuto).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del
21 aprile, parte prima, punto 14 .
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7.

Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamen
to, a una delegazione dell'Assemblea nazionale del
Québec , guidata dal suo vicepresidente e accompagnata
da deputati dell'Assemblea nazionale francese , presente

La Presidenza sottopone all'Aula la proposta di aggiorna
re l'insieme delle votazioni sulle proposte di risoluzione
relative alla discussione su problemi di attualità quale
primo punto del turno di votazione delle 17.30.

L'Assemblea manifesta il suo assenso su tale proposta.

in tribuna d'onore .

INTERRUZIONE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLE
MI DI ATTUALITA '

8. Diritti umani (discussione)

(La seduta è sospesa alle 13.10 e ripresa alle 15.00)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sedici
proposte di risoluzione ( B3-0406, 0424, 0482/corr.,
0468 , 0413 , 0431 , 0432 , 0458 , 0410, 0436 , 0455 , 0465 ,
0446 , 0490, 0433 e 0481 /94 ).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli
onn . Lenz, Bertens, Verhagen , Ford, Hughes, Roth ,
Cushnahan , Sakellariou , Simeoni , Roth , Larive , Staes ,

PRESIDENZA DELL'ON . HANS PETERS

Vicepresidente

10. Discarico e gestione del bilancio (discussio
ne)

Sakellariou , Roth e Telkämper.
Intervengono nella discussione gli onn . Van Putten , a
nome del gruppo PSE, Llorca Vilaplana, a nome del
gruppo PPE, Bertens , a nome del gruppo LDR, Roth, a
nome del gruppo V , Nianias , a nome del gruppo RDE,
Ephremidis , a nome del gruppo CG, Tongue e Mendes

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, dieci
relazioni presentate a nome della commissione per il
controllo dei bilanci e un'interrogazione orale .
L'on . Cornelissen illustra la sua relazione intesa ad

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

informare la Commissione dei motivi per cui non può
essere attualmente concesso il discarico per l'esecuzione
del bilancio generale delle Comunità europee per l'eser

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 15.

des .

Bota e il commissario Van den Broek .

cizio finanziario 1992 (A3-0177/94).

Interviene il Presidente in carica del Consiglio Kiriazi
L'on . Blak illustra la sua relazione sulla decisione che
concede il discarico alla Commissione in ordine alla

9. Calamita (discussione)

gestione della CECA per l'esercizio 1992 (A3-0178/94).

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, dodici
proposte di risoluzione ( B3-0407 , 0438 , 0447 , 0448 ,

La on . Goedmakers , che sostituisce la relatrice , illustra la
relazione della on . Simons sulla concessione del discari

0451 , 0474 , 0480, 0473 , 0442 , 0491 , 0472 e 0483/94 ).

co alla Commissione per la gestione finanziaria del
quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli

l'esercizio 1992 ( A3-0257/94 ).

onn . Cushnahan , Barrera i Costa e Amendola .

Intervengono nella discussione gli onn . Lane , a nome del
gruppo RDE, Domingo Segarra, non iscritta, Gutiérrez
Díaz e Bettini e il commissario Van den Broek .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 16 .

Intervengono gli onn . Galland per chiedere, in considera
zione del scarso numero di presenti in Aula e dell'impor
tanza dell'argomento, l'aggiornamento della votazione
sulla Bosnia al turno di votazione del pomeriggio, Lan
ger, per chiedere per gli stessi motivi l'aggiornamento
dell'insieme della votazione delle risoluzioni sui proble
mi di attualità al prossimo turno di votazioni , Galland per
chiedere che la votazione avvenga all'inizio del turno di
votazione , cioè alle 17.30, Fontaine per associarsi alla
proposta dell'on . Galland , Elliott per ricordare che le
votazioni del pomeriggio devono essere seguite , confor
memente alla decisione presa in mattinata dal Parlamen
to, dalla discussione sulla relazione concernente il pro
gramma Socrates e Fontaine .

L'on . Kellett-Bowman illustra le sue relazioni

— sulla decisione che concede il discarico al consiglio
di amministrazione del Centro europeo per lo svilup
po della formazione professionale ( Berlino) per
l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio
1992 ( A3-01 80/94 );

— sulla concessione del discarico al consiglio di ammi
nistrazione della Fondazione europea per il migliora
mento delle condizioni di vita e di lavoro ( Dublino)

per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1992
( A3-0181 /94 ).
L'on . Tomlinson illustra la sua relazione sulla concessio

ne del discarico per l'esecuzione del bilancio del Parla
mento europeo per l'esercizio 1992 (A3-0182/94) dopo
aver protestato per l'assenza di rappresentanti dell'Am
ministrazione al momento dell'esame del discarico per
l'esecuzione del bilancio del Parlamento e aver chiesto al

Presidente di seduta di deferire la questione all'Ufficio di
presidenza.

La on . Nielsen illustra la sua relazione sul seguito del
discarico 1991 (A3-0258/94) e si esprime anche a nome
del gruppo LDR .
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L'on . Holzfuss illustra le sue relazioni

PRESIDENZA DELL ' ON . JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

— sull'efficacia degli strumenti finanziari della politica
comunitaria dei trasporti (relazione speciale n . 1 /93
della Corte dei conti ) ( A3-0075/94);
— sull'esecuzione di bilancio attinente all'Anno euro

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITA ( VOTA 
ZIONI)

peo del turismo (relazione speciale n . 4/92 della
Corte dei conti ) (A3-0069/94).

La on . Isler Béguin illustra la sua relazione sulla gestione
degli stanziamenti e degli strumenti finanziari con impat
to sulla protezione dell'ambiente (A3-0152/94).

12. Situazione in Bosnia-Erzegovina (votazio
ne)
Proposte di risoluzione (B3-0416, 0441 , 0454, 0467 ,
0479, 0485 , 0487 e 0489/94).

L'on . Marck svolge l'interrogazione orale da lui rivolta
alla Commissione assieme agli onn . Goedmakers , Hol
zfuss e Pasty , a nome della commissione per il controllo

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0416/94 :

dei bilanci , sulle conclusioni della missione d'inchiesta

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione .

della commissione per il controllo dei bilanci sulla
gestione finanziaria del programma «PHARE» nella
Repubblica ceca (B3-0020/94).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0441 /94 :

Intervengono gli onn . Verhagen, relatore per parere della
commissione per lo sviluppo, Goedmakers , a nome del
gruppo PSE, Theato, a nome del gruppo PPE, Cramon
Daiber, a nome del gruppo V , Blot, a nome del gruppo
DR, e Van der Waal , non iscritto .

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione .
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0454 , 0467 , 0479 ,
0487 e 0489/94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Woltjer e Titley , a nome del gruppo PSE,
Stewart-Clark, Oostlander e Pack, a nome del gruppo
PPE,

PRESIDENZA DELL'ON . STEWART-CLARK

Vicepresidente

Intervengono gli onn . Wynn, Forte, McMillan-Scott e
Bourlanges, presidente della commissione per il control
lo dei bilanci , il commissario Schmidhuber, gli onn .
Cornelissen, von der Vring , presidente della commissio
ne per i bilanci , e Verhagen e il commissario Schmidhu
ber.

Bertens , a nome del gruppo LDR ,
Langer, a nome del gruppo V ,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni , i cons . C e D e i parr. 5 e 6 con
votazioni distinte e con AN (LDR).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Risultati delle votazioni con AN:

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 19.

cons . C

11 . Carta europea dell'energia (discussione)
L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due
relazioni presentate a nome della commissione per
l'energia, la ricerca e la tecnologia.
L'on . Schinzel illustra la sua relazione sul Trattato della

Carta europea dell'energia e Protocolli specifici (A3
0179/94).

L'on . Garcia Amigo illustra la relazione dell'on . Robles
Piquer sulle priorità energetiche da tenere in considera
zione nel quadro della revisione del trattato sulla non
proliferazione delle armi nucleari (TNP) (A3-0139/94).

Intervengono gli onn . Goaedmakers, a nome del gruppo
PSE, Seligman, a nome del gruppo PPE, Bettini , a nome
del gruppo V, Linkohr e Adam e il commissario Schmid
huber.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 21
aprile, parte prima, punto 26.

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

96
89
7
0

cons . D

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

97
93
4
0

par. 5
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

93
88
4
1

par. 6
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

96
92
4
0

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 2).
(La proposta di risoluzione B3-0485/94 decade).
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13. Situazione in Ruanda e Burundi (votazio
ne)

14. Ucraina e Stati baltici (votazione)
Proposte di risoluzione (B3-0437, 0412, 0420 e
0476/94).

Proposte di risoluzione (B3-0405 , 0421 , 0440, 0456,
0464 , 0470, 0478 , 0486 , 0409 , 0463 e 0469/94)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0412 e 0420/94 :
Ruanda

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0405 , 0421 , 0440 ,
0456 , 0464 , 0470 e 0486/94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Dury e Van Putten, a nome del gruppo PSE,
Cassanmagnago Cerretti e Verhagen , a nome del
gruppo PPE,
André-Léonard e Cayet, a nome del gruppo LDR,
Ernst de la Graete , a nome del gruppo V ,
Guermeur, a nome del gruppo RDE,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC ,
Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del
gruppo CG,
Puerta, Castellina e Gutiérrez Diaz

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Ferrer, Lenz e Habsburg, a nome del gruppo PPE,
Kofoed e Bertens, a nome del gruppo LDR,
Pasty , a nome del gruppo RDE,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC
(il gruppo PSE ha ritirato la propria firma dalla
proposta di risoluzione comune)
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Emendamento approvato : 1 (prima parte) con AN, 1
(seconda parte) con AN
Votazioni per parti separate '.
Em . 1 ( ARC , LDR)

prima parte : testo senza i termini « secondo i quali gli
Stati baltici costituiscono una regione di interesse vitale
per la Russia»
seconda parte : resto

Emendamento approvato: 1 modificato oralmente

Risultati delle votazioni con AN:

Le varie parti del testo sono state approvate con succes

Em . 1 (prima parte) (ARC )
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

sive distinte votazioni .

L'on . Guermeur è intervenuto prima della votazione
sull'em . 1 per chiedere che fosse aggiunta la seguente
precisazione : «Caschi blu belgi e militari francesi ».

Em . 1 (seconda parte) (ARC )
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 3 a).
(La proposta di risoluzione B3-0478/94 decade).

116
100
0
16

112
107
3
2

Le vane parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

Burundi

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 4 a).
(La proposta di risoluzione B3-0476/94 decade).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0409 , 0463 e 0469/
94 :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0437/94

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Arbeloa Muru , a nome del gruppo PSE,
Cassanmagnago Cerretti , Verhagen e Tindemans , a
nome del gruppo PPE,
André-Léonard e Cayet, a nome del gruppo LDR,
Ernst de la Graete , a nome del gruppo V,
Guermeur, a nome del gruppo RDE,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
Miranda da Silva, Piquet e Ephremidis, a nome del
gruppo CG ,
Puerta

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 4 b).

15. Diritti umani (votazione)
Proposte di risoluzione (B3-0406, 0424, 0482/corr.,
0468 , 0413 , 0431 , 0432 , 0458 , 0410, 0436, 0455 ,
0465 , 0446, 0490, 0433 e 0481 /94)

Bangladesh
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B 3-0406 , 0424 e 0482/
94 :

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 3 b).

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Lenz, a nome del gruppo PPE,
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Bertens, a nome del gruppo LDR,
Telkämper, a nome del gruppo V,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
Ainardi , Ribeiro e Ephremidis, a nome del gruppo

Bambini di strada in Brasile

CG,

Situazione del dott. Baracu

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Sakellariou, a nome del gruppo PSE,
Lenz, a nome del gruppo PPE,
Larive e Bertens , a nome del gruppo LDR,
Staes e Ernst de la Graete, a nome del gruppo V ,
Guermeur, a nome del gruppo RDE,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC ,
Elmalan, Barata Moura e Ephremidis , a nome del
gruppo CG,

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0468/94 :

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo

Puerta

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 5 a).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0446 e 0490/94 :

Gutiérrez Diaz , Castellina e Puerta
testo :

Il Parlamento approva la risoluzione fvedi parte seconda,
punto 5 b).

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 5 e).

Iran

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0413 , 0431 , 0432 e
0458/94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Dury e Hughes, a nome del gruppo PSE,
Verhagen e McMillan-Scott, a nome del gruppo PPE,
Bertens , a nome del gruppo LDR,
Roth, a nome del gruppo V,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC ,
Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis , a nome del
gruppo CG,

Discriminazioni in occasione delle elezioni europee
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0433 e 0481 /94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Sakellariou, a nome del gruppo PSE,
Froment-Meurice , Cassanmagnago Cerretti e Oo
men-Ruijten , a nome del gruppo PPE,
Roth, a nome del gruppo V
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Puerta e Castellina

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Emendamento approvato : 1

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

Con AN (LDR), il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

133
128
5
0

(vedi parte seconda, punto 5 f).

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 5 c).
Turchia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0410, 0436 , 0455 e
0465/94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Sakellariou, a nome del gruppo PSE,
Lenz e Banotti, a nome del gruppo PPE,
Roth, a nome del gruppo V ,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC ,
Alavanos, Piquet e Miranda da Silva, a nome del
gruppo CG,
Puerta e Castellina

16. Calamita (votazione)
Proposte di risoluzione (B3-0407 , 0438 , 0447 , 0448 ,
0451 , 0474 , 0480, 0473 , 0442 , 0491 , 0472 e 0483/
94)

Irlanda

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0407/94 :

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 6 a).

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Emendamento approvato : 1

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 5 d).

Spagna

Interviene la on . Domingo Segarra per segnalare che ai
paragrafi 1 e 3 della proposta di risoluzione comune è
opportuno aggiungere un riferimento alla regione di
Valencia e quindi leggere tali paragrafi nel modo seguen
te : «in collaborazione con i governi regionali catalano e
Valenzano ».
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PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0438 e 0447/94 :

Incidenti in impianti petroliferi in Italia

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Verde i Aldea, a nome del gruppo PSE,

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0472 e 0483/94 :

Perreau de Pinninck e Ruiz-Mateos , a nome del

gruppo RDE,
Barrera i Costa e Vandemeulebroucke , a nome del

gruppo ARC ,
Ribeiro, a nome del gruppo CG,

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Bontempi e Regge, a nome del gruppo PSE,
Bettini , Amendola e Aglietta, a nome del gruppo V
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Gutierrez Diaz ,

(il gruppo LDR ha ritirato la propria firma dalla
proposta di risoluzione comune ; l'on . Méndez de
Vigo ha aggiunto la propria firma a nome del gruppo

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 6 f).

PPE)

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'AT

TUALITÀ

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni , i considerando B e C in blocco ,
con una votazione distinta ( LDR ).
PRESIDENZA DELL ' ON . DAVID MARTIN

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 6 b).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0448 , 0451 , 0474 e
0480/94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Verde i Aldea, a nome del gruppo PSE,
Romera i Alcàzar, a nome del gruppo PPE,
Gasòliba i Böhm , a nome del gruppo LDR,
Perreau de Pinninck e Ruiz-Mateos , a nome del

gruppo RDE,
Ribeiro, a nome del gruppo CG,
Gutiérrez Diaz

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Vicepresidente

17. Comunicazione di posizioni comuni del
Consiglio
La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 64,

paragrafo 1 , del regolamento, di aver ricevuto dal Consi
glio, conformemente al disposto degli articoli 189 B e
1 89 C del trattato CE, la seguente posizione comune del
Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il
Consiglio ad adottarla e alla relativa posizione della
Commissione :

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce la quattordicesima modifica
della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamen

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 6 c).

to delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi
nistrative degli Stati membri relative alla limitazione
dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze

e preparati pericolosi (C3-0097/94 — COD0456)
Germania

deferimento

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0473/94 :

parere : ECON, BILA

merito : AMBI

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 6 d).

base giuridica: Art. 100A CE
*
*

Incidente marittimo nel Bosforo
— PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0442 e 0491 /94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Wijsenbeek, a nome del gruppo LDR,
Roth, a nome del gruppo V ,
de la Malène, a nome del gruppo RDE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 6 e).

*

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per
pronunciarsi decorre quindi da domani , 22 aprile 1994 .

18. Delega del potere deliberante
La Presidenza comunica che , ai sensi dell'articolo 52 ,

paragrafo 5 , del regolamento, più di un decimo dei
deputati che compongono il Parlamento, appartenenti a
più di tre gruppi politici , si sono opposti per iscritto
all'applicazione della procedura prevista all'articolo 52
del regolamento alle seguenti relazioni :

9 . 5 . 94
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—

dell'on . Killilea, sull'interazione tra i mammiferi

marini e la pesca (A3-0186/94);

Risultati delle votazioni con AN:

par. 1 (PSE)

— dell'on . Lannoye, sulla lotta contro gli inconvenienti
provocati dalle radiazioni non ionizzanti (A3-0238/94).

votanti :

137

favorevoli :

135

contrari :

2

Tali relazioni , in considerazione delle difficoltà tecniche

astenuti :

0

che il loro esame nella giornata di domani potrebbe
comportare, sono iscritte all'ordine del giorno della
tornata di maggio, secondo la procedura con discussione .

par. 5 , lettera a) (modificato oralmente ) (PSE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

TURNO DI VOTAZIONI

138
127
2
9

Dichiarazioni di voto :

— orale : on . von der Vring .

19. Discarico e gestione del bilancio (votazio
ne)
Relazioni Cornelissen — A3-0177/94 , Blak — A3
0178/94 , Simons — A3-0257/94 , Kellett-Bowman
— A3-0180 e 0181 /94 , Tomlinson — A3-0182/94 ,
Nielsen — A3-0258/94 , Holzfuss — A3-0075 e

0069/94, Isler Béguin — A3-0152/94

Interviene il relatore su quest'ultimo intervento.
Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 7 a).
b)

A3-0178/94

I.

PROPOSTA DI DECISIONE

Dichiarazioni di voto:

a)

A3-0177/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento approvato : 2

— orali: on . David

Il Parlamento approva la decisione ( vedi parte seconda,
punto 7 b).
II .

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento respinto : 4 con VE
Emendamenti ritirati : 1 , 3 , 5

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni , i parr. 1 con AN, 3 (modificato
oralmente) e 5 , lettera a) (modificato oralmente) con AN
(PSE), con votazioni distinte .

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 7 b).
c)

A3-0257/94

I.

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda,
punto 7 c).

Interventi :

II .

— la on . Goedmakers ha ritirato, a nome del gruppo
PSE, gli em . 1 , 3 e 5 ;

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda,
punto 7 c).

—

III . PROPOSTA DI DECISIONE

la on . Goedmakers e intervenuta sulla votazione del

paragrafo 5 modificato ;
— il relatore è intervenuto per proporre
— un emendamento orale al paragrafo 3 , volto ad
aggiungere, dopo i termini «autorità italiane» i termi
ni «e greche»;

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda,
punto 7 c).
IV . PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 7 c).

— un emendamento orale al paragrafo 5 , lettera a):

«a) la Commissione non dimostrerà che gli importi
originariamente stipulati nella decisione 92/491 /
CEE del 1989 sulla liquidazione dei conti relati
va all'applicazione dei contingenti lattieri sono
stati versati integralmente e che quindi i produt
tori di latte e i contribuenti di tutti i paesi della
Comunità sono stati oggetto di parità di tratta
mento ;».

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso a che tali

modifiche fossero poste in votazione .

d)

A3-0180/94

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione ( vedi parte seconda,
punto 7 d).
e)

A3-0181 /94

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione ( vedi parte seconda,
punto 7 e).
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f)

A3-0182/94

21 . Controlli alle frontiere esterne

* (votazio

ne)

PROPOSTA DI DECISIONE

Relazioni Froment-Meurice — A3-0193/94 e Chri

stopher Beazley — A3-0190/94

Il Parlamento approva la decisione ( vedi parte seconda,
punto 7 f).
a)

g) A3-0258/94

A3-0193/94

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)OÓ84 —

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

C3-0012/94 :

Dichiarazioni di voto :

Emendamenti approvati: 1 , 2, 3-5 in blocco, 15 , 7-14 in
blocco

— scritta : on . Maher

Emendamento respinto : 16 con VE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 7 g).
h)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 9 a).

A3-0069/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamento approvato : 1 con VE

Dichiarazioni di voto:

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 7 h).
i)

Emendamento decaduto : 6

— orale: on . Elliott
— scritte : onn . Blak e Jensen

Intervengono il relatore e il commissario Schmidhuber.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi

A3-0075/94

parte seconda, punto 9 a).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 7 i).

b)

A3-0 1 90/94

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)Oó84 — C3
0011 /94 :

j)

A3-0152/94

Emendamenti approvati: 1-7 in blocco, 8-24 in blocco

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento respinto : 25

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 7 j).

20. Tribunale penale internazionale (votazio
ne)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 9 b).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Dichiarazioni di voto :

Relazione Langer — A3-0225/94
— scritte: onn . Dillen e Jensen
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 2 , 3 , 4, 1 con VE, 6, 7 , 5 con VE

Il Parlamento approva la nsoluzione legislativa (vedi
parte seconda, punto 9 b).

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

22. Investitura della Commissione (votazione)
Relazione Froment-Meurice — A3-0240/94

Dichiarazioni di voto :

— scritte : onn . Dillen , Stewart-Clark, Arbeloa Muru

Con AN (V), il Parlamento approva la nsoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

( vedi parte seconda, punto 8).

131
126
4
1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 1 e 7

Emendamenti respinti: 1 , 2, 10, 3 , 6 con VE, 8 , 5 con VE,
4 , 12 , 9 , 14 , 13

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni (i par. 5 e 7 per parti separate, i par.
9 (LDR), 13 (LDR) con votazioni distinte .
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Votazioni distinte e/o per parti separate:

Dichiarazioni di voto :

par. 5 (LDR, V)
prima parte : fino a «in materia europea»: approvata
seconda parte : resto: respinta

Interviene il relatore .

— orale: on . Blot, a nome del gruppo DR
— scritta: on . Inglewood

par. 7 (LDR)
prima parte : fino a «nell'Unione»: approvata
seconda parte : resto : approvata

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 1 1 b).
c)

Interventi:

— il relatore sulla votazione per parti separate del par. 5

A3-0248/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Dichiarazioni di voto:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto lì c).

— orale : on . Galland, a nome del gruppo LDR

d)

— scritte : onn . Boissière e Jensen .

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Interviene il relatore .

Emendamenti approvati: 4 con VE, 1 , 3 e 2 con VE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 10).

Le varie parti del testo sono state approvate con succes

23. Finanziamento della Comunità
zione)

* (vota

Relazioni Colom I Naval (A3-0231 /94), Langes
(A3-0228/94), Elles (A3-0248/94) e Pasty (A3-0223/
94)
a ) A3 -023 1/94

I.

*:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)OÓ83
— C3-0092/94 :

A3-0223/94

sive distinte votazioni .

Dichiarazioni di voto :

— scritta : on . Blot, a nome del gruppo DR
Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 1 1 d).

24. Diritti umani nella
dell'Unione (votazione)

politica

estera

Proposte di risoluzione B3-0401 , 0402, 0403 e 0404/
94

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto Ila).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto Ila).
II . PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)Oó83
— C3-0093/94

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0401 , 0402 , 0403 e
0404/94 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Coates e Sakellariou , a nome del gruppo PSE,
Oostlander e Lenz, a nome del gruppo PPE,
Bertens, a nome del gruppo LDR,
Langer e Roth, a nome del gruppo V,
Vandemeulebroucke e Canavarro, a nome del gruppo
ARC ,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
(vedi parte seconda, punto Ila).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazioni di voto :
— scritte : onn . Canavarro e Piermont

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 11 a).

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 12).

b) A3 - 0228/94 :

25. Situazione degli zingari (votazione)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Relazione Ramfrez Heredia — A3-0124/94

Emendamento approvato : 1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni (il cons . G e i par. 9, IO e 18 con
votazioni distinte (V).

Emendamenti approvati: 3 e 1

Emendamenti respinti: 4 con AN e 2 con VE
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Le vane parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni (i cons . I (respinto), K, i parr. 16 e

26. Carta europea per lenergia (votazione)
Relazioni Schinzel — A3-0179/94 e Robles Piquer

17 con votazioni distinte (PSE, PPÉ) e con AN e il par.

— A3-0139/94

18 ).

a)

A3-0179/94

Interventi:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

— il relatore , dopo la votazione sul par. 16, sull'annun
cio fatto dalla Presidenza in merito alla posizione del
relatore sugli emendamenti .

Emendamenti approvati : 6 con VE, 4, 5 , 1

Risultati delle votazioni con AN:

Le varie parti del testo sono state approvate con succes

Emendamenti respinti: 3 con VE e 2
sive distinte votazioni .

cons . I ( PSE)

Interventi :

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

120
55
55
10

cons . K (PSE)

— la on . Bj0rnvig , dopo la votazione sull'em . 4, ha
segnalato che qualcuno aveva votato utilizzando la sche
da di voto dell'on . Bonde .

Dichiarazioni di voto :

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

124
66
50
8

— orale : on . Seligman
Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 14 a).

em . 4 (PSE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

124
17
60
47

b) A3-0139/94
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 14 b).

par. 16 (PSE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

121
65
53
3

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Interviene l'on . Stewart il quale segnala la scomparsa
della sua scheda di voto e , richiamandosi all'intervento

par. 17 (PSE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

123
59
55
9

della on . Bi0rnvig sull'utilizzazione abusiva di una sche
da di voto, chiede che la questione sia esaminata (la
Presidenza segnala che deferirà la questione all'Ufficio
di presidenza).

par. 18 (PSE)
votanti :
favorevoli :

121
1 16

contrari :
astenuti :

5
0

*

— scritta : on . da Cunha Oliveira
Interviene il relatore .

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione

(vedi parte seconda, punto 13).

Gli onn . Barrera i Costa, Pack e Coimbra Martins
illustrano la loro relazione, a nome della commissione

d'azione comunitaria «Socrates» (COM(93)0708 — C3
0043/94 — 94/0001 (COD)) (A3-0250/94).

Dichiarazioni di voto :

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

***I (discussione)

per la cultura, la gioventù , l'istruzione e i mezzi di
informazione , sulla proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma

*
*

27. Programma Socrates

131
88
37
6

Intervengono gli onn . Hermans, relatrice per parere della
commissione per i diritti della donna, Schmidbauer,
relatrice per parere della commissione per gli affari
sociali , e Barata Moura, a nome del gruppo CG, il
commissario Ruberti , e gli onn . Diihrkop e Pack che
rivolgono domande alla Commissione cui il commissario
Ruberti risponde .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 22
aprile, parte prima, punto 22 .
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28. Ordine del giorno della prossima seduta

— relazione F. Christensen sui trasporti (senza discus

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta
di domani , 22 aprile , è stato così fissato :

— relazione von Alemann sull'euregio Mosa-Reno

(Alle 9.00):

— relazione Santos sulla protezione dei corsi d'acqua *

sione )

(senza discussione)
(senza discussione)

— raccomandazione sul Patto di stabilità in Europa
(articolo 92)
— relazione Partsch sull'interruzione della catena ali

mentare (articolo 52)

— relazione Thyssen sulla commercializzazione dei
prodotti alimentari ( senza discussione)
— relazione Florenz sui rifiuti ( senza discussione)

— relazione A. Smith sullo Spazio economico europeo
( articolo 52 )

— relazione Vohrer sulle considerazioni ecologiche nel
calcolo del PIL ( senza discussione )

— relazione Pimenta sulla situazione ambientale negli
Stati baltici ( articolo 52)

— relazione Raffin sulla protezione dell'orso bruno
( articolo 52 )

— relazione Duverger sulla trasparenza nella Comunità
( senza discussione)
— relazione de la Câmara Martinez sul mercato interno

( senza discussione )

— relazione Dührkop sulle relazioni culturali fra
l'Unione europea e l'America latina (articolo 52)

— votazioni sulle relazioni Barrera i Costa/Pack/Coim
bra Martins ***I

— relazione Kellett-Bowman sul processo di democra
tizzazione nei paesi dell'Africa occidentale (articolo

— seconda relazione Oomen-Ruijten su un'Agenzia
europea per la sicurezza * (')

52 )

— relazione Bettini sulle nuove prospettive per la bio
massa ( articolo 52 )

— relazione van Dijk sulle compagnie di trasporto
marittimo (articolo 52 )

Guermeur sulle relazioni

— raccomandazione per la seconda lettura Amaral
sull'ora legale *** II (')

— seconda relazione McIntosh sulla navigazione aerea

— procedura senza relazione *
— relazione

— relazione Kellett-Bowman su un centro europeo di
formazione professionale * (')

*(.)
UE-Vietnam

( senza discussione)

— relazione Bourlanges sull'accordo di pesca CE-Mau
ritania * (senza discussione)

— relazione Miranda de Lage sulle relazioni economi
che UE-America latina (senza discussione)

— discussione congiunta di una relazione Lataillade e
una relazione Garcia sulla pesca * (')

— relazione Kostopoulos sull'accordo di cooperazione
CEE- Yemen * (')

— discussione congiunta di due relazioni Lemmer, di
una relazione Hindley e di una relazione Gawronski
sull'India, il Pakistan e lo Sri Lanka * (')

— relazione Vandemeulebroucke sulle discriminazioni

in materia di occupazione nell'Irlanda del Nord
(senza discussione)

— relazione Miranda de Lage sulla cooperazione con i
PVS ( senza discussione )

— relazione Randzio-Plath sugli aiuti alla CSI ( senza

— seconda relazione Frémion sul mecenatismo e la

sponsorizzazione (')
— proposta di risoluzione sui fitofarmaci (')
— dichiarazione della Commissione sulla politica
audiovisiva

discussione)
— relazione Junker sulla situazione in America centrale

(senza discussione)

— relazione Medina Ortega sull'accesso dei consuma
tori alla giustizia ( senza discussione)

(La seduta è tolta alle 19.45)
C)

Il documento sarà posto in votazione al termine della relativa
discussione .

Enrico VINCI,

Nicole FONTAINE ,

Segretario generale

Vicepresidente
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PARTE

II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1 . Prezzi agricoli
a)

*

A3-0197/94

Proposte di regolamento del Consiglio concernente la fissazione dei prezzi per taluni prodotti
agricoli e alcune misure connesse ( 1994-1995) (COM(94)0010 — C3-0046-0063/94
e C3-0068-0079/94)

1.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (CC)M(94)0010 —
C3-0046/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Titolo

Proposta di regolamento (CE) n . del consiglio del
recante modifica ^/ regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali

Proposta di regolamento (CE) n . DEL consiglio del re
cante modifica dei regolamenti (CEE) nn. 1765/92 che
istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi e 1766/92 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali

( Emendamento 2 )

Prima del primo considerando, tre nuovi considerando

considerando che la limitazione alle sole zone figuranti
agli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92 del
versamento dei pagamenti compensativi supplementari
per le superfici investite a frumento duro compromette la
sicurezza di approvvigionamento delle industrie di tra
sformazione situate al di fuori delle zone in parola, senza
che la produzione delle zone beneficiarie dei pagamenti
compensativi supplementari possa essere consegnata in
condizioni economiche soddisfacenti ;

considerando che è pertanto opportuno assicurare un
minimo di produzione al di fuori delle zone tradizionali
onde stabilizzare le condizioni di approvvigionamento
delle industrie di trasformazione ed evitare lo sviluppo
concomitante di produzioni supplementari di frumento
tenero e di importazioni di frumento duro;
considerando che è opportuno a tal fine istituire un
premio alle superfici investite a frumento duro al di fuori
delle zone figuranti agli allegati II e III del regolamento
(CEE) n. 1765/92, ma che occorre limitarne l'importo a
un livello tale da non costituire un incentivo alla sovrap
produzione;
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 3 )

Articolo 1 bis (nuovo)
ARTICOLO 1 bis

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 e modificato come
segue :

1.

All'articolo 4 e aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Viene versato un supplemento al pagamento
compensativo per la superficie investita a fru
mento duro al di fuori delle zone figuranti negli
elenchi degli allegati II e III, limitatamente a
250.000 ha. Spetta al produttore determinare la
campagna di commercializzazione da prendere
in considerazione.

L'importo supplementare è fissato a 104 ecu/ha a
decorrere dalla campagna 1994/95. Esso è versa
to solo se la superficie destinata alla produzione
di cereali del produttore nel corso della campa
gna non supera la superfìcie utilizzata nella
campagna 1993/94.
2.

All'articolo 10, paragrafo 1 è aggiunto il seguente
comma :

«Gli Stati membri sono autorizzati ad anticipare la
data dal 16 ottobre al 15 agosto dell'anno di raccol
to».

3.

All'articolo 11 , paragrafo 2 la percentuale «50% » è
sostituita da «80% ».

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(94) 0010 — C3-0046/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(94)0010),
— consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C3-0046/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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2.

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali (C()M(94)0010 — C3-0047/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)
Articolo 1 , Tabella

(Ecu/t)
Maggioraz .

(Ecu/t)

Maggioraz .

Maggioraz .

Maggioraz .

mensili

mensili

mensili

mensili

da applicare
al prezzo di intervento

da applicare
al prezzo di entrata

da applicare
al prezzo di intervento

da applicare
al prezzo di entrata

Luglio 1994
Agosto 1994

—

—

Settembre 1994

—

Ottobre 1994

—

1,16
2,32
3,48
4,64
5,80
6,96
8,12

Novembre 1994
Dicembre 1994
Gennaio 1995
Febbraio 1995
Marzo 1995

Aprile 1995
Maggio 1995
Giugno 1995

—

—

1,16
2,32
3,48
4,64
5,80
6,96
8,12
9,28
10,44
11,60
11,60

Luglio 1994
Agosto 1994
Settembre 1994

Ottobre 1 994
Novembre 1994

Dicembre 1994
Gennaio 1995
Febbraio 1995

Marzo 1995

Aprile 1995
Maggio 1995
Giugno 1995

—

—

—

—

1,285
2,57
3,855
5,14
6,425
7,71
8,995
—

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, le maggiorazioni
mensili dei prezzi dei cereali (COM(94) 0010 — C3-0047/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0010),

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0047/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

—

1,285
2,57
3,855

5,14
6,425
7,71
8,995
10,28
11,565
12,85
14,135
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3.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di quote di produzione per la
fecola di patate (COM(94) 0010 — C3-0048/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5 )
Secondo considerando

considerando che, per contenere la produzione comunita
ria di fecola di patate, è opportuno assegnare ad ogni
Stato membro nel quale tale fecola sia stata prodotta, una
quota determinata in base al quantitativo medio di fecola
di patate ivi prodotto nel corso delle campagne 1990/91 ,
1991 /92 e 1992/93 e per il quale sia stato riscosso un
premio, quantitativo che, se del caso, viene adattato in
modo da portare la quota totale per la Comunità a 1,5
milioni di tonnellate ',

considerando che , per contenere la produzione comunita
ria di fecola di patate, è opportuno assegnare ad ogni
Stato membro nel quale tale fecola sia stata prodotta, una
quota determinata in base al quantitativo medio di fecola
di patate ivi prodotto nel corso delle campagne 1990/91 ,
1991 /92 e 1992/93 e per il quale sia stato riscosso un
premio, corretto in funzione delle variazioni climatiche
atipiche, quantitativo che, se del caso, viene adattato in
modo da ottenere una quota totale per la Comunità;

(Emendamento 6)

Articolo 2, paragrafo 1

1.
Agli Stati produtton sottoelencati sono assegnate le
seguenti quote di produzione di fecola di patate per le
campagne di commercializzazione 1994/95, 1995/96 e
1 996/97:

1 . Agli Stati produttori sottoelencati sono assegnate le
seguenti quote di produzione di fecola di patate calcolate
sulla base della media delle loro produzioni nel corso
delle campagne 1990/91 , 1991/92, 1992/93, senza che i
quantitativi di riferimento di ciascuna di tali campagne
possano essere presi in considerazione qualora registrino

uno scarto del 15% in più o in meno rispetto all'anno
mediano :
Danimarca

178.460 t

Danimarca

Germania

501.717 t

Germania

Francia

281.516 t

Francia

538.307 t

Paesi Bassi

Paese Bassi
Totale

1.500.000 t

(Emendamento 7 )

Articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma

Ove del caso, uno Stato membro produttore tiene anche
conto, facendo riferimento a criteri oggettivi , degli inve
stimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anterior

mente al 3 1 gennaio 1 994 e che non hanno dato luogo ad
un aumento della produzione nel periodo dì riferimento
scelto da tale Stato membro.

Ove del caso, uno Stato membro produttore tiene anche
conto, facendo riferimento a criteri oggettivi , degli inve
stimenti che sono stati effettuati o pianificati dalle feco
lerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non sono
stati inseriti nella quota definita al paragrafo 1 .
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che istituisce un regime di quote di produzione per la fecola di patate COM(94)
0010 — C3-0048/94)

(Procedura di consultazione)

II Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(94)0010),

— consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C3-0048/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

4.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo
all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(94) 0010 — C3-0049/94)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso ( COM(94) 0010 — C3-0049/94)

( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C3-0049/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

9.5.94
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5.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/75 relativo
ai prelievi all'importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso
(COM(94) 0010 — C3-0050/94)

La proposta e stata approvata.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/75 relativo ai prelievi all'importazione
applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso (COM(94) 0010 — C3-0050/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0050/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

6.

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi applicabili nel settore del riso per la
campagna di commercializzazione 1994/95 (COM(94) 0010 — C3-0051/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO
DELLA COMMISSIONE

( Emendamento 8 )
Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che l'aiuto alla produzione ha lo scopo di
promuovere la cessazione della produzione di alcune

varietà di riso a favore di altri tipi di riso più richiesti dal
mercato comunitario e che le varietà richieste hanno rese

agricole in genere inferiori a quelle delle varietà tradizio
nali ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

( Emendamento 9 )

Considerando terzo ter (nuovo)

considerando la necessita di fissare l'aiuto alla produzio
ne a un livello tale che consenta alla produzione di
evolvere in funzione delle effettive possibilità di commer
cializzazione, senza dimenticare che le entrate risultano
inferiori data la minor resa delle varietà in questione ;

( Emendamento 10)
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis

Per la campagna di commercializzazione 1994/95 gli Stati
membri possono mantenere l'aiuto speciale di 100 ecu/ha
per il riso indica.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa i prezzi applicabili nel settore del riso per la campagna di commercializ
zazione 1994/95 (COM(94) 0010 — C3-0051/94)

(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-005 1 /94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

7.

Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio (COM(94) 0010
— C3-0052/94)

La proposta e stata approvata.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, le maggiorazioni
mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio (COM(94) 0010 — C3-0052/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),

— consultato dal Consiglio (C3-0052/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

8.

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole
(COM(94) 0010 — C3-0053/94)

La proposta e stata approvata con la seguente modifica:
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11 )

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando che è necessario che la Commissione pre

senti al più presto una relazione generale sulla situazione
del mercato dello zucchero, corredata di proposte di
riforma dell'organizzazione comune dei mercati interes
sata, per assicurare un risanamento del settore, alla luce
in particolare dei risultati dell'accordo GATT e dell'in
gresso sul mercato di nuovi edulcoranti ; che tale riforma
dovrà prevedere nelle varie regioni un livello di produzio
ne sufficiente a garantire uno sviluppo rurale e sociale
equilibrati,
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, taluni prezzi applicabili
nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (COM(94) 0010 — C3-0053/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0053/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

9.

Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello
zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi
d'entrata, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio
(COM(94) 0010 — C3-0054/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 12)
Nono considerando

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n .
1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977 , che stabilisce
le norme generali di compensazione delle spese di

considerando che 1 articolo 5 del regolamento (CEE) n .
1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977 , che stabilisce
le norme generali di compensazione delle spese di
magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il
regolamento (CEE) n . 750/68 , modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3042/78 , prevede che l'importo
del rimborso nell'ambito della compensazione delle spe
se di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di
peso, prendendo in considerazione le spese di finanzia
mento, le spese assicurative e quelle specifiche di magaz
zinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento,

magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il
regolamento (CEE) n . 750/68 , modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3042/78 , prevede che l'importo
del rimborso nell'ambito della compensazione delle spe
se di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di
peso, prendendo in considerazione le spese di finanzia
mento, le spese assicurative e quelle specifiche di magaz
zinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento,

tenere conto di un tasso di interesse del 6,25% .

tenere conto di un tasso di interesse del 7,50% .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13 )
Articolo 5

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regola
mento (CEE) n . 1785/81 è fissato a 0,35 ecu/ 100 kg di
zucchero bianco per mese .

L importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regola
mento (CEE) n . 1785/81 è fissato a 0,465 ecu/ 100 kg di
zucchero bianco per mese .

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi d'intervento
derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi
della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, nonché l'importo del rimborso per
la compensazione delle spese di magazzinaggio (COM(94) 0010 — C3-0054/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0054/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

10. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (COM(94) 0010
C3-0055/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO
DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 14)

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando che i meccanismi relativi alla determinazio

ne dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento per i semi
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTCT

oleosi devono consentire di fissare tali prezzi in modo
oggettivamente fondato, onde garantirne la trasparenza e
permettere ai produttori, ai trasformatori e agli operato
ri commerciali di definire le rispettive strategie economi
che in condizioni comparabili ;

(Emendamento 15 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

Articolo 22, paragrafo 1 (regolamento ( CEE) n. 136/66)
6 bis.

Leggere l'articolo 22, paragrafo 1 , nel modo

seguente :

« 1. Prima del 1° agosto di ogni anno sono fissati
per la Comunità un prezzo indicativo e un prezzo di
intervento determinati applicando un metodo fonda
to su criteri oggettivi, che sono pubblicati in conco
mitanza con i prezzi che ne risultano per ogni specie
di seme oleoso».

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organiz
zazione comune dei mercati nel settore dei grassi (COM(94) 0010 — C3-0055/94)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento eurôpeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0055/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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11 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, i prezzi, l'aiuto alla produzione, la trattenuta su tale aiuto e il quantitativo massimo
garantito nel settore dell'olio d'oliva (COM(94) 0010 — C3-0056/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 16)

Articolo 3, comma primo bis (nuovo)
L importo delraiuto alla produzione e versato entro un
termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

(Emendamento 17 )

Articolo 4, paragrafo 1

1.
Per la campagna di commercializzazione 1994/95 ,
/' 1,4% dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produtto
ri di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni

specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo
dell'olio d'oliva negli Stati membri produttori .

1.
Per la campagna di commercializzazione 1994/95 ,
un importo pari all'I ,5% dell'aiuto alla produzione
corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al
finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il
miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva negli Stati
membri produttori .

( Emendamento 18 )

Articolo 4, paragrafo 2

2 . Per la campagna di commercializzazione 1994/95 ,
la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che
può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies ,
paragrafo 1 del regolamento n . 136/66/CEE, per le
organizzazione di produttori di olio d'oliva o le loro
unioni , riconosciute in forza di detto regolamento, è

2 . Per la campagna di commercializzazione 1994/95 ,
la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che
può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies ,
paragrafo 1 del regolamento n . 136/66/CEE, per le
organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro
unioni , riconosciute in forza di detto regolamento, è

fissata allo 0,8%.

fissata all'I , 1% .

(Emendamento 19 )

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Per la campagna di commercializzazione 1994/95
1 ' 1,5 % dell'aiuto alla produzione attribuito ai produttori
di olio d'oliva è destinato ai soci delle organizzazioni di
produttori i quali commercializzano il loro prodotto
esclusivamente attraverso le organizzazioni .
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Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi, l'aiuto alla
produzione, la trattenuta su tale aiuto e il quantitativo massimo garantito nel settore dell'olio
d'oliva (COM(94) 0010 — C3-0056/94)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0056/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

12. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81
che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (COM(94) 0010 —
C3-0057/94)

La proposta e stata approvata con la seguente modifica:
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

Prima dei primo considerando, nuovo considerando

considerando che per la produzione di cotone nell'Unione
europea è fissato un quantitativo massimo garantito
(701.000 t); che entro il 1994 la Commissione dovrà

presentare al Consiglio e al Parlamento la sua relazione
sul settore del cotone formulando fra l'altro proposte
circa un aumento del quantitativo massimo garantito,
circa la ripartizione del suddetto quantitativo massimo
garantito fra gli Stati membri produttori e circa il
funzionamento del regime di aiuto;
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali
del regime di aiuto per il cotone (COM(94) 0010 — C3-0057/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0057/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione , fatta salva la modifica a essa apportata;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

13. Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato (COM(94) 0010 — C3-0058/94)
La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo d'obiettivo per
il cotone non sgranato (COM(94) 0010 — C3-0058/94)
( Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0058/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

N. C 128/276
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14. Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, il prezzo minimo del cotone non sgranato (COM(94) 0010 — C3-0059/94)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo minimo del
cotone non sgranato (COM(94) 0010 — C3-0059/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0059/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

15. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il
finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (COM(94)
0010 — C3-0060/94)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, gli importi dell'aiuto
per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese
ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (COM(94) 0010 — C3-0060/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0060/94),

9.5.94
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— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

16. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di allevamento 1994/95,
l'importo dell'aiuto per i bachi da seta (COM(94) 0010 — C3-0061/94)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per la campagna di allevamento 1994/95, l'importo dell'aiuto per i bachi
da seta ( COM(94) 0010 — C3-0061/94)

( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),

— consultato dal Consiglio (C3-0061 /94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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17. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa il pagamento compensativo per il lino non
tessile per la campagna 1994/95 e le campagne successive (COM(94) 0010 — C3-0062/94)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2 1 )
Articolo 1

granturco nelle regioni per cui per il granturco si applichi

Per la campagna 1994/95 e le campagne successive, il
pagamento compensativo per ettaro per il lino non tessile,
di cui all'articolo 6bis , paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n . 1 765/92, ammonta a 87 ecu moltiplicato per la
resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del
granturco nelle regioni per cui per il granturco si applichi

una resa distinta .

una resa distinta .

Per la campagna 1994/95 e le campagne successive , il
pagamento compensativo per ettaro per il lino non tessile,
di cui all'articolo 6bis , paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n . 1765/92, ammonta a 78 ecu moltiplicato per la
resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa il pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/95
e le campagne successive (COM(94) 0010 — C3-0062/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94 ) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0062/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

9.5.94
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18. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del
regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati (COM(94)
0010 — C3-0063/94)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 22)
Primo considerando

considerando che il regolamento (CEE) n . 1 1 17/78 del
Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 3496/93 e il regolamento (CEE) n . 1417/78 del
Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 1 1 10/89 prevedono, a determinate condizioni , il paga
mento di un aiuto ai trasformatori per la produzione di
foraggi essiccati ; che si ravvisa l'opportunità di semplifi

considerando che il regolamento (CEE) n . 1 1 17/78 del
Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 3496/93 e il regolamento (CEE) n . 1417/78 del
Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 1 1 10/89 prevedono, a determinate condizioni , il paga

care il calcolo di tali aiuti in modo da tener conto del

care il calcolo di tali aiuti in modo da tener conto del

livello delle spese sostenute per l'essiccazione di tali
prodotti ; che , nell'ottica di una politica che persegue il
miglioramento qualitativo, è opportuno portare al 17% il
tenore minimo di proteine nella sostanza secca; che non è
possibile istituire un aiuto forfettario fino al Capri

livello delle spese sostenute per l'essiccazione di tali
prodotti ; che, nell'ottica di una politica che persegue il
miglioramento qualitativo, è auspicabile modulare l'aiu
to in funzione del tenore di proteine nella sostanza secca;
che non è possibile istituire un aiuto forfettario fino al
1° aprile 1995 ;

le 1995 ;

mento di un aiuto ai trasformatori per la produzione di
foraggi essiccati ; che si ravvisa l'opportunità di semplifi

( Emendamento 23 )

Considerando primo bis (nuovo)
considerando che le imprese di trasformazione rappre
sentano investimenti particolarmente ingenti ;

(Emendamento 24)

Considerando primo ter (nuovo)

considerando che i foraggi essiccati sono prodotti tipica
mente da piccole aziende, situate in genere nelle regioni
svantaggiate;

(Emendamento 25 )
Secondo considerando

considerando che non sarebbe equo versare l'aiuto per i
foraggi essiccati prodotti su superfici già prese in consi
derazione nel quadro di regimi di aiuto comunitari di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n .
3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 , che
istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari , modificato dal regola
mento (CEE) n . 165/94 ; che per garantire un grado di
controllo sufficiente,
si ravvisa l'opportunità di avvalersi
di un certo numero di elementi del sistema integrato per
la gestione delle parcelle agricole,

considerando che la produzione di foraggi essiccati può,
in determinate condizioni, costituire un'alternativa alle

produzioni anteriori delle superfici prese in considerazio
ne nel quadro di regimi di aiuto comunitari di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n .
3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 , che
istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari , modificato dal regola
mento (CEE) n . 165/94 ; che per garantire un grado di
controllo sufficiente, si ravvisa l'opportunità di avvalersi
di un certo numero di elementi del sistema integrato per
la gestione delle parcelle agricole,
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 26)
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3

Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. J 117/78)

1 . Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere b) e c), e
concesso un aiuto il cui importo tiene conto del costo
energetico della disidratazione dei foraggi freschi raccol
ti nella Comunità .

1 . Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere b) e c), è
concesso un aiuto il cui importo tiene conto del costo
energetico della disidratazione dei foraggi freschi raccol
ti nella Comunità, limitatamente a un quantitativo massi
mo garantito determinato annualmente dal Consiglio e
ripartito fra gli Stati membri. Per la campagna 1994/95 il
quantitativo massimo garantito è fissato a 4.200.000 1 per
i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera b), primo e terzo
trattino e per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera c), e a
430.000 t per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera b),
secondo e quarto trattino.

(Emendamento 27)
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3

Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento ( CEE) n. 1 1 17/78)

2.
L'aiuto è fissato a 40 ecu/t per i prodotti di cui
all'articolo 1 , lettera b), primo e terzo trattino e per i
prodotti di cui all'articolo 1 , lettera c ).

2 . L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera b),
primo e terzo trattino e per i prodotti di cui all'articolo 1 ,
lettera c), il cui tenore di proteine è pari o superiore al
15% , è fissato come segue:
Tenore in proteine

Aiuto ( ecu/t )

15-16%

40

17-19%

50

20% e oltre

60

( Emendamento 28 )
ARTICOLO /, PARAGRAFO 3

Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento ( CEE) n. 1 1 17/78)

3 . L'aiuto è fissato a 20 ECU/t per i prodotti di cui
all'articolo 1 , lettera b), secondo e quarto trattino.

3 . L'aiuto è fissato a 25 ECU/t per i prodotti di cui
all'articolo 1 , lettera b), secondo e quarto trattino.

( Votazione distinta)
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4

4.

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis.

In deroga all'articolo 5, non è concesso alcun aiuto:
a) se i prodotti non sono di qualità leale e mercantile
b) se le materie prime utilizzate per la produzione dei
prodotti in esame sono state coltivate nel corso di un
periodo in cui le relative superfici sono state prese in
considerazione nel quadro di uno dei regimi di aiuto
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento
(CEE n. 3508/92 ».

soppresso
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO
DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 29 )
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Articolo 5, lettera b) (regolamento (CEE) n. 1417/78)

1.

All'articolo 5, lettera b), primo trattino la percen -

soppresso

tuale « 15% » è sostituita dal « 17% ».

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al
regime di aiuti per i foraggi essiccati (COM(94) 0010 — C3-0063/94)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0063/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

23. Proposta di regolamento del Consiglio recante prolungamento della campagna di commer
cializzazione 1993/94 nel settore delle carni bovine (COM(94) 0010 — C3-0068/94)

La proposta e stata approvata.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante prolungamento della campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore
delle carni bovine (COM(94) 0010 — C3-0068/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0068/94),

-— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3.
chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

24. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(94) 0010 —
C3-0069/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 55 )
Secondo considerando

considerando che , a norma dell'articolo 4 b), paragrafo 2
del regolamento (CEE) n . 805/68 , il premio speciale può
essere concesso una seconda volta dopo che l'animale ha
raggiunto l'età di 22 mesi ; che tale facoltà può indurre
alcuni produttori a continuare l'ingrasso dei bovini
maschi non castrati da essi detenuti esclusivamente allo

scopo di ottenere il secondo premio ; che si è constatato
che, per le carcasse pesanti ottenuti grazie a questa prassi ,
le possibilità di smercio sono piuttosto limitate , il che
comporta un aumento inopportuno della produzione di
carni bovine ; che è quindi opportuno che il premio
speciale per i bovini maschi non castrati sia concesso
soltanto una volta nella vita di tali animali , prima che essi
abbiano raggiunto l'età di 22 mesi ;

considerando che, a norma dell'articolo 4 b), paragrafo 2
del regolamento (CEE) n . 805/68 , il premio speciale può
essere concesso una seconda volta dopo che l'animale ha
raggiunto l'età di 22 mesi ; che tale facoltà può indurre
alcuni produttori a continuare l'ingrasso dei bovini
maschi da essi detenuti esclusivamente allo scopo di
ottenere il secondo premio ; che si è constatato che, per le
carcasse pesanti ottenuti grazie a questa prassi , le possi
bilità di smercio sono piuttosto limitate, il che comporta
un aumento inopportuno della produzione di carni bovi
ne ; che è quindi opportuno che il premio speciale per i
bovini maschi sia concesso soltanto una volta nella vita di

tali animali , prima che essi abbiano raggiunto l'età di 20
mesi , aumentandone tuttavia l'entità per compensare il
minor peso delle carcasse degli animali ;
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DEL PARLAMENTO

(Emendamento 30)
Terzo considerando

considerando che la scelta del 1992 come uno degli anni
che possono essere considerati anni di riferimento per
calcolare il massimale regionale ha comportato, in
alcune regioni della Comunità, un notevole e inatteso
incremento delle domande di premio rispetto agli anni
precedenti; che, in futuro, l'applicazione di massimali
regionali eccessivamente alti rischia di compromettere
l'obiettivo del contenimento della produzione, che costi
tuisce uno degli obiettivifondamentali della riforma; che
occorre pertanto sostituire all'anno 1992 l'anno 1989
come anno di riferimento,

soppresso

(Emendamento 56)
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1

Articolo 4 b), paragrafo 2, primo comma ( regolamento (CEE) n. 805/68)

2.

Il premio è concesso :

2 . Il premio è concesso per ogni bovino maschio di età
compresa fra 10 e 19 mesi .

a) una volta al massimo nella vita di ogni bovino
maschio non castrato di età compresa tra 10 e 27
mesi,

b) due volte al massimo nella vita di ogni bovino
maschio castrato,

— la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di
età,

— la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di
età .

( Emendamento 32 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1

Articolo 4b, paragrafo 2, secondo comma (regolamento ( CEE) n. 805/68)

Per beneficiare del premio, il produttore deve detenere a
fini di ingrasso i capi per i quali ha presentato domanda di
premio per un periodo da stabilirsi .

Per beneficiare del premio, il produttore deve detenere a
fini di ingrasso i capi per i quali ha presentato domanda di
premio per un periodo da stabilirsi . Tutti i pagamenti a
titolo del premio vengono effettuati entro tre mesi dalla
data della domanda.

(Emendamento 33 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2

Articolo 4 b), paragrafo 3, terzo comma, lettera b) ( regolamento (CEE) n. 805/68)
2. All'articolo 4b, paragrafo 3, terzo comma, il testo
della lettera b) è stato sostituito dal seguente:
«b) per massimale regionale: s'intende il numero di capi
che hanno beneficiato del premio speciale in una
determinata regione con un determinato anno di
riferimento; gli Stati membri possono scegliere come
anno di riferimento il 1989, il 1990 o il 1991 per
l 'insieme del loro territorio. Essi informano la Com
missione dell'anno di riferimento prescelto entro il
31 luglio 1994».

soppresso
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 34)

ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 ter (nuovo)

Articolo 4b, paragrafo 3, comma terzo bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 805/68)
2 bis. All'articolo 4b, paragrafo 3, dopo il terzo com
ma, è aggiunto il seguente nuovo comma:
«Tuttavia, se dovessero rendersi necessarie misure speci
fiche per facilitare il passaggio da un sistema di pagamen
to del premio alla macellazione ad un sistema di paga
mento in azienda, la Commissione è autorizzata ad

adottare tali misure a norma della procedura prevista
all'articolo 27.»

(Emendamento 35 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 ter (nuovo)

Articolo 4 octies, paragrafo I (regolamento ( CEE) n. 805/68)

2 ter.

All'articolo 4 octies, paragrafo 1 , è aggiunto il

seguente nuovo comma :

«La concessione di questo importo aggiuntivo non sarà
subordinata al raffronto tra il numero di domande di

premio speciale e/o di premio per le vacche nutrici e i
massimali regionali o individuali relativi a tali premi ;»

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine (COM(94) 0010 — C3-0069/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0069/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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25. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione
1994/95, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti (COM(94) 0010 — C3-0070/94)
La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo d'orientamen
to dei bovini adulti (COM(94) 0010 — C3-0070/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0070/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

26. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3013/89
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine
(COM(94) 0010 — C3-0071/94)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(94) 0010 — C3-0071/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0071 /94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

N. C 128/286

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Giovedi 21 aprile 1994

1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

27. Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione
1995, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine
(COM(94) 0010 — C3-0072/94)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa, per la campagna di commercializzazione 1995, il prezzo di base e la
stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine (COM(94) 0010 — C3-0072/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0072/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

9.5.94
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28. Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno
1995, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati (COM(94) 0010 — C3-0073/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)
Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualita tipo è
fissato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è
fissato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno

1995 , a 1.300 ecu/t .

1995 , a 1.872 ecu/t .

(Emendamento 37 )

Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis

La Commissione presenta prima del 21 dicembre 1994
una relazione e le proposte corrispondenti per quanto
concerne gli strumenti idonei a stabilizzare i meccanismi
di formazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni
suine e, in particolare, per limitare le dimensioni e il
carattere intensivo delle aziende.

La Commissione presenta inoltre nella stessa occasione o,
al più tardi, nell'ambito della proposta di regolamento
che fissa il prezzo di base per la campagna 1995/1996, un
metodo di calcolo che consenta di stabilire automatica

mente tale prezzo sulla base di criteri oggettivi.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, il prezzo di base e la
qualità tipo dei suini macellati (COM(94) 0010 — C3-0073/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),

— consultato dal Consiglio (C3-0073/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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29. Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel
settore degli ortofrutticoli per la campagna 1994/95 (COM(94) 0010 — C3-0074/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 74 )

Considerando primo bis (nuovo)
considerando che dalla conclusione degli accordi del
GATT scaturisce la necessità di modificare i calendari di

applicazione dei prezzi di base e di acquisto applicabili
nel settore ortofrutticolo per adeguarli alle conseguenze
dello stesso ;

(Emendamento 75 )
Terzo considerando

considerando che , al momento della fissazione dei prezzi
di base e dei prezzi di acquisto degli ortofrutticoli ,
occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola
comune ; che la politica agricola mira in particolare ad
assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agrico
la, a garantire la sicurezza e gli approvvigionamenti e ad
assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori ;

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi
di base e dei prezzi di acquisto degli ortofrutticoli ,
occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola
comune ; che la politica agricola mira in particolare ad
assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agrico
la, a garantire la sicurezza e gli approvvigionamenti e ad
assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori ;
che nell'ottica del conseguimento degli obiettivi della
PAC dovrebbe essere consentito introdurre aiuti all'in

dustrializzazione degli ortofrutticoli, ivi compresa la
trasformazione in succhi, e che la Commissione dovrebbe
presentare le misure del caso ;

(Emendamento 38 )

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando la necessità che la Commissione presenti al
più presto un'analisi dell'impatto della riforma della
PAC e degli accordi GATT nel settore degli ortofrutticoli
al fine di predisporre la riforma dell'OCM degli ortofrut
ticoli ed erogare compensazioni specifiche ai prodotti per
i quali vi sono state concessioni specifiche in materia di
accesso al mercato, tenendo conto in particolare del peso
economico di nuovi prodotti (kiwi, prugne ecc.), della
semplificazione della regolamentazione concernente le
varietà ammesse all'intervento nonché delle nuove dispo
sizioni relative al condizionamento dei prodotti conferiti
all'intervento ;

(Emendamento 39)

Considerando quarto ter (nuovo)
considerando la necessità che il sistema dei prezzi minimi
all'importazione sia effettivamente rispettato e che sia
integrato da certificati d'importazione e limiti quantitati
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vi, nel quadro di un calendario che eviti squilibri sul
mercato, segnatamente al momento della raccolta e della
commercializzazione della produzione comunitaria;

(Emendamento 52)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che la durata di validità del regolamento
(CEE) n. 1200/90 sul regime di estirpazione dei frutteti
teso a risanare la produzione di mele nella Comunità è
scaduta nel 1993, quantunque le sovraccapacità oltre che
le negative incidenze sulla formazione dei prezzi non
siano state ridotte in misura sufficiente,

(Emendamento 53 )

Considerando quarto ter (nuovo)
considerando che è auspicabile, sia nell'interesse dei
frutticoitori europei sia nell'intento di controllare le
spese annuali a carico del FEAOG-Sezione Garanzia,
adottare tempestivi provvedimenti per ridurre l'attuale
sovrapproduzione,

(Emendamento 54)

Considerando quarto quater (nuovo)
considerando che è opportuno, a norma dell'articolo 16
del regolamento (CEE) n. 1035/72 e in vista della prean
nunciata riforma delle organizzazioni di mercato dell'or
tofrutta, reintrodurre il succitato regolamento (CEE) n.
1200/90 a decorrere dalla campagna di commercializza
zione 1994/95,

(Emendamento 40)

Allegato
(/ prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, dei pomodo
ri, delle pesche, delle nettarine, delle pere e delle mele
sono mantenuti al livello della campagna 1993/94).

(Emendamento 68)

Allegato, «mandarini satsumas», tabella
(ECU/ 1 00 Kg. netti )

Ottobre (dal 16 al 31 )
Novembre
Dicembre

Gennaio (dal 1° al 15 )

Prezzo
di base

di acquisto

28,37
25,73
27,29
26,21

13,55
11,31
12,28
11,92

( ECU/ 100 Kg . netti )

Prezzo

Ottobre (dal 1 6 al 3 1 )
Novembre
Dicembre

Gennaio (dal 1° al 15 )

Prezzo
di base

di acquisto

Prezzo

36,48
36,10
35,60
33,94

23,34
22,83
22,07
21,56

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/290

9.5.94

Giovedi 21 apnle 1994
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 76)

Allegato, « clementine », tabella
( ECU/ 100 kg netti )

Dicembre
Gennaio

Febbraio (dal 1° al 15 )

Prezzo
di base

di acquisto

33,41
31,22
35,98

18,40
17,19
17,94

( ECU/ 100 kg netti )

Prezzo

Dicembre

Gennaio

Febbraio (dal 1° al 15 )

Prezzo

Prezzo
di base

di acquisto

36,10
35,60
33,94

22,83
22,07
21,56

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la
campagna 1994/95 (COM(94) 0010 — C3-0074/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0074/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

30. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(94) 0010 — C3-0075/94)
La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4 1 )
Terzo considerando

considerando che a norma dell'articolo 18 , paragrafo 3 ,
dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'articolo 39 , paragrafo

considerando che a norma dell'articolo 18 , paragrafo 3 ,
dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39 , paragrafo
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

12 e dell'articolo 65 , paragrafo 5 del regolamento (CEE)
n . 822/87 , nel corso della campagna vitivinicola 1993/94
la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio rela

12 e dell'articolo 65 , paragrafo 5 del regolamento (CEE)
n . 822/87 , nel corso della campagna vitivinicola 1993/94
la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio rela

zioni relative alle zone viticole , all'alcolizzazione , all'in

zioni relative alle zone viticole , all'alcolizzazione , all'in

cidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la

cidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la

distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride
solforosa dei vini , nonché le eventuali proposte che ne
derivano ; che per mettere a punto tali relazioni, è stata
necessaria l 'organizzazione di studi con la partecipazio
ne di esperti indipendenti, che non è stato possibile

distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride
solforosa dei vini , nonché le eventuali proposte che ne
derivano ;

portare a termine;

(Emendamento 42)
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2

Articolo 18, paragrafo 3, secondo comma (regolamento ( CEE) n. 822/87)

«Entro la fine della campagna 1994/95, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una rela

«Entro la fine della campagna 1993/94, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una rela

zione sulla delimitazione delle zone viticole della Comu

zione sulla delimitazione delle zone viticole della Comu

nità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura
prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 del trattato, decide in

nità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura
prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 del trattato, decide in

merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la

merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la

Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorre
re dalla campagna 1995/96».

Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorre
re dalla campagna 1995/96».

(Emendamento 43 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 bis (nuovo)

Articolo 32, paragrafo 3, ultimo comma (regolamento ( CEE) n. 822/87)
3 bis) All'articolo 32, paragrafo 3 l'ultimo comma è
sostituito dal seguente :
«In deroga al primo e secondo comma, i produttori
che abbiano concluso per la campagna 1993/94 con
tratti di magazzinaggio a lungo termine possono
chiedere la risoluzione di tali contratti limitatamente
al 90% dei volumi sotto contratto. In tal caso l'aiuto è

versato per il periodo di magazzinaggio effettivamen
te trascorso.

Tuttavia, per i vini da consegnare alla distillazione
obbligatoria di cui all'articolo 39, la richiesta di cui
sopra avrà effetto al 1° luglio 1994».

(Emendamento 44 )

ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4, QUARTO TRATTINO

Articolo 39, paragrafo 12 (regolamento ( CEE) n. 822/87)
« 12 . Poma della fine della campagna 1994/95, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consi
glio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza
delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo,
nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a
sostituire le disposizioni del presente articolo con altre
misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato

« 12 . Prima della fine della campagna 1993/94, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consi
glio una relazione che esponga, in particolare , l'incidenza
delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo,
nonché , se del caso, le proposte intese ad abrogare o a
sostituire le disposizioni del presente articolo con altre
misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato

vitivinicolo .»

vitivinicolo .»
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 45 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 6

Articolo 65, paragrafo 5 (regolamento ( CEE) n. 822/87)

«5 .
Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commis
sione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio,
anteriormente al 1 " aprile 1995, una relazione sui tenori
massimi di anidride solforosa nei vini , accompagnata
eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera
anteriormente al 1° settembre 1995 , secondo la procedura
prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 del trattato .»

«5 .

Sulla scorta dell espenenza acquisita, la Commis

sione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio,
anteriormente al 1° settembre 1994, una relazione sui

tenori massimi di anidride solforosa nei vini , accompa
gnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio
delibera anteriormente al 1° settembre 1995 , secondo la

procedura prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 del tratta
to .»

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (COM(94) 0010 — C3-0075/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0075/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

31 . Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino
per la campagna 1994/95 (COM(94) 0010 — C3-0076/94)
La proposta e stata approvata.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento

del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/95
( COM(94) 0010 — C3-0076/94)

(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo ,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0076/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne ,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

32. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2046/89
che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della
vinificazione (COM(94) 0010 — C3-0077/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

( Emendamento 46 )
Primo considerando

considerando che a norma dell articolo 2, paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n . 2046/89 del Consiglio, modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1567/93 , gli Stati
membri possono prevedere che le associazioni di produt
tori siano assimilate ai produttori agli effetti della distil
lazione obbligatoria e che il paragrafo 4 del medesimo
prevede la presentazione di una relazione sull'applicazio
ne del paragrafo 3 ; che è opportuno che le misure
proposte siano coerenti con altre misure che la Commis
sione è tenuta ad elaborare prossimamente e che è
pertanto necessario rinviare la scadenza prevista al
paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 2 , paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n . 2046/89 del Consiglio, modificato
da ultimo dal regolamento ( CEE) n . 1567/93 , gli Stati
membri possono prevedere che le associazioni di produt
tori siano assimilate ai produttori agli effetti della distil
lazione obbligatoria e che il paragrafo 4 del medesimo
prevede la presentazione di una relazione sull'applicazio
ne del paragrafo 3 ; che è opportuno che le misure
proposte siano coerenti con altre misure che la Commis
sione è tenuta ad elaborare prossimamente ,

( Emendamento 47 )
ART1COLO /

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma (regolamento (CEE) n. 2046/89)

Entro il 3 1 marzo 1995, la Commissione presenta al
Consiglio una relazione sull'applicazione di detto para

Entro il 1° settembre 1994, la Commissione presenta al
Consiglio una relazione sull'applicazione di detto para
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DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

grafo, eventualmente corredato di una proposta appro
priata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure
eventualmente applicabili a decorrere dal l°settem

grafo, eventualmente corredato di una proposta appro
priata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure
eventualmente applicabili a decorrere dal l°settem

bre 1995 .»

bre 1995 .»

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali
relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione
( COM(94) 0010 — C3-0077/94)

( Procedura di consultazione )

Il Parlamenîo europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94 ) 0010)
— consultato dal Consiglio (C3-0077/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

33. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92
relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88
relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella
Comunità ( COM(94) 0010 — C3-0078/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

( Emendamento 48 )
ARTICOLO /, PARAGRAFO 1

Articolo II , paragrafo 3 (regolamento ( CEE) n . 2332/92)

1 . Ali articolo 1 1 , paragrafo 3 , le date « 1° aprile 1994»
e « I " settembre 1994 » sono sostituite rispettivamente dal
« I " aprile 1995 » e dal « 1° settembre 1995».

1 . Ali articolo 1 1 , paragrafo 3 , la data « 1° apri le 1994»
è sostituita dal « 1° settembre 1994».
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 49 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1

Articolo 16, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 2332/92)

2 . All'articolo 16, paragrafo 3 , le date « 1° aprile 1994»
e « 1 " settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal
« 1 " aprile 1995» e dal « 1° settembre 1995».

2 . All'articolo 16, paragrafo 3 , la data « 1° aprile 1994»
è sostituita dal « 1° settembre 1994».

(Emendamento 50)
ARTICOLO 2

Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento ( CEE) n. 4252/88)

2.

All'articolo 6, paragrafo 2 , le date « 1° aprile 1994»

e « 1 " settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal
« 1" aprile 1995» e dal « 1° settembre 1995».

2.

All'articolo 6, paragrafo 2 , la data « 1° aprile 1994» è

sostituita dal « 1° settembre 1994».

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti
prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e
alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (COM(94) 0010 —
C3-0078/94)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94) 0010),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0078/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

4 , incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
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34. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di
varietà di tabacco, per il raccolto 1994 (COM(94)0010 — C3-0079/94)
La proposta è stata approvata con la seguente modifica:
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5 1 )

Allegato, tabella 2
Varietà

Badischer Geudertheimer, Pereg , Korso

ECU/Kg

0,351

Varietà

ECU/Kg

Badischer Geudertheimer, Pereg , Korso e

0,351

ibridi derivati

Badischer Burley E e ibridi derivati

0,562

Virgin D e ibridi derivati , Virginia e ibridi

0,321

Badischer Burley E e ibridi derivati

0,562

Virgin D e ibridi derivati , Virginia e ibridi

0,321

derivati

derivati

Paraguay e ibridi derivati , Dragon vert e
ibridi derivati , Philippin , Petit Grammont
( Flobecq ), Semois , Appelterre

0,262

Paraguay e ibridi derivati , Dragon vert e
ibridi derivati , Philippin, Petit Grammont
( Flobecq ), Semois, Appelterre

0,262

Nijkerk

0,153

Nijkerk

0,153

Misionero e ibridi derivati , Rio Grande e

0,167

Misionero e ibridi derivati , Rio Grande e

0,167

ibridi derivati

ibridi derivati

Kentucky, Salento e ibridi derivati

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il
raccolto 1994 (COM(940010 — C3-0079/94)
(Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0079/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0197/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

0,200
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b)

A3-0252/94
L

Proposte di regolamento del Consiglio concernente la fissazione dei prezzi per taluni prodotti
agricoli e alcune misure connesse (1994-1995) (COM(94)0010 — C3-0046-0063/94
e C3-0068-0079/94)

19. Proposta di regolamento del Consiglio recante proroga della campagna lattiera 1993-94
(CC)M(94)0010 — C3-0064/94-9

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante proroga della campagna lattiera 1993/94 (CC)M(94)0010 — C3-0064/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(94)0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0064/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0252/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

20. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settoer del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(COM(94)0010 — C3-0065/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1

Articolo 5 (regolamento (CEE) n. 804/68)

Ogni anno vengono fissati , contemporaneamente al prez
zo indicativo del latte e secondo la stessa procedura, un
prezzo d'intervento per il burro e per il latte scremato in
polvere .

Ogni anno vengono fissati , contemporaneamente al prez
zo indicativo del latte e sulla base di parametri obiettivi
pubblicati contemporaneamente, un prezzo d'intervento
per il burro e per il latte scremato in polvere .
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DELLA COMMISSIONE

( Emendamento 2 )
ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3

Articolo 8, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 804/68)

3 . All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento
designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denomi

3 . All'esecuzione delle misure adottate in applicazio
ne del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento
designato dall'Italia.

nazione di origine.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(94)0010 — C3-0065/94)
Il Parlamento europeo,
(Procedura di consultazione )

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(94)0010),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0065/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0252/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

21 . Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2072/92 che
fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte
e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e
Parmigiano reggiano (CC)M(94)0010 — C3-0066/94)
La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3 )
Primo considerando

considerando che la situazione del mercato del latte e dei
prodotti lattiero-caseari resta precaria; che la flessione

considerando che il comportamento del mercato del latte
e dei prodotti lattiero-caseari dipende direttamente dalla
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persistente del consumo di burro nella Comunità com
porta difficoltà permanenti sul mercato del burro, che
l 'aumento costante del tenore di materie grasse del latte
aggrava tale situazione; che, tenendo conto della ridu
zione dei costi di produzione del latte connessa al calo
dei prezzi dei cereali e degli alimenti concentrati, è
opportuno ridurre di un ulteriore 3% il prezzo d'inter
vento del burro per garantire una maggiore competitività
del burro e delle materie grasse lattiche, per incentivarne
il consumo e per contenere la tendenza all'aumento del
tenore di grassi nel latte ; che occorre pertanto fissare in
conformità il prezzo indicativo del latte e adottare il
regolamento (CEE) n . 2072/92 del Consiglio, modificato
dal regolamento (CEE) n . 1561 ;

politica perseguita dalla Comunità e segnatamente dal
regime delle quote di produzione ; che il controllo del
mercato presuppone la possibilità per gli operatori di
sviluppare strategie a breve termine, in un contesto
legislativo prevedibile ; che, tenuto conto del fatto che
l'equilibrio del mercato non ha subito profonde modifi
che da quando è stato approvato il regolamento (CEE) n.
1561/93, se non mediante una diminuzione delle scorte di

burro e di latte scremato, è opportuno confermare la

riduzione del prezzo d'intervento del burro per garantire
una maggiore competitività dello stesso per contenere la
tendenza all'aumento del tenore di grassi nel latte ; che
occorre pertanto fissare in conformità il prezzo indicativo
del latte e adottare il regolamento (CEE) n . 2072/92 del
Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n . 1561 ;

(Emendamento 4 )
ARTICOLO 1

Articolo 2, paragrafo 2, tabella (regolamento ( CEE) n. 2072/92)
( ECU/ 100 kg )
a)
b)

Prezzo indicativo del latte
Prezzo di intervento :
— burro

— latte scremato in polvere

25,41

266,31
170,20

( ECU/ 100 kg )
a)
b)

Prezzo indicativo del latte
Prezzo di intervento :
— burro

— latte scremato in polvere

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal
1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del
latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano
( COM(94)0010 — C3-0066/94)

(Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0066/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche estene , della
commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e
della commissione per lo sviluppo e la cooperazione ( A3-252/94),
1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

26,13
278,14
172,43
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3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda approtare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

22. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera 1994/95, i prezzi
d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari (COM(94)0010 — C3-0067/94)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5 )

Articolo 1 , paragrafo 1 , tabella
Prodotto-pilota
del gruppo di prodotti

Prodotto-pilota
del gruppo di prodotti

ECU/ 1 00 Kg

1
2
3
4
5
6
7

55,90
191,61
257,27
97,10
127,59
299,29
362,06
305,47
580,62
328,81
303,72
92,93

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ECU/ 1 00 Kg

(*)

Q

O

9
10
1 1

1 1

12

(*)

importi che devono essere stabiliti dalla Commissione sulla base dei
prezzi seguenti :

(ECU/ 1 00 kg)

a)

Prezzo indicativo del latte

b)

Prezzo di intervento :
— burro

—

latte scremato in polvere

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera 1994/95, i prezzi d'entrata di taluni prodotti
lattiero-caseari (CC)M(94)0010 — C3-0067/94)
(Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo ,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0010),
— consultato dal Consiglio (C3-0067/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci , della commissione per le relazioni economiche esterne,
della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0252/94),

26,13
278,14
172,43
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1.

approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

II.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che
istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
( CC)M(94)0064 — C3-0184/94) ( COM(94)0150)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6 )
Secondo considerando
considerando che 1 analisi del mercato nel marzo 1993 ha

considerando che l'analisi del mercato nel marzo 1993 ha

indotto il Consiglio a differire la riduzione dell ' 1 % dei
quantitativi globali garantiti decisa in linea di massima
per il periodo 1993/94, e che si è convenuto di riconside
rarne l'entrata in vigore nello stesso tempo di quella
relativa al periodo 1994/95 ; che l'analisi del mercato del
latte e dei prodotti lattiero-caseari evidenzia il persistere
delle stesse minacce individuate allorché il Consiglio ha
deciso di ridurre del 2% i quantitativi globali garantiti ;
che occorre pertanto ridurre tali quantitativi; che tutta
via, tenuto conto della diminuzione supplementare del
prezzo d'intervento del burro proposta ai fini di riequili
brare il mercato, è possibile limitare all ' 1 % la riduzione
per il periodo 1994/95 efissare all'articolo 3 del regola
mento ( CEE) n. 3950/92 (3), modificato da ultimo dal
regolamento ( CEE) n. 1560/93 (4), i quantitativi globali

indotto il Consiglio a differire la riduzione dell ' 1 % dei
quantitativi globali garantiti decisa in linea di massima
per il periodo 1993/94, e che si è convenuto di riconside
rarne l'entrata in vigore nello stesso tempo di quella
relativa al periodo 1994/95 ; che l'analisi del mercato del
latte e dei prodotti lattiero-caseari evidenzia il persistere
delle stesse minacce potenziali, individuate allorché il
Consiglio ha deciso di ridurre del 2% i quantitativi
globali garantiti, senza però che la situazione del mercato
giustifichi la riduzione immediata di questi ultimi ;

garantiti conseguenti;

C)
(2)

GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1 .
GU L 154 del 25.6. 1993, pag. 30.

(Emendamento 7 )

Quarto considerando
considerando che i controlli effettuati in Italia hanno

considerando che i controlli effettuati in Italia hanno

interessato l'insieme dei produttori lattiero-caseari e
hanno permesso pertanto di riconfermare , con cognizione
di causa, l'aumento del quantitativo globale garantito
accordato per il periodo 1993/94 anche per il periodo

interessato l'insieme dei produttori lattiero-caseari e
hanno permesso pertanto di riconfermare, con cognizione
di causa, l'aumento del quantitativo globale garantito
accordato per il periodo 1993/94 anche per il periodo
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DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

1994/95 ; che , tuttavia, e opportuno riservare una parte di
tale aumento, pari a 298.030 t, per assegnare , se necessa
rio, alcuni quantitativi di riferimento ai produttori qualora

1994/95 ; che , tuttavia, è opportuno riservare una parte di
tale aumento, pari a 298.030 t, per assegnare, se necessa
rio, alcuni quantitativi di riferimento ai produttori qualora
siano soddisfatte determinate condizioni e che potrà
essere operata in corso di campagna una riduzione di tale
quantitativo globale garantito limitatamente alla parte
riservata, qualora le condizioni constatate non siano

siano soddisfatte determinate condizioni ;

confermate ;

(Emendamento 8 )
ARTICOLO 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) ( regolamento ( CEE) n. 3950/92)

b) Per il periodo dall ' 1.4.1994 al 31.3.1995 e i periodi

b ) Per il periodo dall ' 1.4.1994 al 31.3.1995 e i periodi

successivi :

successivi :

Stati membri

3.035.674
4.409.914
27.487.130
619.725
5.148.000
23.400.910
5.181.467
9.120.068
265.417
10.873.363
1.786.832
14.104.810

Belgio
Danimarca

Germania (')
Grecia

Spagna
Francia
Irlanda
Italia

Lussemburgo
Paesi Bassi

Portogallo
Regno Unito
(1)

Consegne

Vendite
dirette

241.653
880
99.038
4.483
363.281
592.530
11.839
710.691
941
90.582
66.904
339.336

Di cui 6. 182. 120 1 per consegne ad acquirenti stabiliti nei territori dei
nuovi Lander e 8.7i 3 t per vendite dirette nei nuovi Lander.
L'aumento dei quantitativi globali per le consegne per il periodo
1993/94 è acquisito per la Spagna e viene riconfermato, per il
periodo 1994/95 , per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale
consegne per l'Italia comprende una riserva di 298.030 1 destinate ad
assegnare, se necessario e con l'accordo della Commissione , quan
titativi di riferimento ai produttori che hanno fatto ricorso nei
confronti dell'amministrazione nazionale contro la revoca dei propri
quantitativi di riferimento e le cui istanze siano state accolte . Prima
dell'inizio del periodo 1995/96, la Commissione presenterà al
Consiglio una relazione corredata di proposte in merito all'opportu
nità di mantenere, per detto periodo e nel corso dei periodi
successivi , l'aumento a favore della Grecia e l'ammontare dell'au
mento a favore dell'Italia .

Stati membri

Belgio
Danimarca

Germania C )
Grecia (2 )

Spagna ( 2 )
Francia
Irlanda

Italia ( 2 )

Lussemburgo
Paesi Bassi

Portogallo
Regno Unito
(1)
(2)

Consegne
3.066.337
4.454.459
27.764.778
625.985
5.200.000
23.637.283
5.233.805
9.212.190
268.098
10.983.195
1.804.881
14.247.283

Vendite
dirette

244.094
889
100.038
4.528
366.950
598.515
11.959
717.870
951
91.497
67.580
342.764

Di cui 6.244.566 1 per consegne ad acquirenti stabiliti nei territori dei
nuovi Lander e 8.801 t per vendite dirette nei nuovi Lander.
L'aumento dei quantitativi globali per le consegne per il periodo
1993/94 è acquisito per la Spagna e viene riconfermato, per il
periodo 1994/95 , per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale
consegne per l'Italia comprende una riserva di 298.030 1 destinate ad
assegnare , se necessario e con l'accordo della Commissione, quan
titativi di riferimento ai produttori che hanno fatto ricorso nei
confronti dell'amministrazione nazionale contro la revoca dei propri
quantitativi di riferimento e le cui istanze siano state accolte . Dal 1°
ottobre 1994 il Consiglio, su proposta della Commissione, potrà
rivedere tale aumento ed eventualmente ridurlo in caso di mancato

rispetto delle condizioni stabilite. Prima dell'inizio del periodo
1995/96, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione
corredata di proposte in merito all'opportunità di mantenere , per
detto periodo e nel corso dei periodi successivi , l'aumento a favore
della Grecia e l'ammontare dell'aumento a favore dell'Italia .

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplemen
tare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(94)0064 — C3-0184/94)
(COM(94)0150)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)OOó4) e la proposta modificata
( CQM(94)0150),

— consultato dal Consiglio (C3-0184/94 ),
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— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per i bilanci (A3-0252/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

III .

Proposta di regolamento del Consiglio che fìssa un'indennità per la riduzione dei quantitativi di
riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della
produzione lattiera (CC)M(94)0064 — C3-0183/94)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

( Emendamento 9 )
Primo considerando

considerando che 1 evoluzione del mercato del latte ha

considerando che 1 evoluzione del mercato del latte ha

reso necessaria, a partire dal 1 ° aprile 1 994, una riduzio
ne dell ' I % dei quantitativi globali garantiti fissati all'ar
ticolo 3 , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n . 3950/92 ,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n ., che, quale
contropartita della conseguente riduzione dei quantitati
vi di riferimento individuali, è necessario prevedere
un 'indennità decennale di 5 ecu/100 kg/anno, correlata
allo sforzo di adattamento chiesto ai produttori; che è
opportuno disporre che tale indennità possa essere
altresì corrisposta sotto forma di obbligazioni trasferibi
li, garantite e negoziabili sul mercato ',

reso necessario, a partire dal 1° aprile 1994, un consolida
mento dei quantitativi globali garantiti fissati all'articolo
3 , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n . 3950/92 , modi
ficato da ultimo dal regolamento (CE) n .;

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che fìssa un'indennità per la riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel
settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera
(CC)M(94)0064 — C3-0183/94)
(Procedura di consultazione )

Il Pàrlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0064),
— consultato dal Consiglio (C3-0183/94),
— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per i bilanci (A3-0252/94),
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1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

2. Situazione in Bosnia-Erzegovina
B3-0454, 0467 , 0479, 0487 e 0489/94

Risoluzione sulla situazione in Bosnia-Erzegovina

Il Parlamento europeo ,

— viste le sue precedenti risoluzioni in cui chiede che si ponga fine alle aggressioni nell'ex
Jugoslavia,
A. considerando la disperata situazione della citta di Gorazde , dichiarata dalle Nazioni Unite
«zona di sicurezza» e attualmente soggetta a continui bombardamenti da parte delle forze
serbo-bosniache ,

B. considerando il pericolo, ormai concreto, che l'epurazione etnica e la ridefinizione dei
confini della Bosnia-Erzegovina si avvicinino in modo decisivo alla loro realizzazione ,
C. deplorando che l'ONU dal punto di vista politico e la NATO dal punto di vista militare
abbiano fallito clamorosamente nel dare esecuzione alla risoluzione del Consiglio che
garantisce la protezione di Gorazde in quanto «zona di sicurezza»,

D. riconoscendo la grave responsabilità degli Stati membri che non hanno fornito i mezzi
militari richiesti dal comandante dell ' UNPROFOR per garantire la protezione delle zone di
sicurezza e porre fine all'aggressione e così sostenere l'autorità dell'ONU in Bosnia
Erzegovina,
E. riconoscendo che le esitazioni e l'incoerenza del governo americano e del Consiglio
dell'Unione hanno fortemente indebolito la posizione dell'ONU e dell'Unione,
F.

considerando che osservatori delle forze ONU a Gorazde e nei suoi dintorni sono stati

sequestrati da truppe serbe bosniache e che circa 200 persone, fra truppe UNPROFOR e
personale ausiliario ONU, sono tenute in ostaggio,
G. considerando che nuovi attacchi sono stati sferrati contro le città di Tuzla e Sarajevo e che
truppe serbe bosniache hanno cercato di riappropriarsi dell'artiglieria pesante posta sotto il
controllo dell'ONU dall'inizio di febbraio 1994 ,

H. sottolineando che la sconfitta delle forze che difendono i principi del diritto internazionale e
la sicurezza collettiva non può che incoraggiare altre aggressioni in futuro,

I.

considerando che a convogli di aiuti umanitari è stato impedito di raggiungere la
popolazione sofferente in Bosnia-Erzegovina,

9.5.94
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1 . condanna 1 aggressione delle forze serbe contro l'enclave di Gorazde , attacco che ha già
causato la morte di diverse centinaia di persone e che costituisce un'aperta violazione delle
risoluzioni 824 e 836 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti le cosiddette
« zone di sicurezza»;

2 . sottolinea la crescente esigenza di evitare, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza dell'ONU, la divisione dello Stato sovrano della Bosnia-Erzegovina e l'espulsione
degli abitanti dai loro territori ;
3 . ribadisce la propria richiesta affinché sia esplicato ogni sforzo per offrire piena protezione
alle persone che si trovano nelle zone di sicurezza e per garantire che non siano frapposti ostacoli
alle consegne di aiuti umanitari in tali zone ;
4. rileva che la richiesta alla NATO di fornire appoggio aereo alle truppe ONU a Gorazde e nei
dintorni è stata formulata sulla base della richiesta, da parte dei comandanti ONU in
Bosnia-Erzegovina, di fornire alle truppe e agli ausiliari dell'ONU protezione dagli attacchi
sferrati da truppe serbe bosniache ; approva quindi tale richiesta in quanto conforme alle
condizioni e alle procedure prescritte dalla NATO e dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ;
5 . avverte che se non si interverrà efficacemente per fermare gli aggressori in Bosnia si
costituirà un precedente che potrà condurre alla diffusione del conflitto armato in altre parti
d'Europa e al collasso del sistema di sicurezza collettiva sviluppato sin dal 1945 ;
6 . si appella a tutti gli Stati membri affinché assistano UNPROFOR nello svolgimento della
sua missione mettendo a disposizione il personale, il materiale e i fondi necessari a soddisfare le
loro richieste e appoggiando le misure da essi ritenute essenziali per porre fine agli attacchi dei
serbi, che sono venuti meno agli impegni più volte assunti ;
7.
si appella a tutte le parti affinché sia concordato, organizzato e rispettato un immediato
cessate il fuoco, le truppe ritornino alle posizioni occupate prima dell'inizio degli attacchi contro
Gorazde e quest'ultima sia ripristinata come zona di sicurezza;
8 . fa appello al governo degli Stati Uniti affinché renda assolutamente chiara la propria
determinazione a contribuire all'esecuzione delle risoluzioni dell'ONU in Bosnia-Erzegovina ;

9 . approva e incoraggia gli sforzi esplicati dal governo della Federazione russa per esercitare
pressioni sui leader serbi in Bosnia e sul governo di Belgrado in ordine alla cessazione di una
guerra che impone un onere sempre più pesante alla popolazione serba ;
10. condanna il fatto che le truppe serbe di Bosnia abbiano preso in ostaggio soldati e ausiliari
dell'ONU e chiede alle Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione di intensificare le pressioni
sulla Repubblica di Serbia in ordine alla cessazione dell'invio di truppe serbo bosniache e al
rilascio di tutti gli ostaggi ;
1 1 . raccomanda a tutte le parti di riprendere i negoziati in vista di una soluzione pacifica del
conflitto e chiede all'Unione europea, agli Stati Uniti , alla Federazione russa e all'ONU di
convocare una Conferenza di pace su basi nuove , con nuovi partner democratici , che escluda
qualunque suddivisione etnica della Bosnia-Erzegovina e qualunque riconoscimento delle
conquiste di guerra, miri a una soluzione di pace globale per tutte le regioni dell'ex Jugoslavia e
offra sostegno internazionale ai democratici e a quelle forze che lavorano per la pace nella
regione ;
12 .

ribadisce che le sanzioni economiche nei confronti della Serbia devono essere mantenute

fino a quando non sarà concluso e attuato un accordo di pace scritto e vincolante ;
13 .
ritiene che soltanto una mobilitazione delle forze democratiche nei paesi europei possa
convincere gli Stati membri dell'Unione e le Nazioni Unite a ricorrere a tutti i mezzi necessari
per prevenire nuovi massacri e evitare all'Europa altre «epurazioni etniche»;
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14 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, al presidente della Federazione russa, al presidente degli Stati Uniti , ai governi de jure
di tutte le repubbliche dell'ex Jugoslavia e al Segretario generale delle Nazioni Unite .

3. Situazione in Ruanda e Burundi

a)

B3-0405, 0421 , 0440, 0456, 0464, 0470 e 0486/94

Risoluzione sulla situazione nel Ruanda

Il Parlamento europeo,

A. inorridito per i combattimenti e i massacri in Ruanda, che sono costati la vita a varie decine di
migliaia di persone, ruandesi e stranieri ,
B. indignato per l'assassinio dei presidenti del Ruanda e del Burundi , Juvénal Habyarimana e
Cyprien Ntaryamira, che hanno trovato la morte il 6 aprile 1994 in un attentato contro l'aereo
che li trasportava di ritorno da un vertice dedicato alla ricerca della pace nei loro paesi ,

C. preoccupato per il vicolo cieco e la situazione di guerra civile in cui è ora precipitato il paese
e per la mancata applicazione del cessate il fuoco,
D. sconvolto dall'assassinio della signora Agathe Uwilingiyimana, Primo ministro del Ruanda,
nonché di numerosi ministri , di caschi blu belgi e di militari francesi ,
E. inorridito per la sorte riservata al personale ruandese operante per l'ONU e per le ONG,
F. considerando il mandato limitato dei caschi blu delle Nazioni Unite , che devono sorvegliare
l'esecuzione degli accordi di Arusha ma non possono intervenire per porre fine ai massacri ,

G. considerando che l'Accordo di Arusha, sottoscritto il 4 agosto 1993 dal governo del Ruanda
e dal Fronte patriottico ruandese (FPR), aveva l'obiettivo di porre fine alla guerra civile e di
avviare il processo democratico,
H. convinto fermamente che una riconciliazione nazionale non sarà possibile senza una
soluzione negoziata e finché gli istigatori dei massacri non saranno assicurati alla giustizia;

I.

riconoscendo il pesante onere cui devono far fronte i paesi vicini a causa del flusso di
rifugiati che fuggono la violenza e preoccupato dai rischi di destabilizzazione che ciò può
comportare ,

1.

presenta le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime ruandesi e straniere ;

2.

condanna con la massima fermezza i combattimenti , i massacri di civili e le crudeltà alle

quali si abbandonano truppe incontrollabili ;
3 . condanna l'attentato contro l'aereo presidenziale che ha causato la morte dei Presidenti del
Ruanda e del Burundi così come l'assassinio del Primo ministro Agathe Uwilingiyimana e della
sua scorta, formata da dieci soldati belgi delle Nazioni Unite ;
4 . sollecita un'inchiesta internazionale sull'attentato perpetrato contro i presidenti del Ruanda
e del Burundi e sulle responsabilità per i massacri dei civili e le esecuzioni dei Caschi blu ;
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5 . chiede l'immediato cessate il fuoco tra i belligeranti e un rapido avvio dei negoziati di pace
nello spirito di riconciliazione nazionale che aveva condotto alla firma degli accordi di Arusha ;
6 . sollecita la piena applicazione dell'Accordo di pace sottoscritto a Arusha dal governo
ruandese e dall'insieme delle forze politiche ruandesi , fra cui il FPR, con l'obiettivo di porre fine
alla guerra e di avviare il processo democratico;
7 . chiede a tutti i firmatari dell'Accordo di pace di Arusha di rispettare le clausole di tale
accordo e ritiene che solo la creazione delle istituzioni di transizione previste da tale accordo
possa favorire una pace durevole nel Ruanda e nei paesi vicini ;
8.

invita il Consiglio dell'Unione e la comunità internazionale a venire in soccorso della

popolazione ruandese e dei paesi vicini , che devono far fronte ai problemi relativi all'accoglienza
dei profughi , e sottolinea la speciale responsabilità delle Nazioni Unite e dei loro Stati membri
nel fornire asilo ai ruandesi che hanno collaborato con essi ;

9. invita le Nazioni Unite a procedere senza indugio alla ridefinizione del ruolo e del mandato
delle forze di pace chiamate a schierarsi nelle regioni a rischio al fine di controllare l'esecuzione
degli accordi di pace e la protezione della popolazione civile ;
10. chiede alla comunità internazionale e all'OUA di intraprendere tutte le possibili azioni a
livello politico e diplomatico per porre fine ai massacri nel Ruanda e contribuire a riavviare il
dialogo fra le comunità del paese in vista dell'applicazione dell'Accordo di Arusha;
1 1 . invita il Consiglio a comunicare chiaramente che l'Unione non riconoscerà in nessun caso
un governo imposto dalle forze che hanno provocato, sostenuto, perpetrato o prolungato il
massacro ;

12 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea, all'ONU , all'OUA , al
governo del Ruanda e a tutti i firmatari degli accordi di Arusha.

b)

B3-0409, 0463 e 0469/94
Risoluzione sulla situazione in Burundi

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul Burundi ,
A. indignato per l'assassinio dei presidenti del Ruanda e del Burundi , Juvénal Habyarimana e
Cyprien Ntaryamira, che hanno trovato la morte il 6 aprile 1994 in un attentato contro l'aereo
che li trasportava di ritorno da un vertice dedicato alla ricerca della pace nei loro paesi ,
B. ricordando che Cyprien Ntaryamira era stato nominato presidente del Burundi dopo
l'assassinio del presidente Ndadaye a seguito del fallito colpo di Stato dell'ottobre 1993 , cui
hanno fatto seguito massacri che hanno provocato decine di migliaia di vittime fra la
popolazione civile,
C. convinto fermamente che una riconciliazione nazionale non sarà possibile finché i
responsabili di questi orribili crimini contro l'umanità non saranno assicurati alla giustizia,

D. considerando che l'instabilità politica del Burundi rischia di far precipitare il paese in un
nuovo ciclo di sanguinose guerre civili che avrebbero ripercussioni dirette sulla popolazione
civile ,

1 . condanna l'assassinio di Cyprien Ntaryamira e i massacri che hanno provocato decine di
migliaia di vittime fra la popolazione civile ;
2 . condanna in particolare l'esercito quale principale responsabile dei massacri e dell'interru
zione del processo di democratizzazione iniziato con le elezioni del giugno 1993 ;
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3 . lancia un appello a tutte le forze democratiche del paese affinché l'ordine costituzionale sia
ristabilito e la democrazia rispettata;
4. chiede un potenziamento dell'aiuto umanitario a favore dei profughi del Burundi nei paesi
vicini e dei profughi del Ruanda in Burundi ;
5.

chiede alle Nazioni Unite di intraprendere un'iniziativa internazionale volta a evitare altri

massacri ;

6 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione , ai governi degli Stati membri , al governo del Burundi , ai paesi ACP e al
Segretario generale dell'ONU .

4. Ucraina e Stati Baltici
a)

B3-0412 e 0420/94

Risoluzione sul ritiro delle truppe russe dagli Stati baltici
Il Parlamento europeo ,

A. ricordando la propria risoluzione del 23 aprile 1993 sulla situazione nelle repubbliche
baltiche (') in cui chiede alla Russia di fare tutto il possibile per accelerare il ritiro dal
territorio baltico di tutte le truppe dell'ex Unione sovietica, facendo notare che la Comunità
si riserva di rivedere il proprio aiuto alla Russia e di riconsiderare le proprie relazioni
economiche con tale paese nel caso in cui questo non rispettasse gli impegni assunti sul ritiro
delle truppe ,

B. convinto che l'instaurazione di buone relazioni tra gli Stati baltici e la Russia corrisponda
agli interessi di tutti gli abitanti — comprese le minoranze russofone — dell'Estonia, della
Lettonia e della Lituania,
C.

ricordando l'accordo firmato a Mosca il 15 marzo 1994 tra la Lettonia e la Russia sul ritiro

delle truppe russe anteriormente al 31 agosto 1994,

D. ricordando che i negoziati informali tra l'Estonia e la Russia sul ritiro delle truppe russe
dall'Estonia non hanno avuto ancora alcun esito ,

E. ricordando che la CEE e i suoi Stati membri hanno espresso, il 1° settembre 1993 , l'auspicio
che la Russia accetti e applichi i calendari relativi a un ritiro rapido e completo delle sue
truppe dall'Estonia e dalla Lettonia, senza che la questione sia collegata ad altri problemi ,
F. ricordando che l'Unione europea ha confermato il 18 marzo scorso che si attende un ritiro
completo delle truppe russe dall'Estonia anteriormente al 31 agosto 1994,

G. deplorando le recenti dichiarazioni di membri del governo russo e di altri uomini politici ,
secondo i quali gli Stati baltici costituiscono una regione di interesse vitale per la Russia, e
che pretendono un «diritto di sorveglianza» sugli Stati limitrofi in generale, compreso uno
stazionamento permanente di truppe russe al di fuori delle frontiere nazionali ;
H. sorpreso dal decreto firmato dal presidente Eltsin il 5 aprile, nel quale si dichiara che il
ministro russo della difesa, di concerto con il ministro degli affari esteri , intende stabilire
basi militari sul territorio lettone ,

I.

sapendo che l'ambasciatore russo a Riga ha dichiarato in seguito che tale decreto è stato il
risultato di un «errore tecnico» e consapevole dei rischi di ambiguità insiti in simili questioni
delicate ,

0)

GU C 150 del 31.5.1993 , pag . 330.
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1 . rivolge un appello al Presidente Eltsin affinchè dichiari ufficialmente e pubblicamente che
la Russia non ha l'intenzione di stabilire né mantenere basi militari negli Stati baltici e chiede al
governo russo di rispettare gli impegni assunti per quanto concerne il ritiro rapido e completo
delle sue truppe dalla Lettonia e dall'Estonia;

2 . invita tutte le parti interessate a firmare e a ratificare gli accordi secondo i quali tutte le
truppe russe dovranno essere ritirate dagli Stati baltici entro il 31 agosto 1994 ;
3 . chiede al Consiglio dell'Unione di prevedere azioni al fine di far rispettare la dichiarazione
del vertice dei capi di Stato e di governo della CSCE del luglio 1992 per quanto riguarda il ritiro
rapido, ordinato e definitivo delle truppe straniere dai territori degli Stati baltici ;

4. sottolinea l'esigenza di rispettare i diritti umani delle minoranze russe negli Stati baltici ,
tanto per motivi di principio quanto perché una discriminazione ai loro danni provocherebbe
inevitabilmente una reazione nazionalistica in Russia ;

5 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio, al presidente Eltsin e ai governi dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania.

b)

B3-0437/94
Risoluzione sulla situazione in Ucraina

Il Parlamento europeo ,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nelle Repubbliche dell'ex Unione
sovietica ;

— viste le elezioni per il parlamento ucraino, il cui primo turno si è svolto il 27 marzo 1994 e il
secondo il 9 e 10 aprile 1994;

— visto il rapporto presentato dalla sua delegazione di osservatori di tali elezioni ;
A. considerando il proprio impegno a sostenere la continuazione del processo di riforma
democratica ed economica in Ucraina ;

B. considerando che queste elezioni parlamentari sono state le prime elezioni libere e
pluralistiche svoltesi in Ucraina negli ultimi 75 anni ;
C. considerando che l'Ucraina è paese firmatario della «Carta per una nuova Europa» di Parigi
nonché membro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ;
D. considerando che si sono conclusi i negoziati su un Accordo di partnership e cooperazione
tra l'Unione europea e l'Ucraina;
E.

sottolinea la necessità di realizzare un'economia sociale di mercato in Ucraina il che

contribuirebbe a migliorare il livello di vita della maggioranza della popolazione ;
F.

vista la tensione che regna attualmente nelle relazioni tra la Federazione russa e l'Ucraina,
specialmente in considerazione dello status della Crimea e in considerazione del fatto che
molti russi vivono in Ucraina come pure molti ucraini vivono nella Federazione russa;

G. visto il solco che si apre tra i vari gruppi etnici e culturali che costituiscono la popolazione
dell'Ucraina ;

H. vista la necessità di eliminare ogni rischio futuro dall'impianto nucleare di Chernobyl ;
I.

vista la necessità di una politica unita e comune dell'Unione europea e dei suoi Stati membri
nei confronti della situazione in Ucraina ;
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1 . apprezza gli sforzi prodigati per far sì che queste prime elezioni del parlamento ucraino si
svolgessero liberamente e in un clima di equità; rileva tuttavia che , secondo notizie fornite dai
suoi osservatori , si sono comunque verificate talune irregolarità nella conduzione del processo
democratico e ciò in conseguenza principalmente dell'inesperienza e delle possibilità di
un'interpretazione in senso lato della legge elettorale ;
2 . sottolinea che occorrerebbe apportare talune migliorie alla legge elettorale prima delle
prime elezioni presidenziali in Ucraina, il cui svolgimento è previsto per il giugno 1994 ;
3 . sollecita tutte le forze democratiche dell'Ucraina a garantire la continuazione del processo
democratico avviato da queste elezioni e a garantire i diritti umani e democratici di tutti i cittadini
di tale paese ;

4 . approva le conclusioni dell'Accordo di partnership e cooperazione tra l'Unione europea e
l'Ucraina, ma sottolinea che in esso si riserva grande attenzione al rispetto dei diritti umani e
democratici e alla continuazione delle riforme democratiche ed economiche in Ucraina;

5 . esprime la speranza che il parlamento appena eletto rivolga le proprie energie , in via
prioritaria, alla realizzazione di un'economia sociale di mercato che tenga conto della necessità
di realizzare un livello di vita decente per la maggioranza della popolazione ucraina;
6. esprime inoltre la speranza che il parlamento appena eletto compirà sforzi seri per cercare di
riconciliare i vari gruppi etnici e culturali che costituiscono la popolazione dell'Ucraina;

7 . fa appello al governo e al parlamento dell'Ucraina, nonché al governo e al parlamento della
Federazione russa affinché riducano la tensione tra i due paesi , pur rispettando pienamente
l'integrità territoriale di entrambi ; sollecita il Consiglio e la Commissione dell'Unione europea
ad offrire , eventualmente nel quadro della CSCE, la propria cooperazione affinché si instaurino
relazioni amichevoli tra i due paesi ;

8 . sollecita il Consiglio e la Commissione dell'Unione europea, unitamente ad altri paesi
industrializzati quali gli USA, a contribuire attivamente ad eliminare completamente qualsiasi
rischio futuro dall'impianto nucleare di Chernobyl ;
9 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, alla CSCE, al presidente e al parlamento dell'Ucraina nonché al presidente e al
parlamento della Federazione russa.

5.

Diritti umani

a)

B3-0406, 0424 e 0482/94

Risoluzione sulla minaccia alla vita di Taslima Nasnn e sulle violazioni dei diritti umani delle

donne nel Bangladesh

Il Parlamenîo europeo,

A. considerando con costernazione che un'organizzazione autodefinitasi «Consiglio dei soldati
dell'Islam » ha incitato all'omicidio della scrittrice del Bangladesh Taslima Nasrin, soste
nendo che le sue opere sarebbero blasfeme,

B. riconoscendo che , a seguito degli interventi di International Pen e di Amnesty International ,
il governo del Bangladesh le ha assegnato una protezione di polizia ma considerando allo
stesso tempo che occorre agire per punire chi ha emesso la sentenza capitale nei suoi
confronti ,
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C. deplorando il sequestro del suo passaporto da parte delle autorità del Bangladesh e la messa
al bando del suo romanzo «Lajja»,
D. giudicando positivamente le proteste formulate per suo conto e a favore della pubblicazione
delle sue opere da parte di eminenti intellettuali e scrittori del Bangladesh,

E. preoccupato per il numero crescente di «Fatwa» pronunciate da esponenti religiosi locali
contro donne abitanti di villaggi , in violazione dei diritti umani garantiti dalla Costituzione
del Bangladesh, che hanno già provocato la morte tragica di alcune donne innocenti ,
F.

allarmato dai recenti attacchi di organizzazioni fondamentaliste musulmane contro i
programmi scolastici destinati ai poveri e alle donne dei villaggi, nonché contro altri
programmi sociali attuati da organizzazioni non governative nelle zone rurali del Bangla
desh ,

G. allarmato per il numero crescente di casi di molestie e assassini di donne sposate per il
mancato adempimento delle richieste in materia di dote,

1.
condanna con la massima determinazione la «Fatwa» contro Taslima Nasrin , così come
contro tutte le altre persone ;

2.
condanna le misure di censura nei confronti delle opere di Taslima Nasrin, nonché l'uso
deviato di tali opere da parte di forze fondamentaliste Hindu ;

3.

sostiene, in quanto istituzione democratica e rappresentativa, la libertà di espressione ;

4.

condanna tutti coloro che , stimolando l'odio o l'avidità, incitano all'assassinio delle

persone con cui non sono d'accordo ;
5 . chiede alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione di ottenere dalle autorità del
Bangladesh l'assicurazione che sono state effettivamente adottate le misure appropriate per
salvaguardare l'incolumità della signora Nasrin, la sua libertà di circolazione , anche al di fuori
delle frontiere dello Stato, e la sua libertà di espressione ;
6. chiede al governo del Bangladesh di perseguire e punire severamente tutti i tentativi di
minacciare la vita e l'incolumità delle donne in nome di sentimenti religiosi e di identità culturali ;
7 . si appella al governo affinché adotti le misure necessarie per evitare che membri di ONG
che cercano di migliorare la situazione sociale dei poveri delle zone rurali , in particolare delle
donne, siano perseguitati e il loro lavoro sia distrutto dalle aggressioni dei fondamentalisti
islamici ;

8 . chiede al governo del Bangladesh di evitare di adottare misure repressive contro esponenti
del comitato Nirmul , guidato dallo scrittore Jiahanara Imam, e altre organizzazioni che , con
mezzi di protesta democratici , si oppongono all'assassinio di studenti e di altri civili da parte di
membri di organizzazioni islamiche ;
9.
sostiene la richiesta, formulata dal comitato Nirmul e da altre organizzazioni democratiche,
di processare Golam Azam e altri esponenti di organizzazioni islamiche per i massacri da essi
commessi durante il periodo dal marzo al dicembre 1 97 1 ;

10. appoggia le riflessioni e le azioni del Consiglio mondiale degli scrittori e le sue iniziative
concernenti, per esempio, la «cittadinanza di città» per gli scrittori in pericolo e chiede alla
Commissione di valutare la possibilità di sostenere la sua prossima riunione che si svolgerà a
Lisbona dal 28 settembre al 2 ottobre 1994 ;

1 1.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione nonché al
governo e al parlamento del Bangladesh.
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b)

B3-468/94

Risoluzione sulla situazione del dr. Baracu, attivista rumeno per i diritti dell'uomo
Il Parlamenîo europeo,

A. essendo a conoscenza della preoccupante situazione del dr. Baracu, presidente dell'Unione
per il dialogo interetnico in Romania, che si adopera per la convivenza, basata sull'ugua
glianza dei diritti , fra i diversi gruppi etnici della Transilvania e che è esposto, a causa del suo
incarico, a ripetute minacce di morte e a diffamazioni da parte di membri estremisti del
partito di unità nazionale rumeno,
B. convinto che il mantenimento di una convivenza multietnica rappresenti un arricchimento
per qualunque società e che si debba assicurare alle persone che si impegnano in questo
senso ogni protezione dalle aggressioni di forze nazionalistiche ,
1.
sottolinea in particolare la richiesta di contrapporsi a qualunque forza nazionalistica che
miri a distruggere il carattere multietnico di una società ed esorta le autorità rumene ad occuparsi
del caso del dr. Baracu, a proteggerlo dagli attacchi e a indagare sulle persone che lo minacciano
e lo intimidiscono ;

2.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Segretario
generale del Consiglio d'Europa e al governo della Romania.

c)

B3-0413, 0431 , 0432 e 0458/94

Risoluzione sui diritti dell uomo in Iran

Il Parlamenîo europeo,

A. considerando i frequenti casi di violazione dei diritti in Iran segnalati da organizzazioni
internazionali per la difesa dei diritti umani ,
B. ricordando il documento redatto dal suo relatore sull'Iran , nonché la relazione del 2 marzo

1994 della commissione parlamentare per i diritti dell'uomo della Camera dei Comuni
britannica, dal titolo « The Teheran Murder Machine », incentrata sull'assassinio di attivisti

dell'opposizione iraniana da parte di agenti del governo dell'Iran,
C. rammentando che recenti dimostrazioni popolari nell'Iran orientale e meridionale e a
Teheran hanno portato a vasti scontri tra le guardie rivoluzionarie e i cittadini delusi,
D. esprimendo sgomento per l'uccisione di decine e l'arresto di centinaia di persone da parte
delle forze di sicurezza nel corso di tali dimostrazioni ,

E. preoccupato per il fatto che la nuova legge ratificata dal parlamento iraniano autorizza
formalmente la polizia ad aprire il fuoco in caso di dimostrazioni e proteste ,
F. deplorando lo sprezzo continuamente mostrato dal governo iraniano nei confronti dei diritti
umani fondamentali , che in molti casi ha portato a detenzioni ed esecuzioni senza giusto
processo, alla scomparsa di persone e perfino all'assassinio di oppositori del regime residenti
al di fuori dell'Iran ,

G. considerando che il 21 febbraio 1994 la sig.ra Homa Darabi , pediatra specializzata in
psichiatria infantile , si è data fuoco a un incrocio stradale molto trafficato del nord di Teheran
in segno di protesta contro la sistematica violazione dei diritti della donna,
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H. considerando che Sobhani Hossein , Mohamadi Rouf, Khosravi Baham e Moradi Ghaderi

erano stati arrestati il 15 luglio 1992 nei pressi della città di Djounrou, nel Kurdistan
iraniano ,

I.

considerando che anche Abdolahi Adel aveva subito anni di carcerazione ,

J.

considerando che le suddette cinque persone sono state imprigionate e torturate nel carcere
di Kermanshah (la più grande città curda, situata nel sud del Kurdistan iraniano), sono state
fucilate in questa stessa prigione e i loro corpi restituiti alle famiglie nel febbraio 1994,

K. preoccupato dalla repressione della comunità cristiana — con particolare menzione per
l'omicidio del vescovo Haik Hovsepian Mehr — e di altre minoranze come i Baha'i , oltreché
dei musulmani non conformisti , maggioritari nel paese ,
1 . porge le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e condanna questo nuovo omicidio
politico perpetrato dal regime iraniano;
2.
si dichiara solidale con la lotta delle forze democratiche iraniane per il rispetto dei diritti
fondamentali da parte delle autorità del loro paese ;

3 . condanna la guerra liberticida ingaggiata dal regime iraniano, la repressione nei confronti
dello stesso popolo iraniano all'interno del paese e l'uso dell'intimidazione , della forza e del
terrorismo contro cittadini iraniani e contro l'opposizione politica all'estero;
4.
insorge contro l'incarcerazione di migliaia di detenuti politici in Iran e ne chiede la
liberazione alle autorità iraniane, congiuntamente al rispetto dei diritti dell'uomo nel loro paese ;

5 . chiede al Consiglio e alla Commissione di fare quanto è in loro potere affinché in Iran si
rilascino i prigionieri politici e si rispettino i diritti dell'uomo ;
6 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e al governo iraniano .

d)

B3-0410, 0436, 0455 e 0465/94
Risoluzione sulla situazione dei curdi in Turchia

Il Parlamento europeo,

— ricordando le proprie risoluzioni in materia, in particolare quella del 10 marzo 1994
sull'arresto in Turchia di parlamentari curdi ('),

— viste la Convenzione di Ginevra sui profughi , la Convenzione europea dei diritti umani e la
Convenzione contro la tortura del Consiglio d'Europa,
A. considerando che sei degli otto deputati curdi fermati il 2 e 4 marzo 1994 sono ancora
detenuti dalla polizia turca,
B. considerando che la presenza di osservatori alle elezioni in zone dove i diritti umani sono
minacciati contribuisce a garantire il processo democratico,
C. considerando che alcuni osservatori , tre irlandesi , tre britannici e un neozelandese, sono stati

arrestati il 24 marzo 1994 nel Sud-Est della Turchia mentre seguivano la fase preparatoria
delle elezioni e notando con disappunto che l'Unione europea ha omesso di menzionare,
nella sua dichiarazione del 31 marzo 1994 sui diritti dell'Uomo in Turchia, l'arresto di questi
osservatori alle elezioni ,

(')

Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2 a).
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D. essendo a conoscenza di varie relazioni e documenti delle delegazioni europee che nel marzo
1994 si sono recate nel Sud-Est della Turchia per seguire le festività del «Newroz» presso la
popolazione civile e le elezioni municipali ,

E. indignato per l'assassinio di Theophilos Georgiades, che per anni è stato presidente del
comitato cipriota di solidarietà con il popolo curdo,

1 . esprime la propria indignazione per il fatto che osservatori neutrali possano essere detenuti
arbitrariamente e senza alcuna motivazione e condanna il comportamento di talune autorità dello
Stato turco, che nel marzo 1994 hanno ostacolato la libertà di movimento delle delegazioni
europee ;

2.

invita le autorità turche a giustificare il loro comportamento arbitrario e a scusarsene con gli

arrestati ;

3 . esprime il proprio sgomento per l'alto numero di giornalisti arrestati , imputati , « scomparsi»
e ritrovati uccisi , che esercitavano la loro attività soprattutto nel Sud-Est del paese ;

4. ribadisce la sua richiesta di liberare i deputati curdi , di rinunciare a perseguirli e di
reintegrarli nei loro diritti di parlamentari ;
5 . esprime la propria inquietudine per il fatto che, nel corso delle operazioni militari nel
Sud-Est del paese , le forze dell'esercito turco abbiano distrutto 519 villaggi nel 1993 e già più di
120 villaggi nei primi mesi del 1994 ;
6. prende atto con stupore di relazioni che documentano come nel marzo 1994 siano state
utilizzate nel Sud-Est del paese armi della NATO, nonché armi e strumenti che erano stati messi
a disposizione dal governo federale tedesco solo a determinate condizioni ;
7 . accoglie quindi con soddisfazione che la Germania abbia cessato ogni aiuto militare alla
Turchia e chiede agli altri Stati membri dell'Unione di fare altrettanto ;
8 . ritiene che debba essere garantito a tutti coloro che vivono legalmente nel loro territorio
l'esercizio pacifico dei diritti politici , senza che ciò possa dar adito a misure repressive ;
9.

chiede ai governi dell'Unione di garantire tali diritti ai curdi e di astenersi da qualsiasi

misura arbitraria in materia ;

10.
lancia a tal fine un appello per un cessate il fuoco generale e chiede all'Unione di favorire
una soluzione pacifica della questione curda;

1 1 . condanna gli attentati terroristici di Istanbul e in altri luoghi , rivendicati dal PKK, che
ostacolano una soluzione pacifica del problema curdo ;
12 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alle autorità
turche , al Segretario generale e al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa, all'Alto Commissario per le minoranze nazionali della CSCE e al Segretario generale
delle Nazioni Unite .

e)

B3-0446 e 0490/94
Risoluzione sull'uccisione di bambini in Brasile

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sui « meninos de rua» in Brasile che hanno dato coraggio a
quei brasiliani impegnati nella lotta contro questo grave fenomeno,

— visto l'articolo 1 dell'Accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica federale del
Brasile ,

— vista la relazione «Giustizia finale ; omicidi di adolescenti perpetrati da polizia e squadre

della morte in Brasile» pubblicata dall'Osservatorio dei diritti umani per le Americhe,
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A. inorridito per il fatto che in Brasile l'uccisione di bambini di strada e di altri minori e ancora
una pratica diffusa,
B. ricordando il massacro di Candelaria, in cui hanno trovato la morte 8 ragazzi tra gli Ilei 17
anni , avvenuto a Rio de Janeiro il 23 luglio 1993 ,

C. considerando che, secondo le più aggiornate statistiche ufficiali disponibili , nei primi sei
mesi del 1993 sono stati uccisi nel solo Stato di Rio de Janeiro ben 328 minori ,

D. accogliendo favorevolmente gli sforzi compiuti da alcuni governi statali , fra cui quello di
Rio de Janeiro, per rimediare a tale stato di cose,
E. indignato per le prove che confermano che i responsabili di tali omicidi , specialmente di
adolescenti , sono spesso agenti di polizia, e per il fatto che nel febbraio 1992 la
Commissione parlamentare federale d'inchiesta sul massacro di minori aveva appurato che
l'uccisione di bambini e adolescenti da parte di forze di polizia civili e militari era «tutt' altro
che eccezionale» e veniva annoverata al terzo posto tra le cause di omicidio di bambini e
adolescenti ,

F. inorridito per la persistente esistenza degli squadroni della morte , che spesso annoverano
agenti di polizia nei loro ranghi , sono conosciuti come «grupos de exterminio» o
«justiceiros» e vengono reclutati per uccidere bambini di strada, talvolta di soli cinque anni ;
considerando che tali crimini spesso sembrano avere connotazioni di tipo razzista,
G. inorridito per il caso di Volmer Nascimento (rappresentante del Movimento nazionale dei
bambini di strada — MNMMRR) che dovrà comparire dinanzi alla Corte suprema entro la
fine di aprile e rischia una pesante condanna per accuse mossegli a seguito delle inchieste da
lui avviate in merito al coinvolgimento di alti funzionari di polizia negli squadroni della
morte ,

H. consapevole del fatto che, secondo alcune stime, in Brasile sono ben sette milioni i minori
che vivono per le strade , molti dei quali ricorrono a piccoli furti per sopravvivere e sono
pertanto automaticamente percepiti come delinquenti reali o potenziali ,

1 . esprime la propria solidarietà con quei coraggiosi brasiliani , come Volmer Nascimento, che
lottano per liberare il proprio paese da tale flagello, spesso essi stessi vittime di attacchi violenti ,
e invita la Corte suprema a lasciar cadere le accuse a carico del signor Nascimento ;

2 . plaude agli sforzi compiuti dalle ONG, da privati e dagli stessi bambini di strada per
garantire la protezione di questi e soddisfarne i bisogni primari ;
3 . fa appello al governo brasiliano affinché adotti misure federali per proteggere i testimoni ,
introduca la registrazione e il controllo delle agenzie di sicurezza private e neghi la libertà su
cauzione a coloro che sono accusati di far parte di squadre della morte ;
4.

sottolinea in particolare l'esigenza di proteggere i 58 bambini testimoni del massacro di

Candelaria ;

5 . ritiene che gli agenti della polizia militare accusati di reati contro civili debbano essere
processati in normali tribunali penali piuttosto che in tribunali militari speciali ;
6. richiama l'attenzione sull'esistente legislazione a tutela dei diritti dei bambini e invita i
pubblici ministeri brasiliani a perseguire penalmente le agenzie ufficiali che non applicano tali
leggi ;
7.
sottolinea l'esigenza di misure volte a integrare nella società i bambini di strada e ritiene che
queste debbano essere considerate prioritarie nell'ambito dell'aiuto dell'Unione al Brasile ;

8 . invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a manifestare alle autorità brasiliane la loro
grave preoccupazione per il dramma dei bambini di strada ; ricorda alla Commissione che il
principio fondamentale dell'Accordo quadro di cooperazione fra la CE e la Repubblica federale
del Brasile — il rispetto dei diritti umani — deve essere garantito;

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/316

Giovedi 21 aprile 1994

9.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, all'Organizzazione degli Stati americani , al Presidente del Parlamento latino
americano, al Presidente degli Stati Uniti del Brasile, ai presidenti del Senato e della Camera dei
Rappresentanti del Brasile e al governo dello Stato di Rio de Janeiro.

f)

B3-0433 e 0481/94

Risoluzione sugli ostacoli e le discriminazioni nei confronti di cittadini dell Unione alle elezioni
europee

Il Parlamento europeo,

— viste le proprie precedenti risoluzioni sul diritto di voto dei cittadini dell'Unione ,

— visto il trattato sull'Unione europea e in particolare l'articolo 8 B , paragrafo 2 CE,

A. convinto che l'articolo 8B , paragrafo 2 , del trattato sull'Unione europea tenga conto del
principio della non discriminazione dei cittadini dell'Unione ,
B. notando con preoccupazione che in alcuni Stati membri i cittadini dell'Unione europea
aventi diritto di voto sono costretti , al contrario degli elettori nazionali , a prendere in prima
persona l'iniziativa di informarsi sulle scadenze elettorali ,
C. convinto che il fatto che taluni cittadini dell'Unione debbano interpellare personalmente per
ben due volte le autorità competenti per assicurarsi della loro iscrizione sulle liste elettorali
sia inaccettabile e rappresenti un'evidente infrazione al preambolo della direttiva 93/ 109/CE
del Consiglio del 6 dicembre 1993 ,
1 . ritiene che i cittadini dell'Unione residenti in un paese diverso dal proprio abbiano diritto a
un trattamento non discriminatorio e invita pertanto gli Stati membri a eliminare qualunque
discriminazione nei confronti di quei cittadini dell'Unione che intendano esercitare il loro diritto
di voto attivo alle elezioni europee nello Stato membro dove risiedono, anziché in quello da cui
provengono ;

2 . esige che i cittadini dell'Unione aventi diritto di voto vengano informati in merito alle
elezioni al Parlamento europeo alla pari dei cittadini degli Stati membri in cui risiedono e che essi
ricevano in particolare tutte le informazioni per iscritto, senza dover affrontare ostacoli
burocratici per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ;
3 . invita la Commissione, in quanto custode dei trattati , a valutare senza indugio se siano state
applicate dai singoli Stati membri le disposizioni esecutive della direttiva 93/ 109/CE del
Consiglio, in particolare per quanto attiene all'aspetto della non discriminazione di cittadini
dell'Unione , ad apportare se necessario delle correzioni e a informarlo sui risultati di tale
verifica ;

4. invita le autorità degli Stati membri a eliminare gli ostacoli burocratici che impediscono di
fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate mediante corrispondenza individuale
nonché tramite i mezzi di informazione — anche a livello radiofonico e televisivo — in merito al

loro diritto a partecipare alle elezioni europee ;
5.
invita gli Stati membri nei quali , a causa di situazioni discriminatorie, solo pochi cittadini
dell'Unione si siano iscritti nelle liste elettorali , a riaprire le iscrizioni ovvero a prolungarne la
scadenza fino al 31 maggio 1994 ;
6.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi degli Stati membri e a tutte le autorità regionali degli stessi incaricate
dell'esecuzione del diritto di voto alle elezioni europee per i cittadini dell'Unione .
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6. Calamita
a)

B3-407/94

Risoluzione sui danni causati dalle intemperie ai settori agricolo e alieutico in Irlanda

Il Parlamento europeo,

A. consapevole delle pessime condizioni meteorologiche che hanno prevalso in Irlanda negli
ultimi 6 mesi , compresi livelli record di piogge nell'intero paese ,

B. considerando che le condizioni atmosferiche stanno causando gravi difficoltà per gli
agricoltori irlandesi , compresi costi dei foraggi più elevati , perdite di giovani ovini , una
minore produttività nei settori bovino e lattiero e introiti più bassi in quello cerealicolo,
C. considerando che il maltempo ha già causato agli agricoltori perdite valutate a più di
200.000.000 ecu e che sta costringendo molti di essi ad accrescere il loro indebitamento,

D. convinto che tali problemi siano aggravati dai perduranti ritardi nel pagamento dei premi
dell'Unione europea per il patrimonio zootecnico agli agricoltori da parte delle autorità
irlandesi ,

E. consapevole che le condizioni atmosferiche hanno anche causato gravi difficoltà per i
pescatori irlandesi a seguito dei forti venti e del fatto che pochi pescherecci irlandesi possono
operare in simili condizioni ,

1 . si rammarica per le perdite massicce subite dai settori agricolo e alieutico irlandese a
seguito delle pessime condizioni meteorologiche ;
2 . invita la Commissione a presentare urgentemente un programma di assistenza per gli
operatori che hanno subito danni ingenti ;
3 . chiede che le autorità irlandesi prendano immediatamente un'iniziativa volta ad assicurare
il rapido pagamento di tutti i premi per il patrimonio zootecnico dovuti agli agricoltori irlandesi ;

4 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e al governo irlandese .

b) B3-0438 e 0447/94

Risoluzione sugli incendi scoppiati in Catalogna e Castellon (Spagna)

Il Parlamenîo europeo ,

— viste le risoluzioni da esso già approvate nonché la politica forestale e di protezione
dell'ambiente dell'Unione europea,

A. considerando i gravi incendi scoppiati nel parco naturale del Garraf y San Marti Sarroca
(Barcellona), nella sierra di Llaberia (Tarragona) e nel Castellón (Valencia), che hanno
devastato oltre 8.000 ettari di bosco ,

B. considerando che questi incendi hanno messo in luce gravi carenze della politica di
prevenzione della Generalitat de Catalunya Valenciana, che si concentra sul periodo estivo,
quello a più alto rischio, mentre per il resto dell'anno dispone di risorse umane e tecniche
molto ridotte ,

C. considerando che il rischio di incendi era prevedibile, visto che le autorità competenti
davano segni di negligenza e di incuria,
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D. considerando che u regolamento 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla
protezione dei boschi della Comunità contro gli incendi (') volto a promuovere le azioni

forestali e la cooperazione fra gli Stati membri , prevede le misure classiche di prevenzione :
vigilanza dissuasiva, silvicoltura e infrastrutture a scopo preventivo e formazione ,

1 . chiede alla Commissione di raccogliere tutte le informazioni disponibili su questi incendi e
di studiare con la Generalitat de Catalunya i mezzi di prevenzione che occorre adottare per
evitare che si riproducano incendi del genere ;
2 . chiede alla Commissione di aumentare adeguatamente gli stanziamenti previsti dal
regolamento 2158/92 ;
3.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai
governi degli Stati membri , alla Generalitat de Catalunya e alla Generalitat de Valencia.
C)

GU L 217 del 31.7.1992, pas . 3 .

c)

B3-0448, 0451 , 0474 e 0480/94

Risoluzione sui danni causati dal vento alla produzione di nocciole m Catalogna
Il Parlamento europeo,

A. considerando i forti venti della prima settimana di aprile , in particolare del giorno 7 , con
raffiche che hanno raggiunto i 1 20 km/h e provocato danni per il prossimo raccolto valutabili
fra il 30 e il 70% della produzione , a seconda che si tratti di terra secca o colture irrigue,
B. considerando che le zone e province produttrici di nocciole che sono state interessate dalle
cattive condizioni climatiche dell'inizio di aprile rientrano fra quelle dell'obiettivo 5b
( sviluppo rurale ),

C. considerando le attuali difficoltà della produzione comunitaria di nocciole , che da tempo
deve confrontarsi con una forte concorrenza da parte di paesi terzi , fattore, quest'ultimo,
aggravato dalla notevole instabilità della lira turca rispetto al dollaro ;
1 . esprime preoccupazione per i problemi della produzione comunitaria di nocciole e
solidarietà nei confronti dei produttori maggiormente danneggiati dalle recenti cattive condizioni
climatiche ;

2 . ritiene che la preservazione di una produzione comunitaria di nocciole , e in generale di
frutta secca, rappresenti un obiettivo importante tanto dal punto di vista agricolo e ambientale
quanto da quello della politica regionale e di sviluppo rurale ;
3 . esorta la Commissione a concedere un aiuto urgente ai produttori di nocciole danneggiati
dal forte vento dello scorso 7 aprile in Catalogna e nelle zone limitrofe facenti parte di altre
regioni ;
4.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione , allo Stato spagnolo e alla Generalitat della Catalogna .
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d)

B3-0473/94

Risoluzione sulle mondazioni in Sassonia-Anhalt e in Turingia

Il Parlamento europeo,

A. costernato per le terribili inondazioni dello scorso fine settimana in Sassonia-Anhalt e in
Turingia e per la perdita di vite umane da esse provocata,

B. considerando i gravi danni per l'agricoltura, per le imprese industriali , per l'ambiente, per
esempio a seguito della fuoriuscita di olio combustibile e nafta, e per le abitazioni private,
C. considerando le forti perdite nel settore dell'infrastruttura dei trasporti e dell'approvvigio
namento generale,

1.

esprime le proprie sentite condoglianze alle famiglie delle vittime della catastrofe ;

2 esorta la Commissione a valutare i danni e ad adottare misure immediate per mitigare le
sofferenze delle persone colpite dalla catastrofe e limitare i danni per le imprese agricole e
commerciali , sostenendo gli enti territoriali nei lavori di ripristino delle infrastrutture ;
3 . esorta inoltre la Commissione a far sì che venga migliorato il sistema di allerta e
l'equipaggiamento tecnico per gli impianti di riscaldamento, che venga vietata la costruzione di
case nelle zone contigue al fiume e suscettibili di essere inondate , e che venga impedito
l'ampliamento dei fiumi Elba e Saale ;
4.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione , nonché al governo della Repubblica federale tedesca e alle amministrazioni
regionali della Sassonia-Anhalt e della Turingia.

e)

B3-0442 e 0491/94
Risoluzione sull'incidente marittimo avvenuto il 13 marzo 1994 nello stretto del Bosforo

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sugli incidenti subiti dalle petroliere in vane parti del
mondo, l'ultima delle quali in data 21 gennaio 1993 sull'incidente della petroliera
«Braer» ('),
— vista la propria risoluzione del 16 settembre 1992 sui danni all'ambiente causati dalla
fuoriuscita di petrolio dalle navi ( 2),
A. considerando l'incidente marittimo tra due petroliere cipriote , «Le NASSIYA» e « SHIP
BROKEN », avvenuto il 13 marzo 1994 nello stretto del Bosforo,

B. considerando che il bilancio di tale scontro è di 24 morti , 26 feriti e vari dispersi ,

C. considerando le gravi ripercussioni sull'ambiente di questo tipo di incidenti in cui tonnellate
di greggio vengono riversate in mare,
D.

ricordando che i due stretti del Bosforo e dei Dardanelli sono costantemente attraversati da

navi commerciali , navi da guerra e traghetti che si spostano da un lato all'altro della città di
Istanbul , e che in alcuni punti essi hanno una larghezza di appena 700 metri ,
C)
(2 )

GU C 42 del 15.2.1993 , pag. 155 .
GU C 284 del 2.1 1.1992 , pag . 80.
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E. ricordando che negli ultimi trent'anni gli incidenti nel Bosforo, nei quali sono rimaste
coinvolte tanto petroliere quanto navi da guerra, hanno provocato la morte di più di 120
persone e inquinato il mare con migliaia di tonnellate di petrolio,
F. considerando i numerosi incidenti del genere degli ultimi anni , il più recente dei quali è
avvenuto tra la Corsica e la Sardegna,
G. considerando le norme internazionali dell'OMI (Organizzazione marittima internazionale ),
la convenzione MARPOL, e le proprie varie risoluzioni in materia,

1 . esorta il governo turco e gli Stati confinanti del Mar Nero ad adottare più rigorosi controlli
di sicurezza nei confronti dei trasporti di petrolio e di merci pericolose attraverso gli stretti del
Bosforo e dei Dardanelli ;

2 . ricorda le conseguenze ecologiche degli incidenti nel Mar di Marinara, nel Mar Egeo e nel
Mar Nero e invita gli Stati confinanti a elaborare , attraverso un coordinamento internazionale ,
misure che prevengano eventuali incidenti ;

3 . chiede al Consiglio e alla Commissione di intervenire quanto più rapidamente possibile
presso l'OMI, affinché siano adottate misure più severe di controllo del traffico marittimo e
applicate in modo rigoroso le norme internazionali in vigore ;
4.

auspica pertanto un controllo assai rigoroso delle condizioni per la concessione della

bandiera ;

5 . chiede che siano istituite e rafforzate rotte di sicurezza permanenti con pilotaggio
obbligatorio o scorta di traffico pericoloso;
6.

auspica che la comunicazione della Commissione « Per una politica comune sulla sicurezza

marittima» costituisca la base di future convenzioni internazionali in materia ;

7.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione , ai governi degli Stati membri e al governo turco .

f)

B3-0472 e 0483/94

Risoluzione sugli incidenti petroliferi in Italia
Il Parlamento europeo,

A. considerato che il 26 marzo 1 994, in prossimità di Borgofranco di Ivrea (Piemonte), una falla
nell'oleodotto della SNAM , che trasporta petrolio da Pavia a Martigny in Svizzera, ha
provocato una fuoriuscita di petrolio seguita da un incendio che ha bruciato circa 5.000 m2 di
terra coltivata,

B. considerato che il 28 febbraio 1994, in località Trecate di Novara (Piemonte), una trivella

dell'AGIP ha provocato l'esplosione di un pozzo di petrolio di 5.700 metri di profondità,

C. considerato che oltre 12.000 m3 di petrolio si sono riversati nelle campagne, interessando
2.500 ha di terreno a risaia e quindi altamente sensibile all'inquinamento delle falde
acquifere ,
D.

considerato che 100 Km2 di territorio sono stati coinvolti e che la concertazione di

idrocarburi nell'aria è stata di 1.500-3.000 hg/Nm3 , rispetto ai 200 hg/Nm3 ammessi dalla
legge,
E.

considerato che l'area di Trecate si trova a ridosso del Parco del Ticino , in una delle venti

aree ad alto rischio individuate dal Ministero dell'ambiente e che, oltre a essere già
attraversata dall'autostrada Milano-Torino, è destinata a essere percorsa in futuro dalla linea
ferroviaria ad alta velocità,
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F. considerando che i fatti succitati rientrano certamente nell ipotesi di rischio industriale la cui
prevenzione è oggetto della direttiva 82/50 1 /CEE,
G. considerato che la mancata applicazione di detta direttiva in Italia è già stata oggetto di
denuncia alla Commissione (interrogazione E-2312/93 ), la quale ha comunicato di aver
avviato pertanto una procedura di infrazione,

H. considerando che, nonostante il ripetersi di così gravi incidenti e il suddetto intervento della
Comunità, lo Stato italiano non ha provveduto a sanare la situazione ma che anzi con l'art. 1 6
del Decreto Legge 10 marzo 1994 n . 170 il governo ha azzerato tutta la normativa per le
industrie a rischio spostando al giugno 1994 il termine per provvedere all'obbligo di
dichiarazione e di notifica, adempimento necessario per l'applicazione concreta della
direttiva 82/501 recepita solo formalmente sin dal 17 maggio 1988 con DPR n . 175 ,

1 . chiede la sospensione delle attività di trivellazione sul giacimento di Villafortuna fino a che
non si sarà proceduto a predisporre i piani di emergenza per l'intera area;

2 . chiede che la bonifica delle aree interessate dagli incidenti avvenga utilizzando principi
biologici , come lo stimolo dei batteri esistenti nel terreno e capaci di attaccare e degradare il
petrolio e che si individuino, sulla base dello strumento della valutazione di impatto ambientale, i
luoghi dove depositare il terreno contaminato e dove prelevare il terreno necessario alla
ricostituzione del piano agricolo ;
3 . chiede che il Centro comune di ricerca di Ispra sia incaricato di redigere un rapporto
sull'intervento e di suggerire metodologie scientifiche di intervento al fine di non compromettere
le possibilità di coltivazione delle zone ;
4 . chiede che la Commissione elabori una proposta di direttiva che regolamenti il risarcimento
dei danni ambientali e che venga in particolare introdotto il principio della obbligatorietà di
assicurazione per tutte le attività suscettibili di avere, in caso di incidente , gravi conseguenze
sull'ambiente ;

5 . chiede che la Commissione, in applicazione del Trattato sull'Unione , presenti proposte di
sanzioni da accompagnare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia e mandi avanti la
procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva 82/501 /CEE;
6 . chiede al governo italiano di non reiterare, al momento della sua scadenza, il Decreto Legge
n . 170/94, nella parte in contrasto con la suddetta direttiva;
7.

chiede al parlamento italiano di non convertire in legge il suddetto decreto nella parte in

contrasto con la direttiva ;

8 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e al parlamento e al governo dell'Italia.
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7. Discarico e gestione del bilancio
a)

A3-0177/94

Risoluzione intesa ad informare la Commissione dei motivi per cui non può essere attualmente
concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio
finanziario 1992

Il Parlamenîo europeo,

— visti il conto di gestione e il bilancio finanziano delle Comunità europee per l'esercizio 1 992 ,
— vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1992 ('),

— vista la raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0147/94),
— visti la relazione interlocutoria della commissione per il controllo dei bilanci e gli altri
documenti menzionati nella decisione che concede il discarico alla Commissione per quanto
riguarda l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanzia
rio 1992 ( A3-0177/94),

A. considerando che la Commissione ha la responsabilità giuridica dell'esecuzione del
bilancio, ai sensi dell'articolo 205 del trattato CE,

1.

deplora la decisione della Commissione di non tener conto del rifiuto del suo controllore

finanziario di concedere il visto ad una decisione che modifica la decisione concernente la

liquidazione dei conti del FEOGA — settore garanzia per il 1989 per quanto concerne le quote
lattiere assegnate ad uno Stato membro ; ritiene che, agendo in tal modo, la Commissione abbia
minato l'efficacia del sistema delle quote lattiere e legittimato l'inosservanza della legislazione
comunitaria ;

2 . mette in dubbio l'indipendenza della Commissione ai sensi dei trattati da pressioni politiche
esterne nel salvaguardare gli interessi dei contribuenti comunitari in generale e nel perseguire gli
obiettivi comunitari ; cita a riprova di ciò le circostanze connesse alla decisione del 1992 di
imporre una considerevole rettifica finanziaria ad uno Stato membro per non aver rispettato le
quote lattiere nella procedura di liquidazione dei conti del 1989 ;
3 . è estremamente preoccupato dal fatto che le conclusioni di un'indagine interna della
Commissione su presunte frodi in seno alla sua divisione tabacco, risalenti alla metà del 1990,
non siano ancora state ufficialmente comunicate al Parlamento europeo ; invita la Commissione a
tenere informato il Parlamento in merito alle indagini che sta svolgendo con il sostegno delle
autorità italiane e greche su un presunto cartello nel settore del tabacco ;
4 . ritiene che l'unità UCLAF della Commissione non potrà concretizzare tutto il suo
potenziale di organo di indagine antifrode fino a quando non disporrà dei cinquanta nuovi posti
che l'autorità di bilancio ha votato a tal fine ;

5.
a)

differisce la decisione di discarico fino a quando :
la Commissione non dimostrerà che gli importi originariamente stipulati nella decisione
92/491 /CEE sulla liquidazione dei conti del 1989 (2) relativa all'applicazione dei contingenti
lattieri sono stati versati integralmente e che quindi i produttori di latte e i contribuenti di tutti
i paesi della Comunità sono stati oggetto di parità di trattamento ;
b) la Commissione non renderà integralmente disponibili i termini di riferimento e una
relazione completa sulle sue indagini interne in merito alle presunte frodi in seno alla sua
Divisione tabacco, nonché una descrizione dettagliata delle azioni che sono state e saranno
intraprese ;
c) la Commissione non fornirà al Parlamento un chiaro impegno a rispettare la volontà
implicita dell'autorità di bilancio mettendo 50 nuovi posti a disposizione dell'UCLAF;

6.
C)
(2)

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione .
GU C 309 del 16.1 1.1993 .

GU L 298 del 14.10.1992, pag. 23 .
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b) A3-0178/94

I.

Decisione che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per
1 esercizio 1992

Il Parlamento europeo,

— visti i seguenti importi desunti dagli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1992 ('), la
relazione della Corte dei conti del 30 giugno 1993 che attesta che tali stati finanziari
presentano fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio al 31 dicembre 1992 , nonché il risultato delle operazioni della CECA per
l'esercizio chiuso alla stessa data,

1.

concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio

1992 (a titolo indicativo, sono allegate anche le cifre concernenti l'esecuzione del bilancio
operativo per l'esercizio 1992);

2 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue
osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e al Comitato consultivo della
CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (serie L).
C)

Le relative tabelle sono riportate dopo la presente decisione ( fonte : GU C 220 del 14.8.1993 , pag . 3 )

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1991
( Importi espressi in ecu )

Prima della destinazione degli utili
ATTIVO
31 decembre 1992

31 decembre 1991

530 675

Disponibilità presso banche centrali ( nota 3 )

1 081 028

Crediti verso banche (nota 4)
—

a vista

34 036 866
803 286 645
3 239 875 489

56 203 772
651 975 632
3 433 388 311

— a termine o con preavviso
— prestiti
Totale

4 141 567 715

4 077 199 000

Crediti verso la clientela ( nota 5 )

— prestiti
— prelievo
—

ammende

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ( nota 6)
— emittenti pubblici

1 754 070

4 283 425 268

Totale

—

4 276 210 661
13 845 058

4 267 090 339
14 719 767
1 615 162

1 220 874 572
267 724 137

altri emittenti

4 291809 789
1 069 105 622
244 402 965

(di cui obbligazioni proprie :
67 638 521 nel 1992 e 88 954 023 nel 1991 )
Totale

1 488 598 709

1 313 508 587

Attività materiali e immateriali (nota 7 )

6 523 098

6 021 801

Altre attività (nota 8 )

7 696 871

10 722 601

Conti di regolarizzazione (nota 9)
TOTALE ATTIVO

342 872 269

335 432 183

10 271 214 605

10 035 774 989
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Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1991
( Importi espressi in ecu )

Prima della destinazione degli utili
PASSIVO
31 decembre 1991

31 decembre 1992

IMPEGNI VERSO TERZI

Debiti verso banche ( nota 10)
—

0
85 978 663
2 936 886 43 1

5 840 231

a vista

— a termine o con preavviso
— prestiti passivi

—

2 985 338 811
Totale

Debiti rappresentati da un titolo ( nota 1 1 )
Altre passività ( nota 12 )
Conti di regolarizzazione ( nota 13 )
Accantonamenti per perdite e oneri ( nota 14)
Impegni per il bilancio operativo CECA ( nota 15 )
TOTALE DEGLI IMPEGNI VERSO TERZI

2 991 179 042

3 022 865 094

4 341 279 392

4 202 296 133

365 986 897

107 922 528

284 938 605

284 484 893

5 805 666

7 084 687

1 283 153 200

1 288 934 244

9 272 342 802

8 913 587 579

307 348 557

385 058 170

SITUAZIONE NETTA

Accantonamenti per il finanziamento del bilancio opera
tivo ( nota 16 )

RISERVE ( nota 17 ):
429 885 000
188 980 000
57 469 977

— Fondo di garanzia
— Riserva speciale
— Ex fondo pensioni
Totale
Riserva di rivalutazione

Utili portati a nuovo

482 885 000
188 980 000
56 150 435
676 334 977

728 015 435

133 294 511

7 773 845

20 418

166 085

1 873 340

1 173 875

TOTALE DELLA SITUAZIONE NETTA

998 871 803

1 122 187 410

TOTALE PASSIVO

10 271 214 605

10 035 774 989

Utili dell'esercizio
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Conto profitti e perdite per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1991
( Importi espressi in ecu )
COSTI
31 decembre 1992

Interessi e oneri assimilabili
— interessi

942 239 470
1 1 540 426

— Spese di emissione e premi di rimborso
Totale

Oneri per commissioni
Perdite su operazioni finanziarie
—
—
—

31 decembre 1991

853 945 655
16 185 304
953 779 896

870 130 959

2 243 917

2 419 396

217 196
3 514 185
0

Perdite di cambio
Minusvalenze sui titoli
Rettifiche di valore su attività materiali
Totale

0
3 163 224
0
3 731 381

3 163 224

5 000 000

5 000 000

Rettifiche di valore su attività materiali ( nota 7 )

782 977

895 5 1 1

Altri oneri di gestione ( nota 20)

572 287

751 705

Spese di amministrazione ( nota 19 )

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per
eventuali passivi e per impegni ( nota 21 )
— Rettifiche di valore su crediti
— Dotazione degli accantonamenti per rischi e oneri
( nota 14 )

92 673 296

1 000 069

355 166

1 946 642

Totale

93 028 462

2 946 7 1 1

TOTALE DEI COSTI OPERATIVI

1 059 138 920

885 307 506

277 845

444 491

Oneri eccezionali
Dotazione di riserva di rivalutazione

5 520 666

633 848

Impegni giuridici dell'esercizio ( nota 15 )
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del
bilancio operativo CECA ( nota 16 )

477 217 432

454 375 588

235 733 395

313 304 101

TOTALE DEI COSTI

1 777 888 258

1 654 065 534

1 873 340

1 173 875

TOTALE

1 779 761 598

1 655 239 409

Utile di esercizio
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Conto profitti e perdite per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1991
( Importi espressi in ecu )

RICAVI
31 decembre 1991

31 decembre 1992

Interessi e ricavi assimilati ( nota 22 )
—

1 162 894 880

Interessi

1 081 577 404

( di cui interessi su titoli a reddito fisso : 124 484 602
nel 1992 e 125 091 970 nel 1991 )
—

12 670 676

8 824 756

Premi di versamento e di rimborso
Totale

1 171 719 636

1 094 248 080

Proventi di operazioni finanziarie
—
—

Proventi di cambio realizzati
Plusvalenze su titoli

— Riporto di rettifiche di valore su valori immobiliari

10
8 986 656
318 420

9 305 086

Totale

Riporto di rettifiche di valore su crediti e accantonamenti
— Riporto di rettifiche di valore su crediti
— Riporto dell'accantonamento per rischi e oneri
Totale

Altri ricavi di gestione ( nota 23 )
TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI

Differenza di conversione

23 286
8 93 1 669
20 1 10 244

1 534 081
1 789 949

29 065 199
10 676 489
324 254

3 324 030

1 1 000 743

1 197 236

720 849

1 185 545 988

1 135 034 871

5 520 666

633 848

Ricavi connessi al bilancio operativo ( nota 24 )
Riporto di accantonamenti pe il finanziamento del bilan
cio operativo della CECA
Riporto sull'accantonamento per ammende da incassare
Riporto sul fondo di garanzia

222 251 936

207 401 206

313 304 101

3 1 1 85 1 569

138 907

317 915

TOTALE DEI RICAVI

1 779 761 598

53 000 000

—

1 655 239 409
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Esecuzione del Bilancio operativo CECA
( in ecu )
31 decembre 1992
1992

1991

ESECUZIONE DEL BILANCIO

Spese :
— Spese amministrative
— Impegni giuridici
—

Varie
Totale

5 000 000
477 217 432
243 505

5 000 000
454 375 588
73 086

482 460 937

459 448 674

146 473 186

175 054 804

Ricavi :
—
—

Prelievi
Ammende

— Depositi
— Cancellazione degli impegni giuridici
—

75 768
1 1
59 804
253 500

Varie

— Riporti dall'esercizio precedente
— Saldo netto dell'esercizio precedente

8
132
937
101
000

18
32 31 1
16
91 351
220 500

348
852
202
569
000

Totale

535 557 364

519 252 775

RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

53 096 427

59 804 101

( in ecu )
31 decembre 1992
1992

Risultato delle operazioni non di bilancio

1991

131 510 308

254 673 875

Risultato dell'esecuzione del bilancio

53 096 427

59 804 101

Prelievo dal Fondo di garanzia

53 000 000
Totale

237 606 735

314 477 976

Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo
dell'esercizio seguente
— Utili derivanti dall'esecuzione del bilancio precedente
— Riserve a copertura dei rischi di bilancio

53 096 427
131 636 968

59 804 101

—

Saldo netto

253 500 000

— Entrate straordinarie (bilancio 1993 )
RISULTATO PRIMA DELLA DESTINAZIONE

5 1 000 000
1 873 340

1 173 875
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II.

Risoluzione sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1992 e sulla relazione (allegata alla relazione annuale
CECA per l'esercizio 1992) della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione
fînanziaria délia CECA

Il Parlamento europeo ,

— vista la relazione finanziaria CECA per l'esercizio 1992 , presentata dalla Commissione , in
particolare il bilancio e il conto profitti e perdite della CECA al 31 dicembre 1992,
— visti la relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della CECA al 3 1 dicembre 1 992 e
l'allegato, contenente la relazione sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C3-01 53/94),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0178/94),

A. considerando che la Corte del conti è dell'avviso che gli stati finanziari della CECA al 31
dicembre 1992 presentano fedelmente il risultato delle sue operazioni per l'esercizio chiuso alla
stessa data,

Aspetti generali

1 . Accoglie con soddisfazione il nuovo atteggiamento positivo della Commissione europea
sulle informazioni da fornire al relatore responsabile della relazione sul discarico del bilancio
CECA ;

Copertura dei prestiti

2 . prende atto con preoccupazione delle «correzioni di valore », figuranti al rendiconto della
CECA per il 1992 , pari a un totale di 90 milioni di ecu e relative a crediti a rischio nel settore
siderurgico ;

3 . osserva che alla fine del 1992 gli indici finanziari relativi alle riserve della CECA si sono
avvicinati al limite inferiore delle forcelle . raccomandate a seguito di correzioni di valore dovute
a crediti a rischio ; ritiene tuttavia, sulla base dei suoi stati finanziari , che la situazione finanziaria

della CECA sia da considerarsi per il momento sana;
4.

invita la Commissione a prendere provvedimenti immediati per ristabilire i suoi indici

finanziari almeno al loro livello attuale , nel caso fosse necessario assorbire nuovi crediti a
rischio ;

5.
invita la Commissione a studiare la possibilità di reintrodurre nel proprio bilancio, secondo
le indicazioni della Corte dei Conti , una riserva non specifica relativa ai crediti a rischio e di
trasmettere al Parlamento le sue osservazioni entro il 30 giugno 1994 ;
6 . ritiene probabilmente inevitabile , in un periodo di crisi come l'attuale , che si verifichino
casi di mancato rimborso dei prestiti ; reputa che la Commissione abbia finora gestito i rischi
riguardanti la CECA in modo complessivamente soddisfacente ;
7.
sottolinea che, ogni qual volta considerazioni di ordine politico condizionino le decisioni
relative al recupero dei crediti , occorre che la questione divenga oggetto di un aperto dibattito
politico e che la decisione definitiva venga adottata da un organismo dotato di mandato
democratico ;

Politica di ricerca

8 . rileva che le posizioni della Corte dei Conti e della Commissione riguardo alla politica di
ricerca della CECA sono fra loro ampiamente e nettamente divergenti ; invita entrambe le
istituzioni a esaminare ciascuna la posizione dell'altra senza pregiudiziali ;
9.
reputa soddisfacente il modo in cui la Commissione diffonde le informazioni tecniche
ottenute grazie ai progetti di ricerca CECA ;
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10 .

invita la Commissione a riferire al Parlamento entro il 30 settembre 1994 in merito

all'efficacia della politica adottata dalla CECA per raggiungere gli obiettivi che il trattato CECA
le assegna e a fornire una valutazione dei propri successi e insuccessi usando un lessico
facilmente comprensibile ;
1 1 . esprime preoccupazione, come rileva la Corte dei Conti , per l'eccessiva e ingiustificata
proliferazione di piccoli progetti di ricerca con caratteristiche simili finanziati dalla CECA ;
ricorda alla Commissione che essa è tenuta ad assicurare un'utilizzazione quanto più possibile
efficace del denaro dei contribuenti europei , con conseguente obbligo di semplificare e
razionalizzare al massimo i programmi di ricerca;
12 . prende atto con preoccupazione del giudizio della Corte dei Conti secondo il quale
l'assegnazione dei fondi per la ricerca risponde più all'esigenza di assicurare una «distribuzione
equa per tutti », che alle oggettive necessità della ricerca, un'opinione confermata dalla stretta
corrispondenza, per ciascuno Stato membro, fra le quote versate a titolo di prelievo e i
finanziamenti ricevuti ; chiede alla Commissione di confermare inequivocabilmente la totale
assenza di simili considerazioni nella selezione dei progetti ;
13 . invita la Commissione a riferire alle commissioni parlamentari competenti in merito al
futuro della ricerca in ambito CECA in vista della prossima scadenza del trattato ;
Investimenti immobiliari

14 . ritiene che sia legittimo per la CECA investire una modesta quota delle proprie riserve nel
settore immobiliare, nei casi in cui la remunerazione dell'investimento rifletta quella di
investimenti finanziari comparabili e a condizione che la CECA non assuma rischi legati ad
eventuali perdite del valore capitale dei beni , secondo i limiti fìssati dalla Commissione per tali
investimenti ;

15 .
si dichiara preoccupato per la mancanza di trasparenza nel bilancio dovuta alla tecnica,
attualmente utilizzata, in base alla quale gli investimenti immobiliari della CECA sono ceduti
alla CE tramite il versamento di canoni locativi effettuati a favore del bilancio CECA a titolo del

bilancio generale della CE; ritiene che, nell'attuale presentazione del bilancio, la natura della
transazione non sia immediatamente chiara né all'autorità di bilancio della CE né al contribuente

in generale ; invita la Commissione ad apportarvi le modifiche necessarie ;
Bagnoli

16 . deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora recuperato nessuna quota dei
contributi in conto interessi indebitamente erogati a favore del progetto Bagnoli ; rinnova alla
Commissione il proprio pressante invito affinché adotti con urgenza provvedimenti per
recuperare quanto prima gli importi dovuti ; invita la Commissione a informare la commissione
per il controllo dei bilanci in merito ai progressi compiuti in proposito entro il 30 giugno 1994 .

c)

A3-0257/94

I.

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

Il Parlamento europeo,
— visto il trattato CE ,

— vista la seconda convenzione ACP-CEE ('),

0)

GU L 347 del 22.12.1980 .
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— visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di
sviluppo per l'esercizio 1992 (CC)M(93)0234),
— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1992 e le risposte delle istituzioni ('),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 25 marzo 1994 (C3-0150/94),
— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione
per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),

1 . concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo
di sviluppo per l'esercizio 1992 sulla base dei seguenti importi :
— entrate annuali

di cui contributi versati
entrate diverse

0,00 ecu
0,00 ecu

— spese annuali

137.989.336,90 ecu

2 . formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della
presente decisione ;
3 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue
osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli
investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).
C)

GU C 309 del 16.1 1.1993 .

II.

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 1992
Il Parlamento europeo,
— visto il trattato CE ,

— vista la terza convenzione ACP-CEE ('),

— visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di
sviluppo per l'esercizio 1992 (COM(93)0234),

— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1992 e le risposte delle istituzioni (2),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 25 marzo 1994 (C3-015 1 /94),
— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione
per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1 . concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo
di sviluppo per l'esercizio 1992 sulla base dei seguenti importi :
— entrate annuali

di cui contributi versati
entrate diverse

— spese annuali
C)
(2)

GU L 86 del 31.3.1986 .
GU C 309 del 16.1 1.1993 .

1 . 650.259.399,63 ecu
50.967.550,61 ecu

914.829.31 1,80 ecu
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2 . formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della
presente decisione ;
3 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue
osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli
investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

III .

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

Il Parlamento europeo,
— visto il trattato CE ,

— vista la quarta convenzione ACP-CEE ('),

— visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di
sviluppo per l'esercizio 1992 (COM(93)0234),
— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1992 e le risposte delle istituzioni (2),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 25 marzo 1994 (C3-0152/94),
— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione
per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1 . concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 sulla base dei seguenti importi :
— entrate annuali

di cui contributi versati
entrate diverse

0,00 ecu
0,00 ecu

— spese annuali

888.830.691,23 ecu

2 . formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della
presente decisione ;

3 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue
osservazioni alla Commissione , al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli
investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ( serie L).
C)
(2)

GU L 229 del 17.8.1991 .
GU C 309 del 16.1 1.1993 .

IV.

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che
concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto, sesto e settimo
Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

Il Parlamento europeo,
— visti gli articoli 1 37 e 206 del trattato CE,

— visti gli articoli 67 , 70 e 73 dei regolamenti finanziari applicabili rispettivamente al quinto,
sesto e settimo FES , ai termini dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure
opportune per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discarico,
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— vista la proposta di risoluzione dell'on . Mitolo e altri sugli aiuti alla Somalia (B3 - 1 28 1 /92),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione
per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1.
a)

prende atto di quanto segue :
le assicurazioni date dalla Commissione quanto al carattere comunitario dell'operazione
«caschi blu belgi in Somalia»;
b) l'impegno della Commissione a utilizzare gli stanziamenti dei FES esclusivamente per il
finanziamento di operazioni di carattere comunitario, vale a dire conforme alla legislazione
comunitaria e in particolare alla Convenzione di Lomé ;
c) il piano di iscrizione in bilancio del FES presentato dalla Commissione ;
d) l'impegno della Commissione a consultare il Parlamento europeo, per informazione, su
qualsiasi decisione di portata politica concernente la modifica delle dotazioni ;

2.

invita la Commissione a dar seguito alle ultime decisioni di discarico e alle osservazioni

della Corte dei conti ;

3 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le sue osservazioni
alla Commissione , al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di
provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ( serie L).

d) A3-0180/94

Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo
sviluppo della formazione professionale (Berlino) per l'esecuzione del relativo bilancio per
1 esercizio 1992

Il Parlamento europeo ,

— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,
— visti il rendimento dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale nonché la relazione della Corte dei conti al riguardo (C3-0489/93 ),
— vista la decisione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0148/94),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0180/94),

1 . prende atto delle seguenti cifre relative ai conti del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale :
ESERCIZIO 1992
Entrate

1.
2.
3.

Sovvenzione della Commissione
Interessi bancari
Varie

Ecu

10.623.587,86
10.491.722,30
126.302,67
5.562,89

Spese
1.

Stanziamenti definitivi in bilancio

2.

Impegni

3.

Stanziamenti non utilizzati

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pagamenti
Riporti dal 1991
Pagamenti contro stanziamenti riportati
Stanziamenti riportati e annullati (5-6)
Riporti al 1993
Annullamenti ( 1-4-8)

10.838.000,00
10.623.587,86
214.412,14
8.953.347,35
2.070.750,67
1.816.883,28
253.867,39
1.670.240,51
214.412,14
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2 . prende atto che il Consiglio ha adottato il 30 giugno 1993 il nuovo regolamento finanziario
del Centro ; chiede a quest'ultimo di continuare ad adoperarsi per conformare le sue procedure
amministrative a tale regolamento ;
3 . sottolinea che la sovvenzione erogata dal bilancio delle Comunità europee deve essere
versata ratealmente entro il 15° giorno di ogni trimestre e conformemente alle necessità effettive ;
chiede al Centro di far sì che le sue previsioni delle esigenze reali per ogni trimestre siano le più
accurate possibili ;
4. chiede al Centro di riferire , nel quadro della procedura di discarico relativa all'esercizio
1 993 , circa i suoi sforzi intesi a individuare la gamma più ampia possibile dei candidati idonei per
i suoi contratti di studio ;

5 . chiede al Centro di riferire d'ora in poi al Parlamento ogni anno circa la sua gestione dei
contratti di studio e invita la Corte dei conti ad estendere il suo rapporto annuale a questo settore ;
6.
prende atto che il Centro ha indetto un bando di gara per eseguire lo studio richiesto dal
Parlamento nel 1993 per accertare fino a che punto il Centro adempie i suoi compiti statutari e
raccomandare possibili miglioramenti , rimanendo in attesa di ricevere a tempo debito lo studio
completato ;

7 . prende atto del livello relativamente elevato dei riporti di stanziamenti e del susseguente
annullamento di tali riporti ; suggerisce che la capacità del Centro di assorbire stanziamenti sia
esaminata nel contesto del rapporto di cui sopra ;
8 . è contrariato nell ' apprendere che un membro del personale del Centro è stato comandato a
svolgere compiti della Commissione relativi al programma PHARE dal 1990 al 1992 ; rammenta
che il compito del Centro è quello di fornire alla Commissione un sostegno nel settore della
formazione professionale in seno alla Comunità europea; chiede pertanto alla Commissione e al
Centro di non permettere in futuro che il personale del Centro sia assegnato a compiti che non
corrispondano a questa descrizione ;
9 . ricorda che ai sensi delle nuove disposizioni finanziarie del Centro il Parlamento deve
includere nelle sue decisioni di discarico una valutazione delle responsabilità della gestione di
bilancio del Consiglio d'amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione ;
pertanto chiede alla Corte dei conti di garantire che i suoi controlli annuali forniscano le
informazioni necessarie per consentire al Parlamento di adempiere a quest ' obbligo ;
10. concede al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale , sulla base della relazione della Corte dei conti , il discarico per
l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio 1992 ;

1 1 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministra
zione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla
Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale (serie L).

e)

A3-0181/94

Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per i
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) per l'esecuzione del suo bilancio per
1 esercizio 1992

Il Parlamento europeô,

— visto u trattato CE, in particolare l'articolo 206,
— visti il rendimento dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro nonché la relazione della Corte dei conti al riguardo (C3-0488/93 ),
— vista la decisione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0149/94),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0181 /94 ),
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1.

prende atto delle seguenti cifre relative ai conti della Fondazione europea per il migliora

mento delle condizioni di vita e di lavoro
ESERCIZIO FINANZIARIO 1992
Entrate

1.
2.
3.

Sovvenzioni della Commissione
Interessi bancari
Varie

Ecu

11.122.643,82
10.874.103,35
186.798,86
61.741,61

Spese
1.

Stanziamenti sul bilancio definitivo

2.

Impegni

3.

Stanziamenti non utilizzati

4.
5.
6.
7.
8.

Pagamenti
Riporti dal 1991
Pagamenti a fronte di stanziamenti riportati
Stanziamenti riportati e annullati (5-6)
Riporti al 1993

9.

Annullamenti ( 1-4-8 )

10.785.000,00
10.547.620,16
237.379,84
8.646.761,76
2.064.216,81
1.959.720,19
104.496,62
1.900.858,40
237.379,84

2 . prende atto che il 30 giugno 1993 U Consiglio ha adottato il nuovo regolamento finanziario
della Fondazione ; chiede alla Fondazione di continuare ad adoperarsi per conformare le proprie
procedure amministrative a tale regolamento;
3 . sottolinea che le sovvenzioni del bilancio della Comunità europea devono essere versate in
quote entro il quindicesimo giorno di ogni trimestre e conformemente alle necessità effettive ;
chiede alla Fondazione di garantire che le proprie previsioni delle effettive esigenze relative a
ogni trimestre siano quanto più accurate possibile ;
4 . nota che non vi è stata una risposta formale del governo irlandese ai ripetuti inviti della
Fondazione per giungere a un accordo riguardante la proprietà del terreno sul quale è ubicato il
nuovo edificio della Fondazione ;

5 . chiede pertanto alla Commissione di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci
in tempo per la procedura di bilancio 1 995 una relazione nella quale venga descritta la situazione
e si formulino proposte in merito alla proprietà del terreno sul quale è ubicato il nuovo edificio
della Fondazione ;

6. prende atto dei dati dettagliati inviati al Parlamento che aveva chiesto una relazione sulla
gestione dei contratti da parte della Fondazione per il periodo dal 1983 al 1992 ; incarica la sua
commissione per il controllo dei bilanci di esaminare tali dati e riferire in merito ; invita la
Fondazione per il futuro a riferire annualmente al Parlamento sulla propria gestione dei contratti
ed invita la Corte dei conti a estendere la propria relazione annuale a questo settore ;
7 . ricorda che ai sensi delle nuove disposizioni finanziarie della Fondazione il Parlamento
deve includere nelle sue decisioni di scarico una valutazione della responsabilità della gestione di
bilancio del Consiglio d'Amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione ;
chiede pertanto alla Corte dei conti di garantire che i suoi controlli annuali forniscano le
informazioni necessarie per consentire al Parlamento di adempiere a tale obbligo;
8 . concede il discarico alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 1992 , sulla base della
relazione della Corte dei conti ;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministra
zione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (serie L).
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f)

A3-0182/94

Decisione che concede il discarico per Pesecuzione del bilancio del Parlamento europeo per
lesercizio 1992

Il Parlamento europeo,

— visto il proprio regolamento, in particolare 1 articolo 166, paragrafo 3 ,
— visti l'articolo 77 del regolamento finanziario e l'articolo 13 delle norme interne relative
all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,

— visti il conto di gestione e il bilancio finanziario dell'esercizio 1992 ('),
— vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1992 (2),

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0182/94),

1.

adotta gli importi definitivi dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1992 che

ammontano a :

Utilizzazione degli stanziamenti (in ecu)
Stanziamenti per
l' esercizio
1992

Stanziamenti disponibili
Impegni contratti
Pagamenti effettuati
Stanziamenti riportati al 1993 :
— Art. 7 , par. 1 , b) Reg. fin.
— Art.7 , par. 1 , a) Reg. fin.
Stanziamenti da annullare :

Stanziamenti riportati
dall'esercizio 1991

Art.7 , par. 1 , b)

589.370.975,00
579.968.057,59
478.485.870,84
101.482.186,75
—

9.402.917,41

Art.7 , par. 1 , a)

57.083.175,84
—

49.564.484,84

—

—

—

—

—

—

—

7.518.691,00

Bilancio finanziario al 31 dicembre 1992 : ecu 109.728.515

Mense, bar, ristoranti e spacci (CBRS)

2. rileva che, con un certo ritardo, è stato posto rimedio alla maggior parte delle irregolarità
verificatesi in passato in questo settore e, in particolare, che sta per essere aperto un conto
anticipato al fine di integrare la gestione finanziaria del settore «CBRS » nell'ambito del sistema
contabile ufficiale dell'Istituzione ; insiste, tuttavia, affinché l'Amministrazione svolga un'in
chiesta e riferisca rapidamente alla commissione per il controllo dei bilanci sulla questione aperta
relativa all'eventuale obbligo fiscale per quanto concerne il personale locale adibito a questo
settore e assunto in passato in altri paesi ;
3 . ritiene che sia necessario migliorare radicalmente il rapporto costo/rendimento della parte
di questo settore gestita; incarica l'Amministrazione di indire bandi di gara nei tre luoghi di
lavoro sulla base di un accordo contrattuale il più vantaggioso possibile per il Parlamento, e di
ricorrere ad esperti esterni per l'elaborazione di questi bandi di gara e l'analisi delle offerte ;

4. incarica l'Amministrazione di presentare un documento in tempo utile per la procedura di
bilancio 1995 in cui vengano specificate e analizzate le sovvenzioni totali , dirette ed indirette ,
provenienti dal bilancio del Parlamento a favore del «CBRS » e siano formulate raccomandazioni
volte ad aumentare in misura significativa la trasparenza al riguardo ;
C)
(2 )

PE 203.907 .
GU C 309 del 16.11.1993 .
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5 . rileva che nel dicembre 1993 e stata elaborata una nuova regolamentazione che disciplina
gli inventari del Parlamento riguardanti i beni mobili , in attesa dell'esito della revisione
dell'intero settore cui stanno attualmente lavorando esperti esterni che potrebbe comportare un
ulteriore adeguamento delle norme ; incarica l'Amministrazione di riferire alla commissione per
il controllo dei bilanci in merito alle conclusioni di questa revisione ; rileva inoltre che le attuali
norme rendono i singoli utenti maggiormente responsabili rispetto al passato del materiale messo
a loro disposizione ; chiede pertanto che i singoli utenti ne vengano informati tempestivamente ;
6.
rileva che alcuni articoli , che non erano stati inseriti negli inventari del 1988 e del 1991 ,
sono stati nel frattempo reperiti , insiste tuttavia affinché qualsiasi articolo che non è stato
inventariato sia trattato in modo del tutto conforme al Regolamento finanziario ; incarica
l'Amministrazione di riferire alla commissione per il controllo dei bilanci sull'esito di entrambi
gli inventari ;

7 . rileva altresì che l'Amministrazione intende affidare la compilazione dell'inventario per il
1994 a consulenti esterni e la incarica di riferirgli in merito a qualsiasi eventuale problema;
8 . ritiene che il tetto di cui all'articolo 130 delle norme di attuazione per la registrazione
nell'inventario sia fissato per il Parlamento europeo a 250 ecu , dal momento in cui la
commissione per il controllo dei bilanci ritenga che siano in atto metodi adeguati per la tenuta e la
custodia dell'inventario ;

Furti negli uffici dei deputati

9.
incarica l'Amministrazione di riferire alla commissione per il controllo dei bilanci , entro la
fine di aprile 1994, in merito ai casi di furto avvenuti negli uffici dei deputati a Bruxelles da parte
di dipendenti di una ditta di sicurezza esterna e su come questi incidenti sono stati risolti ; chiede
inoltre che alla commissione per il controllo dei bilanci siano fornite informazioni aggiornate su
tutti gli altri casi di furto, specificando se si sono verificati negli uffici dei deputati o in altri uffici ;
Indennizzo per il sistema «BUDG»

10 . rileva che è stata ormai risolta la questione relativa alla domanda di indennizzo del
Parlamento con riferimento alla mancata attuazione del sistema computerizzato di gestione
contabile «BUDG», e che il risarcimento da parte degli appaltatori copre l'importo integrale
delle spese versate dall'istituzione a terzi ;
1 1.
sottolinea, tuttavia, che il Parlamento non dispone ancora di un sistema di contabilità
gestionale ; incarica l'Amministrazione di esaminare con urgenza questo problema e di
presentare un documento di opzioni in materia alla commissione per il controllo dei bilanci entro
l'ottobre 1994 ;

Differenza tra le situazioni di cassa e contabilità

1 2.
sottolinea che la differenza di 4. 1 36 . 1 25 FB tra le situazioni di cassa e contabile, importo
che è stato escluso dal discarico concesso per l'esercizio 1982, dovrà essere regolarizzata non
appena la Corte di giustizia delle Comunità europee avrà preso una decisione definitiva sulla
questione ;

13 . incarica l'Amministrazione a presentare una relazione alla commissione per il controllo
dei bilanci entro la fine dell'aprile 1994 sulle origini del problema e sulla sua gestione fino a
oggi ;
Controllo delle spese di cui alla voce 3708

14. rileva che l'Ufficio di presidenza ampliato non ha risposto alla domanda, formulata nel
paragrafo 18 del discarico dell'anno precedente ('); richiama l'attenzione sul dilemma in cui la
commissione per il controllo dei bilanci continua a dibattersi , essendo responsabile del controllo
degli stanziamenti , di cui alla voce 3708 , senza tuttavia disporre dei mezzi per farlo ; incarica la
Conferenza dei presidenti a risolvere questo dilemma, altrimenti la commissione per il controllo
dei bilanci sarà costretta a rifiutare la responsabilità che le viene conferita in questo campo ; invita
la Corte dei conti ad esaminare , nel suo programma di lavoro, come assegnare la responsabilità
per quanto riguarda il controllo di questi stanziamenti ;
C)

GU C 150 del 31 maggio 1993 , pag . 282 .
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Decisione di non tener conto del rifiuto di visto

15 .

rileva che nel 1992 e nel 1993 l'autorità superiore del Parlamento ha preso alcune

decisioni volte a non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario senza ottenere

prima una raccomandazione della commissione per il controllo dei bilanci , come richiesto dalla
procedura in vigore ; fa presente che questa procedura è destinata a garantire che l'autorità
superiore disponga di una pluralità di pareri prima di prendere delle decisioni che possono avere
conseguenze finanziarie di rilievo ; sottolinea tuttavia che , ai sensi del Regolamento finanziario,
la responsabilità esclusiva e indiscussa di tutte le decisioni di non tener conto del rifiuto spetta
all'autorità superiore ;
Creazione di cellule di bilancio

16 . ribadisce il suo invito a creare cellule di bilancio decentrate , composte di personale
specializzato nell'ambito di ciascuna Direzione generale e servizio autonomo, secondo le
esigenze e sulla base del principio «meglio prevenire che reprimere »; ritiene pertanto che
sarebbe inadeguata la cellula centrale che è stata proposta;
17 . ritiene inoltre che tutti i funzionari preposti all'autorizzazione debbano seguire un corso di
formazione adeguato alla loro funzione ;
Storni di «raccolta» (virements de ramassage)

18 .
si rammarica per il fatto che sia stato tralasciato un importo di 85.000 ecu , di cui
all'articolo 261 ( STOA), che avrebbe potuto essere inserito negli storni di «raccolta» 1992 per
rafforzare la linea 2000/3 ; esprime inoltre il proprio rincrescimento per il fatto che un importo di
885.747 ecu , che avrebbe potuto essere inserito negli storni di «raccolta» 1993 , non sia stato
incluso nel relativo capitolo di bilancio e che successivamente non sia stata formulata alcuna
proposta per riportare tale importo al bilancio 1994 ;

19.
incarica l'Amministrazione di adoperarsi maggiormente onde evitare in futuro un tale
spreco di stanziamenti ;
Cause dinanzi alla Corte

20 . rileva che di recente il Parlamento, pur detenendo un buon record globale , non soltanto ha
perduto alcune cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee , ma si è attirato
anche forti critiche da parte del massimo organo giuridico dell'Unione europea ; incarica pertanto
l'Amministrazione , nel decidere se adire o meno la Corte , di dimostrare un livello di

responsabilità e di giudizio compatibili con il ruolo del Parlamento quale autorità, insieme
legislativa e di bilancio, dell'Unione europea;
Ricerca

21 .
rileva che l'Amministrazione ha presentato una relazione sulla strategia di ricerca
dell'Istituzione e che un consulente esterno sta effettuando una revisione delle operazioni STOA ;
incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di esaminare la relazione interna insieme
ai risultati cui è giunto l'esperto esterno nel contesto della procedura di bilancio 1995 ;
Riunioni al di fuori dei tre luoghi abituali di lavoro

22 . insiste affinché si proseguano gli sforzi volti a ridurre le spese per le riunioni al di fuori dei
tre luoghi abituali di lavoro in modo consistente e durevole , in particolare :
a)

assicurandosi che riunioni esterne si tengano soltanto in luoghi dove già esistono le
necessarie infrastrutture ;

b) esaminando e avvalendosi di alternative alle soluzioni esistenti , quali delegazioni più snelle
e missioni d'inchiesta su scala ridotta ;

c)

ad un livello più tecnico, garantendo una maggiore trasparenza di bilancio in questo settore
( sia nell'imputazione delle spese che nella presentazione degli importi relativi al bilancio e
alla sua esecuzione );

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/338

Giovedi 21 apnle 1994

Debiti degli Stati membri nei confronti del bilancio del Parlamento
23 .
invita gli Stati membri a restituire prontamente l'IVA sulle merci e sui servizi forniti al
Parlamento, se non ancora avvenuto; incarica pertanto la sua Amministrazione di richiamare
immediatamente l'attenzione della commissione per il controllo dei bilanci sui problemi che si
presentano in questo settore ;
Gestione dei progetti riguardanti gli edifici del Parlamento a Bruxelles

24 .
si pronuncerà sulla gestione dei progetti relativi agli edifici a Bruxelles dopo che sarà reso
noto il risultato delle deliberazioni sulla relazione destinata all'Ufficio di presidenza, che la
commissione per il controllo dei bilanci sta attualmente elaborando sull'argomento;
*

*

*

25 .

dà discarico al Segretario generale per 1 esecuzione del bilancio per l'esercizio 1992 ;

26 .

autorizza la concessione del discarico al contabile per l'esercizio 1992 .

g)

A3-0258/94

Risoluzione sulla relazione della Commissione concernente le misure adottate per dare seguito
alle osservazioni figuranti nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico sull'esecu
zione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 (SEC(94)0205)

Il Parlamento europeo,
— visto 1 articolo 206 del trattato CE,

— vista la propria risoluzione del 21 aprile 1993 sulle misure adottate per dare seguito alle
osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico sull'ese
cuzione del bilancio generale per l'esercizio 1991 ('),
— vista la relazione della Commissione sulle misure adottate per dar seguito alle osservazioni
figuranti nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico sull'esecuzione del
bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 ( SEC(94)0205 ),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0258/94),
1 . deplora l'approccio piuttosto incoerente della Commissione in risposta alle osservazioni
che accompagnano la decisione di discarico per l'esercizio 1991 in quanto le risposte ai punti
specifici differiscono sostanzialmente in ampiezza e profondità mentre si omette l'esame di
alcuni problemi fondamentali ; chiede che in futuro la Commissione garantisca una maggior
coerenza e inserisca nella sua relazione sul seguito dato al discarico un'introduzione in cui
risponde a un più ampio ventaglio di questioni politiche sollevate nell'ambito della relazione sul
discarico ;

2 . chiede alla Commissione di presentare la sua relazione sul seguito dato alla risoluzione sul
discarico congiuntamente con le proprie risposte alla raccomandazione del Consiglio sul
discarico e non oltre sei mesi dopo l'adozione da parte del Parlamento della sua decisione sul
discarico ;

3 . accoglie favorevolmente la decisione da parte della Commissione di eseguire controlli
mirati sulla base dell'analisi dei rischi ; invita gli Stati membri a fare altrettanto e la Commissione
a verificare che ciò avvenga;
C)

GU L 155 del 26.6.1993 , pag . 104.
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4 . ribadisce la propria convinzione che la Commissione , come principio generale , dovrebbe
disporre della facoltà unilaterale di sospendere i pagamenti in tutti i settori della politica
comunitaria qualora uno Stato membro omettesse di sostenere l'interesse finanziario della
Comunità ; in tale contesto, chiede alla Commissione di esercitare rigorosamente i propri poteri
conformemente alla decisione del Consiglio del 22 marzo 1994 in merito alla disciplina di
bilancio ;

5 . invita tutte le istituzioni coinvolte nella procedura di bilancio ad adottare il criterio della
efficacia dei costi come criterio base per l'iscrizione degli stanziamenti in bilancio ; sollecita
l'invio di un elenco di pratiche volte a garantire l'efficacia dei costi nel bilancio per il 1995 ,
attualmente in fase di preparazione presso la Commissione , in tempo per la prima lettura del
Parlamento ;

6. ricorda alla Commissione che lo scopo del sistema di segnalazione precoce è quello di
segnalare precocemente problemi specifici ; ritiene che i dati relativi all'esecuzione periodica
mente trasmessi al Parlamento durante l'esercizio finanziario non costituiscano un sistema di

segnalazione precoce per l'intero bilancio, in quanto non segnalano voci di bilancio relativa
mente alle quali la Commissione sa che insorgeranno problemi ; chiede alla Commissione di
presentare proposte per un effettivo sistema di segnalazione precoce relativamente al bilancio nel
suo insieme nel contesto delle discussioni in corso sulla revisione della procedura Notenboom ;
7 . trova conferma, nella relazione della Commissione , del proprio convincimento che le
statistiche sulle quali sono basati il PNL e le risorse proprie IVA debbano essere migliorate
sostanzialmente ; chiede pertanto alla Commissione di armonizzare i criteri per il calcolo di tali
statistiche e di garantire la trasparenza della loro presentazione nell'ambito del bilancio annuale ;
8 . attende con interesse l'applicazione delle nuove iniziative della Commissione nella lotta
contro le frodi accertate ; chiede alla Commissione di garantire alle UCLAF recentemente
potenziate un ruolo di tutto rispetto nell'ambito delle proprie proposte ;
9 . accoglie favorevolmente le idee della Commissione sulle riforme della procedura per la
liquidazione dei conti ; esprime la propria perplessità, tuttavia, in merito all'utilità di tali riforme
alla luce della decisione di non tener conto nel 1993 del rifiuto del visto da parte del controllore
finanziario, relativamente alla liquidazione dei conti dell'esercizio 1989, una decisione che ha
gravemente minato tale procedura ;
10.
chiede alla Commissione ulteriori chiarimenti sulle norme per l'uso dell'interesse
maturato dagli Stati membri sugli stanziamenti dei Fondi strutturali da essi detenuti , per un
massimo di tre mesi , fino alla definitiva assegnazione ai beneficiari finali ; chiede alla
Commissione di presentare proposte per chiarire le norme sull'uso di tale interesse ;
1 1.

rileva l'ottimismo della Commissione sul coordinamento tra le attività della BEI e dei

Fondi strutturali ma osserva nel contempo che tale coordinamento è stato nella pratica piuttosto
inefficace
riafferma
;
la propria convinzione che il Parlamento dovrebbe disporre di più ampi
poteri per poter effettuare controlli delle attività della BEI al fine di garantire l'efficacia del
coordinamento in questo settore ;
12 .

chiede alla Commissione di riferire al Parlamento in merito all'esito dell'assistenza

tecnica fornita per elaborare progetti che promuovono l'uguaglianza delle opportunità miglio
rando la qualità delle richieste di finanziamento dei progetti ; invita gli Stati membri ad attenersi
alla raccomandazione del Parlamento di nominare in seno alle commissioni per il controllo dei
Fondi strutturali funzionari incaricati di verificare il rispetto della parità di opportunità ;
13 . attende per la metà di maggio la presentazione della relazione della Commissione sulle
sovvenzioni a organizzazioni esterne a carico del bilancio, in cui sia specificato se e come la
Commissione ha rispettato le osservazioni concernenti l'uso delle voci di bilancio ;
14 . chiede alla Commissione di impegnarsi per il futuro ad utilizzare fondi del bilancio
comunitario esclusivamente per misure di esecuzione delle politiche comunitarie , conformi al
diritto comunitario e precedentemente approvate dall'autorità di bilancio ;
15 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio .
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h)

A3-0069/94

Risoluzione sull'esecuzione del bilancio attinente all'anno europeo del turismo

Il Parlamento europeo ,

— vista la propria risoluzione del 22 gennaio 1 988 concernente l'agevolazione , la promozione e
il finanziamento del turismo nella Comunità europea ('),
— vista la decisione 89/46 del Consiglio del 21 dicembre 1988 ( 2 ),
— vista la relazione speciale 4/92 della Corte dei conti ,

— visto il questionario trasmesso dal relatore alla Commissione e le risposte di questa
istituzione ( PE 207.370 ),

— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione
per i trasporti e il turismo ( A3-0069/94),

A. considerando che 1 esperienza dell Anno europeo del turismo ha evidenziato un certo
numero di problemi operativi e che è opportuno per la Comunità avvalersi di questa
esperienza per future operazioni analoghe,

1.
sottolinea che la formula degli Anni europei può costituire uno strumento molto efficace ,
adeguato alle esigenze della sussidiarietà, per valutare le possibilità di azioni future della
Comunità, sperimentare formule di cooperazione con partner diversi e valorizzare l'aspetto
europeo dei diversi settori economici o attività sociali ;
2 . auspica che, quando le istituzioni comunitarie competenti decidono di destinare degli
stanziamenti a un Anno europeo, gli obiettivi perseguiti e le procedure di operabilità siano
definiti tenendo conto delle risorse finanziarie e amministrative disponibili ai diversi livelli
esecutivi dell'operazione ;
3.
sottolinea che la fase di preparazione di una siffatta operazione è essenziale ai fini del suo
positivo svolgimento e che questa deve essere utilizzata per definire gli obiettivi , costituire
un'équipe , sensibilizzare e informare le autorità nazionali partner ed eventualmente effettuare la
ricerca di sponsor;
4.
raccomanda alla Commissione di creare un servizio specifico per la realizzazione degli
Anni europei , incaricato di costituire e sostenere le équipes , composte esse stesse da personale

statutario e da esperti nazionali ;
5.
invita la Commissione a rispettare scrupolosamente le disposizioni del regolamento
finanziario relative all'impegno preliminare degli stanziamenti , alla fornitura degli appalti e
all'assegnazione delle sovvenzioni ;
6.
invita la Commissione a ricorrere alle prestazioni di un consulente esterno soltanto in
condizioni di assoluta trasparenza ed unicamente quando l'équipe incaricata della preparazione
dell'operazione ha definito gli obiettivi e le modalità di intervento dello stesso;

7 . prende atto dei passi intrapresi dalla Commissione nell'intento di salvaguardare gli interessi
finanziari della Comunità nei casi di mancata esecuzione delle prestazioni pagate a titolo degli
stanziamenti comunitari ;

C)
(: )

GU C 49 del 22.2.1988 , pag . 157 .
GU L 17 del 21.1.1989 , pag . 53 .
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8 . ricorda il perdurare delle indagini effettuate in relazione all'Anno europeo del turismo dal
servizio della Commissione competente per il controllo finanziario, l'allontanamento dell'ex
direttore del servizio Turismo che ha fornito ulteriori informazioni al Parlamento europeo
sull'Anno in questione , il fatto che la Corte dei Conti non abbia verificato le affermazioni relative
all'attività degli agenti della Commissione nella gestione dell'Anno, e i nuovi poteri di controllo
di bilancio conferiti al Parlamento europeo dall'articolo 138 C del trattato CE ; propone che il
nuovo Parlamento esamini ulteriormente la gestione dell'Anno europeo del turismo, in
particolare , e il ricorso ad agenti , in generale ;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e alla Corte dei conti .

i)

A3-0075/94

Risoluzione sull efficacia degli strumenti finanziari della politica comunitaria dei trasporti
Il Parlamento europeo,

— vista la relazione speciale della Corte dei conti n . 1 /93 sul finanziamento delle infrastrutture
di trasporto, accompagnata dalle risposte della Commissione ('),

— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione
per i trasporti e il turismo ( A3-0075/94),

1 . ritiene che la relazione speciale n . 1 /93 della Corte dei conti contenga insegnamenti
preziosissimi per la definizione della futura politica dei trasporti e per la sua gestione ;
2.
sottolinea che i finanziamenti comunitari effettuati fino ad oggi a titolo delle infrastrutture
di trasporto sono stati decisi in mancanza di reali politiche in questo settore ;
3.
ritiene che questo approccio è giustificato solo se questi finanziamenti sono considerati
come esperienze pilota preparatorie per la definizione di una siffatta politica ;
4. constata tuttavia che , qualunque sia lo strumento finanziario utilizzato , gran parte dei
finanziamenti riguardavano progetti già decisi a livello nazionale che non potevano quindi avere
effetti di incentivo rispetto ad eventuali esigenze o criteri comunitari ,
5 . sottolinea che il principio della sussidiarietà deve essere applicato alla politica della
infrastruttura comunitaria dei trasporti ; sostiene che nel quadro del principio della sussidiarietà il
programma deve essere proposto e attuato con un alto livello di cooperazione ;
6. ritiene che una effettiva addizionalità dei finanziamenti comunitari non potrà essere
ottenuta in mancanza di una chiara definizione degli obiettivi di questa politica, in particolare in
materia di reti transeuropee ;

7 . ribadisce il proprio appoggio ad una attuazione di questi obiettivi mediante una program
mazione pluriannuale, basato su un potenziamento del seguito, del controllo e della valutazione
dei progetti ;
8.

chiede alla Commissione di preparare regole chiare in materia di ammissibilità dei progetti ;

9.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione, alla Corte dei conti , al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale .
C)

GU C 69 dell'l 1.3.1993 .
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j)

A3-0152/94

Risoluzione sulla gestione degli stanziamenti e degli strumenti finanziari con impatto sulla
protezione delFambiente
Il Parlamento europeo,

— vista la relazione speciale n . 3/92 della Corte dei conti in materia di ambiente ('),
— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio ed il parere della
commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
( A3-0152/94 ),

1.
prende atto che la Corte dei conti ha constatato nell'azione comunitaria numerose carenze
aventi un impatto sull'ambiente e che molte di tali carenze discendono da una insufficiente
individuazione degli obiettivi e delle metodologie di azione , cosa che impedisce la prosecuzione
di uno sviluppo economico durevole secondo l'articolo B del Trattato UE ;

2 . chiede dunque alla Commissione di sottoporgli, nel corso del corrente esercizio di bilancio,
un programma mirante a stabilire un metodo di analisi costi/benefici e di valutazione del rapporto
costo/efficacia delle misure ambientali ;

3 . constata che gli strumenti finanziari ad impatto ambientale che fanno capo al bilancio
comunitario presentano un'importanza crescente in assoluto e in percentuale, ma sono eteroge
nei e dispersi in una pluralità di settori e ritiene che ciò nuoccia alla trasparenza di bilancio e alle
esigenze di una gestione integrata ; reputa tuttavia che tali strumenti dovrebbero essere più
trasparenti possibili e correttamente controllati ;
4. prende atto delle critiche mosse dalla Corte alla gestione degli stanziamenti ambientali nei
vari settori di bilancio e chiede alla Commissione di predisporre le seguenti misure per colmare le
lacune riscontrate :

a ) dare maggiore concretezza ai programmi pluriennali , quantificando gli obiettivi , con
particolare riferimento a quelli a carattere ambientale dei quadri comunitari di sostegno e dei
programmi operativi dei fondi strutturali e precisando i mezzi finanziari ;
b ) definire più chiaramente i criteri di selezione dei progetti da finanziare , pubblicando
parametri selettivi dell'attribuzione dei contratti sulla base di bandi di gara che rimpiazze
ranno progressivamente i contratti a trattativa privata e imponendo nel quadro della
programmazione strutturale i criteri da rispettare da parte delle amministrazioni regionali per
la selezione dei progetti ;
c ) separare nettamente , a mezzo di procedure trasparenti di assegnazione dei finanziamenti , gli
atti di attribuzione di contratti di servizi da quelli di concessione di sovvenzioni di
funzionamento ;

d ) predisporre procedure di coordinamento che permettano una reale integrazione della politica
ambientale con le altre politiche comunitarie ;
e ) intensificare il monitoraggio ed il controllo delle azioni a impatto ambientale , sul piano
tecnico contabile, del rispetto della legislazione ambientale e della connessione tra
investimento e ambiente , mediante :

— l'attribuzione ai comitati di sorveglianza dei fondi strutturali di una funzione di
monitoraggio ambientale , prevista da clausole contenute nei quadri comunitari di
sostegno nei programmi operativi ;
— l'applicazione di sanzioni , inclusa la sospensione dei finanziamenti e il recupero
dell'indebito, per l'inosservanza di clausole relative al rispetto della destinazione o della
normativa ambientale ;

— l'inclusione tra le valutazioni ex-post previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n .
4253/88 del Consiglio ( 2 ), sul coordinamento dei fondi strutturali , di una valutazione
dell'impatto ambientale degli interventi strutturali ;
C)

GU C 245 del 23.9.1992 .

(:)

GU L 374 del 31.12.1988 , pag . 1 .
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5 . chiede alla Corte dei conti di completare l'indagine compiuta inserendo regolarmente nella
propria relazione annuale un capitolo dedicato alle politiche ambientali ;
6 . invita la Corte dei conti a controllare particolarmente la gestione di bilancio dell'Agenzia
europea dell'ambiente ;

7.

invita la Commissione ad elaborare ogni anno, in allegato al progetto preliminare di

bilancio, un documento che riassuma gli stanziamenti destinati alle principali funzioni del
bilancio comunitario, compresa la politica dell'ambiente ;
8 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e alla Corte dei conti .

8. Tribunale penale internazionale
A3-0225/94

Risoluzione sulla creazione di un Tribunale penale internazionale
Il Parlamento Europeo ,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on . Arbeloa Muru sulla creazione di un
tribunale internazionale per i crimini di guerra ( B3-03 17/93 ),
— viste le proprie risoluzioni dell ' 1 1 marzo 1993 sugli stupri nell'ex Jugoslavia ('), del
27 maggio 1993 sulla Bosnia-Erzegovina (2 ), del 16 settembre 1993 sulla situazione in
Bosnia-Erzegovina (3), del 15 dicembre 1993 sul Consiglio europeo e la PESC (4) e del
20 gennaio 1994 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina (5), concernenti — tra l'altro — il
Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia,
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0225/94),
A. avendo presente le importanti elaborazioni che in materia di giurisdizione penale interna
zionale sono state sin qui prodotte da autorevoli consessi internazionali quali il Consiglio
d'Europa ( 1992), la Commissione internazionale dei giuristi ( 1993 ) e la Commissione
giuridica dell'ONU ( 1993 ),
B. considerando i risultati della Conferenza di giuristi e organismi non governativi di ogni parte

dell'ex Jugoslavia sul Tribunale internazionale, organizzata dall ' «Anti-war Center Beo

grad» insieme al «Croatian Helsinki Committee», ospitata al Parlamento europeo nei giorni
3 e 4 marzo 1994 ,

C. convinto dell'urgente esigenza di rafforzare un sistema internazionale di diritto, munito
anche di sanzioni adeguate ed efficaci ,
D. ritenendo che il Tribunale internazionale dovrà essere totalmente indipendente da pressioni
politiche e manifestazioni di opportunismo, in modo da acquistare rinomanza come
istituzione giuridica,

E. apprezzando le straordinarie iniziative e decisioni che Segretarie» generale , Consiglio di
sicurezza e Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno preso a proposito della punizione
dei crimini contro l'umanità commessi nell'ex Jugoslavia, in particolare le risoluzioni del
Consiglio di sicurezza n . 808/ 1993 del 22 febbraio 1993 e n . 827/ 1993 del 25 maggio 1993 ,
C)
(2 )
O

GU C 1 15 del 26.4.1993 , pag . 149 .
GU C 176 del 28.6.1993 , pag. 170 .
GU C 268 del 4 . 1 0. 1 993 , pag . 1 60.
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Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 18 b).
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F. considerando che la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di istituire un
Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha potenzialmente un enorme valore
giuridico e politico e costituisce un precedente capace di ulteriori sviluppi verso una stabile
giurisdizione penale internazionale ,
G. ritenendo che un Tribunale internazionale possa costituire uno strumento importante per la
prevenzione dei crimini contro l'umanità e la promozione dell'ordinamento giuridico,

per quanto concerne il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia :

1 . si compiace della costituzione e dell'insediamento, il 17 novembre 1993 all'Aja, del
Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e ritiene che potrebbe trattarsi di un
contributo estremamente importante della comunità internazionale per restituire alle vittime
della guerra nell'ex Jugoslavia una qualche speranza nel diritto ;
2.
ritiene che tale Tribunale debba essere un organo imparziale ed efficace di giustizia, la cui
attività dovrà essere compiuta in ogni caso e a prescindere dalla soluzione politica del conflitto,
proprio perché le responsabilità criminali individuali , a ogni livello, dovranno essere sanzionate
senza possibilità di diventare oggetto di mercanteggiamento politico ;
3.

ritiene che il successo o l'insuccesso di tale istituzione contribuirà in misura notevole ad

accrescere o a sminuire la credibilità della prospettiva di un giusto ordine internazionale ed
eserciterà grande influenza sul futuro del diritto internazionale ;
4.
rivolge un urgente appello alle Nazioni Unite perché il Tribunale possa essere dotato di un
efficace ufficio del pubblico ministero che superi l'attuale situazione di precarietà;

5 . ritiene che peso ed efficacia politica del Tribunale dipendano in misura significativa anche
dal grado di conoscenza delle sue attività e dal sostegno democratico che esso susciterà presso gli
Stati e le società e chiede quindi a tutti i mezzi d'informazione di dedicare attenzione alle attività
del Tribunale internazionale ;

6 . ritiene che l'Unione europea debba impegnarsi a fondo perchè il Tribunale possa
pienamente svolgere la sua funzione e chiede che a tal fine l'Unione inserisca senza indugio il
sostegno attivo al Tribunale — nelle forme qui suggerite e in ogni altro modo opportuno — tra le
« azioni comuni di politica estera e di sicurezza», ai sensi del Titolo V del Trattato sull'Unione ;
7.
si compiace con quegli Stati membri (come Italia, Spagna, Paesi Bassi , Belgio e
Lussemburgo ) che già hanno adottato significative misure di sostegno al Tribunale e chiede
all'Unione e a tutti gli Stati membri di sostenere l'attività del Tribunale per l'ex Jugoslavia
giuridicamente , politicamente , finanziariamente e praticamente , attraverso :
a)

atti legislativi e di governo che diano effetto ai provvedimenti del Tribunale , con particolare
riferimento alla citazione di imputati e testimoni , alla cattura e traduzione di coloro contro i
quali verranno emessi i relativi mandati , all'assistenza giudiziaria internazionale necessaria,
alle misure richieste per garantire l'espiazione della pena dei condannati ;

b ) l'immediata messa a disposizione dei fondi necessari per il funzionamento del Tribunale ,
attraverso il versamento — da parte degli Stati membri dell'Unione — della somma
occorrente almeno per il primo anno di funzionamento sullo speciale conto fiduciario
costituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite e la garanzia del loro apporto allo
sforzo internazionale necessario per coprire le spese anche in futuro ;
c)

la messa a disposizione , su richiesta del Tribunale, di personale specializzato, materiale
documentale e informatico, dati e informazioni raccolte dalle polizie e dagli organi giudiziari
nazionali , infrastrutture ( anche carcerarie ) e quant'altro potrà rivelarsi necessario per il buon
funzionamento del Tribunale ;

8.
ritiene che analoghe iniziative dovrebbero essere promosse congiuntamente dagli Stati
membri dell'Unione in seno alle istituzioni internazionali , in particolare nel Consiglio d'Europa
e nella CSCE, e si compiace con quei paesi — tra cui a titolo di esempio si citano gli Stati Uniti e
la Finlandia, che hanno già manifestato un tangibile sostegno ;
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9 . chiede all'Unione e agli Stati membri di contribuire in modo sostanziale al bilancio globale
del Tribunale (che attualmente è fissato a 33 milioni di dollari ) e di adoperarsi presso le Nazioni
Unite affinché esso venga approvato e debitamente coperto ;
10 . chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di agire in sede internazionale perchè la
questione del risarcimento dei danni sofferti possa essere adeguatamente sottoposta al Tribunale ;
1 1 . chiede alla Commissione di elaborare un progetto di iniziativa a sostegno degli organismi
civili e non governativi impegnati nei diversi territori dell'ex Jugoslavia in attività democratiche
e di riconciliazione e nell'appoggio al Tribunale internazionale, aiutando tali organismi a
compiere le loro attività intese a fornire informazioni , denunce e documentazioni al Tribunale
stesso e chiede alla Commissione di rendere disponibili adeguati fondi a questo scopo ,
ricorrendo alla linea di bilancio B7-52 ;

12 .

ritiene che l'attività della « commissione Bassouni », istituita con la risoluzione n .

780/ 1992 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e poi confermata con la risoluzione n .
787/ 1992, non possa essere considerata esaurita con l'istituzione del Tribunale ad hoc e auspica
pertanto che tale «commissione di esperti » possa continuare la sua preziosa attività di
investigazione e di documentazione dei fatti che potrebbero essere qualificati e perseguiti come
crimini contro l'umanità ;

per quanto concerne l'istituzione di un Tribunale penale internazionale permanente:

13 . ritiene che i tempi siano maturi perché l'ordinamento internazionale venga integrato da un
Tribunale penale internazionale permanente , con una sua ben definita giurisdizione su crimini di
particolare rilevanza sovranazionale («crimini di diritto internazionale », tra i quali l'istigazione
al genocidio e all'epurazione etnica e l'esecuzione degli stessi ), che dovranno essere determinati
da fonti inequivocabili del diritto internazionale ;
14.
raccomanda all'Unione e a tutte le istituzioni internazionali di cogliere l'occasione
dell'istituzione del Tribunale sull'ex Jugoslavia come punto di partenza per promuoverne
l'evoluzione verso un Tribunale penale internazionale permanente ;

15 . considera con grande attenzione i preziosi lavori preparatori che sono già stati effettuati in
questa direzione per arrivare a formulare un codice internazionale e un progetto di statuto di
Tribunale, attualmente all'esame dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite , e chiede con
urgenza ai governi degli Stati membri di attivarsi in tal senso all'interno della Commissione
giuridica ( Sesta Commissione) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite perchè il progetto
possa essere sottoposto all'Assemblea generale entro la fine del 1994 ;
16 . chiede al Consiglio dell'Unione di agire in tutte le sedi internazionali a favore dello
sviluppo di nuovi organismi giurisdizionali internazionali in materia penale , definendo a questo
proposito una posizione comune ai sensi degli articoli da J. 1 a J. 3 del Titolo V del Trattato
sull'Unione europea che si converta in un'azione comune di politica estera e di sicurezza;
*
*

*

17 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio, con la richiesta di informare quanto prima la commissione competente del Parlamento
del seguito dato in particolare ai punti 6,9 e 16, nonché di trasmetterla ai Segretari generali delle
Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e della CSCE, al Presidente del Tribunale internazionale
per l'ex Jugoslavia e ai parlamenti e governi delle repubbliche dell'ex Jugoslavia.
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9. Attraversamento delle frontiere esterne
a)

*

A3-0193/94

Proposta di regolamento del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri ( COM(93)0684 — C3-0012/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

( Emendamento 1 )
Titolo

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulla base
dell'articolo 100C del Trattato che istituisce la Comunità

europea, che determina quali siano i paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto per
l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati mem
bri

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulla base
degli articoli 3 lettera d) e 100C del Trattato che istituisce
la Comunità europea, sui visti uniformi e che determina
quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri

( Emendamento 2 )
Primo visto

— visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100C ,

— visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 100C e 3 lettera d),

( Emendamento 3 )
Primo considerando

considerando che l'articolo 100C del trattato stabilisce

considerando che 1 articolo 100C del trattato stabilisce

che la Comunità determini quali siano i paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto per
l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati mem
bri , che il posto in cui questo articolo è stato inserito nel
trattato dimostra che esso forma parte integrante delle
disposizioni che riguardano il mercato interno ;

che la Comunità determini quali siano i paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto per
l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati mem
bri ,

considerando che la determinazione deve essere basata su

criteri chiaramente comprensibili, oggettivi e affermati
pubblicamente sui motivi per cui i cittadini di taluni paesi
terzi siano inseriti nell'elenco negativo e altri siano
esclusi ,

considerando che gli Stati membri non devono imporre
requisiti di visto a paesi che per ragioni obiettive siano
stati esclusi dall'elenco,
considerando che nessun paese terzo i cui cittadini
attualmente non debbono essere in possesso di un visto
per entrare in uno Stato membro dovrebbe essere
sull'elenco negativo dei paesi obbligati ad avere un visto a
norma del presente regolamento,
(*)
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considerando che Particolo 3 lettera d) del trattato

contempla che l'azione della Comunità comporta (...)
misure relative all'entrata e alla circolazione delle perso
ne nel mercato interno come previsto all'articolo 100C ;

(Emendamento 4 )

Quarto considerando

considerando che lo scopo dell'articolo 100C è quello di
armonizzare le normative e le prassi degli Stati membri in
questo campo ; che si possono autorizzare, per un periodo
limitato e come misure transitorie, disparità tra le norma
tive e le prassi dei singoli Stati membri , purché non diano
origine a controlli incompatibili con l'articolo 7A ; che è
opportuno stabilire che questo regime transitorio scada il
30 giugno 1996 e che anteriormente a tale data il
Consiglio decida per ogni singolo paese terzo se i suoi
cittadini debbano essere in possesso di un visto o siano
esenti da tale obbligo,

considerando che lo scopo dell'articolo 100C è quello di
armonizzare le normative e le prassi degli Stati membri in
questo campo ; che si possono autorizzare , per un periodo
limitato e come misure transitorie, disparità tra le norma
tive e le prassi dei singoli Stati membri , purché non diano
origine a controlli incompatibili con l'articolo 7A ; che è
opportuno stabilire che questo regime transitorio scada il
31 dicembre 1995 e che anteriormente a tale data il

Consiglio decida per ogni singolo paese terzo se i suoi
cittadini debbano essere in possesso di un visto o siano
esenti da tale obbligo,

(Emendamento 5 )

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando che l'articolo 100C non opera nessuna
distinzione tra le varie categorie di visti ; che quindi il
presente regolamento deve fornire definizioni precise
delle differenti categorie di visti ;

(Emendamento 15 )

Prima dell'articolo 1 , articolo -1 (nuovo)
Articolo -1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
visto di entrata : autorizzazione o decisione di uno Stato

membro adottata conformemente alle decisioni prese in
forza dell'articolo 100 C del trattato che istituisce la

Comunità europea, al fine di consentire a una persona
soggetta all'obbligo del visto di entrare nel suo territorio,
sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingres
so ;

visto di transito : autorizzazione o decisione di uno Stato

membro adottata conformemente alle decisioni prese in
forza dell'articolo 100 C del trattato che istituisce la

Comunità europea, al fine di consentire a una persona
soggetta all'obbligo del visto di transitare nel suo territo
rio o nella zona di transito di un porto o di un aeroporto,
sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transi
to; il tempo di transito non può superare i 5 giorni ;
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visto di ritorno : autorizzazione di uno Stato membro

adottata conformemente alle decisioni prese in forza
dell'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità

europea, al fine di consentire a una persona che non è
cittadino di tale Stato e che si trova sul suo territorio di

ritornarvi, entro un determinato periodo, senza dover
essere nuovamente munita del visto di entrata in questo
Stato ;

visto uniforme : visto d'ingresso, di transito o di ritorno
predisposto conformemente al modello tipo di cui all'ar
ticolo 100 C, paragrafo 3, del trattato che istituisce la
Comunità europea e rilasciato secondo le norme previste
all'articolo 2 bis del presente regolamento;
( Emendamento 7 )

Articolo 1 , paragrafi 2 e 3

Entro il 30 giugno 1996 gli Stati membri decidono
2.
se imporre l'obbligo di visto ai cittadini dei paesi terzi
non elencati nell'allegato . Anteriormente a tale data il
Consiglio deciderà, conformemente alla procedura di cui
all'art. 100C , se inserire ciascuno di tali paesi nell'elenco
dell'allegato o esentare i cittadini di tali paesi dall'obbli
go di visto.

2 . Entro il 31 dicembre 1995 gli Stati membri decidono
se imporre l'obbligo di visto ai cittadini dei paesi terzi
non elencati nell'allegato . Anteriormente a tale data il
Consiglio deciderà, conformemente alla procedura di cui
all'art. 100C , se inserire ciascuno di tali paesi nell'elenco
dell'allegato o esentare i cittadini di tali paesi dall'obbli
go di visto .

3.
Entro dieci giorni feriali dall'entrata in vigore del
presente regolamento, ogni Stato membro notifica agli
altri Stati membri e alla commissione i provvedimenti
adottati conformemente al paragrafo 2 . Ogni nuovo
provvedimento successivamente adottato conformemen
te al paragrafo 2 dovrà essere analogamente notificato
entro cinque giorni feriali . La Commissione pubblica
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee le infor
mazioni notificate conformemente al presente paragrafo.

3 . Entro dieci giorni feriali dall'entrata in vigore del
presente regolamento, ogni Stato membro notifica agli
altri Stati membri e alla commissione i provvedimenti
adottati conformemente al paragrafo 2 . Ogni nuovo
provvedimento successivamente adottato conformemen
te al paragrafo 2 dovrà essere analogamente notificato
entro cinque giorni feriali . La Commissione pubblica
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee le infor
mazioni notificate conformemente al presente paragrafo .
3 bis. L'elenco dei paesi terzi che figurano in allegato
sarà costantemente aggiornato su proposta di uno Stato
membro o della Commissione europea e previa consulta
zione del Parlamento europeo

( Emendamento 8 )
Articolo 2

Uno Stato membro non può esigere un visto da una
persona che intenda attraversare la sua frontiera esterna
e sia in possesso di un visto rilasciato da un altro Stato
membro, qualora tale visto sia valido in tutta la Comuni
tà .

Uno Stato membro non può esigere un visto rilasciato
dalle proprie autorità da una persona che chieda di
effettuare un breve soggiorno sul suo territorio e che sia
in possesso di un visto uniforme o di una carta di
soggiorno o di un'autorizzazione rilasciata da un altro
Stato membro che gli consenta di risiedere in tale Stato e
la cui validità residua è superiore ai quattro mesi al
momento dell'ingresso.

( Emendamento 9 )
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

Il rilascio dei visti uniformi si effettua in base alle

seguenti condizioni e criteri comuni :
— i documenti di viaggio presentati al momento di una
richiesta di visto devono essere verificati circa la

regolarità e l'autenticità,
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— la data di scadenza del documento di viaggio deve
essere posteriore di almeno tre mesi alla data limite
di soggiorno indicata sul visto, tenuto conto della
scadenza di utilizzazione dello stesso,
— il documento di viaggio deve essere riconosciuto da
tutti gli Stati membri,

— il documento di viaggio deve essere valido per tutti gli
Stati membri,

— il documento di viaggio deve consentire il ritorno nel
paese d'origine del richiedente o il suo ingresso in un
paese terzo,
—

l'esistenza e la validità dell'autorizzazione o del visto

di ritorno nel paese di partenza devono essere verifi
cati qualora tale formalità sia richiesta dalle autorità
di tale paese. Lo stesso vale, se del caso, per l'auto
rizzazione d'ingresso in un paese terzo.

(Emendamento 10)

Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter

Il rifiuto di concessione di un visto uniforme deve poter
essere oggetto di un ricorso presso istanze competenti
dello Stato membro interessato.

( Emendamento 1 1 )

Articolo 2 quater (nuovo)
Articolo 2 quater

Il visto uniforme e rilasciato dalle rappresentanze diplo
matiche e consolari degli Stati membri.

(Emendamento 12)
Articolo 3

Aifini del presente regolamento, si àpplicano le seguenti
definizioni: « visto»:
un atto con il quale uno Stato membro:
— o autorizza una persona ad entrare nel suo territorio,
purché siano soddisfatte le altre condizioni di entra
ta, per un soggiorno non superiore a tre mesi o per
vari soggiorni di durata globale non superiore a tre
mesi su un periodo di sei mesi a partire dalla data
della prima entrata;
— o autorizza una persona a transitare sul suo territo
rio o nella zona di transito di un porto o di un
aeroporto, purché siano soddisfatte le altre condi
zioni di transito;

— o autorizza una persona presente sul suo territorio a
rientrarvi entro un determinato periodo.

1 . Prima del 31 dicembre 1995 il presente regolamento
è applicabile:
a) ai visti di entrata valevoli per un periodo non supe
riore ai tre mesi o per più soggiorni la cui durata
totale non superi di tre mesi nel corso di un periodo di
sei mesi con inizio a partire dalla data della prima
entrata ;

b) ai visti di transito ;
c) ai visti di rientro.

2. A partire dal 1° gennaio 1996, il presente regolamen
to è applicabile a tutti i visti definiti all'articolo 1.
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(Emendamento 13 )
Articolo 4, secondo comma

Tuttavia, l'articolo 1 , paragrafi 1 e 2 e l'articolo 2
diventano applicabili un mese dopo.

Tuttavia, 1 articolo 1, paragrafi 1 e 2, l'articolo 2, l'arti
colo 2 bis e l'articolo 2 ter diventano applicabili soltanto
un mese dopo tale data.

(Emendamento 14)

Allegato

(Non essendo conforme ai principi stabiliti al terzo
capoverso del primo considerando, l 'elenco deve essere
modificato)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un
visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (CC)M(93)0684 —
C3-0012/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di regolamento del Consiglio COM(93 ) 0684 ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100C del trattato CE (C3-0012/94),

— vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché della commissione per gli affari
esteri e la sicurezza ( A3-0193/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'artico
lo 1 89A, paragrafo 2 del trattato CE ;
3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

5.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 1 1 del 15.01.1994, pag . 15 .
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b) A3-0190/94

Proposta di decisione, basata sull'articolo K.3 del Trattato sull Unione europea, che stabilisce la
Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (COM(93)Q684 —
C3-0011/94)

La proposta e stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Visto primo bis (nuovo)

visto il trattato istitutivo della Comunità europea, in
particolare gli articoli 3, lettera d), 7 A e 100 C,

(Emendamento 2 )
Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che le disposizioni che disciplinano l'attra
versamento delle frontiere non possono pregiudicare i
diritti dei beneficiari della normativa comunitaria né le

competenze della Comunità europea;

(Emendamento 3 )

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando che la determinazione dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere muniti di un visto, nonché l'ado
zione di un modello uniforme di visto in virtù dell'artico

lo 100 C, paragrafi 1 e 3, rientrano nella politica comune
in materia di visti ;

(Emendamento 4)

Considerando quarto ter (nuovo)
considerando che è parimenti necessario adottare criteri
comuni per il rilascio dei visti, mettere a punto, a livello di
Commissione e Stati membri, un sistema informativo
concernente i visti stessi e procedere alla pubblicazione
delle misure di attuazione ;

(Emendamento 5 )
Ottavo considerando

considerando che gli Stati membri dell'Unione europea
intendono esercitare i controlli in parola nel rispetto degli
impegni internazionali comuni da essi assunti , in partico
lare nel rispetto della Convenzione europea del 4 novem
(*)
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considerando che gli Stati membri dell'Unione europea
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bre del 1950 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali , così come nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 , modificata
col Protocollo di New York del 3 1 gennaio 1967 , relativa
allo statuto dei profughi , e senza pregiudizio delle dispo
sizioni costituzionali più favorevoli in materia di asilo,

bre del 1950 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali e della Convenzione europea
per la protezione delle persone riguardo al trattamento
automatico dei dati personali del 28 gennaio 1981 , così
come nel rispetto della Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 , modificata col Protocollo di NewYork
del 31 gennaio 1967 , relativa allo statuto dei profughi , e
senza pregiudizio delle disposizioni costituzionali più
favorevoli in materia di asilo ;

( Emendamento 6 )
Testo della Convenzione

Articolo 1 , paragrafo 1 , lettere c)-f)
c)

visto di entrata: autorizzazione o decisione di uno
Stato membro adottata conformemente alle decisioni

c)

visto di entrata : visto di entrata come definito dal

regolamento del Consiglio....

prese in forza dell'articolo 100 C del trattato che
istituisce la Comunità europea, al fine di consentire
l'ingresso di una persona soggetta all'obbligo del
visto per poter entrare nel suo territorio, sempreché
siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;
d)

visto di transito : autorizzazione o decisione dì uno
Stato membro adottata conformemente alle decisioni
prese in forza dell'articolo 100 C del trattato che
istituisce la Comunità europea, al fine di consentire
il transito di una persona soggetta all'obbligo del
visto per poter transitare nel suo territorio o nella
zona di transito di un porto o di un aeroporto,
sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di
transito ; il tempo di transito non può superare i
cinque giorni;
e ) visto di ritorno : autorizzazione di uno Stato che
consente ad una persona che non è cittadino di tale

d)

visto di transito : visto di transito come definito dal
regolamento del Consiglio...

e)

visto di ritorno : visto di ritorno come definito dal
regolamento del Consiglio...

f)

visto uniforme : visto uniforme come definito dal

Stato e che si trova nel suo territorio, di ritornarvi,

entro un determinato periodo, senza dover essere
nuovamente munito del visto di entrata in questo
Stato ;

0

visto uniforme : visto d'ingresso, visto di transito o di
ritorno predisposto conformemente al modello tipo
di cui all'articolo 100 C, paragrafo 3, del trattato
che istituisce la Comunità europea e rilasciato
secondo le norme previste dagli articoli 19-22 della
presente Convenzione;

regolamento del Consiglio...

( Emendamento 7 )
Testo della Convenzione

Articolo 1 , paragrafo 1 , lettera g bis) (nuova )
g bis) soggiorno di durata limitata: un periodo di
soggiorno ininterrotto ovvero soggiorni successivi la
cui durata non superi in linea generale un anno;
(Emendamento 8 )
Testo della Convenzione

Articolo 5, paragrafo 4

4.
Taluni controlli possono eccezionalmente essere
semplificati nel rispetto delle condizioni eventualmente
stabilite attraverso le misure di attuazione della presente
Convenzione . I controlli all'entrata sono prioritari rispet

4 . Taluni controlli possono essere semplificati nel
rispetto delle condizioni eventualmente stabilite attraver
so le misure di attuazione della presente Convenzione . I
controlli all'entrata sono prioritari rispetto ai controlli

to ai controlli all'uscita .

all'uscita .
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(Emendamento 9 )
Testo délia Convenzione
Arîicolo 9

Soggiorni prolungati

Soggiorni prolungati

Le persone non beneficiarie del diritto comunitario che
intendono effettuare in uno Stato membro un soggiorno
che non sia di breve durata entrano in questo Stato

che intendono effettuare in uno Stato membro un sog

membro alle condizioni stabilite dal diritto nazionale .
L 'accesso è in tal caso limitato al territorio di detto Stato .

1.

Le persone non beneficiarie del diritto comunitario

giorno che non sia di durata limitata, sono ammesse in
questo Stato membro alle condizioni stabilite dal diritto
nazionale .

2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995 tale disposizione
è applicabile ai soggiorni che non siano di breve durata.
L'accesso in tal caso è limitato al territorio dello Stato
interessato.

( Emendamento 10)
Testo della Convenzione

Articolo 10, paragrafo 3, parte introduttiva

3.
La decisione di iscrivere una persona nell elenco
comune dipenderà dalla minaccia che essa può presenta
re per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la
sicurezza pubblica di uno Stato membro. Essa si fonda su
una decisione adottata nel rispetto delle norme di proce
dura previste dalla legislazione nazionale , dalle autorità
amministrative o dalle giurisdizioni competenti degli
Stati membri per i seguenti motivi :

3.
La decisione di iscrivere una persona nell'elenco
comune dipenderà dalla minaccia che essa rappresenta
per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la sicurez
za pubblica di uno Stato membro. Essa si fonda su una
decisione adottata in conformità delle norme di procedu
ra previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità
amministrative o dalle giurisdizioni competenti degli
Stati membri per i seguenti motivi :

(Emendamento 1 1 )
Testo délia Convenzione
Articolo 14

Responsabilità dei vettori

soppresso

1.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, e
senza pregiudizio degli atti adottati in applicazione del
Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
gli Stati membri si impegnano a introdurre nella loro
legislazione nazionale provvedimenti relativi alle impre
se di trasporto aereo e marittimo, nonché alle imprese
che assicurano collegamenti stradali internazionali di
servizio pubblico a mezzo autobus, escluso il traffico
frontaliero.

1 . soppresso

2.

2 , soppresso

Detti provvedimenti sono intesi a:

— obbligare il vettore ad adottare tutte le misure
necessarie per accertarsi che le persone non benefi
ciarie del diritto comunitario che siano in possesso
dei documenti di viaggio validi e dei visti eventual
mente richiesti e a prevedere sanzioni appropriate
per i vettori che non si conformassero a quest 'obbli
go ;
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— obbligare il vettore quando le automa ai controllo lo
richiedono, a riprendere immediatamente a proprio
carico, eventualmente assumendosi le spese di allog
gio fino alla partenza, la persona non beneficiaria
del diritto comunitario alla quale sia rifiutato l'in
gresso al primo controllo d'ingresso nel territorio
comunitario e a ricondurla nello Stato dal quale è
stata trasportata o nello Stato che ha rilasciato il
passaporto oppure in qualsiasi altro Stato in cui sia
garantita la sua ammissione.

( Emendamento 12 )
Testo della Convenzione

Articolo 18 — Visto uniforme

Uno Stato membro non può esigere un visto rilasciato
dalle proprie autorità da una persona che chieda di
effettuare un breve soggiorno nel suo territorio e che sia

1 . Uno Stato membro non può esigere un visto rilascia
to dalle proprie autorità da una persona che chieda di
effettuare un soggiorno di durata limitata nel suo territo

titolare di un visto uniforme .

rio e che sia titolare di un visto uniforme .

2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995 tale disposizione
è applicabile soltanto ai visti d'entrata validi per un
periodo non superiore a tre mesi o per diversi soggiorni la
cui durata complessiva non superi i tre mesi nel corso di
un periodo di sei mesi che cominci a partire dalla data
della prima entrata e dei visti di transito o di ritorno.

( Emendamento 13 )
Testo della Convenzione

Articolo 19, paragrafo 2
2.
Il rilascio dei visti uniformi viene eseguito alle
condizioni e secondo i criteri comuni seguenti:
— / documenti di viaggio esibiti in occasione di una
richiesta di visto devono essere verificati per quanto
attiene alla loro regolarità e autenticità ;
— la data di scadenza del documento di viaggio deve
essere posteriore di almeno tre mesi alla data limite
di soggiorno prevista dal visto, in considerazione del
periodo di utilizzazione di quest'ultimo;
— il documento di viaggio deve essere riconosciuto da
tutti gli Stati membri;

— il documento di viaggio deve essere valido per tutti
gli Stati membri;
— il documento di viaggio deve consentire il ritorno del
richiedente nel paese d'origine o la sua entrata in un
paese terzo ;

— l'esistenza e la validità dell'autorizzazione o del

visto di ritorno nel paese di partenza devono essere
verificate se tale formalità è richiesta dalle autorità
di detto paese ; lo stesso vale, se del caso, per
l'autorizzazione di entrata in un paese terzo.

2.

soppresso
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(Emendamento 14 )
Testo della Convenzione

Articolo 20, paragrafo 1 , terzo comma

In caso di obiezioni, oppure se la procedura di consultazione di cui al paragrafo 1 non ha potuto avere luogo a
causa dell'urgenza, si potrà rilasciare soltanto un visto

soppresso

nazionale con validità territoriale limitata.

(Emendamento 15 )
Testo délia Convenzione
Articolo 21

Visto uniforme per ingressi multipli

soppresso

1.
Il visto uniforme può essere visto valido per uno o
più entrate. La durata di un soggiorno ininterrotto o la
durata complessiva dei soggiorni successivi non può
superare tre mesi per semestre a partire dalla data di

1 . soppresso

entrata .

2.
Le procedure e i criteri ai quali è subordinato il
rilascio di un visto uniforme valido per più entrate

2 , soppresso

saranno stabiliti attraverso le misure di attuazione della

presente convenzione.

( Emendamento 16 )
Testo délia Convenzione
Articolo 22

1.
Il visto uniforme è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari degli Stati membri nonché, a

1 . Il visto uniforme è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari degli Stati membri .

titolo eccezionale, da altre autorità determinate dalle

legislazioni nazionali.

2.
Per il rilascio del visto è competente in linea di
massima lo Stato membro in cui si trova il luogo di
destinazione principale. Se non è possibile determinare
tale luogo, è competente lo Stato membro in cui si effettua
la prima entrata.

2 , soppresso

3 . All 'applicazione dei principi enunciati nel presente
articolo si provvederà attraverso le misure di attuazione
della presente convenzione.

3 , soppresso

(Emendamento 17 )
Testo délia Convenzione
Articolo 23

Proroga del soggiorno

Proroga della validity

Nel corso di un medesimo periodo di sei mesi, uno Stato
membro può rilasciare, in caso di necessità, a persona
che abbia già ottenuto un visto uniforme, un visto la cui

1.

validità sia limitata al suo territorio.

Il visto uniforme può essere prorogato.
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Dette disposizioni non ostano inoltre a che uno Stato
membro autorizzi per un periodo superiore a tre mesi il
soggiorno nel suo territorio di una persona non benefi
ciaria del diritto comunitario in possesso di un visto
uniforme.

2. Le procedure di proroga rispettano gli obblighi cui
gli Stati membri sono soggetti in applicazione del trattato
sull'Unione europea e della presente convenzione.

( Emendamento 18 )
Testo délia Convenzione
Articolo 24
Visto nazionale

soppresso

1.

1 . soppresso

Gli Stati membri hanno la facoltà di rilasciare un

visto la cui validità è limitata al loro territorio nei casi

previsti dagli articoli 20, 23 e 25.
2.
Uno Stato membro può inoltre, per motivi umanitari
o d'interesse nazionale o in virtù di obblighi internazio

2 , soppresso

nali, rilasciare un visto, la cui validità è limitata al suo

territorio, a qualsiasi persona non beneficiaria del dirit
to comunitario e che non soddisfa la totalità o alcune
delle condizioni di cui all'articolo 7 paragrafo 1 , lette
re a ), c ), d) ed e).

3.
Lo Stato membro che, in applicazione del paragra
fo 2, ha rilasciato un visto ad una persona non beneficia
ria del diritto comunitario, ne informa gli altri Stati
membri se la persona figura nell'elenco comune o se lo

3 , soppresso

Stato membro consultato a norma dell'articolo 20 ha

formulato un 'obiezione. Detta informazione è comunica
ta secondo le modalità stabilite attraverso le misure di

attuazione della presente convenzione in base all'artico
lo 12, paragrafo 2.

4.
/ visti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2
recano una dicitura speciale e sono materialmente
distinti dal visto uniforme.

4 , soppresso

( Emendamento 19 )
Testo délia Convenzione
Articolo 25

Visti per soggiorni prolungati

Pubblicazione

/ visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono da
considerarsi visti nazionali rilasciati da ognuno degli
Stati membri nel rispetto delle proprie leggi.

Il Consiglio pubblica le misure di attuazione decise in
virtù degli articoli 17-24 della presente convenzione.

Il rilascio di tali visti è subordinato alla consultazione
dell'elenco comune.

(Emendamento 20)
Testo délia Convenzione
Articolo 26
Misure di attuazione

Misure di attuazione

Le decisioni necessarie all'attuazione della presente con
venzione , che non siano quelle espressamente previste
da quest'ultima, sono adottate dal Consiglio, che definirà
all'unanimità su proposta della Commissione o dietro

Le decisioni necessarie all'attuazione della presente con
venzione, espressamente previste da quest'ultima, sono
adottate dal Consiglio, che definirà alla maggioranza dei
due terzi, in conformità del disposto dell'articolo K.3,
paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea.

iniziativa di uno Stato membro .
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Altre decisioni necessarie ali attuazione della presente
convenzione sono adottate dal Consiglio, che definirà
all'unanimità su proposta della Commissione o dietro
iniziativa di uno Stato membro . In entrambi i casi le

decisioni del Consiglio saranno adottate previa consulta
zione del Parlamento europeo, come previsto all'artico
lo K.6 del trattato sull'Unione europea.

( Emendamento 2 1 )
Testo della Convenzione

Articolo 27, paragrafo 1

1 . Le disposizioni della presente Convenzione si
applicano fatte salve sia le disposizioni della Convenzio
ne europea del 4 novembre 1950 sulla salvaguardia dei

1 . Le disposizioni della presente Convenzioni si appli
cano fatte salve sia le disposizioni della Convenzione
europea del 4 novembre 1950 sulla salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , della Con

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 , modificata
dal Protocollo di New York del 3 1 gennaio 1967 , relativi
allo statuto dei rifugiati , sia le disposizioni costituzionali
più favorevoli degli Stati membri in materia di asilo .

venzione europea per la protezione delle persone riguar
do al trattamento autormatico dei dati personali del
28 gennaio 1981 e della Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 , modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967 , relativi allo statuto dei rifugiati , sia
le disposizioni costituzionali più favorevoli degli Stati
membri in materia di asilo .

(Emendamento 22 )
Testo della Convenzione

Articolo 29, secondo trattino

— su richiesta di uno Stato membro o della Commissio-

— su richiesta di uno Stato membro , della Commissio

ne, su qualsiasi controversia vertente sull'applicazione della presente Convenzione .

ne , o del Parlamento europeo, su qualsiasi controver
sia vertente sull'applicazione della presente Conven
zione .

( Emendamento 23 )
Testo della Convenzione

Articolo 29 bis (nuovo)
Articolo 29 bis

Il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri
possono interpellare il Consiglio in merito all'interpreta
zione e all'applicazione della presente convenzione.

(Emendamento 24)
Testo della Convenzione

( In tutto il testo della Convenzione utilizzare anche la

terza persona femminile ogniqualvolta viene utilizzata la
terza persona maschile )
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Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione, basata
sull'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce la Convenzione sull'attraversa
mento delle frontiere esterne degli Stati membri (COM(93)Oó84 — C3-0011/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0684) ('),
— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo K.3 . del trattato UE (C3-001 1 /94),
— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni nonché i pareri
della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per gli affari
esteri e la sicurezza ( A3-0190/94),

1.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita il Consiglio a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'artico
lo 1 89 A , paragrafo 2 , del trattato CE ;
3.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 11 del 15.1.1994, pag . 6 .

10. Investitura della Commissione europea
A3-0240/94

Risoluzione sull investitura della Commissione

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 157 e 158 del trattato CE, gli articoli 9 e 10 del trattato CECA e gli
articoli 126 e 127 del trattato CEEA ,

— visti gli articoli 32 , 33 e 148 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0240/94),

A. considerando che il trattato sull'Unione europea ha conferito al Parlamento europeo il potere
di investire la Commissione ; che l'attribuzione di questo nuovo potere costituisce una nuova
tappa nella costruzione europea e rappresenta un importante elemento sulla via della
democratizzazione delle istituzioni dell'Unione ; che il Parlamento europeo si trova pertanto
investito di una notevole responsabilità politica,
B. considerando che è opportuno utilizzare efficacemente e completamente tale competenza
per poter esercitare un'influenza diretta sugli orientamenti e la composizione della
Commissione che è oggetto dell'investitura e per poter controllare il suo operato,
C. considerando che, visto il calendario estremamente serrato previsto a partire dal luglio 1994
per l'attuazione di questa nuova procedura, è necessario adottarne sin d'ora le linee direttrici ,

D. considerando che la Commissione il cui mandato termina il 6 gennaio 1 995 beneficia fino a
tale data della piena legittimità per applicare i trattati ed esercitare tutte le proprie
responsabilità,
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1 . ritiene necessano, conformemente ai trattati e al proprio regolamento, adottare le linee
direttrici per l'attuazione dei principi costituzionali , della procedura e del calendario ;
2 . constata che l'articolo 158 del trattato CE prevede una procedura di investitura della
Commissione, in quanto organo collegiale, da parte del Parlamento ; che le conseguenze
giuridiche e politiche di tale innovazione istituzionale debbono essere precisate ;

3 . sottolinea che , per quanto riguarda la composizione della Commissione, i trattati prevedono
che i membri siano scelti sulla base delle loro competenze generali , il che significa che devono
possedere una spiccata attitudine a far parte di un esecutivo di carattere governativo che esercita
responsabilità a nome di 350 milioni di cittadini ;
4.
si pronuncia a favore del rispetto dello spirito e della lettera dei trattati per quanto riguarda
le garanzie di indipendenza dei membri della Commissione ; rileva che tali garanzie costituiscono
un principio di carattere costituzionale che deve essere rigorosamente rispettato, in particolare
per quanto riguarda l'indipendenza nei confronti degli Stati membri ;
5 . chiede che il Presidente della Commissione sia scelto tra le personalità che sono già state
membri delle istituzioni comunitarie o che hanno esercitato nei rispettivi Stati competenze in
materia europea;
6. nota che la nomina «di comune accordo» dei membri della Commissione fa sì che i governi
degli Stati membri non sono più autorizzati a operare scelte unilaterali e discrezionali e che è
compito dell'istituzione eletta a suffragio universale diretto esercitare su tali scelte un controllo
particolarmente attento ;
7 . si attende che le proposte di nomina alla carica di Presidente della Commissione e la
composizione della stessa nel suo complesso tengano conto dei rapporti di forza politici
nell'Unione e del risultato delle elezioni europee ;
8 . chiede che Commissione in quanto organo collegiale sia rappresentativo delle popolazioni
dell'Unione , il che implica naturalmente un'adeguata rappresentanza di donne ;
9 . ritiene logico, per tener conto dell'accentuato carattere rappresentativo del sistema
istituzionale predisposto dal trattato, che alcuni commissari siano scelti tra gli attuali deputati al
Parlamento europeo ;
10. rileva che la creazione di una procedura d'investitura e l'allineamento della durata dei
mandati della Commissione e del Parlamento comportano la fissazione di un contratto di
legislatura tra dette due istituzioni ; nota che è quindi opportuno approvare la scelta delle persone
e pronunciarsi sulle grandi linee d'azione della Commissione per i cinque anni del suo mandato ;

1 1 . afferma il principio della collegialità della Commissione e rileva che , per conseguenza, la
sua designazione da parte dei governi degli Stati membri potrà avvenire soltanto una volta
conclusa la procedura di approvazione prevista dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del
regolamento;
12 . chiede, per quanto riguarda la designazione del presidente della Commissione , che la
personalità che si intende designare faccia una dichiarazione seguita da discussione e da voto nel
corso della tornata di luglio 1994, fermo restando che i governi devono rispettare la procedura
fissata dalla dichiarazione solenne sull'Unione europea (punto 2 . 3 . 5 ) per quanto attiene alla
consultazione preliminare della Conferenza dei presidenti ;
13 .
segnala che, nell'ipotesi in cui dovesse aver espresso voto negativo sul nome della
personalità che i governi degli Stati membri intendono nominare Presidente della Commissione ,
rifiuterà di investire la Commissione se i governi degli Stati membri presenteranno nuovamente
lo stesso candidato ;

14 .
reputa necessario che i nomi delle altre personalità che si prevede di nominare membri
della Commissione gli vengano comunicati al più tardi entro il 1° novembre 1994 in modo da
poter organizzare la loro audizione da parte delle commissioni in tempo utile a che la
presentazione del programma della Commissione e la votazione d'investitura della stessa da
parte del Parlamento possano aver luogo nel corso della tornata di dicembre 1994 ;
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1 5 . sottolinea che qualunque modifica nella composizione della Commissione considerata dal
Parlamento come di grande importanza richiederà una nuova investitura; tale caso si verificherà
in particolare a seguito di una o più adesioni , dal momento che il numero dei membri e la
ripartizione delle competenze risulterebbero palesemente modificati , così come la composizione
del Parlamento che procederà alla nuova investitura;
16 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri .

11 . Finanziamento della Comunità
a)

A3-0231/94
I.

Proposta di regolamento (CE, CEEA) del Consiglio che modifica u regolamento (CE, CEEA)
n. 1552/89 del Consiglio recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunità (CC)M(93)0683 — C3-0092/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
Visti terzo bis e terzo ter (nuovi)

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 otto
bre 1993 con la quale si approva un accordo interistitu
zionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della
disciplina di bilancio, in particolare i suoi paragrafi 10
eli ;

visto l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilan
cio e il miglioramento della disciplina di bilancio del
29 ottobre 1993 ('), in particolare il suo paragrafo 7 ;
C)

GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1 .

(Emendamento 2 )

Nuovi considerando prima del primo considerando
considerando che il Parlamento e il Consiglio si sono
accordati, nel quadro dell'approvazione dell'accordo
interistituzionale, sulla necessità di compiere ogni sforzo
per far sì che le disponibilità offerte dalle prospettive di
bilancio possano essere utilizzate per rispondere alle
necessità di finanziamento delle spese di bilancio della
Comunità e che si sono pertanto impegnati a dar vita a
una soluzione appropriata per la gestione dei saldi di
bilancio ;
(*)

GU C 89 del 26.3.1994, pag . 3 .
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TESTO

DELLA COMMISSIONE

considerando che il paragrafo 7 di detto accordo interi
stituzionale conferma l'impegno del Parlamento, del

Consiglio e della Commissione a esercitare le proprie
competenze rispettive in modo da rispettare i massimali
annui di spesa nel corso di ciascuna procedura di bilancio
e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in

questione;

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio (CEE, CEEA) n. 1552/89 del Consiglio recante applicazione della decisione
88/376/CEE, CEEA relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità
(CC)M(93)0683 — C3-0092/94)

(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)Oó83 ) ('),
— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 209 del trattato CE (C3-0092/94),

— vista la propria risoluzione del 27 ottobre 1993 sull'approvazione di un accordo interistitu
zionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, in
particolare dei suoi paragrafi 10 e 1 1 (2),
— visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere e della commissione per il
controllo dei bilanci (A3-0231 /94),

1 . è del parere che la proposta in oggetto risponda alla condizione sospensiva posta dal
Parlamento all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della
procedura di bilancio del 29 ottobre 1993 ;
2.

approva la proposta della Commissione , fatte salve le modifiche apportatevi ;

3 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente
all'articolo 189 A, paragrafo 2 , del trattato CE ;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento;
5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
6.
C)
(-)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 89 del 26.3.1994, pag . 3 .
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8 .
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II.

Proposta di regolamento (CECA, CE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento
finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
modificato in ultimo dal regolamento n. 610/90 del 13 marzo 1990 (COM(93)Oó83 — C3-0093/94)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
(CECA, CE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee modificato in ultimo dal regolamento
n. 610/90 del 13 marzo 1990 (COM(93) 0683 — C3-0093/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo ,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 683 ) ('),
— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 209 del trattato CE (C3-0093/94),

— vista la propria risoluzione del 27 ottobre 1993 sull'approvazione di un accordo interistitu
zionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, in
particolare dei suoi paragrafi 10 e 1 1 (2),
— vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere e della commissione per il
controllo dei bilanci (A3-0231 /94 ),

1 . è del parere che la proposta in oggetto risponda alla condizione sospensiva posta dal
Parlamento all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della
procedura di bilancio del 29 ottobre 1993 ;
2.

approva la proposta della Commissione ;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento ;
5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

C)

GU C 89 del 26.3.1994, pag . 5 .

(2)

Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8 .
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b)

A3-0228/94

Risoluzione su un nuovo sistema delle risorse proprie per l'Unione europea

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
— vista la sua risoluzione del 10 giugno 1992 sulla comunicazione della Commissione
«Dall'Atto Unico al dopo Maastricht — I mezzi per realizzare le nostre ambizioni » ('),

— vista la propria risoluzione del 27 ottobre 1993 sull'adozione di un Accordo interistituzio
nale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio nel periodo
1993-1999 (2),

— visto l'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio (3), in
particolare la Dichiarazione sul sistema delle risorse proprie,

— vista la Conferenza sul sistema delle risorse proprie alla presenza di rappresentanti dei
parlamenti degli Stati membri e della Presidenza del Consiglio del 21 e 22 febbraio 1994,
— vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0228/94),

A. considerando che la Comunità deve disporre di risorse proprie sufficienti a coprire le sue
spese ,

B. considerando che , per quanto riguarda le risorse proprie , in particolare le due di più recente
creazione, la prassi ha in qualche modo snaturato il carattere di risorsa propria, benché sul
piano giuridico si tratti innegabilmente e in modo irrinunciabile di risorse proprie ,

C. ritenendo che le riforme proposte dalla Commissione , che prevedono una riduzione
dell'aliquota massima IVA dall ' 1 ,4% all ' 1 % e una limitazione della base imponibile al 50%
del PIL indeboliscano ulteriormente il carattere di risorsa propria delle entrate IVA ,
D. ritenendo che l'attuale sistema delle risorse proprie non conduca a un'equa ripartizione degli
oneri né in base al criterio del PIL nazionale né a quello del PIL prò capite ,
E. ritenendo che un reale sistema delle risorse proprie debba soddisfare requisiti di trasparenza,
equità ed equilibrio,
F. considerando che le entrate proprie dell'Unione influiscono sulla natura e non sulla portata
delle entrate e che il sistema delle entrate è pertanto neutro,

G. considerando che la questione dell'equità delle entrate deve essere orientata rispetto al PIL
degli Stati membri o dei cittadini dell'UE e non può essere direttamente collegata alle
modalità di spesa,
H. considerando che un'Unione europea che si sviluppa democraticamente nel rispetto del
principio della sussidiarietà deve disporre di autonomia finanziaria nei settori di sua
competenza, anche perché la prospettiva europea non può essere adeguatamente percepita
dai parlamenti degli Stati membri ,
I.

considerando che il sistema di risorse che alimenta il bilancio di ogni amministrazione
pubblica, così come la sua procedura di approvazione, sono strettamenti legati alla
responsabilità di bilancio di tutte le democrazie rappresentative ,

J.

considerando che l'Unione europea assegna bèni pubblici che devono essere finanziati
mediante entrate pubbliche vincolate all'Unione ,

C)
(-)
(')

GU C 176 del 13.7.1992, pag . 74.
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8 .
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N. C 128/364

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Giovedi 21 aprile 1994

1 . invita il Consiglio e gli Stati membri a creare, entro la scadenza del 1999 delle previsioni
finanziarie attualmente in vigore , un reale sistema di risorse proprie per l'Unione e ad avviare i
negoziati su tale sistema delle risorse proprie nel quadro delle conferenze intergovernative
del 1996 ;

2 . invita la Commissione a presentare , prima dell'avvìo delle conferenze intergovernative
del 1996, una proposta su un sistema delle risorse proprie per la Comunità fondato interamente
su risorse proprie ;
3 . ritiene che l'Unione debba disporre di risorse proprie sufficienti a finanziare i compiti
conferitile e che le forniscano una base finanziaria autonoma per la realizzazione dei suoi
obiettivi politici nel rispetto del principio della sussidiarietà;
Elementi di un sistema delle risorse proprie

4. sostiene la creazione di un sistema di risorse chiaro e comprensibile per i cittadini e che
possa essere riscosso e controllato in modo uniforme in tutta la Comunità;
5 . sostiene la creazione di un sistema di risorse che tenga conto, nella ripartizione dei costi ,
delle capacità contributive dei singoli Stati membri e dei contribuenti ;

6 . sostiene la creazione di un sistema di risorse che non comporti maggiori oneri per i cittadini
ma metta in evidenza quale percentuale del gettito fiscale spetta legittimamente all'Unione e
quale agli Stati membri ;
7 . sostiene la creazione di un sistema di risorse che realizzi , mediante le modalità di prelievo,
un collegamento diretto e una responsabilità tra l'Unione europea (mediante le sue autorità di
bilancio : il Consiglio e il Parlamento) e i contribuenti , favorendo in tal modo il legame
democratico tra i cittadini e l'Unione ;

Una nuova terza risorsa propria

8 . ritiene che le prime due categorie di entrate — prelievi , dazi doganali , premi , importi e dazi
compensativi — rappresentino risorse proprie in virtù delle competenze di commercio estero
della Comunità e debbano essere mantenute come tali ; sottolinea tuttavia che tali risorse

andranno progressivamente diminuendo, soprattutto a seguito dei recenti accordi GATT e della
riforma in corso della PAC ;

9 . ritiene che debba essere creata una nuova terza fonte d'entrata, in luogo delle attuali terza e
quarta risorsa, avente la forma di un'aliquota determinata dell'imposta sul valore aggiunto, in
quanto tale imposta, nonostante tutte le discussioni su una definizione «equa» della base
imponibile, rappresenta la base più affidabile per le risorse proprie ; infatti , l'IVA è politicamente
controllabile ; essa è nota agli Stati membri e familiare ai cittadini e può e deve essere
armonizzata a livello comunitario ;

10 . ritiene che una percentuale dell'IVA destinata all'Unione , riscossa direttamente sulla base
di dichiarazioni fiscali e indicata come tale sulle fatture, sia il metodo più adatto a soddisfare i
requisiti di semplicità e di trasparenza e , pertanto, il più suscettibile di creare un reale
collegamento tra i contribuenti e il destinatario ( l'Unione europea);
11 . ritiene che una dichiarazione esplicita della percentuale comunitaria sotto forma di
certificati IVA separati possa aiutare a modificare valutazioni erronee da parte dei cittadini sui
costi dell'Unione e pertanto rafforzare la loro identificazione con l'Unione stessa;

12 . ritiene che il crescente passaggio di compiti dagli Stati membri all'Unione debba essere
accompagnato da un adeguato trasferimento di risorse proprie , che possono facilmente essere
adeguate ai compiti necessari e voluti ;
13 . considera degna di essere presa in considerazione , in linea di principio, l'introduzione di
« imposte educative » a carattere economico e/o ambientale ; è tuttavia dell'opinione che queste , in
virtù del loro carattere regressivo e del loro diverso impatto sui singoli Stati , possano
rappresentare solo una forma complementare di finanziamento e debbano piuttosto essere
lasciate agli Stati membri ;
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Il problema dell'equità fiscale

14 . ribadisce il principio dell'equità fiscale , anche se è chiaro che questa non può essere
raggiunta in termini assoluti , ma solo perseguita;
15 . ritiene necessario, per pervenire a una maggiore equità fiscale a livello individuale ,
l'esame approfondito della possibilità di un'aliquota IVA dell'Unione ripartita; a tal fine , si
dovrebbe prendere in considerazione un'aliquota di base per i prodotti di un paniere generale di
beni e un'aliquota più elevata per tutti gli altri prodotti ;
16 . ritiene tuttavia possibile, per il raggiungimento di una maggiore equità fiscale a livello
nazionale , effettuare a livello degli Stati membri una stabilizzazione tra entrate e spese analoga a
quella esistente tra i Lànder tedeschi e successiva all'elaborazione del bilancio per il relativo
esercizio, al fine di compensare gli squilibri esistenti per quanto concerne il PIL ;
17 .
sottolinea esplicitamente che le entrate della prima e della seconda categoria riscosse ai
confini esterni e ai posti di frontiera dell'Unione continuano a essere entrate dell'Unione e non
vanno a beneficio della località, regione o Stato membro che operano la riscossione (a tal fine
l'Unione europea paga attualmente agli Stati membri un contributo del 10% );
18 . ritiene che l'equità fiscale debba essere considerata una questione distinta da quella
dell'equa distribuzione ; quest'ultima è generalmente definita a livello politico e deve essere
orientata agli obiettivi dell'Unione quali la coesione economica e sociale di tutte le sue parti ;
sottolinea in proposito che i benefici economici del mercato interno sono considerevolmente
superiori agli importi versati dai membri all'Unione , soprattutto per gli Stati più evoluti
economicamente ;

19 .
ritiene che un sistema corretto di entrate e spese , approvato democraticamente , contribui
sca decisamente a rendere superflue quelle soluzioni parziali che, storicamente , hanno pesato sul
bilancio della Comunità ;

20. approva, al fine di conseguire l'obiettivo di un sistema unitario e generale di risorse
proprie, la concessione di deroghe temporanee per singoli Stati membri ; respinge tuttavia l'idea
di una Comunità «à la carte» per quanto concerne il sistema delle risorse proprie , nella quale ogni
singolo Stato chieda condizioni di favore a tempo indeterminato ;

Sistema finanziario e dialogo democratico

21 . ritiene che il passaggio al livello europeo un numero sempre maggiore di competenze
politiche, quali le politiche nei settori dell'agricoltura, del commercio estero, del mercato
interno, dell'aiuto allo sviluppo, dei trasporti , sociale , economico e monetario, debba andare di
pari passo con un'adeguata dotazione dell'Unione di poteri legislativi democratici ; tra questi
rientrano anche competenze fiscali e di bilancio, nonché un'adeguata autonomia finanziaria («no
représentation without taxation »);
22 . ritiene che il trasferimento continuo da parte degli Stati membri di importi prefissati ,
svincolato dalle decisioni dell'autorità di bilancio, sia in contrasto con una procedura democra
tica, conduca a inutili spese supplementari e favorisca risultati insensati sul piano della politica di
bilancio; sottolinea pertanto che un'autonomia di bilancio dell'Unione europea avrebbe un
impatto positivo sulla sussidiarietà nel vero senso della parola e rafforzerebbe il senso di
responsabilità dei cittadini nei confronti delle imposte versate ;

23 . sottolinea la necessità di assoggettare le entrate e le uscite ad una gestione di bilancio
avveduta e, soprattutto alla luce delle decisioni di Maastricht, a rigorosi controlli a fini di lotta
contro le frodi ; sottolinea a questo proposito che la disponibilità nei confronti di maggiori
controlli aumenta con la crescita dell'autonomia finanziaria ;

24 . invita la Commissione a incorporare nella sua proposta i criteri e gli elementi summen
zionati per un nuovo sistema delle risorse proprie ;
25 . invita il Consiglio a impiegare i criteri e gli elementi summenzionati come base dei
negoziati su un nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione ;
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26 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti e ai
governi degli Stati membri .

c)

A3-0248/94

Risoluzione sulla politica del personale delle Istituzioni comunitarie
Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

— vista la propria risoluzione del 13 maggio 1992 sulla politica del personale delle Istituzioni
comunitarie ('),

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0248/94),

A. considerando che il Trattato gli conferisce la responsabilità, in quanto ramo dell'autorità di
bilancio, di autorizzare gli effettivi di ciascuna istituzione nonché l'insieme degli stanzia
menti amministrativi ,

B. considerando che si deve vegliare sul rispetto delle restrizioni di bilancio quali risultano
dalle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 (2);

C. considerando che a medio termine , con l'ampliamento e le responsabilità crescenti della
Comunità, le strutture amministrative rischiano di non poter rispondere alla necessità di
un'organizzazione efficace delle proprie istituzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà,
D. considerando che è necessario indicare un certo numero di azioni di cui le Istituzioni , in

particolare la Commissione e il Parlamento, dovranno tener conto in vista di una loro
migliore organizzazione a partire dal giugno 1994,
1.
stima necessario che ogni Istituzione comunitaria sia soggetta a valutazione periodica
approfondita (ogni due anni e mezzo) dei servizi a giustificazione di ogni singolo posto in
organigramma, al fine di migliorare l'efficacia dei servizi prestati , reputandone pur necessario un
aggiornamento annuo ;
2 . ribadisce la propria posizione secondo cui qualunque modifica dello Statuto deve
preservare l'autonomia e l'indipendenza della funzione pubblica comunitaria; considera tuttavia
utile orientarsi verso una profonda revisione dello Statuto del personale, che dovrebbe essere
meglio adeguato al ruolo di Amministrazione dell'Unione europea ; tale revisione dovrebbe
eliminare talune distorsioni e incorporare alcuni elementi di flessibilità per poter reclutare
personale più specializzato per un tempo limitato in qualità di agenti temporanei e agevolare gli
scambi di agenti con le funzioni pubbliche nazionali e territoriali ;
3 . deplora che le Istituzioni comunitarie non abbiano dato l'esempio, a seguito dell'Anno
degli anziani , eliminando discriminazione in base all'età nel reclutamento del personale ; nel
contempo accoglie favorevolmente il recente annuncio della Commissione di avere intenzione di
elevare i limiti di età per gli agenti temporanei ;

4. chiede inoltre che si prendano misure atte a introdurre elementi di motivazione del
personale , in particolare con un sistema di notazione che premi di più il merito, nel rispetto della
giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di prima istanza (cause Vainker, 1988 , e
Marcato, 1990);
C)
(2 )

GU C 150 del 15 giugno 1992, pag . 54 .
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5 . auspica che le istituzioni incrementino la propria cooperazione interistituzionale, con le
conseguenti economie di scala e un migliore coordinamento della gestione di taluni servizi , che
potrebbero essere gestiti in comune ; una relazione dovrà essere presentata all'autorità di bilancio
entro il 1° maggio 1994 ;
6 . chiede alla Commissione di esaminare i costi economici dovuti alla dispersione geografica
delle sedi delle Istituzioni e delle Agenzie comunitarie ;
7.
invita tutte le Istituzioni a presentare, se del caso, un piano globale dei servizi suscettibili di
privatizzazione sulla base dei criteri di opportunità, efficienza ed economia; le Istituzioni
dovrebbero ugualmente indicare le disposizioni da applicare al personale colpito dalle misure in
questione (assegnazione a nuovi incarichi , mobilità interistituzionale, prepensionamento volon
tario, applicazione degli articoli 41 e 50 dello Statuto, ecc .);

8 . reputa anche indispensabile che ogni Istituzione avvii una riflessione sull'impatto dell'am
pliamento sul proprio funzionamento e sia pronta a presentare un piano di ristrutturazione per
prepararsi a funzionare nel periodo successivo all'ampliamento stesso ; si presentano qui di
seguito suggerimenti concernenti la Commissione e il Parlamento ;
9 . invita tutte le Istituzioni a garantire una ripartizione equilibrata tra uomini e donne in tutti i
gradi ;
*
*

*

10. per quanto concerne la Commissione , si compiace per la gestione del trasferimento dei
minibilanci dalla parte B alla parte A del bilancio delle Comunità europee ; ricorda tuttavia che
tale trasferimento sarà completo soltanto allorché sarà realizzato il «rimpatrio» dei minibilanci
relativi ai fondi strutturali e alla ricerca ;

1 1.
constata che, nonostante la creazione di circa 1 .000 nuovi posti a titolo della trasforma
zione degli stanziamenti in impieghi (TCE), il personale esterno della Commissione non è
diminuito ; è del parere che , ove non sia possibile una sensibile riduzione del personale esterno,
già a partire dal prossimo esercizio di bilancio l'insieme della politica TCE debba essere
riesaminato ;

1 2 . invita la Commissione a una gestione del personale che rispetti una ripartizione geografica
equilibrata, nonché a rinunciare alla pratica di riservare posti di grado elevato a una medesima
nazionalità; chiede di proporre una relazione su questi problemi da discutere nel quadro
dell'ampliamento ;
13 .
invita la Commissione a presentare un documento di riflessione a più lungo termine su una
diversa organizzazione dei servizi che :
— consenta il mantenimento di una struttura efficace allorché nuovi Stati aderiranno alla

Comunità,

— faccia sì che la struttura creata non dia luogo a doppioni tra Direzioni generali e possa essere
efficacemente gestita dai Commissari competenti ,
— sia più trasparente davanti all'opinione pubblica;

14. chiede alla Commissione di proporre misure concrete di ristrutturazionne che discendano
da una riflessione necessaria per evitare il rischio di una perdita di efficienza che andrebbe a
detrimento della costruzione europea; le misure dovrebbero essere presentate precedentemente
all'investitura da parte del Parlamento del prossimo Presidente della Commissione ;
15 . esprime profonda preoccupazione per l'estensione dello Statuto del personale di ruolo a
una parte del personale responsabile delle Agenzie comunitarie , teme che la creazione già
dall'inizio di una situazione differenziata porti inevitabilmente a riprodurre errori già commessi
in passato (esempio, JET); invita la Commissione a presentare senza indugio uno Statuto
speciale per le Agenzie applicabile a tutti i funzionari che vi lavorano; osserva altresì che la
dispersione geografica di tutti questi organismi è fonte di cattiva gestione delle risorse umane e
finanziarie ;
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16 . invita inoltre la Commissione a presentare una proposta intesa a definire le funzioni e il
ruolo degli agenti temporanei che prestano servizio nelle Istituzioni
*
*

*

17 .
si compiace, per quanto concerne il Parlamento europeo, delle riflessioni e delle analisi
effettuate all'interno del Segretariato generale nel quadro della valutazione dei servizi ; si aspetta
che nel corso della prossima legislatura possano essere realizzati passi concreti ; invita il suo
Segretario generale a presentare, prima del 30 settembre 1994, un piano globale di ristruttura
zione dei servizi , per far fronte ai nuovi compiti dell'istituzione, in particolare in vista
dell'ampliamento della Comunità;

18 . constata l'esistenza di un numero elevato di organi parlamentari (65 ) per i quali è
necessario provvedere servizi specifici di segreteria, di interpreti , di sale di riunione, ecc ., con il
rischio inevitabile di sovrapposizioni ; suggerisce che nella prossima legislatura una migliore
gestione delle risorse umane potrebbe essere ottenuta anche mediante una riduzione degli organi
parlamentari ;
19 . constata che successivamente all'elezione diretta l'assistenza parlamentare è stata
soprattutto gestita attraverso il Segretariato generale e le segreterie dei gruppi politici ; è del
parere che nel corso del periodo 1995-1999 debba essere realizzato un potenziamento
dell'assistenza parlamentare individuale ;
20 . è del parere che tutti i progetti esistenti nell'amministrazione (per esempio Epicentro)
debbano prendere in maggiore considerazione il potenziamento dell'assistenza ai singoli
deputati e ai loro assistenti ;

21 . invita, sulla base di questa analisi , la Commissione a presentare non appena possibile le
necessarie modifiche allo Statuto degli altri agenti della Comunità per definire e riconoscere il
ruolo di questi assistenti ; appoggia le misure temporanee proposte dal Collegio dei questori e la
creazione di un registro degli assistenti ; reputa necessario un migliore controllo sulle spese
destinate agli assistenti ;
*

*

22 .

*

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .

d)

A3-0223/94
Risoluzione sul futuro del Trattato CECA

Il Parlamento europeo,

— viste le disposizioni del Trattato CECA, in particolare i suoi articoli 49 — 56,

— vista la propria risoluzione del 9 luglio 1992 sulle conseguenze di bilancio e finanziarie del
futuro del Trattato CECA ('),
— vista la comunicazione del 18 novembre 1992 della Commissione sul futuro del Trattato

CECA — attività finanziarie (SEC(92)1889),

— viste le attualizzazioni della comunicazione del 18 novembre 1992, una del 21 aprile 1993
( SEC(93)0625 ), l'altra del 20 ottobre 1993 (SEC(93)1596),

— viste le conclusioni del Consiglio dell'industria del 24 novembre 1992,

— vista la nota del 1 0 giugno 1 993 della Presidenza danese del Consiglio e il Memorandum del
governo francese del 22 febbraio 1993 ,
— vista la comunicazione del 19 ottobre del 1993 della Commissione sul futuro del Trattato

CECA — attività di prestito passivo e attivo (COM(93)0512/3 ),
C)

GU C 241 del 21.9.1992, pag . 181 .
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— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la
tecnologia e della commissione per gli affari sociali , l'occupazione e l'ambiente di lavoro
(A3-0223/94),

A. considerando che i van orientamenti previsti e i vari panorami presentati a titolo di
illustrazione fino a oggi non sono stati .oggetto di nessuna decisione formale da parte delle
competenti istituzioni ,

B. considerando che il « phasing out» del Trattato CECA è entrato in una fase operativa con la
definizione del bilancio operativo CECA 1994,
C. considerando lo « sciopero» del parere conforme operato dal Consiglio sulle domande di
prestiti a esso presentate ,
D. considerando la mancanza di disposizioni concrete da parte della Commissione per la
creazione di una «phasing in» delle attività CECA nel bilancio generale ,

1 . ritiene indispensabile che il quadro di analisi attualmente previsto sia oggetto di una
concertazione adeguata e che il Parlamento e le altre parti interessate prendano parte alle
decisioni che saranno adottate in materia ;

2 . ribadisce la sua posizione secondo la quale qualsiasi panorama di « phasing out» delle
attività CECA potrà trovare l'accordo del Parlamento solo in presenza di un'adeguata
corrispondenza di «phasing in» di queste attività nel bilancio generale ;
3 . sottolinea a tale riguardo che il parallelismo delle procedure fra il bilancio generale e il
bilancio CECA dovrà consentire di verificare nel corso degli anni questa corrispondenza ;
4.

si attende dalla Commissione per il bilancio 1995 , conformemente alle linee direttrici

relative a tale esercizio, linee di bilancio dotate di stanziamenti ;

5 . ritiene infatti essenziale la ripresa o il proseguimento delle attività CECA nel bilancio
generale, in quanto ciò deve consentire di alleggerire gli obblighi del bilancio operativo CECA
mantenendo una gestione prudente delle riserve ;

6 . chiede che questo graduale inserimento riguardi sia le attività di ricerca sia gli aiuti di
carattere sociale e regionale ;
7 . ritiene a tale riguardo che dovrebbero essere sfruttate tutte le possibilità del Quarto
programma quadro nei confronti soprattutto dei programmi specifici direttamente interessati
nonché dei vari obiettivi dei Fondi strutturali , compreso l'obiettivo 4 del Fondo sociale europeo;
8.
segnala inoltre che il prepensionamento deve essere mantenuto a titolo di misura speciale e
che deve essere prevista al riguardo un'apposita normativa nel quadro dei Fondi strutturali ;
9 . precisa tuttavia che nessun trasferimento di fondi provenienti dalle riserve o dalla tesoreria
CECA potrà servire da finanziamento complementare di questo «phasing in»;

10. chiede alla Commissione di comunicargli quali sono le conseguenze dell'ampliamento sul
bilancio operativo, tenuto conto della piena partecipazione dei paesi aderenti al finanziamento
della CECA ;

1 1 . chiede che, di fronte alla notevole diminuzione della competitività che affligge i settori
siderurgico e carboniero, si proceda ad accelerare la riduzione progressiva del prelievo CECA, in
modo da giungere quanto prima ad abolirlo ;
12 . invita la Commissione , per quanto riguarda le attività di assunzione ed erogazione di
prestiti , a precisare meglio le proprie conclusioni per quanto riguarda sia la riduzione di queste
attività sia il loro trasferimento o la loro soppressione;
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13 . rammenta a tale proposito le principali conclusioni del Consiglio dell'industria del
24 novembre 1992 al riguardo e si interroga sull'impossibilità affermata dalla Commissione di
ridurre sia pur parzialmente , prima del 1997 , l'attività di prestito attivo e passivo ;
14.
ritiene in particolare che i prestiti alla riconversione, articolo 56, con bonifico di interessi
potrebbero essere progressivamente ridotti e soppressi , tenuto conto in particolare dei meccani
smi simili decisi dai Consigli europei di Copenaghen e di Edimburgo, ma sottolinea l'importanza
di una consultazione preliminare con il Parlamento e le altre parti interessate prima che venga
presa una decisione definitiva in questo settore ;

15 . reputa che la Commissione debba riorientare i prestiti a favore delle case popolari per i
lavoratori verso obiettivi di miglioramento ambientale (e delle abitazioni interessate) delle zone
CECA, in particolare nell'ambito comunale, in modo da recuperare quegli ambienti che più
gravemente hanno sofferto degli effetti di questa attività economica;
16 . riafferma d'altra parte la priorità che occorre dare alle misure sociali collegate alla
ristrutturazione dei settori siderurgico e carbonifero, nonché alle azioni nel settore della ricerca ;
17 . si rammarica a questo riguardo del fallimento della ristrutturazione intrapresa dalla
Commissione per la ripresa della siderurgia privata e la invita a proseguire i suoi lavori in questo
senso ;

1 8.
invita la Commissione , per quanto riguarda taluni suggerimenti formulati dal Parlamento,
a completare il panorama da essa proposto fino al 2002 , in modo da consentire una migliore
visione del residuo finanziario disponibile a tale data ed eliminare le incertezze giuridiche
connesse alla sua disponibilità;
1 9.
sottolinea che è importante che il Parlamento si pronunci in occasione di ogni procedura di
bilancio CECA sulle varie questioni legate al futuro del Trattato CECA in base a una
comunicazione specifica della Commissione che aggiorni i suoi dati in relazione al panorama
presentato ;

20.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa
attinente ai governi degli Stati membri , al Consiglio, alla Commissione e al Comitato consultivo
CECA .

12. Diritti umani nella politica estera dell Unione
B3-0401 , 0402, 0403 e 0404/94

Risoluzione sui diritti umani nel settore della politica estera dell Unione europea

Il Parlamento europeo,

— viste le disposizioni del trattato sull'Unione europea, in particolare il suo Titolo V ,
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune,
1 . riafferma che i diritti umani — quali enunciati , fra l ' altro, nella Dichiarazione universale sui
diritti umani , nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione
europea sui diritti umani — sono universali , indivisibili e interdipendenti ;
2 . afferma che il rispetto dei diritti dell'individuo, delle sue libertà fondamentali e la sua
integrazione sociale ed economica in un regime di democrazia pluralista sono condizioni sine
qua non del suo sviluppo integrale e fanno parte integrante del rispetto dei diritti umani ;
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3 . ritiene che il consolidamento e la promozione dei regimi democratici , gestiti da leggi e
istituzioni propri di uno Stato di diritto, che garantiscono la salvaguardia delle libertà
fondamentali dell'individuo e la difesa dei diritti umani sono elementi essenziali della

definizione della politica estera dell'Unione ;
4. afferma che le violazioni dei diritti umani preoccupano giustamente la comunità interna
zionale e che tale preoccupazione non dovrebbe essere considerata come un'ingerenza negli
affari interni di un paese e ritiene, nello stesso ordine di idee, che neppure gli interventi umanitari
possano essere considerati un'ingerenza negli affari interni di un paese ;

5 . afferma che la situazione della donna merita un'attenzione particolare da parte dell'Unione,
con l'obiettivo ultimo di conseguire una reale ed effettiva uguaglianza fra uomini e donne ;
6.

si inquieta in modo particolare per la sorte di milioni di bambini di tutto il mondo minacciati

dalla carestia e da varie forme di sfruttamento e di violenza ;

7 . ricorda il proprio sostegno all'edificazione di un'Europa pluriculturale , nella quale regni la
tolleranza basata sul rispetto delle differenze di sesso, razza, religione, lingua, cittadinanza;
ricorda in questo senso le sue varie prese di posizione contro la purificazione etnica ed esprime il
proprio sostegno all'azione dell'Alto commissario per le minoranze della CSCE e chiede che gli
siano messi a disposizione i mezzi necessari per la prevenzione dei conflitti ;
8 . ritiene che un'efficace politica sui profughi vada riconcepita e attuata velocemente , in
modo particolare negli Stati dell'Unione in cui è alta la tensione in questo senso, e sottolinea
l'esigenza che l'Unione elabori degli orientamenti per una migliore ripartizione fra gli Stati

mèmbri degli oneri derivanti dall'afflusso dei profughi ;
9 . è del parere che in ogni accordo Unione europea — paesi terzi debba essere inserita la
clausola del rispetto dei diritti umani e dei diritti sociali e che vi debbano essere previsti strumenti
di sospensione automatica degli accordi in caso di violazione di tali diritti e ritiene che l'effettiva
applicazione dei trattati ratificati dovrà costituire la linea d'azione della politica estera
dell'Unione ;

10. invita il Consiglio e la Commissione a compiere ulteriori passi avanti per quanto riguarda
la trasparenza dei fondi di bilancio destinati all'attuazione di una politica coerente nel settore dei
diritti umani, la quale è indispensabile ai fini di un'analisi corretta delle priorità, delle linee
d'azione e dei progetti previsti in questo settore nonché per meglio coordinare l'impegno degli
Stati membri in materia di diritti umani , oggi ancora troppo dispersivo e basato sull'iniziativa dei
singoli Stati ;
1 1 . riconosce che l'impegno a sviluppare e ampliare una politica estera e di sicurezza comune
ha reso ancora più importante la cooperazione fra Parlamento, Consiglio e Commissione sulle
questioni attinenti ai diritti umani ;
1 2 . sottolinea la necessità che la Commissione e il Consiglio, fatte salve le necessarie garanzie
di riservatezza, gli forniscano maggiori informazioni su tali questioni ;

13 . ritiene che il mandato dell'organo parlamentare competente in materia di diritti umani
dovrebbe includere anche le politiche dell'Unione volte a sostenere la democrazia;
14.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri .
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13. Situazione degli zingari
A3-0124/94

Risoluzione sulla situazione degli zingari nella Comunità

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn .

a) Bandres Molet sulla situazione della comunità gitana nella CE (B3-0478/92),
b) Ramfrez Heredia sull'accordo tra la Germania e la Romania per i rimpatri forzati di
zingari romeni ( B3 - 1 503/92),
c)

Piermont sull'accoglienza di Rom jugoslavi in Germania ( B3-0995/93 ),

— viste le petizioni nn . 219/92, 683/92 e 727/93 ,
— visti i principi sottesi alla Carta delle Nazioni Unite nella quale si afferma tra l'altro il
principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti , senza distinzione
di razza, sesso, lingua o religione,
— vista la Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata il 10 dicembre 1948 a Parigi
con la quale tra l'altro si tracciano le linee di un ordine internazionale fondato sulla
protezione della libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo,
— visti gli articoli 2, 7 , 48 , 51 , 52-66, 119 , 173 e 117 del trattato CE,
— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia sui diritti umani , in particolare quella che fa
riferimento ai diritti delle minoranze ,

— vista la Convenzione europea dei diritti umani del Consiglio d'Europa del novembre 1950,
— viste le conclusioni delle due commissioni d'inchiesta istituite dal Parlamento europeo
nel 1985 e 1989 sul razzismo e la xenofobia,

— viste le decisioni della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in
particolare la risoluzione firmata da 34 Capi di governo, nel novembre 1990 a Parigi , nella
quale per la prima volta il popolo Rom è stato menzionato in quanto tale in un testo di valore
giuridico internazionale ,
— vista la comunicazione della Commissione europea del 19 novembre 1990 sull'adesione
della Comunità in quanto tale alla Convenzione europea dei diritti umani ('),
— vista la Dichiarazione comune dell ' 1 1 giugno 1986 del Parlamento, del Consiglio e dei
rappresentanti degli Stati membri riuniti con il Consiglio e la Commissione, contro il
razzismo e la xenofobia (2),

— vista la Carta europea dei diritti sociali fondamentali ,
— vista la sua Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali approvate il 12 aprile 1989
nella quale si descrivono i principi basilari di una comunità di diritto fondata sul rispetto
della dignità umana e dei diritti fondamentali (3),
— visto l'Atto unico europeo entrato in vigore il 1° luglio 1987 , nel quale si rende pubblica la
decisione di promuovere la democrazia sulla base dei diritti fondamentali sanciti dalla
Costituzione degli Stati membri , dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglian
za e la giustizia sociale,
C)
(2 )

SECY90 ) 2087 — C3-0022/93 .
GU C 158 del 25.6.1986 .

C)

GU C 120 del 16.5.1989, pag . 51 .
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— vista l'affermazione dell'Atto unico sulla responsabihta che incombe alla Comunità di agire
con coesione e solidarietà allo scopo di difendere più efficacemente i propri interessi comuni
e la propria indipendenza, così come di far valere i principi della democrazia e del rispetto
del diritto e dei diritti umani ,

— viste le Dichiarazioni del Consiglio europeo di Dublino (25 e 26 luglio 1990) e di Maastricht
(9 e 10 dicembre 1991 ) sul razzismo e la xenofobia ('),

— visto il parere del Comitato economico e sociale del 23 novembre 1988 sulla proposta di
risoluzione del Consiglio relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia (2),
— vista la sua risoluzione dell'I 1 marzo 1993 sul rispetto dei diritti umani nella Comunità
europea (relazione annuale del 1993 ) (3),
— vista la sua risoluzione del 16 settembre 1983 sulla situazione concernente lo statuto del

settore del commercio senza sede fissa o ambulante (4),
— vista la sua risoluzione del 17 marzo 1989 sull'analfabetismo e l'istruzione dei bambini i cui

genitori non hanno dimora stabile (5),
— vista la sua risoluzione del 24 maggio 1984 sulla situazione degli zingari nella CE (6),
— viste le conclusioni della Conferenza internazionale di studi gitani svoltasi a Roma dal 20
al 28 settembre 1991 ,

— viste le conclusioni della Conferenza europea sugli zingari organizzata dalla Conferenza
permanente dei poteri locali e regionali d'Europa, svoltasi in Cecoslovacchia dal 15 al
17 ottobre 1992 ,

— vista la raccomandazione 1203 ( 1993 ) approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa il 2 febbraio 1993 ,
— vista la Dichiarazione e il Piano di azione sulla lotta al razzismo , alla xenofobia ,

all'antisemitismo e all'intolleranza formulata a Vienna il 9 ottobre 1993 dai capi di Stato o di
governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa,
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0 1 24/94),

A. considerando che la legislazione comunitaria è destinata a evolversi costantemente sotto la
pressione degli avvenimenti e a estendersi a nuovi settori , in conformità dell'articolo 235 del
Trattato CE ,

B. vivamente preoccupato dall'incremento del razzismo e della xenofobia, in particolare dagli
atti di violenza razzista ai danni delle minoranze residenti in taluni degli Stati membri della
Comunità,

C. consapevole che la protezione dei diritti umani negli Stati membri è di competenza delle
giurisdizioni nazionali e degli organi istituiti congiuntamente al Consiglio d'Europa,
D. considerando che il popolo Rom, a causa delle discriminazioni che subisce da secoli , non è
sufficientemente organizzato per far valere i propri diritti e difendere le proprie libertà
fondamentali nella società in cui vive ,

E. considerando che il popolo Rom è una delle minoranze più importanti nell'Unione europea,

')

SN 271 /01 /92 .

2)
?)
4)
5)
")

GU
GU
GU
GU
GU

C
C
C
C
C

157 del 27.6.1990, pag. 1 .
115 del 26.4.1993 , pag . 178 .
277 del 17.10.1983 , pag . 164 .
96 del 17.4.1989, pag . 250.
172 del 2.7.1984, pag. 153 .
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F. considerando le particolari esigenze che il veloce sviluppo demografico induce per certi
aspetti sociali delicati come la scolarizzazione e l'esercizio di talune libertà fondamentali
quali il diritto di stabilimento e il diritto di voto,
G. considerando le specificità culturali e tradizionali del popolo Rom , che richiedono interventi
«ad hoc», opportunamente ponderati ,
H. considerando che queste specificità creeranno per il popolo Rom particolari necessità al
momento del suo inserimento nella realtà economica e sociale della «Europa del nuovo
millennio»,

I.

considerando che i Rom sono tuttora vittime delle guerre in Europa e vengono perseguitati ,
come nell'ex Jugoslavia, da tutte le parti in lotta,

J.

considerando l'accordo per il rimpatrio sottoscritto il 24 settembre 1992 tra la Repubblica
federale di Germania e la Romania, che ha comportato il rimpatrio forzato di Rom rumeni e
la cui conclusione era collegata alla concessione di un credito di un miliardo di marchi alla
Romania,

1 . chiede ai governi degli Stati membri di mettere a punto le misure giuridiche, amministrative
e sociali che consentano di garantire il miglioramento della situazione sociale degli zingari e dei
nomadi in Europa;
2 . chiede che tutti i cittadini di paesi terzi con residenza legale in uno Stato membro, in
particolare gli zingari , beneficino del medesimo diritto alla libertà di circolazione negli Stati
membri riconosciuto ai cittadini dell'Unione europea;
3.
raccomanda ai governi degli Stati membri di completare la Convenzione europea dei diritti
umani con un protocollo aggiuntivo sulle minoranze nel quale la definizione di minoranza possa
comprendere gli zingari in forma esplicita, attraverso un riferimento alle minoranze che non
abbiano un territorio proprio;
4. chiede alla Commissione alla Comunità al Consiglio d'Europa di elaborare una relazione
generale sulla situazione degli zingari nei rispettivi Stati membri , in particolare per quanto
concerne le misure coercitive prese dagli Stati , le violazioni dei diritti umani , ecc .;

5 . raccomanda alla Commissione e al Consiglio di avviare iniziative, sotto forma di proposte
dirette ai governi o alle autorità locali e regionali competenti degli Stati membri , in materia
culturale, dell'istruzione , dell'informazione e dell'uguaglianza dei diritti ;
6.

chiede il mantenimento nei bilanci comunitari , e nella misura del possibile l'incremento,

delle linee di bilancio che consentono il finanziamento delle azioni sociali , culturali ed educative

a favore degli zingari ;

7 . raccomanda alla Commissione , al Consiglio e ai governi degli Stati membri di contribuire
per quanto possibile all'integrazione economica, sociale e politica degli zingari , allo scopo di
superare lo stato di necessità e di povertà nel quale ancora oggi vive la grande maggioranza della
popolazione zingara europea;
8 . riconosce che in numerosi Stati dell'Europa centrale e orientale gli zingari sono oggetto di
persecuzioni e si pronuncia pertanto a favore del fatto che gli Stati membri dell'UE esaminino
con grande cura le richieste di asilo presentate da zingari provenienti da tali paesi ;
9 . deplora gli accordi relativi al rimpatrio tra Stati membri dell'Unione europea e Stati
dell'Europa centrale e orientale in cui i profughi vengono trattati come merce ;
10.
insiste sulla necessità che si promuovano misure nel settore dell'istruzione per una lotta
efficace al razzismo e alla xenofobia e chiede pressantemente alla Commissione, al Consiglio e
ai governi degli Stati membri di promuovere una serie di misure che possano contribuire a
superare gli ostacoli principali alla scolarizzazione dei figli degli zingari e dei nomadi ;

1 1 . chiede alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri di riconoscere la
lingua e gli altri aspetti della cultura zingara come parte integrante del patrimonio culturale
europeo ;
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12 . raccomanda alla Commissione e al Consiglio di studiare a fondo i problemi dell'istruzione
e della formazione diretta agli zingari e ai nomadi , in particolare la scolarizzazione dei bambini
zingari che non hanno una conoscenza adeguata della lingua del paese o della regione in cui
risiedono; raccomanda inoltre l'istituzione di un programma di formazione specifico che
consenta di inserire nei corsi di studio l'insegnamento nella lingua degli zingari e a predisporre
nella sua attività relativa all'istruzione interculturale, strumenti di informazione per gli
insegnanti della materia;
13 . ricorda alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri il ruolo decisivo
dei mezzi di comunicazione di massa e dei poteri locali e regionali per cancellare i pregiudizi
razziali e invoca la piena cooperazione con il Comitato economico e sociale, con il Consiglio
d'Europa e con la CSCE per garantire che i problemi relativi al razzismo e alla xenofobia
vengano affrontati in modo efficace ;
14 . chiede alla Commissione e agli Stati membri di realizzare programmi che informino
adeguatamente la popolazione sulla vera cultura degli zingari , privilegiando in particolare i
programmi informativi realizzati dagli zingari stessi ;
15 . ricorda agli zingari cittadini comunitari il loro diritto di presentare petizioni al Parlamento
europeo allorché considerino di essere stati vittime di comportamenti razzisti ;

16. chiede al governo tedesco di risarcire i Rom e i loro familiari per le persecuzioni subite a
opera del nazismo;
17 . invita gli Stati membri a non espellere dal loro territorio i Rom profughi dalla Romania e
dall'ex Jugoslavia e ad agevolare il ricongiungimento delle famiglie ;
18 . sollecita la Commissione e il Consiglio a istituire un centro europeo di ricerca e di
informazione tramite il quale le organizzazioni di zingari più rappresentative possano trattare
con le autorità comunitarie tutte le questioni politiche, sociali o culturali che li concernono ;

19 . incoraggia le organizzazioni di zingari a unirsi a livello europeo e invita la Commissione e
gli Stati membri a sostenere finanziariamente la loro unione;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e ai governi degli Stati membri .

14. Carta europea delPenergia
a)

A3-0179/94

Risoluzione sul Trattato della Carta europea dell energia e Protocolli specifici

Il Parlamento europeo,
— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn .

a) Seligman sulla Carta europea dell'energia: Protocollo nucleare (B3-031 1 /93 ),
b) Seligman sugli idrocarburi nella Comunità degli Stati indipendenti (B3-0310/93 ),

— visto il testo della Carta europea dell'energia, firmata all'Aja il 17 dicembre 1991 ,
— viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 1991 sulla Carta europea dell'Energia e sui principi
generali di una cooperazione paneuropea, in particolare cori l'URSS , in materia energetica, e
dell'approvvigionamento elettrico dei paesi dell'Europa centrale e orientale (') e del
15 dicembre 1993 sulla sicurezza nucleare nei paesi dell'Europa orientale e della Comunità
di Stati indipendenti (2),
C)
(2)

GU C 13 del 20.1.1992, pagg . 458 e 462 .
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 20, b ).
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— visto il testo provvisorio del Trattato della Carta europea dell'energia e dei protocolli a esso
collegati in materia di «Energia nucleare» e «Efficienza energetica»,
— vista la Comunicazione della Commissione «Carta europea dell'energia: un nuovo impulso
ai negoziati » (COM(93)0542),
— vista la comunicazione del ministro dell'Energia atomica della Federazione russa alla
commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia del 21 settembre 1993 ('),

— visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della
commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0179/94),
A. considerando che un equilibrato sfruttamento del potenziale energetico delle repubbliche
dell'ex Unione Sovietica e dei paesi dell'Europa centrale e orientale è d'importanza vitale
per assicurare il successo degli sforzi attualmente realizzati per risanare il loro sistema
economico e contribuire così a una situazione politicamente più stabile,
B. considerando che l'esistenza di regole internazionali tese a garantire gli investimenti
potrebbe costituire uno stimolo per gli operatori economici occidentali del settore energeti
co ,

C. considerando che i negoziati del Trattato della Carta dell'energia, mirante a tradurre in
norme giuridicamente vincolanti i principi stabiliti nella Carta, si protraggono da ben due
anni e che, d'altra parte , la legislazione nazionale necessaria nei paesi a economie in
transizione non è ovunque completamente applicata,
D. considerando che, attraverso il Trattato della Carta dell'energia, vengono definite le norme
orizzontali in particolare in materia di tutela degli investimenti , commercio e transito
d'energia e che parallelamente si procede all'elaborazione di protocolli in materia di
efficienza energetica, idrocarburi e energia nucleare,
E. considerando peraltro che un'importante lacuna si rileva in materia di protezione ambienta
le , poiché le norme previste all'art. 22 non hanno carattere giuridicamente vincolante e non
sono soggette alla procedura prevista in materia di composizione delle controversie,
F. considerando d'altra parte che in tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale la situazione
catastrofica dell'ambiente è fondamentalmente causata dalla produzione energetica locale e
che l'adesione al Protocollo previsto in materia di efficienza energetica non è obbligatoria
per i paesi firmatari del Trattato della Carta dell'energia,
G. considerando che le grandi possibilità di economie derivanti dal miglioramento dell'effi
cienza energetica, a livello della produzione e del consumo, rendono tale opzione certamente
più economica e più rispettosa dell'ambiente di ulteriori investimenti nel settore nucleare,

H. considerando che l'esportazione di energia verso l'Europa occidentale non dovrà compor
tare un aumento della produzione di energia nucleare nei paesi dell'Europa centrale e
orientale e nella CSI ,

1.
ritiene che gli Stati occidentali industrializzati (in particolare la UE) dovrebbero fare il
possibile perché si giunga a una conclusione positiva dei negoziati attualmente in corso
nell'ambito della Carta europea dell'energia e aventi per oggetto una base a lungo termine per lo
scambio di energia e tecnologia tra Occidente e Oriente (in particolare con la CSI),

2 . approva il nuovo approccio della Commissione che prevede la conclusione di un primo
accordo in materia di commercio, transito, composizione delle controversie e trattamento
nazionale per quel che riguarda gli investitori e un secondo accordo da concludersi entro 3 anni e
vertente sugli investimenti esteri nella fase preinvestimenti ; invita la Commissione a garantire
che questa scadenza non venga superata, visti gli effetti negativi che i ritardi avrebbero sulle
decisioni in materia di investimenti volti a migliorare la capacità produttiva della Russia;

C)

Comunicazione ai membri n . 42/93 — PE 206.789 .
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3 . invita a far valere il concetto di base , recepito nella Carta dell'energia, relativo al
miglioramento della situazione ambientale nell'Europa centrale e orientale mediante misure di
accompagnamento (fissazione del principio di valutazione dell'impatto ambientale nonché di
norme , standard e meccanismi di controllo e informazione reciproci );
4 . ritiene che il settore dell'ambiente , finora tenuto presente in modo inadeguato nel progetto
di trattato, debba venire anch'esso disciplinato dalla procedura di composizione delle controver
sie ;

5 . ritiene che il sostegno finanziario dell'Occidente , in relazioni ai propri «know how », vada
potenziato, in particolare per ridurre gli sprechi energetici che si verificano nella CSI ( così come
in paesi dell'Europa centrale e orientale) e per realizzare risparmi energetici in un momento in
cui i prezzi dell'energia stanno aumentando ; considera che a tal fine andrebbe rafforzata la base
energetica per lo sviluppo economico di questi paesi dell'Europa centrale e orientale, così da
creare un potenziale per un maggiore scambio di energia tra Oriente e Occidente e fornire un
contributo decisivo al miglioramento delle condizioni ambientali ;
6 . considera inoltre necessario che la UE e gli altri Stati industrializzati dell'Occidente si
assumano l'obbligo di trasferire ai paesi dell'Europa centrale e orientale e alla CSI le più recenti
tecniche in materia ambientale e di risparmio energetico ;

7 . ritiene indispensabile la conclusione e la ratifica da parte di tutte le parti contraenti del
Trattato della Carta dell'energia, dei Protocolli «Efficienza energetica» e «Energia nucleare»
(nonché del previsto protocollo sugli « Idrocarburi »), in quanto strumenti integrativi degli accordi
raggiunti nel quadro del Trattato ;
8 . ritiene che gli aiuti occidentali non dovrebbero mirare solamente ad aumentare la sicurezza
delle centrali nucleari ma contribuire altresì a creare le condizioni per uno sfruttamento più
razionale delle risorse energetiche e una maggiore diversificazione delle fonti di energia, in
modo da poter disattivare i reattori maggiormente a rischio (reattore a tubi in pressione moderato
a grafite , il cosiddetto reattore del tipo di Cernobyl );
9. rileva, per quanto riguarda i reattori nucleari dell'Europa orientale, che la loro sostituzione
mediante misure di risparmio energetico o nuove centrali convenzionali con buon impatto
ambientale deve avere in ogni caso un ruolo prioritario per la Comunità e che un loro
ammodernamento secondo criteri di sicurezza tecnica è accettabile solo in mancanza di altre

possibilità da analizzare attentamente in via prioritaria; ricorda che da parte occidentale andrebbe
effettuata in particolare una revisione dell'elenco COCOM ;
10.
sottolinea che la cooperazione tra l'Europa orientale e quella occidentale in materia di
energia non deve in nessun caso portare a uno smaltimento o ritrattamento di materiale nucleare
occidentale nell'Europa orientale ;

1 1 . rileva che le disposizioni della Carta dell'energia attualmente in fase di negoziazione non
possono risultare contrarie alle caratteristiche e agli intenti degli accordi CECA e CEEA ;

12 . ritiene che i programmi comunitari di aiuto ai paesi dell'Europa centrale e orientale
(PHARE e TACIS ) debbano essere orientati all'adozione di misure di accompagnamento e di
sostegno e alla creazione delle condizioni quadro necessarie (per esempio azioni in materia
ambientale, messa a punto delle necessarie condizioni-quadro come ordinamenti giuridici in
materia di energia, norme assicurative nel settore energetico ecc .);
13 . ritiene che ai fini di agevolare e finanziare la difficile fase di transizione economica nei
paesi dell'Europa centrale e orientale debbano essere create adeguate possibilità per finanzia
menti intermedi , nel cui ambito sarebbe opportuna una garanzia delle forniture di energia ;
14 .
ritiene, in considerazione del fatto che la Carta dell'energia («Charta-Treaty » e protocolli
specifici) rappresenta un accordo internazionale che comporta obblighi giuridici e ha un'inci
denza sul bilancio della Comunità, di dover partecipare in ampia misura al processo di ratifica ;
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15 . propone di istituire unitamente ai rappresentanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale
e a quelli degli Stati della CSI, una Conferenza comune di parlamentari per agevolare il
recepimento della Carta dell'energia e appoggiare il processo di riforma in atto in tali paesi ;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e ai parlamenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale nonché della Comunità
degli Stati Indipendenti .

b)

A3-0139/94

Risoluzione sulle priorità energetiche da tenere in considerazione nel quadro della revisione del
trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall on . Linkohr sulle priorità energetiche da
tenere in considerazione nel quadro della revisione del TNP ( B3-0334/93 ),
— viste le sue risoluzioni

— del 9 febbraio 1993 , sul disarmo, l'energia e lo sviluppo ('),
— dell'I 1 marzo 1992 , sui rischi di proliferazione delle armi atomiche connessi all'esistenza
dei « mercenari nucleari » (2),

— del 17 settembre 1992 , sul ruolo della Comunità nel controllo delle esportazioni di armi e
dell'industria bellica ( 3 ),

— del 19 novembre 1992 , sul trasporto internazionale di plutonio (4),
— visto il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP),
— visto il trattato sull'Unione europea,
— visto il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il
capitolo VII ,
— visto lo statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica,
—- visti i trattati di Tlatelolco e Rarotonga,

— visto l'accordo tra Argentina e Brasile firmato nella sede dell ' AIEA il 13 dicembre 1991 ,
— vista la Carta europea dell'energia adottata il 16 e 17 dicembre 1991 ,
— visto l'accordo di Lisbona del 23 maggio 1992 ,

— visti l'accordo tra Russia e Ucraina reso pubblico il 4 settembre 1993 e l'accordo firmato
il 14 gennaio 1994 a Mosca da Stati Uniti , Russia e Ucraina,
— visto l'accordo tra Israeliani e Palestinesi firmato il 13 settembre 1993 ,

— viste le conclusioni dell'audizione pubblica sulla non proliferazione delle armi nucleari
tenuta dalla sottocommissione per la sicurezza e il disarmo il 24 novembre 1992,
— viste le conclusioni dell'audizione pubblica sul tema «Aiuti invece di armi — Una proposta
concreta per la riconversione militare Est-Ovest» ( Aid instead of Arms — A Practical
Proposai of East-West Military Conversion ), svoltasi il 28 e 29 aprile 1993 (commissione
per gli affari esteri e la sicurezza, commissione per i bilanci , commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale, commissione per le relazioni economiche
esterne e delegazione per le relazioni con le Repubbliche della Comunità di Stati
indipendenti ),
C)
(:)
(■')

GU C 72 del 15.3.1993 , pag . 47 .
GU C 94 del 1 3.4. 1 992 , pag . 222 .
GU C 284 del 2.1 1.1992 , pag . 138 .

(4 )

GU C 337 del 2 1 . 1 2 . 1 992 , pag . 243 .
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— viste le dichiarazioni dei vertici del G7 tenuti nel 1992 a Monaco e nel 1993 a Tokio ,

— viste le conclusioni dell'audizione pubblica del Ministro dell'energia atomica della
Federazione Russa svoltasi il 21 settembre 1993 ,

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-01 39/94),

A. tenendo presenti gli sforzi di cooperazione con la CSI e i paesi dell'Europa centrale e
orientale che la Comunità ha effettuato (in particolare nel quadro dei programmi TACIS e
PHARE) e che comprendono i settori della sicurezza nucleare e delle garanzie nell'accezio
ne che questo termine presenta nel contesto del trattato EURATOM e dello statuto

dell'AIEÀ, che dovrebbero estendersi all'immagazzinamento e all'ulteriore utilizzazione a
fini civili del materiale derivante dallo smantellamento delle testate nucleari ,

B. tenendo presente l'impegno assunto in virtù dell'accordo di Lisbona da Bielorussia,
Kazakistan e Ucraina di firmare il trattato START I e ratificare il TNP il più presto possibile ,
nonché di trasferire in Russia entro la fine del 1999 tutte le armi nucleari che attualmente si

trovano nei loro territori affinché vengano smantellate, e tenendo presente altresì che tale
accordo non è stato ratificato dall'Ucraina,

C. considerando i risultati delle quattro conferenze di revisione del trattato sulla non prolifera
zione delle armi nucleari (TNP), svoltesi negli anni 1975 , 1980, 1985 e 1990,
D. tenendo conto del fatto che sono già iniziati i lavori preparatori in vista della conferenza di
revisione da tenere nel 1995 e considerando il carattere particolare di detta conferenza che ,
25 anni dopo l'entrata in vigore del TNP, deve decidere in merito alla sua proroga,
E. tenendo presenti i seguenti fattori condizionanti :
— il fatto che attualmente sono firmatari del trattato tutti i membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza nonché tutti gli Stati membri della Comunità europea,

— il mutamento sostanziale che la fine della guerra fredda presuppone anche nel campo
della proliferazione delle armi nucleari e delle garanzie,
— le allarmanti informazioni che si sono potute ottenere nel corso delle ispezioni imposte
al termine della guerra del Golfo: a) tanto in merito ad un programma di produzione di
armi nucleari portato avanti senza cambiamenti da uno Stato firmatario del TNP, b)
quanto in merito al commercio di tecnologie a duplice utilizzo e di materiale fissile
necessario per tale produzione di armi ,
— gli immensi pericoli che comporta il collasso del sistema sovietico di controllo delle
esportazioni e dei depositi nucleari di armi e loro componenti situati nella CSI e negli
altri Stati dell'ex Unione Sovietica ,

— l'inquietante prospettiva che alcuni tra gli specialisti nel settore delle armi nucleari (da
due a tre mila) di cui disponeva l'ex Unione Sovietica eventualmente diventino
« mercenari nucleari »,

— le prospettive di «gara verso la bomba atomica» tra paesi rivali che sussistono nel Terzo
mondo e le frustrazioni che possono nascere in seguito al maggior rigore dimostrato dal
mondo occidentale in questo campo dopo la fine della guerra fredda,

— il decisivo contributo al regime di non proliferazione rappresentato dalla firma di trattati
regionali , di cui quelli di Tlatelolco e di Rarotonga costituiscono illustri precedenti ,

F.

considerando che l'iniziativa adottata nel marzo 1992 da Comunità europea, Stati Uniti ,
Giappone e Federazione Russa al fine di istituire il Centro internazionale di scienza e
tecnologia di Mosca — il cui principale obiettivo consisterebbe nel riorientare le attività di
scienziati e ingegneri del settore nucleare civile e militare della CSI verso scopi pacifici —
non è ancora pienamente operativa a causa della mancanza di decisione delle autorità
competenti della Federazione Russa,
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G. considerando il particolare interesse che nel futuro sistema di garanzie rivestiranno gli
aspetti energetici , ovvero :
— l'importanza, sia per la politica delle garanzie che per la politica energetica, della
riconversione delle testate atomiche in combustibile per centrali nucleari , quando
soltanto nell'ex Unione Sovietica sono immagazzinate tra 27.000 e 30.000 armi nucleari
tattiche e strategiche,

— la necessità di continuare a fornire a tutti i paesi firmatari del TNP combustibile
sufficiente a soddisfare le loro esigenze civili in conformità con le politiche energetiche
intraprese a livello nazionale e regionale ,

— il peso che l'energia nucleare e la sua sicurezza rivestono nell'ambito della Carta
europea dell'energia, in particolare per il ruolo strategico che detta energia sostiene ai
fini dell'approvvigionamento energetico e della capacità di esportazione della CSI,
Formulazione di una posizione comunitaria adeguata

1 . chiede che , seguendo l'esempio tracciato dalla Cooperazione politica di elaborare in questo
campo posizioni comuni almeno dall'anno 1988 , di effettuare dichiarazioni congiunte in seno
alle Assemblee generali della AIEA dal 1989 e di aderire collettivamente ai cosiddetti
« Orientamenti di Londra», si formuli oggi , con senso dell'opportunità, una posizione per quanto
possibile comune nel nuovo quadro dell'Unione politica, in vista della revisione del TNP nel
1995 ; constata con soddisfazione che la Commissione ha intrapreso a tale scopo lavori
preparatori che consentono il dialogo con le altre istituzioni comunitarie ;
2.
ritiene del resto che la posizione comunitaria debba abbracciare tutte le finalità del TNP,
rafforzando le misure giuridiche e diplomatiche volte ad evitare risolutamente la proliferazione
e , nel contempo, promuovendo energicamente un effettivo disarmo nucleare sotto il controllo
internazionale, come previsto all'articolo VI del trattato ; chiede che la posizione dell'Unione
contempli a questo fine l'instaurazione di un regime di controllo internazionale e globale del
ciclo completo dell'uranio, del plutonio ed eventualmente del torio per usi civili , includendovi i
materiali derivanti dal ciclo militare a seguito dello smantellamento parziale degli arsenali
nucleari ;

3 . chiede che la Comunità includa negli accordi di cooperazione con paesi terzi , previsti o in
fase di negoziazione , clausole di condizionalità basate sullo studio di un quadro internazionale di
non proliferazione delle armi nucleari , e che le eventuali azioni di cooperazione in materia di
ricerca, sviluppo o formazione nel campo dell'energia nucleare siano limitate al suo utilizzo per
scopi pacifici ;
4.

suggerisce di ricorrere maggiormente ai servizi di valutazione tecnica forniti dal gruppo

STOA ;

Perfezionamento del sistema delle garanzie

5 . chiede che la posizione comunitaria abbracci tutti gli aspetti attinenti al perfezionamento
del sistema delle garanzie , compreso il necessario potenziamento delle ispezioni e la previsione
di sanzioni efficaci irrogate dal Consiglio di Sicurezza;
6 . chiede che la posizione comunitaria comprenda altresì tutti gli aspetti energetici pertinenti ,
conformemente alle esigenze a lungo termine esistenti a livello nazionale o regionale ;
7 . chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito alle possibilità offerte — ai
fini del controllo dell'eccedenza di materiale nucleare e militare originatasi in seguito allo
smantellamento delle armi nucleari — dall'immagazzinamento del materiale come scorie
radioattive , dal riciclaggio sotto forma di combustibile per centrali atomiche convenzionali e
dall ' utilizzo di reattori veloci non superconvertitori ;
8.
suggerisce che il Centro comune di ricerca aderisca e contribuisca al programma CAPRA
per la riduzione degli attinidi e la combustione del plutonio ;

9 . chiede , alle condizioni cui si riferiscono i precedenti punti 2-6 e il punto 1 1 in appresso, che
la posizione comunitaria promuova la proroga del TNP e il potenziamento della capacità
operativa della AIEA ;
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10. chiede inoltre che si evitino inutili sovrapposizioni tra la AIEA e i meccanismi destinati a
controlli di sicurezza analoghi a quelli istituiti all'articolo 77 del trattato CEEA ;

Soluzioni regionali

1 1 . chiede che , basandosi sull'articolo VII del TNP, l'Unione europea porti avanti un'azione
politica volta a promuovere soluzioni a livello regionale le quali , oltre a creare zone
denuclearizzate che nell'insieme interessino tutto il pianeta ed eliminino definitivamente la
minaccia nucleare , prevedano rimedi realistici per le esigenze energetiche di tali regioni e
provvedano ai necessari trasferimenti di tecnologie, intensificando nel contempo i controlli
sull'utilizzazione di tecniche duali e promuovendo l'utilizzo di strumenti di rilevamento e
verifica di eventuali programmi clandestini di ampia portata ;
12 .
si compiace del fatto che l'adesione del Sudafrica al TNP consenta di considerare il
continente africano come zona denuclearizzata; si compiace inoltre dell'adesione di Cuba al
trattato di Tlatelolco e chiede che l'Unione europea intraprenda una vigorosa azione diplomatica
affinché il Brasile faccia altrettanto, di modo che anche l'America Latina possa divenire una
zona libera da armi nucleari ;

CSI e paesi dell'Europa centrale e orientale
13 . chiede che si acceleri l'applicazione dei principi sanciti nella Carta europea dell'energia e
che si promuovano gli investimenti e gli scambi di tecnologie e di materie prime da e verso i paesi
dell'ex Unione Sovietica ;

14 . chiede che la Comunità europea rafforzi la cooperazione con la CSI e i paesi dell'Europa
centrale e orientale e cerchi di ottenere la massima efficacia nell'esecuzione dei programmi
TACIS e PHARE, prestando nel loro ambito sufficiente attenzione agli aspetti attinenti alle
garanzie nonché allo sviluppo delle capacità energetiche ;
15 . chiede che la Comunità e gli altri paesi che parimenti hanno contribuito a lanciare
l'iniziativa relativa al Centro internazionale di scienza e tecnologia di Mosca offrano sufficienti
facilitazioni agli esperti nucleari che lavorano presso il medesimo affinché si specializzino nelle
applicazioni energetiche ; chiede inoltre alle autorità competenti della Federazione Russa di
adottare lo strumento legislativo necessario per la sua istituzione ;

16 . chiede che la Comunità europea, in cooperazione con le altre parti interessate , ottenga
garanzie in ordine alla corretta applicazione dell'accordo di Lisbona e , in modo particolare, al
processo messo in moto dall'Accordo tripartito firmato a Mosca il 14 gennaio 1994 ;
17 .

chiede che la Comunità istituisca meccanismi o clausole di condizionalità nel contesto

degli accordi di cooperazione economica e commerciale con paesi terzi della regione , quale
strumento volto tanto a favorirne l'applicazione integrale , nel caso di paesi firmatari , quanto a
promuoverne l'universalità, nel caso di paesi ancora non aderenti ;

Medio Oriente

18 . chiede che nell'ambito dei negoziati volti a conseguire , a partire dall accordo ìsraelo
palestinese , una pace durevole per l'intera regione , si prevedano la creazione di una zona
denuclearizzata e una stretta collaborazione per quanto riguarda gli aspetti essenziali della
politica energetica;

Sud-Est asiatico

19 . chiede che la Comunità europea, mediante gli strumenti a sua disposizione , appoggi le
azioni internazionali intraprese allo scopo di ottenere che la Repubblica democratica popolare di
Corea dia una risposta soddisfacente alle richieste di trasparenza e di rispetto in ordine alla
verifica degli impegni di salvaguardia assunti ;
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20 .

chiede che i servizi della Commissione incaricati del controllo di sicurezza ai sensi del

trattato CEEA applichino col massimo rigore le disposizioni particolari di controllo alle
esportazioni di materiale nucleare dalla Comunità verso la Repubblica democratica popolare di
Corea ;
*
*

*

21 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio .
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ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale
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1 . Relazione Debatisse A3-0197/94
em. 4

(+)

ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez , Schodruch

LDR : von Alemann , André-Léonard, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss , Martin Simone
M. M. , Partsch , Pucci , Vohrer

NI : Gutiérrez Diaz, Mitolo, Muscardini , Paisley , Schönhuber, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete , Bôge, Borgo, Brand Hans-Jürgen , de Bremond
d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Cooney , Coppo
Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan , Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Escudero, Estgen ,
Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin ,
Herman , Inglewood, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz,
Lulling , McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Menrad, Merz, Millier, Newton Dunn ,
Pack, Patterson , Penders , Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering , Pronk, Rinsche ,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Sonneveld , Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen ,
Tindemans , Verhagen , Welsh
PSE : Arbeloa Muru , Balfe , Bofill Abeilhe, Bontempi , Caudron , Coates, Colino Salamanca,
Colom i Naval , Delcroix , Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi ,
Fayot, Frimat, Görlach , Hànsch, Happart, Hume, Imbeni , Junker, Karellis, Lagorio, Lomas ,
McCubbin , Magnani Noya, Mebrak-Zaïdi , Megahy, Miranda de Lage , Newman , Oddy , Peter,
Pollack, Pons Grau , Rosmini , Rothe, Rothley, Sanz Fernândez, Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Simpson Brian , Smith Alex , Outrive, Vâzquez Fouz, Vecchi , Visser

RDE : Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade , Nianias , Pasty , Ukeiwé
V : Bettini , Boissière , Graefe zu Baringdorf, Langer, Lannoye , Raffin , Staes , Verbeek
-)
NI : Grund

PSE : Blak, Bowe, Buron, Crampton , Goedmakers, Green , Jensen , McMahon , Morris , Newens ,
White , Wilson , Wynn

2. Relazione Debatisse A3-0197/94

Regolamento 2
(+)

ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR : von Alemann , André-Léonard, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss , Martin Simone
M. M. , Partsch , Pucci

NI : Gutiérrez Diaz, Mitolo, Muscardini , Paisley , Schönhuber, van der Waal
PPE : Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete , Bôge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen , de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Cooney,
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Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan , Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Escudero,
Estgen, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin , Herman , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lafuente López,
Langes , Lenz, Lulling , McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad,
Merz, Müller, Newton Dunn, Pack, Patterson , Penders , Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio,
Poettering , Pronk, Prout, Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Sonneveld, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Verhagen , Welsh
PSE : Arbeloa Muru , Balfe, Bofill Abeilhe, Bontempi , Catasta, Caudron , Coates , Colino
Salamanca, Colom i Naval , Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Fantuzzi , Fayot,
Frimat, Goedmakers , Görlach, Green, Happart, Hughes, Hume, Imbeni , Junker, Karellis ,
Lagorio, Lomas, Magnani Noya, Mebrak-Zaïdi, Mihr, Miranda de Lage , Newman, Peter,
Pollack, Pons Grau, Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sanz Fernandez,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg , Tomlinson, Outrive , Vâzquez Fouz, Vecchi , Visser,
Vittinghoff
RDE : Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Musso, Nianias , Pasty , Ukeiwé
-)

V : Bettini , Lannoye , Staes, Verbeek
NI : Grund

PSE: Blak, Bowe , Crampton , Jensen, McCubbin , McMahon , Megahy , Morris, Newens, Oddy ,
Simpson Brian, Smith Alex, White, Wilson , Wynn

3. Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94
em . 13

(+)
ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez, Schodruch

LDR: von Alemann , André-Léonard, Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland, Martin Simone M. M. ,
Partsch , Pucci

NI : Grund, Gutierrez Diaz, Mitolo, Paisley , Schönhuber, van der Waal
PPE : Alber, Arias Canete , Böge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars,
Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,

Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Ëscudero, Estgen,
Fernández-Albor, Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin ,
Herman,
Hoppenstedt,
Inglewood,
Jarzembowski ,
Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes , Lemmer, Lenz, Lulling, McIntosh ,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller,
Newton Dunn , Pack, Patterson , Penders , Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering ,
Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins ,
Sonneveld, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen, Welsh

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru , Balfe , Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Caudron ,
Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Crampton , Desama, Díez
de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Frimat, Galle,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Hughes , Hume, Imbeni , Junker,
Lagorio, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Megahy ,
Metten, Mihr, Miranda de Lage , Morris , Newens, Newman, Oddy , Pollack, Pons Grau , Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe , Rothley, Sanz Fernandez, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg ,
Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Tomlinson , Trautmann , Outrive, Vazquez Fouz,
Vecchi , Visser, von der Vring, White
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
V : Bettini , Boissière, Lannoye, Raffin, Staes , Verbeek
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(NI : Muscardini

(O)
PSE : Blak , Jensen , Karellis

4. Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94

Regolamento 9
(+)

ARC : Moretti , Vandemeulebroucke
DR : Dillen , Lehideux , Martinez , Schodruch

LDR: von Alemann , André-Léonard, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Martin Simone M.M. ,
Partsch , Pucci

NI : Gutiérrez Diaz, Mitolo, Muscardini , Paisley , Schönhuber, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Canete, Böge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero,
Estgen , Fernández-Albor, Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther,
Guidolin , Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Klepsch, Lafuente López, Langes , Lemmer, Lenz, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Pack,
Patterson , Penders , Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering, Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche , Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman,
Sonneveld, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen, Welsh
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru , Balfe, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón,
Cabezón Alonso , Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i

Naval , Crampton , Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Frimat, Galle , Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Hughes ,
Hume, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Lagorio, Linkohr, Lüttge, McCubbin , Magnani Noya,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy, Metten , Miranda de Lage, Morris,
Newens, Newman , Oddy , Pollack, Pons Grau, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sanz
Fernandez, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith
Alex, Titley, Tongue, Trautmann, Outrive, Vazquez Fouz, Vecchi , Visser, White
RDE: Heider, Lalor, Lane , Lataillade, Pasty, Ukeiwé

V : Boissière, Lannoye, Staes, Verbeek
(-)
NI : Grund

(O)

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes

5. Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94
em. 27

(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis , Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez
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LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Bertens, Cayet, De Clercq, Delorozoy , Galland, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Geraghty , Grund, Paisley , van der Waal
PPE : Alber, Anastassopoulos , Anas Cañete , Böge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen , de
Bremond d'Ars, Brok, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen , Cushnahan, Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen ,
Fernández-Albor, Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin , Herman , Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jarzembowski , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse , Müller, Newton Dunn, Pack, Patterson , Peijs , Pesmazoglou , Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Price , Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche , Rovsing,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman , Simpson Anthony M. H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Verhagen ,
Welsh

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe , Blak, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe , Bru Purón ,
Cabezón Alonso , Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i

Naval , Crampton, David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop,
Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green , Gröner,
Hänsch, Happart, Harrison , Hughes , Hume, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen , Junker, Karellis ,
Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin , Magnani Noya, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi ,
Megahy, Mihr, Miranda de Lage , Morris, Newens, Newman, Oddy , Pery , Peter, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini , van Putten , Raggio, Rosmini , Rothe, Rothley , Sakellariou , Samland, Sanz
Fernândez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardai i ,
Simpson Brian , Smith Alex , Stamoulis , Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson , Tongue,
Trautmann, Vâzquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldea, Visser, von der Vring , Wettig , White ,
Wilson, Wynn
RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Musso, Pasty , Ukeiwé
-)
PSE : McMahon

V : Bettini , Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin , Staes, Verbeek

6. Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94
em. 29

(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens , De Clercq, Delorozoy , Galland, Maher, Martin
Simone M.M. , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete , Bôge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jùrgen , de
Bremond d'Ars, Brok, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen ,
Fernández-Albor, Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling , McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse , Millier, Newton Dunn , Pack, Patterson , Peijs , Pesmazoglou , Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Poettering , Prag , Price , Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche , Rovsing,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans , Turner, Verhagen , Welsh
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe , Benoit, Blak, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe , Bru
Purón , Cabezón Alonso, Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval ,
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Crampton , David, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Duhrkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers , Görlach, Green, Grôner, Hànsch ,

Happart, Harrison , Hughes , Hume , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen , Junker, Karellis , Lagorio,
Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon ,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Miranda de Lage, Morris , Newens , Newman , Oddy ,
Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raggio, Rosmini , Rothe , Rothley , Sakellariou,
Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg , Seal ,
Sierra Bardají , Simpson Brian , Smith Alex , Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tongue , Trautmann,
Outrive , Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig , White, Wilson , Wynn
RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade , Musso, Ukeiwé
V : Bettini , Boissière , Ernst de la Graete , Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin, Staes , Verbeek
-

PSE : Stamoulis , Tomlinson

(O)

NI : Grund, Paisley

7. Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94

Regolamento 18
(+)
ARC : Moretti

CG : Ephremidis , Miranda da Silva, Querbes
LDR : Andre-Leonard, Delorozoy , Galland, Maher, Martin Simone M.M. , Partsch, Pucci ,
Ruiz-Giménez Aguilar

NI : Geraghty , Grund, Paisley , van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete , Bôge, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars , Brok, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cushnahan , Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Fernández-Albor,
Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg ,
Herman , Hoppenstedt, Inglewood, Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Klepsch, Lafuente Lopez, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Millier,
Newton Dunn , Pack, Patterson , Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Price , Prout,
Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche , Rovsing , Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins ,
Seligman , Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen ,
Tindemans , Turner, Verhagen, Welsh
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru , Balfe , Benoit, Blak, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe, Bru
Purón , Cabezón Alonso , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval ,

Crampton , David, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury , Duhrkop Duhrkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle , Goedmakers , Görlach, Green, Grôner, Hànsch,
Happart, Harrison , Hughes , Hume, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Lagorio,
Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin , Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Miranda de Lage , Morris , Newens , Newman , Oddy ,
Pery , Peter, Pollack, Porrazzini , van Putten , Raggio, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg , Seal , Sierra Bardají, Simpson Brian , Smith Alex , Stamoulis, Stewart, Terron I
Cusi , Titley , Tomlinson , Tongue, Trautmann , Outrive, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Visser,
von der Vring , Wettig , Wilson
RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade, Pasty , Ukeiwé
V : Bettini , Boissière , Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Verbeek
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(O)

DR : Lehideux , Martinez

8. Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94
em. 56

(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes

LDR: von Alemann , Andre-Leonard, De Clercq, Delorozoy , Maher, Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Domingo Segarra, Geraghty , Grund, Paisley, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Bôge , Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jurgen , de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cushnahan, Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen,
Fernández-Albor, Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jarzembowski , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling ,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse ,
Müller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou , Pierros , Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche, Rovsing , Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer,
Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans , Turner, Welsh
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe , Benoit, Blak, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe , Bru
Purón, Cabezón Alonso, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Colom i Naval , Crampton , David,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hânsch, Happart, Harrison , Hughes,
Hume, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Lagorio, Linkohr, Lomas , McCubbin , Magnani Noya,
Martin David W. , McMahon, Megahy , Metten , Miranda de Lage , Morris , Newens, Newman,
Oddy , Pery, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau , Porrazzini , van Putten , Raggio, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe , Rothley , Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell ,
Schlechter, Schmidbauer, Seal , Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Stamoulis, Stewart,
Terron I Cusi , Titley, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, Wettig , White, Wilson
RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lataillade , Pasty , Ukeiwé
(-)

DR : Dillen , Lehideux , Martinez

LDR: Cayet, Galland, Partsch, Pucci
PPE : Pronk

PSE : Collins , Delcroix , Imbeni , Karellis, Liittge, Mebrak-Zaïdi , Mihr, Schwartzenberg ,
Trautmann, von der Vring
RDE : Lane

V : Bettini , Boissière, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye , Onesta, Raffin , Staes,
Verbeek

(O)

PPE : Langes
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9. Relazione Debatisse A3-0 1 97/94
em. 32

(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis , Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez

LDR: von Alemann, André-Léonard, Cayet, De Clercq, Delorozoy , Galland, Larive, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar

NI : Domingo Segarra, Geraghty, Grund, Paisley , van der Waal
PPE : Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Bôge , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen , de
Bremond d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan, Dalsass , Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles ,
Escudero, Estgen , Fernández-Albor, Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes , Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling , McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse , Millier, Newton Dunn , Pack, Patterson , Peijs , Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche , Rovsing ,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Welsh
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe , Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru
Purón , Cabezón Alonso , Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom

i Naval , Crampton , David, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury , Duhrkop Dührkop,
Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford , Galle , Goedmakers , Görlach, Green, Grôner, Hansch,
Happart, Harrison , Hughes , Hume, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen , Junker, Karellis , Lagorio,
Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Miranda de Lage , Morris, Newens, Newman, Oddy ,
Pery , Peter, Peters , Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten, Raggio, Rosmini , Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg , Seal , Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex , Stamoulis ,
Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson , Tongue, Trautmann , Vazquez Fouz, Verde i Aldea,
Visser, von der Vring, Wettig , White , Wilson
RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé

V : Bettini , Boissière , Ernst de la Graete , Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin,
Staes,
Verbeek

-)
PPE : Pronk

10. Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94

'

em. 58

(+)

CG : Barata Moura, Ephremidis , Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux

LDR: von Alemann , André-Léonard, Cayet, De Clercq , Galland, Larive , Maher, Martin Simone
M. M. , Partsch , Pucci

NI: Paisley
PPE : Borgo, de Bremond d'Ars, Moorhouse
PSE : Wilson

RDE: Chesa, Fitzgerald , Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Musso, Pasty , Ukeiwé
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LDR : Delorozoy

NI: Domingo Segarra, Geraghty
PPE : Alber, Anastassopoulos , Anas Cañete , Bôge , Bourlanges , Brand Hans-Jürgen , Brok,
Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen ,
Fernández-Albor, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin ,
Herman ,
Hoppenstedt,
Howell ,
Inglewood,
Jarzembowski ,
Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes, Lemmer, Lenz, Lulling , McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Newton Dunn ,
Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag , Price, Pronk,
Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rinsche, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins ,
Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez,
Theato, Tindemans , Turner, Welsh

PSE : Arbeloa Muru , Balfe, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru Purón , Cabezón
Alonso , Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval ,

Crampton , David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers , Görlach, Green , Gröner, Hänsch,
Harrison, Hughes , Hume, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen , Junker, Karellis, Lagorio, Linkohr,
Magnani Noya, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Miranda de
Lage, Morris, Newens , Newman, Oddy, Pery , Peter, Peters, Pollack, Pons Grau , Porrazzini , van
Putten, Raggio, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sakellariou , Samland, Sanz
Fernandez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardají ,
Simpson Brian , Smith Alex , Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue , Trautmann,
Vâzquez Fouz , Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, White
V : Bettini , Boissière, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin , Staes, Verbeek
( O)
NI : Grund

11 . Relazione Debatisse A3-0197/94

Regolamento 24
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez

LDR : André-Léonard, Cayet, De Clercq , Delorozoy, Galland, Larive, Maher, Martin Simone
M. M. , Partsch , Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Geraghty , van der Waal
PPE : Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete, Böge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen , de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles ,
Escudero, Estgen , Fernández-Albor, Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Herman , Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes , Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling , McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse , Mùller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou , Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche,
Rovsing , Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M. H. ,
Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner,
Welsh

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe , Benoit, Blak, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe , Bru
Purón , Cabezón Alonso, Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom

i Naval , Crampton, David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop,
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Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Galle , Goedmakers , Görlach , Green, Grôner, Hànsch,
Happart, Harrison , Hughes, Hume , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen , Junker, Karellis , Lagorio,
Linkohr, Lomas , Lüttge , McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon ,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Newens , Newman, Oddy ,
Pery , Peter, Peters, Pollack, Pons Grau , Porrazzini , van Putten, Raggio, Regge , Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe , Rothley , Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell ,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardají , Simpson Brian , Smith Alex ,
Stamoulis, Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tomlinson, Tongue , Trautmann , Vazquez Fouz, Verde
i Aldea, Visser, von der Vring , Wettig , White , Wilson
RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé
V : Bettini , Lannoye
(NI : Grund

V : Boissière, Cramon Daiber, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin , Staes , Verbeek

12 . Relazione Debatisse A3 -0 1 97/94

em. 51,1

(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez

LDR : André-Léonard, Cayet, Delorozoy , Galland, Larive , Maher, Martin Simone M.M.
PPE : Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete, Bôge , Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jurgen, de
Bremond d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo Gavazzi ,
Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Escudero, Estgen , Fernández-Albor, Florenz, Fontaine,
Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Hoppenstedt, Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lôpez, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling , McIntosh , Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse , Millier,
Pack, Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering , Quisthoudt-Rowohl , Rinsche, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman , Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Tindemans

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bru Purón , Cabezón Alonso,
Caudron , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Dührkop Dührkop,
Görlach , Hànsch , Hume, Lagorio, Linkohr, Magnani Noya, Martin David W. , Mihr, Miranda de
Lage , Pery , Peters , Pons Grau , Raggio, Rothe, Rothley , Sakellariou , Samland, Sanz Fernândez,
Sapena Granell , Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis , Trautmann , Vâzquez Fouz, Verde i
Aldea, Visser

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Musso, Pasty , Ukeiwé
-

LDR: Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Geraghty
PPE : Bethell , Cassidy , Cornelissen, Elles , Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Kellett-Bowman , McMillan-Scott, Newton Dunn , Peijs , Prag , Price, Simpson Anthony M. H. ,
Spencer, Thyssen , Turner, Verhagen , Welsh

PSE : Balfe , Blak, Bowe , Collins , Crampton, David, Díez de Rivera Icaza, Elliott, Falconer,
Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers , Green , Harrison, Hughes , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker,
Karellis , Lomas, Lüttge , McCubbin , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Morris ,
Napoletano, Newens , Newman , Oddy , Pollack, Porrazzini , van Putten , Regge , Rosmini ,
Schwartzenberg , Seal , Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley , Tomlinson , Tongue, von der
Vring , Wettig, White, Wilson, Wynn
V : Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, Ernst de la Graete , Graefe zu Baringdorf, Lannoye ,
Onesta, Raffin , Staes, Telkämper, Verbeek
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(O)
LDR : Partsch

NI : Grund, Paisley
PPE : Cushnahan , Prout

PSE : Delcroix, Dury , Galle, Happait, Imbeni , Schlechter

13. Relazione Debatisse A3-0197/94

em. 51,2

(+)

CG : Barata Moura, Ephremidis , Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen

LDR : Andre-Leonard, Cayet, Galland, Larive , Maher, Martin Simone M. M. , Partsch, Pucci

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Canete, Böge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d ' Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Coppo Gavazzi ,
Dalsass , Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani ,
Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Herman , Hoppenstedt,
Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes, Llorca Vilaplana,
Lulling, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Millier, Patterson, Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche, Schiedermeier, Schleicher,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Tindemans

PSE : Apolinário, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bru Purón, Cabezón Alonso, Caudron , Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Desama, Dührkop Dührkop, Fantuzzi , Görlach,
Hànsch, Hume, Izquierdo Rojo, Junker, Lagorio, Linkohr, Magnani Noya, Mihr, Miranda de
Lage, Pery , Peters, Pons Grau, Porrazzini , Raggio, Regge, Rothe , Rothley , Sanz Fernândez,
Sapena Granell , Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Terron I Cusi , Trautmann, Vâzquez
Fouz, Verde i Aldea, Visser

RDE: Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Lauga, Musso, Pasty , Ukeiwé
(-)

LDR: Ruiz-Giménez Aguilar

NI : Geraghty
PPE : Bethell, Cassidy , Cornelissen, Elles , Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Kellett-Bowman , Lemmer, Lenz , McIntosh , McMillan-Scott, Moorhouse , Newton Dunn , Pack ,

Peijs, Prag, Price , Pronk, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M. H. , Spencer, Theato,
Thyssen, Turner, Verhagen, Welsh
PSE : Arbeloa Muru, Balfe, Blak, Bowe , Coates, Collins, Crampton , David, Díez de Rivera
Icaza, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Green , Groner, Harrison, Hughes,
Jensen, Karellis, Lomas , Lüttge , McCubbin , Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi ,

Megahy , Metten , Morris , Napoletano, Newens, Newman, Oddy , Pollack, van Putten , Rosmini ,
Sakellariou , Samland, Schwartzenberg , Seal, Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley ,
Tomlinson, Tongue, von der Vring, Wettig, White , Wilson , Wynn
V : Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye,
Onesta, Raffin , Staes , Telkämper, Verbeek
(O)
ARC : Moretti

LDR: Delorozoy
NI: Grund, Paisley, van der Waal

N. C 128/394

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Giovedi 21 aprile 1994

PPE : Cooney , Cushnahan, Prout
PSE : Delcroix , Galle, Happart, Imbeni , Schlechter

14. Relazione Debatisse A3-0 1 97/94

Regolamento 34
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva
DR : Dillen

LDR: Cayet, Galland, Larive , Maher, Martin Simone M. M. , Partsch
PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Bôge , Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d ' Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen , Fernández-Albor, Florenz,
Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Herman,
Hoppenstedt, Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes , Lemmer,
Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller,
Pack, Patterson , Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Quisthoudt-Rowohl ,
Rinsche , Schiedermeier, Scott-Hopkins, Seligman , Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez,
Theato, Tindemans

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru , Bofill Abeilhe , Bontempi , Bru Purón, Cabezón Alonso,
Caudron, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Dührkop Dührkop,
Görlach, Hansch, Hume, Izquierdo Rojo, Junker, Lagorio, Linkohr, Magnani Noya, Mihr,
Miranda de Lage, Napoletano, Pery , Peters , Pons Grau, Raggio, Rothe , Rothley , Sakellariou,
Samland, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis ,
Terron I Cusi , Trautmann, Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, Visser
RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade , Lauga, Musso, Pasty , Ukeiwé
R

NI : Geraghty

PPE : Bethell , Bourlanges , Cassidy, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Kellett-Bowman,
McIntosh, McMillan-Scott, Moorhouse , Newton Dunn, Peijs , Prag , Price , Pronk, Simpson
Anthony M.H. , Spencer, Thyssen , Verhagen , Welsh
PSE : Balfe, Blak, Bowe, Coates, Collins, Crampton, David, Delcroix , Díez de Rivera Icaza,
Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Galle, Goedmakers , Green, Grôner, Harrison, Hughes ,
Imbeni , Jensen, Karellis, Lomas, Lüttge , McCubbin , Martin David W. , McMahon ,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Morris, Newens, Newman, Oddy , Pollack, Porrazzini , van
Putten , Regge, Rosmini , Schwartzenberg, Seal , Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley ,
Tomlinson , Tongue , von der Vring , Wettig , White, Wilson
V : Bettini , Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye,
Onesta, Raffin
Staes, , Verbeek

(O)

LDR : Delorozoy, Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Grund, Paisley , van der Waal
PPE : Cooney , Cushnahan, Prout, Reding
PSE : Benoit, Happart
V : Telkämper
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15. Relazione Debatisse A3-0252/94
em. 4

(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes , Ribeiro
DR : Dillen , Lehideux

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland, Larive, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Grund, van der Waal

PPE : Alber, Anas Cañete, Beazley Christopher J.P. , Bôge , Borgo, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d' Ars , Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen ,
Fernández-Albor, Florenz, Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk , Günther, Guidolin , Herman ,

Hoppenstedt, Howell , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch,
Lafuente Lopez, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling , McMillan-Scott, Malangré,
Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse , Millier, Newton Dunn, Pack, Patterson,
Peijs , Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price , Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche ,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Verhagen ,
Welsh

PSE: Delcroix , Dury , Frimat, Happart, Hume, Pery , Schlechter

RDE : Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
V : Boissiere , van Dijk, Ernst de la Graete , Lannoye, Onesta, Raffin , Staes , Verbeek
(-)

PPE : Anastassopoulos , Pesmazoglou, Pierros
PSE : Adam , Arbeloa Muru , Balfe , Blak , Bofill Abeilhe , Bowe , Buchan , Cabezón Alonso ,

Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval , Crampton , David, Díez de
Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Ford, Goedmakers , Görlach, Green ,
Gröner, Hänsch, Harrison, Herve , Hindley , Hughes , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen , Karellis,
Lagorio, Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Morris, Napoletano, Newens, Peters , Pollack, Pons Grau,
Porrazzini , van Putten, Raggio, Ramirez Heredia, Rothe , Sakellariou , Samland, Sanz Fernândez,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardai i , Simpson Brian , Smith Alex , Stamoulis ,
Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson , Tongue , Trautmann , Vazquez Fouz, Vecchi , Verde i
Aldea, Visser, Wettig, \White, Wilson , Wynn
( O)

DR: Megret
PSE : Caudron

16. Relazione Debatisse A3 - 0252/94
Risoluzione

(+)
ARC : Moretti

CG : Querbes

LDR: von Alemann , Andre-Léonard , Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland , Larive, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch , Pucci

NI : Domingo Segarra, Grund, Paisley, van der Waal
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PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Beazley Christopher J. P. , Bôge, Borgo, Brand
Hans-Jürgen , de Bremond d ' Ars , Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan, Dalsass , Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero,
Estgen, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Günther, Guidolin,
Herman , Hoppenstedt, Howell , Jarzembowski , Jepsen , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Klepsch, Lafuente Lopez, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling , McMillan-Scott,
Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Newton Dunn, Pack, Patterson ,
Peijs , Pesmazoglou , Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering , Prag, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche , Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman,
Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Thyssen , Tindemans, Turner, Verhagen, Welsh
PSE : Delcroix , Dury , Fayot, Happart, Hume, Jensen, Pery , Schlechter
RDE : Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Lauga, Musso, Pasty
V : Aglietta, Bettini , Boissière , Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete , Lannoye, Onesta,
Raffin , Staes , Verbeek
-

ARC : Ewing , Vandemeulebroucke
DR: Dillen , Lehideux , Martinez, Megret
PSE : Adam , Arbeloa Muru , Balfe , Blak, Bofill Abeilhe , Bowe , Buchan , Cabezón Alonso ,

Caudron , Coates , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval, Crampton , Díez
de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers ,
Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Harrison, Hervé , Hindley , Hughes , Imbeni , Izquierdo Rojo,
Karellis , Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin , Magnani Noya, Martin David W. ,
McMahon , Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Morris , Napoletano, Newens, Newman,
Oddy , Peters , Pollack, Pons Grau , Porrazzini , van Putten , Raggio, Ramirez Heredia, Regge,
Rothe, Samland, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardají , Simpson
Brian , Smith Alex , Stamoulis , Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tomlinson , Vazquez Fouz, Vecchi ,
Verde i Aldea, Visser, von der Vring , Wettig, White, Wilson, Wynn
V : Falqui
(O)
CG : Barata Moura

1 7. Relazione Debatisse A3-0252/94
em. 8

(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes , Ribeiro

DR : Dillen , Lehideux , Megret
LDR: von Alemann , Andre-Leonard, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Larive, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch , Pucci

NI : Grund, Paisley

PPE : Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete , Beazley Christopher J. P. , Bôge , Borgo, Brand
Hans-Jürgen , de Bremond d ' Ars , Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan , Dalsass , Debatisse , De Matteo, Deprez, Elles ,
Escudero, Estgen , Fernández-Albor, Florenz, Fontaine , Forlani , Friedrich, Funk, Günther,
Guidolin , Herman , Hoppenstedt, Howell , Jackson Caroline F. , Jarzembowski , Jepsen,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Lemmer, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lulling , Luster, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Müller, Newton Dunn , Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering , Prag, Price , Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer,
Stewart-Clark, Suârez Gonzâlez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Verhagen
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PSE : Adam , Arbeloa Muru , Bofill Abeilhe , Cabezón Alonso , Caudron , Coimbra Martins , Colino

Salamanca, Colom i Naval , Delcroix , Díez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop, Fantuzzi ,
Fayot, Ford, Frimat, Görlach, Gröner, Hänsch, Happart, Hervé , Hughes , Hume, Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Karellis , Lagorio, Linkohr, Lüttge, McCubbin , Magnani Noya, Mebrak-Zaïdi ,
Pery , Peters , Pons Grau, Porrazzini , van Putten , Raggio, Ramirez Heredia, Regge , Santos, Sanz
Fernândez, Sapena Granell , Schlechter, Schwartzenberg , Sierra Bardají , Stamoulis, Terron I
Cusi , Trautmann, Vâzquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldea, Visser, Wettig

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Lauga, Musso, Pasty
-)

ARC : Ewing , Vandemeulebroucke
NI : Domingo Segarra, van der Waal

PSE : Balfe , Blak, Bowe , Buchan, Coates, Collins , Crampton , David, Elliott, Falconer,
Goedmakers , Green, Harrison , Hindley , Jensen, Lomas , Martin David W. , McMahon , Metten,
Mihr, Morris , Napoletano, Newens, Oddy , Pollack, Rothe , Sakellariou, Samland, Seal , Simpson
Brian, Smith Alex , Stewart, Titley , Tomlinson , Tongue , von der Vring, White , Wilson , Wynn
V : Aghetta, Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu
Baringdorf, Lannoye , Onesta, Raffin , Staes , Verbeek

18. Relazione Debatisse A3-0252/94

Regolamento II
(+)
ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes

LDR : Andre-Leonard, Bertens , Cayet, Delorozoy , Larive , Maher, Martin Simone M. M. ,
Partsch, Pucci

NI : Paisley , van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete, Beazley Christopher J. P. , Bôge , Borgo, Brand
Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez , Elles ,
Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine , Forlani , Friedrich , Funk, Günther,
Guidolin , Herman, Hoppenstedt, Howell , Jarzembowski , Jepsen , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling , Luster, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Müller, Newton Dunn , Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou , Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche , Schiedermeier,
Scott-Hopkins , Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Verhagen
PSE : Adam , Arbeloa Muru , Bofill Abeilhe , Cabezón Alonso , Caudron , Coimbra Martins , Colino

Salamanca, Colom i Naval , Delcroix , Díez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott,
Fantuzzi , Fayot, Frimat, Görlach, Hansch, Happart, Hervé , Hume, Imbeni , Izquierdo Rojo,
Karellis , Lagorio, Linkohr, Lüttge, Magnani Noya, Mebrak-Zaïdi , Mihr, Napoletano, Pery ,
Peters , Porrazzini , van Putten, Raggio, Ramirez Heredia, Santos , Sanz Fernândez, Sapena
Granell , Schlechter, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis , Titley , Vâzquez Fouz, Vecchi ,
Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig
RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade , Lauga, Musso, Pasty
(-)

ARC : Ewing
DR: Dillen , Lehideux , Martinez, Megret
NI : Grund
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PSE : Balfe , Blak, Bowe, Buchan , Coates, Collins , Crampton, David, Falconer, Ford,
Goedmakers, Green, Harrison, Hindley , Hughes, Jensen, Lomas, McCubbin, Martin David W. ,
McMahon, Megahy , Metten, Morris, Newens , Newman , Oddy , Pollack, Regge , Rothe,
Sakellariou, Samland, Seal , Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Terron I Cusi , White , Wilson,
Wynn

V : Aglietta, Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu
Baringdorf, Lannoye , Onesta, Raffin
Staes, , Verbeek
(O)
PSE : Groner

19. Risoluzione comune sulla situazione in Bosnia-Erzegovina
cons. C

(+)
ARC : Canavarro

LDR: Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Larive, Martin Simone M. M.
NI : Domingo Segarra, Geraghty , Grund
PPE : Böge , de Bremond d ' Ars, Cooney , Cornelissen , Cushnahan , Dalsass, De Matteo, Elles,
Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von
Hallerstein, Herman , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana,
McMillan-Scott, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse , Newton Dunn, Oostlander, Pack,
Pesmazoglou , Schiedermeier, Sonneveld, Suârez Gonzalez, Theato , Valverde López
PSE : Arbeloa Muru, Blak, Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Crampton , da Cunha Oliveira,
Denys, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Frimat, Goedmakers , Green, Hindley, Hoon ,
Karellis , Kostopoulos, Kuhn, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Pons Grau, Porrazzini , Sanz
Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Torres Couto, Vázquez Fouz
RDE: Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V : Amendola, Bettini , Boissiere , Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete , Isler Béguin,
Langer, Lannoye, Raffin , Staes , Verbeek
-)

CG : Ephremidis
DR : Blot , Dillen , Gollnisch

PPE : Garcia Amigo
PSE : Sakellariou , Stewart

20. Risoluzione comune sulla situazione in Bosnia-Erzegovina
cons. D

(+)
ARC : Canavarro

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Larive , Martin Simone M. M.

NI : Domingo Segarra, Geraghty , Grund
PPE : Böge , Borgo, de Bremond d' Ars, Cooney , Cornelissen , Cushnahan , Dalsass, De Matteo,
Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Habsburg , Haller von Hallerstein , Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes ,
Lenz, Llorca Vilaplana, McMillan-Scott, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn,
Oostlander, Pack, Pesmazoglou, Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez,
Theato, Valverde López
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PSE : Arbeloa Muru , Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Crampton, da Cunha Oliveira, David,
Denys , Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Frimat, Hindley , Hoon , Hughes , Kuhn ,
Linkohr, Mebrak-Zaïdi, Miranda de Lage, Newman, Pons Grau, Porrazzini , Sanz Fernândez,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra B ardai f, Stewart, Torres Couto, Vâzquez Fouz

RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V : Amendola, Bettini , Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete , Isler Béguin,
Langer, Lannoye, Raffin, Staes, Verbeek
-

DR : Blot, Gollnisch
PSE : Sakellariou
RDE : Nianias

21 . Risoluzione comune sulla situazione in Bosnia-Erzegovina
par. 5
(+)
ARC : Canavarro

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss , Larive, Maher, Martin Simone M. M.
NI : Domingo Segarra, Geraghty , Grund
PPE : Böge, Borgo, de Bremond d Ars, Cooney, Cornelissen , Cushnahan , Dalsass , De Matteo,
Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg ,
Haller von Hallerstein, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz, Llorca
Vilaplana, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pack,
Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Turner, Valverde López
PSE : Cabezón Alonso, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Ford, Frimat, Hoon, Karellis , Linkohr, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Napoletano,
Newman, Pons Grau, Porrazzini , Sanz Fernândez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardai i , Stewart, Torres Couto, Vâzquez Fouz
RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty

V : Amendola, Bettini, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin ,
Langer, Lannoye, Raffin, Staes , Verbeek
(-)
DR : Blot, Gollnisch
PSE : Sakellariou
RDE : Nianias

(O)

PSE : Hughes

22. Risoluzione comune sulla situazione in Bosnia-Erzegovina
par. 6
(+)
ARC : Canavarro

CG : Ephremidis
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LDR: von Alemann, Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss , Maher, Martin Simone
M. M.

NI : Domingo Segarra, Geraghty , Grund
PPE : Böge, Borgo, de Bremond d ' Ars, Cooney , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , De Matteo,
Elles , Escudero, Fernández-Albor, Fontaine , Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Haller von Hallerstein , Herman , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz, Llorca
Vilaplana, McMillan-Scott, Marck, Mendez de Yigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander,
Pack, Pesmazoglou , Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Turner, Valverde López

PSE : Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Denys, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dury , Ford, Frimat, Goedmakers , Green , Hindley , Hoon, Hughes,
Kuhn , Linkohr, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Napoletano, Newman, Pons Grau , Porrazzini ,
Sanz Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stewart, Torres Couto, Vázquez
Fouz

RDE: Guillaume, Heider, Pasty

V : Amendola, Bettini , Boissière, van Dijk, Isler Béguin, Langer, Raffin, Verbeek
-

DR : Blot, Gollnisch
PSE : Sakellariou
RDE : Nianias

23. Risoluzione comune sull'Ucraina e gli Stati baltici
em . 1,1

(+)
ARC : Canavarro
DR : Gollnisch

LDR : von Alemann , Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Larive, Maher, Martin
Simone M. M.

NI : Domingo Segarra, Grund
PPE : Arias Cañete, Bôge , Borgo, Brand Hans-Jürgen , de Bremond d Ars , Cassanmagnago
Cerretti , Cooney , Cushnahan, Dalsass , De Matteo, Elles , Escudero, Fernández-Albor, Fontaine,
Fourçans , Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman , Howell , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana,
Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn , Oostlander, Pack, Schiedermeier,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Turner, Valverde Lopez
PSE : Bird , Bru Purón , Cabezón Alonso, Coimbra Martins , Cot, da Cunha Oliveira, David ,

Delcroix , Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Ford, Frimat, Goedmakers, Green,
Harrison, Hindley , Hoon , Hughes , Karellis , Kuhn, Linkohr, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi ,
Miranda de Lage , Newman , Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Ramirez Heredia, Sakellariou ,
Santos, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Smith Alex , Torres
Couto, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Wilson, Wynn
RDE : Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
(O)

NI : Geraghty
PSE : Crampton

V : Amendola, Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete , Isler
Béguin , Langer, Lannoye , Onesta, Raffin,
Staes , Verbeek
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24. Risoluzione comune sull'Ucraina e gli Stati baltici
em. 1,2

(+)

LDR: von Alemann , Bertens, Cayet, Galland, Holzfuss , Larive

NI: Domingo Segarra, Grund
PPE : Arias Canete, Böge, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Cassanmagnago
Cerretti , Cooney , Cushnahan, Dalsass, De Matteo, Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine,
Fourçans , Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von Hallerstein ,
Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz, Llorca Vilaplana, Marck,
Mendez de Vigo, Moorhouse , Newton Dunn , Oostlander, Pack, Pesmazoglou, Schiedermeier,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Turner, Valverde López
PSE : Bru Purón , Cabezón Alonso, Coimbra Martins , Cot, da Cunha Oliveira, David , Delcroix ,

Díez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Frimat, Goedmakers, Green , Harrison , Hindley , Hoon ,
Karellis, Kostopoulos , Kuhn, Linkohr, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage ,
Newman , Peters , Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Ramirez Heredia, Sakellariou , Santos , Sanz

Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Smith Alex , Terron I Cusi , Titley,
Torres Couto, Vazquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, Wilson, Wynn
RDE : Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V : Bettini , Boissière , Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete , Isler Béguin , Langer, Onesta,
Staes , Verbeek
-

ARC : Canavarro

LDR : Delorozoy , Maher
(O)

PSE: Crampton , Stewart

25. Risoluzione comune sulle discriminazioni in occasione delle elezioni europee
+

ARC : Canavarro

CG : Ainardi , Barata Moura

LDR: von Alemann , Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss , Larive , Maher, Martin
Simone M. M. , Nielsen, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar

NI : Domingo Segarra, Geraghty
PPE : Arias Canete, Böge , Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Cassanmagnago
Cerretti , Cooney , Cornelissen , Cushnahan, Dalsass , De Matteo, Elles, Escudero,
Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von
Hallerstein , Herman, Howell , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz, Marck,
Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Prag, Schiedermeier, Seligman ,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Valverde López
PSE : Apolinário, Balfe, Bird, Blak, Bru Purón , Buchan , Coimbra Martins, Cot, Crampton , da
Cunha Oliveira, David , Delcroix , Desama, Dfez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Ford , Frimat,

Goedmakers, Green , Harrison, Hoon, Karellis , Kostopoulos, Kuhn , Linkohr, Liittge, Maibaum ,
Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Newman, Oddy, Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Ramirez
Heredia, Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernândez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardajf, Stewart, Terron I Cusi, Titley , Torres Couto, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van
Velzen , Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, Wilson , Woltjer, Wynn
RDE : Fitzgerald, Lalor, Nianias

V : Amendola, Bettini , Boissiere , van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete , Isler Béguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
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DR : Blot , Dillen
NI : Grund

PSE : von der Vring
RDE : Guermeur

26. Relazione Cornelissen A3-01 77/94

par. 1
(+)
DR : Blot, Dillen

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Maher, Nielsen, Partsch, Vohrer
NI : Domingo Segarra, Geraghty , van der Waal
PPE : Anas Cañete , Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen , de Bremond d'Ars,
Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Cornelissen, Dalsass , De Matteo, Elles, Escudero,
Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Haller von Hallerstein , Herman ,
Hermans , Howell , Inglewood, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, Marck, Moorhouse, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Valverde Lopez
PSE : Adam , Apolinário, Arbeloa Muru , Balfe, Bird, Blak, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra
Martins, Cot, Crampton , da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán , Elliott, Falconer, Ford , Frimat , Goedmakers , Görlach , Green , Hànsch, Harrison ,

Hindley, Hoon , Jensen, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Linkohr, Lüttge, Maibaum , Martin David
W. , Mebrak-Zaïdi , Newman , Oddy, Onur, Peters, Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Ramirez
Heredia, Samland, Santos , Sanz Fernandez, Schmidbauer, Sierra Bardají, Smith Alex , Stewart,
Terron I Cusi , Titley , Tomlinson , Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff,
Wilson , Woltjer, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor, Pasty

V : Amendola, Bettini , Boissière , Dinguirard, Ernst de la Graete , Isler Béguin , Iversen, Langer,
Onesta, Staes

-)

PPE : Mendez de Vigo
PSE : von der Vring

27. Relazione Cornelissen A3-0 177/94
em. orale

(+)
ARC : Canavarro
CG : Barata Moura
DR : Dillen

LDR: von Alemann, Cayet, Delorozoy, Galland, Holzfuss , Maher, Martin Simone M.M. ,
Nielsen , Partsch , Vohrer

NI: Domingo Segarra, van der Waal
PPE: Anas Cañete , Böge , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars ,
Cassanmagnago Cerretti , Cooney, Cornelissen, Dalsass, De Matteo, Elles, Escudero,
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Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich , Froment-Meurice , Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Haller von Hallerstein, Herman, Howell , Inglewood, Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling , Marck, Mendez de Vigo,
Moorhouse , Pack, Pesmazoglou , Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Valverde Lopez, Verhagen

PSE : Adam, Apolinário, Arbeloa Muru , Balfe , Bird, Blak, Bru Purón , Cabezón Alonso, Coimbra
Martins, Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza,
Elliott, Falconer, Ford, Goedmakers, Görlach, Green , Hänsch, Harrison , Herve , Hindley , Hoon ,
Jensen, Karellis , Kostopoulos, Kuhn , Linkohr, Lüttge, Maibaum, Martin David W. ,
Mebrak-Zaïdi , Newman, Oddy, Onur, Peters , Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Ramirez Heredia,
Samland, Santos, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Smith Alex , Terrón I Cusi ,
Titley, Tomlinson, Vâzquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, Wilson ,
Woltjer, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor, Pasty
-

PSE : von der Vring
V : Iversen

(O)
PPE : Suârez Gonzalez

V : Amendola, Bettini , Dinguirard, Ernst de la Graete , Isler Béguin , Langer, Onesta, Raffin

28. Relazione Langer A3 -0225/94
Risoluzione

(+)
ARC : Canavarro

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Maher, Martin Simone M. M. , Nielsen,
Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer

PPE : Alber, Arias Cañete , Böge , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen , de Bremond d'Ars,
Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo Gavazzi , Dalsass , De Matteo, Elles, Fernández-Albor,
Fontaine , Friedrich, Froment-Meurice, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin , Herman , Inglewood,
Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz , Lulling,
Mendez de Vigo, Pack, Patterson , Pesmazoglou , Prag , Schiedermeier, Schleicher, Seligman ,
Sisó Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Valverde Lopez,
Verhagen

PSE : Apolinano, Arbeloa Muru , Balfe , Bird, Blak, Cabezón Alonso, Coimbra Martins ,
Crampton , da Cunha Oliveira, David, Delcroix , van den Brink, Desama, Diez de Rivera Icaza,
Elliott, Ford, Green, Harrison, Hervé, Hindley , Hoff, Jensen, Karellis , Kostopoulos , Kuhn ,
Liittge, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage , Newman , Onur, Peters ,
Pollack , Pons Grau , Porrazzini , Ramfrez Heredia, Samland , Sanz Fernândez , Schinzel ,

Schmidbauer, Stewart, Terron I Cusi , Tomlinson , Vâzquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wilson , Woltjer, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V : Amendola, Bettini , Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete , Isler Béguin , Iversen ,
Langer, Lannoye , Onesta, Staes
-

DR : Blot , Dillen
NI : Grund
PSE : Van Hemeldonck
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(O )
CG : Barata Moura

29. Relazione Ramirez Heredia A3-0124/94
cons . i

(+)
ARC : Barrera i Costa, Canavarro , Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR : Cayet, Maher, Nielsen

PPE : Garcia Amigo, Hermans , Kellett-Bowman
PSE : Alexandre , Balfe , Bird, Bombard, Coimbra Martins, Cot, Crampton , Cravinho, da Cunha
Oliveira, Delcroix, van den Brink, Dfez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Goedmakers, Green ,
Harrison , Karellis , Liittge , Martin David W. , Miranda de Lage, Newman , Oddy , Peters , Pollack,
Ramirez Heredia, Samland, Sanz Fernândez, Schinzel , Schwartzenberg , Stewart, Tomlinson ,
Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, Visser, Wettig, Woltjer
RDE : Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor
V : Bettini , Raffin , Staes

(-

LDR : Delorozoy, Partsch , Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer

PPE : Arias Canete , Böge , Borgo, de Bremond d ' Ars , Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo
Gavazzi , Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Funk, Guidolin , Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman , Inglewood, Keppelhoff-Wiechert,
Langes, Lenz, Luster, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Pack, Patterson , Pesmazoglou , Prag,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sonneveld, Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen , Valverde
López, von Wogau

PSE : Apolinário, Bru Purón , Cabezón Alonso, Denys , Desama, Pons Grau, Porrazzini , Sierra
Bardají, Terrón I Cusi , von der Vring
(O)

PSE : David, Frimat, Jensen , Kuhn , Maibaum, McMahon, Mebrak-Zaïdi , Schmidbauer, Titley
V : Ernst de la Graete

30. Relazione Ramirez Heredia A3-0124/94
cons. k

(+)
ARC : Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: Maher, Ruiz-Giménez Aguilar
PPE : Froment-Meurice, Hermans, Valverde Lopez
PSE : Alexandre, Apolinário, Balfe, Bird, Bombard, Bru Purón, Coimbra Martins , Cot,
Crampton , Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix , van den Brink, Denys , Diez de Rivera
Icaza, Dührkop Dührkop, Frimat, Goedmakers, Green, Harrison, Hindley, Karellis, Lüttge ,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Newman , Oddy , Onur, Peters,
Pollack, Porrazzini , Ramirez Heredia, Samland, Sanz Fernândez, Schinzel , Schwartzenberg,
Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tomlinson, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i
Aldea, Visser, Wettig, Woltjer, Wynn
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RDE : Guillaume , Heider, Lalor

V : Bettini , Boissière, Ernst de la Graete, Isler Béguin , Raffin
-

LDR : von Alemann, Delorozoy , Partsch, Vohrer

PPE : Arias Canete , Böge, Borgo, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti , Cooney, Coppo
Gavazzi , Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fontaine , Fourçans, Friedrich,
Funk, Garcia Amigo, Guidolin , Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Inglewood,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marek, Mendez de Vigo,
Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sonneveld,
Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen , von Wogau
PSE : Desama, Pons Grau , Sierra Bardají , von der Vring
(O)

LDR: Cayet, Nielsen
PSE : Cabezón Alonso , Jensen , Kuhn , Maibaum , Schmidbauer

V : Dinguirard

31 . Relazione Ramirez Heredia A3-0124/94
em. 4

(+)
ARC : Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR : Ruiz-Giménez Aguilar

PSE: Crampton, da Cunha Oliveira, Schwartzenberg , Stewart, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz,
van Velzen

V : Bettini , Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin , Lannoye, Staes
(-

LDR : von Alemann, Cayet, Delorozoy , Mäher, Nielsen , Partsch , Vohrer
PPE : Anas Cañete , Bôge, Borgo, de Bremond d Ars , Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo
Gavazzi , Dalsass , De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fontaine , Fourçans, Friedrich ,
Froment-Meurice, Funk, Garcia Amigo, Guidolin , Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman ,
Hermans , Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz, Luster, Marck ,
Mendez de Vigo, Menrad, Pack, Patterson , Pesmazoglou , Prag , Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Sonneveld, Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen , Valverde Lopez, von Wogau

PSE : Apolinário, Desama, Pons Grau , Sierra Bardají
RDE : Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor

(O)
PSE : Alexandre , Bird , Bombard , Bru Purón , Cabezón Alonso , Coimbra Martins , Cot , Cravinho ,

David, Delcroix , van den Brink, Denys , Dfez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Frimat,
Goedmakers, Green, Harrison , Hindley , Jensen , Karellis , Kuhn , Lüttge , Maibaum, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage , Newman , Oddy , Onur, Peters , Pollack ,
Porrazzini , Samland, Sanz Fernândez, Schinzel , Schmidbauer, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson ,
Verde i Aldea, Visser, von der Vring , Wettig, Woltjer, Wynn
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32 . Relazione Ramirez Heredia A3-0124/94

par. 16
(+)

ARC : Bj0rnvig , Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR : von Alemann , Cayet, Maner, Nielsen , Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer

PPE : Mendez de Vigo, Valverde López
PSE : Alexandre, Bird, Bombard, Cabezón Alonso, Coimbrà Martins, Cot, Crampton , Cravinho,
da Cunha Oliveira, David, Delcroix , van den Brink, Denys, Dührkop Dührkop, Frimat,
Goedmakers, Görlach, Green, Harrison , Hindley , Karellis, Kuhn, Lüttge, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Newman , Oddy , Onur, Peters , Porrazzini , Samland, Sanz Fernândez,
Schinzel , Schwartzenberg , Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson, Van Hemeldonck,
Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, Wettig, Woltjer, Wynn
RDE : Lalor

V : Dinguirard, Isler Béguin , Lannoye, Raffin , Staes
-)

LDR : Delorozoy , Partsch
PPE : Arias Cañete , Böge, Borgo, de Bremond d'Ars , Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo
Gavazzi , Dalsass , De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans , Friedrich,
Froment-Meurice , Funk , Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein , Hermans ,
Inglewood , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marck, Menrad,
Pack, Patterson, Pesmazoglou , Prag , Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sonneveld, Spencer,
Thyssen , von Wogau
PSE : Apolinário, Bru Purón, Desama, Diez de Rivera Icaza, Miranda de Lage , Pollack, Pons
Grau , Sierra Bardají
V : Bettini , Ernst de la Graete
(O)
PSE : Jensen , Maibaum , Schmidbauer

33. Relazione Ramirez Heredia A3-0124/94

par. 17
(+)

ARC : Bj0rnvig , Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

PPE : Valverde López

PSE : Alexandre , Apolinário, Bird, Bombard, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra Martins,
Cot, Crampton , Cravinho, David, Delcroix , van den Brink, Denys, Dfez de Rivera Icaza,
Dührkop Dührkop, Frimat, Görlach, Green , Harrison , Hindley, Jensen, Karellis, Lüttge, Martin
David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Newman , Oddy , Peters, Pollack, Porrazzini , Schinzel ,
Schwartzenberg , Stewart, Titley , Tomlinson , van Velzen , Verde i Aldea, Visser, Wettig,
Woltjer, Wynn
RDE : Guillaume , Heider, Lalor

V : Bettini , Boissière , Dinguirard, Ernst de la Graete , Isler Béguin , Lannoye , Raffin , Staes

9 . 5 . 94

N. C 128/407

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9 . 5 . 94

Giovedi 21 aprile 1994
-

LDR: Delorozoy

PPE : Arias Cañete, Bôge, Borgo, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti , Cooney, Coppo
Gavazzi , Dalsass , De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Froment-Meurice , Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Hermans , Inglewood,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou , Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld,
Spencer, Suarez Gonzalez, Thyssen, von Wogau
PSE : Balfe , da Cunha Oliveira, Desama, Goedmakers, Miranda de Lage , Pons Grau , Samland,
Sanz Fernandez, Sierra Bardají , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, von der Vring
( O)

LDR : von Alemann , Cayet, Mäher, Nielsen, Partsch , Vohrer
PSE : Kuhn , Maibaum , Schmidbauer

34. Relazione Ramirez Heredia A3 -0 1 24/94

par. 18
(+)

ARC : Bj0rnvig , Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR : von Alemann, Cayet, Delorozoy , Maher, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer

PPE : Arias Canete, Böge , Borgo, de Bremond d Ars , Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo
Gavazzi , Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Froment-Meurice , Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein , Hermans,
Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marck, Mendez de
Vigo, Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou , Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sonneveld,
Suârez Gonzalez, Thyssen, Valverde López
PSE: Alexandre, Bird, Bombard, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra Martins , Cot, Crampton,
Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix , van den Brink, Denys , Dührkop Dührkop,
Frimat, Goedmakers , Görlach, Green, Harrison , Hindley , Jensen, Karellis , Kuhn, Lüttge,
Maibaum, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage , Newman , Oddy ,
Peters ,

Pollack,

Porrazzini ,

Ramirez

Heredia,

Samland ,

Schinzel ,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tomlinson , Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz,
van Velzen , Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, Woltjer, Wynn
RDE : Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor

V : Bettini , Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin , Lannoye , Staes
-

PPE : von Wogau
PSE : Balfe , Desama, Diez de Rivera Icaza , Sanz Fernández

35. Relazione Ramirez Heredia A3-0124/94
Risoluzione

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: von Alemann, Cayet, Mäher, Nielsen , Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
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PPE : Arias Canete , De Matteo, Fernández-Albor, Kellett-Bowman, Mendez de Vigo,
Pesmazoglou , Thyssen, Valverde López
PSE: Alexandre , Apolinário, Balfe , Bird, Bombard, Bru Purón , Cabezón Alonso, Coimbra
Martins , Cot, Crampton , Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix , van den Brink, Denys ,
Desama, Dfez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Frimat, Goedmakers , Görlach, Green ,
Harrison, Hindley , Jensen , Karellis , Lüttge , Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage , Newman, Oddy , Onur, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini ,
Ramirez Heredia, Sanz Fernândez, Schinzel , Schmidbauer, Sierra Bardajf, Stewart, Terron I
Cusi , Titley , Tomlinson, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, Visser,
von der Vring, Wettig, Woltjer, Wynn
RDE : Lalor

V : Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard , Ernst de la Graete, Isler Béguin , Lannoye , Raffin,
Staes

(DR : Blot

LDR: Delorozoy

PPE : Borgo, de Bremond d Ars, Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo Gavazzi , Dalsass ,
Deprez, Elles , Fontaine, Fourçans , Friedrich, Froment-Meurice , Funk, Garcia Amigo, Guidolin ,
Haller von Hallerstein , Hermans , Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz, Marck,
Menrad, Pack, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sonneveld, Spencer, Suârez
Gonzalez, von Wogau
RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Pasty
( O)
DR : Dillen

PPE : Habsburg , Patterson
PSE : Kuhn , Schwartzenberg
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 22 APRILE 1994

( 94/C 128/05 )

PARTE

I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE FONTAINE

Vicepresidente
(La seduta è aperta alle 9.00)

raccomandazione al Consiglio della commissione per gli
affari esteri e la sicurezza sul Patto di stabilità in Europa
(A3-0242/94) è considerata approvata, conformemente
all'articolo 92, paragrafo 3 , del regolamento ( vedi parte
seconda, punto 1 ).

1 . Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato .

4. Interruzione della catena alimentare ( arti
colo 52 del regolamento)

Intervengono gli onn .

La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione
— Paisley, il quale fa presente , a proposito della rela

scritta, la risoluzione contenuta nella relazione Partsch , a

zione Vandemeulebroucke sulle discriminazioni in mate

nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo
sviluppo rurale, sulle misure contro i danni ambientali

ria di occupazione nell'Irlanda del Nord (A3-015 1 /94), di
cui è prevista tra poco la votazione senza discussione , che
occorre precisare che la discriminazione in materia di
disoccupazione in essa menzionata tocca essenzialmente
i protestanti , situazione a proposito della quale cita vari
casi precisi ( la Presidenza prende atto delle affermazioni

causati dall'interruzione della catena alimentare ( A3
0183/94) è considerata approvata, conformemente all'ar

ticolo 52 , paragrafo 5 , del regolamento ( vedi parte
seconda, punto 2).

dell'oratore );

— Bettini , il quale protesta contro la « simulazione
parlamentare», da parte di un gruppo esterno ed estraneo,
della «corretta famiglia», iniziativa dalla quale l'oratore
si dissocia, reputando che il tema della famiglia è già
stato ampiamente discusso in seno al Parlamento .

5. Aspetti regionali dello spazio economico

europeo (articolo 52 del regolamento)
La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione
scritta, la risoluzione contenuta nella relazione A. Smith,

2. Trasmissione di testi di accordo da parte
del Consiglio
La Presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio
copia conforme dei seguenti documenti :
—

a nome della commissione per la politica regionale,
l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e
locali , sugli aspetti regionali dello Spazio economico
europeo e l'ampliamento dell'Unione europea ( A3-0155/
94) è considerata approvata, conformemente all'articolo
52 , paragrafo 5 , del regolamento ( vedi parte seconda,
punto 4).

Accordo tra la Comunità europea e l'Australia rela

tivo al commercio di vino ;

— Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di
Bulgaria relativo alla protezione reciproca e al controllo
delle denominazioni dei vini ;

— Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra
l'Australia e la Comunità europea.

6. Situazione ambientale nella CSI, negli Stati
baltici e in Georgia (articolo 52 del regola
mento)
La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione
scritta, la risoluzione contenuta nella relazione Pimenta , a

La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione

nome della commissione per la protezione dell'ambiente,
la sanità pubblica e la tutela dei consumatori , sulla
situazione ambientale nella Comunità degli Stati indipen
denti , negli Stati Baltici e in Georgia ( A3-0230/94) è
considerata approvata, conformemente all'articolo 52,
paragrafo 5 , del regolamento ( vedi parte seconda, punto

scritta di un decimo dei membri del Parlamento, la

4 ).

3. Patto di stabilita in Europa (articolo 92 del
regolamento)
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7. Protezione dell'orso bruno (articolo 52 del

regolamento)
La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione

12. Equini destinati a concorsi
del regolamento)

* (articolo 143

L'ordine del giorno reca la votazione

scritta, la risoluzione contenuta nella relazione Raffin , a

nome della commissione per la protezione dell'ambiente,
la sanità pubblica e la tutela dei consumatori , sulla
protezione dell'orso bruno ( Ursus arctos ) nella Comunità
( A3-0154/94) è considerata approvata, conformemente
all'articolo 52 , paragrafo 5 , del regolamento (vedi parte
seconda, punto 5).

— sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifi
ca la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, concernente gli scambi di equini destinati a concor
si e la fissazione delle condizioni di partecipazione a tali
concorsi (COM(94)001 1 — C3-0088/94)
che era stata deferita :

— per il mento : AGRI

8. Relazioni culturali fra 1 Unione europea e
l'America latina (articolo 52 del regola

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(94)OOH — C3
0088/94 :

mento)
La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 10).

scritta, la risoluzione contenuta nella relazione Diihrkop,
a nome della commissione per la cultura, la gioventù ,
l'istruzione e i mezzi di informazione , sulle relazioni

culturali fra l'Unione europea e l'America latina (A3
0156/94 ) è considerata approvata, conformemente all'ar
ticolo 52 , paragrafo 5 , del regolamento ( vedi parte
seconda, punto 6).

9. Democratizzazione nei paesi dell Africa

occidentale (articolo 52 del regolamento)

13. Trasporto di ortofrutticoli dalla Grecia
(articolo 143 del regolamento)
L'ordine del giorno reca la votazione :

— sulla proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione ,
del regolamento (CEE) n . 3438/92 del Consiglio che
istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrut
ticoli freschi originari della Grecia (COM(94)0089 —

La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione

C3-0187/94 )

scritta, la risoluzione contenuta nella relazione Kellett

che era stata deferita :

Bowman , a nome della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione , sui processi di democratizzazione nei pae
si dell'Africa occidentale ( A3-0195 /94 ) è considerata

approvata, conformemente all'articolo 52, paragrafo 5 ,
del regolamento ( vedi parte seconda, punto 7).

*

— per il mento : AGRI
— per parere : BILA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0089 —
C3-0187/94 :

10. Nuove prospettive per la biomassa (articolo
52 del regolamento)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 11 ).

La Presidenza comunica che , in mancanza di opposizione
scritta, la risoluzione contenuta nella relazione Bettini , a

nome della commissione per l'energia, la ricerca e la
tecnologia, sulle nuove prospettive per la biomassa ( A3
0229/94) è considerata approvata, conformemente all'ar
ticolo 52 , paragrafo 5 , del regolamento ( vedi parte
seconda, punto 8).

14. Riconversione di terre agricole in Portogal

lo * (articolo 143 del regolamento)
L'ordine del giorno reca la votazione :

— sulla proposta di regolamento del Consiglio concer
nente la riconversione di terre attualmente destinate a

11 . Compagnie di trasporto marittimo (artico
lo 52 del regolamento)
La Presidenza comunica che, in mancanza di opposizione
scritta, la risoluzione contenuta nella relazione Van Dijk,
a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sul
progetto di regolamento della Commissione sull'applica
zione dell'articolo 85 , paragrafo 3 del trattato CE a talune
categorie di accordi , di decisioni e di pratiche concordate
tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi )
( C3-0518/93 — A3-0220/94 ) è considerata approvata,
conformemente all'articolo 52 , paragrafo 5 , del regola
mento ( vedi parte seconda, punto 9).

seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo di
bestiame in Portogallo (COM(94)01 14 — C3-0204/94)
che era stata deferita :

— per il mento : AGRI
— per parere : B ILA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)OH4 —
C 3 -0204/94

Emendamento approvato : 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 12).

9.5.94
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15. Relazioni tra l'Unione europea e il Vietnam
(votazione)
Relazione della commissione per gli affari esteri e la
sicurezza sullo sviluppo delle relazioni tra l'Unione
europea e il Vietnam ( A3-0110/94) (relatore : on .

—

la relatrice , su tale intervento .

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 15).

Guermeur) ( senza discussione ).

18. Discriminazioni in materia di occupazione
nell'Irlanda del Nord (votazione)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 7 e 8
Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 13).

16. Pesca al largo della Mauritania

* (vota

zione)
Relazione della commissione per l'agricoltura, la
pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Com
missione al Consiglio concernente un regolamento
relativo alla conclusione del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti
nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica
islamica di Mauritania sulla pesca al largo della
Mauritania, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31
luglio 1996 ( COM(93)0370 — C3-0283/93 ) ( A3
01 65/94) ( relatore : on . Bourlanges ) ( senza discussio
ne ).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0370 —
C3-0283/93 :

Emendamenti approvati : 1-3 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 14).

Relazione della commissione per gli affari sociali ,
l'occupazione e le condizioni di lavoro sulle discri
minazioni in materia di occupazione nell'Irlanda del
Nord ( A3-0151 /94 ) ( relatore : on . Vandemeulebrouc
ke ) ( senza discussione ).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Con AN ( ARC), il Parlamento approva la risoluzione :
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

77
73
1
3

( vedi parte seconda, punto 16).

19. Cooperazione con i PVS dell'America lati
na e dell'Asia ( votazione)
Relazione della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione sulla cooperazione con i paesi in via di
sviluppo dell'America Latina e dell'Asia ( PVSALA )
( A3-02 1 8/94) (relatrice : on . Miranda de Lage ) ( senza
discussione ).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 17).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 14).

20. Valutazione dell aiuto occidentale alla CSI

( votazione)
Relazione della commissione per le relazioni econo

17. Relazioni economiche e commerciali tra

l'Unione europea e l'America latina (vota
zione )
Relazione della commissione per le relazioni econo
miche esterne sulle relazioni economiche e commer

ciali tra la Comunità economica europea e l'America
latina ( A3-0140/94) ( relatrice : on . Miranda de Lage )
( senza discussione ).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento respinto : 1 con VE

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

miche esterne sulla valutazione dell'aiuto occidenta

le alla Comunità di Stati indipendenti ( A3-0214/94)
( Relatrice : on . Ranzio-Plath ) ( senza discussione ).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 18).

21 . Situazione in America centrale (votazione)
Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale sulle riper
cussioni economiche e commerciali nella Comunità

della situazione in America centrale ( A3-0215 /94 )
( Relatrice : on . Junker) ( senza discussione ).

Interventi :

— l'on . Suârez Gonzalez per segnalare che, a suo
giudizio, la relatrice non esprimeva nel suo emendamen
to la posizione della commissione competente e protesta
re contro tale metodo ;

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 19).
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22. Accesso dei consumatori alla giustizia (vo
tazione )
Relazione della commissione giuridica e per i diritti
dei cittadini sul Libro verde della Commissione

concernente l'accesso dei consumatori alla giustizia
e alla risoluzione delle controversie in materia di
consumo
nell'ambito
del
mercato
unico

( COM(93)C)576 — C3-0493/93 ) ( A3-0212/94 ) ( Re

latore : on . Medina Ortega) ( senza discussione ).

26. Uso delle lingue per la commercializzazione
dei prodotti alimentari (votazione)
Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori sulla comunicazione interpretativa della
Commissione relativa all'uso delle lingue per la
commercializzazione dei prodotti alimentari in
seguito alla sentenza « Peeters» (CC)M(93)0532 —
C3-0516/93 ) (A3-0234/94) ( Relatrice : on . Thyssen )
( senza discussione ).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 20).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Preambolo, considerando e parr. 1-11 : approvati

23. Aspetti sociali nel settore dei trasporti (vo
tazione)

Par. 12 ( votazione distinta chiesta dal gruppo PSE):
respinto con VE

Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sugli aspetti sociali nel settore dei trasporti

Parr. 13 e 14 : approvati

( A3-0226/94 ) ( Relatore : on . Christensen ) ( senza
discussione ).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 21 ).

24. Politica dei trasporti nell'Euregio Mosa
Reno (votazione)
Relazione della commissione per i trasporti e il
turismo sulla politica dei trasporti nell'Euregio
Mosa-Reno ( A3-0239/94 ) ( Relatrice : on . von Ale
mann ) ( senza discussione ).

Par. 15 ( votazione distinta chiesta dal gruppo PSE):
respinto con VE
Parr. 16-18 : approvati
Con AN (PPE), il Parlamento approva la nsoluzione :
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

87
86
0
1

(vedi parte seconda, punto 24).
*

*

*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni .

Interviene l'on . Sakellanou , il quale ricorda che possono
essere accolte soltanto le dichiarazioni di voto scritte dei

deputati presenti ( la Presidenza risponde che si tratta per
l'appunto della procedura seguita).

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 22 ).

27. Strategia comunitaria nella gestione dei
25. Protezione dei corsi d'acqua transfrontalie
ri * ( votazione)
Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori sulla proposta di decisione del Consi
glio concernente la conclusione , a nome della Comu
nità, della Convenzione sulla protezione e l'utilizza
zione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi
internazionali ( COM(93)()271 — C3-0265 /93 ) ( A3
0174/94) ( relatrice : on . Santos ) ( senza discussione ).
PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0271 — C3
0265 /93 :

Emendamenti approvati: 1 - 3 in blocco

rifiuti (votazione)
Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori sull'esigenza di sviluppare una strategia
comunitaria nel settore dei rifiuti (A3-0224/94) ( Re
latore : on . Florenz) ( senza discussione).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Preambolo, considerando e parr. 1-3 : approvati
Par. 4 ( votazione per parti separate chiesta dal gruppo
PSE):

prima parte : fino a « in materia fiscale»: approvata
seconda parte : fino a « risorse naturali »: respinta con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 23).

terza parte : resto : approvata

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Parr. 5-12 : approvati

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 23).

Il Parlamento approva la nsoluzione ( vedi parte seconda,
punto 25).
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— tra l'em . 50 e l'em . 51 va inserito un emendamento

28. Ecologia e PIL (votazione)

concernente il capitolo I dell'Allegato volto a modi
ficarne il titolo nel modo seguente : « Erasmus » al
posto di « Insegnamento superiore »;

Relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori sull'inserimento di considerazioni eco

logiche nel calcolo del prodotto interno lordo ( A3
0244/94 ) ( Relatore : on . Vohrer) ( senza discussione ).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 26).

— l'em . 82 deve fare riferimento all'Allegato, capitolo
II , azione 1 (e non 2 ) ( riguarda soltanto talune
versioni linguistiche );
— l'em . 85 , terzo trattino («promuovere la parità di
opportunità di detti bambini e adolescenti ») manca in
talune versioni linguistiche ;
— la on . Pack, co-relatrice , appoggia tale intervento e
annuncia una modifica orale all'em . 124 che presenterà
in tempo utile .

29. Trasparenza nella Comunità (votazione)
Relazione della commissione per gli affari istituzio
nali sulla trasparenza nella Comunità ( SEC(92)2274
— COM(93)0191 — C3-0199/93 e COM(93)0258

Emendamenti approvati : 1 ; 2-9 in blocco ; 10-30 in
blocco ; 3 1 ; 32-37 (a eccezione del 33 ) in blocco ; 38-40 in

( senza

blocco ; 41-45 e 126 in blocco ; 47 ; 48 ; 49 e 50 in blocco ;
5 1 ; 52 ; 1 25 con VE ; 1 1 0 modificato oralmente ; 53 e 54 in
blocco ; 55 ; 56-59 in blocco ; 60-68 (a eccezione del 67 ) in
blocco ; 69 ; 70-96 in blocco ; 124 modificato oralmente ;
97-102 in blocco ; 103-107 in blocco

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 27).

Emendamenti respinti : 108 , 109 , 122 con VE, 117 , 115 ,

(A3-0153/94)

(Relatore :

on .

Duverger)

discussione ).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

111 , 113 , 114 , 123 , 121 , 112 , 116 , 120 , 1 19 e 118

Interventi :

30. Mercato interno (votazione)
Relazione della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale sulla relazio

—

l'on . Barrera i Costa ha proposto un emendamento

orale all'em . 110 di cui ha dato lettura : «...( corsi di

ne 1993 della Commissione concernente il mercato

lingua, in particolare per quanto riguarda le lingue della

interno nella Comunità ( COM(94)0055 — C3-0136/
94 ) ( A3-0253/94) ( Relatore : on . de la Carnara Martf
nez ) ( senza discussione).

Comunità meno diffuse , conoscenze socioculturali sul

paese ospite , ecc .), ivi comprese , se del caso, le lingue
regionali utilizzate in modo sostanziale nelle università
corrispondenti , ( ultima frase immutata)»;
Il Parlamento ha manifestato il suo assenso a che fosse

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

posto in votazione l'em . 1 10 così modificato .
Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 28).

31 . Programma «Socrates»

***I (votazione)

Relazione Barrera i Costa, Pack e Coimbra Martins
— A3-0250/94

— la on . Pack ha proposto un emendamento orale
all'em . 124 , volta ad aggiungere alla fine del primo
comma i termini «occorre inoltre adoperarsi in particola
re in quei paesi nei quali tale tipo di istruzione non è
disponibile », a inserire alla fine della frase introduttiva
del par. 3 , dopo il termine « culturale » i termini «anche a
livello interregionale e transnazionale » e a sopprimere le
lettere a) — d) di tale paragrafo .
Il Parlamento ha manifestato il suo assenso a che fosse

PROPOSTA DI DECISIONE CQM(93)0708 — C3
0043/94 — 94/000 1 (COD ):

posto in votazione l'em . 124 così modificato .

La Presidenza comunica

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 29).

— relativamente ali ordine di votazione degli emenda
menti , che l'em . 27 sarà posto in votazione prima
dell'em. 26 e l'em . 126 dopo l'em . 145 ;

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

— che il testo degli em . 33 , 46 e 67 è stato ripreso
rispettivamente negli em . 32, 45 e 66 .

Dichiarazioni di voto :

Intervengono le onn .

— scritta : on . Paisley

— Diihrkop, per segnalare alcuni errori di contenuto
negli emendamenti :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 29).
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32. Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro

* (discussione e votazione )

L'on . Gil-Robles , che sostituisce la relatrice , illustra la

relazione della on . Oomen-Ruijten , a nome della com
missione per gli affari sociali , l'occupazione e le condi
zioni di lavoro, sulla proposta di regolamento del Consi
glio relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro ( CC)M(90)0564 — C3
0372/91 ) ( A3-0 1 48/94 ).

VOTAZIONE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0020 —
C3-01 10/94 :

Il Parlamento respinge la proposta della Commissione .
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 31 ).

34. Ora legale
PRESIDENZA DELL ' ON . NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Interviene il commissario vicepresidente Chnstophersen .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

***II (discussione e votazio

ne)
La on . Van Dijk, presidente della commissione per i
trasporti e il turismo, che sostituisce il relatore , illustra la
raccomandazione per la seconda lettura elaborata dall'on .
Amarai , a nome della commissione per i trasporti e il
turismo, concernente la posizione comune del Consiglio
sulla proposta di settima direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente le disposizioni relative
all'ora legale (C3-0100/94 — 94/0469COD) (A3-0219/

VOTAZIONE

94 ); chiede che la Commissione faccia una dichiarazione ,

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(90)0564 —

ne della raccomandazione e insiste affinché tale dichiara
zione sia inserita nel verbale .

C3-0372/91 :

Interviene l'on . Gil-Robles per segnalare una correzione
all'em . 2 in cui è opportuno inserire dopo il termine
« istituzioni » i termini «e organismi » e chiedere che gli
em . 2 1 e 3 1 siano votati con successive distinte votazioni .

Emendamenti approvati : 1 -35 (a eccezione degli em . 2 1 e
31 ) in blocco, 21 con VE e 31

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 30).

in mancanza della quale chiederà il rinvio in commissio

Interviene il commissario vicepresidente Christophersen
che fa una dichiarazione su due emendamenti approvati
dal Parlamento in prima lettura e che il Consiglio non ha
ripreso nella sua posizione comune , dichiarazione
mediante la quale si impegna a fare in modo che la
Commissione sottoponga al Parlamento uno studio
approfondito sulle ripercussioni del passaggio dall'ora
legale all'ora solare e viceversa e sull'applicazione
dell'ora legale in quanto tale , come proposto dal Parla
mento nei suoi emendamenti . La Commissione si impe
gna altresì a riferire al Parlamento e al Consiglio entro il
primo gennaio 1996 ( il testo della dichiarazione è ripro
dotto nel resoconto integrale ).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Interviene la on . Van Dijk .

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 30).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

VOTAZIONE

33. Centro per lo sviluppo della formazione
professionale * (discussione e votazione)
L'on . Kellett-Bowman illustra la relazione che egli ha
presentato, a nome della commissione per i bilanci , su
una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n . 337/75 relativo all'isti
tuzione di un Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale ( COM(94)0020 — C3-0110/
94) ( A3-0251 /94 ).
Interviene il commissario Ruberti .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0100/94

— 94/0469(COD):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune
( vedi parte seconda, punto 32 ).

35. Relazioni commerciali con i paesi terzi nel
settore della navigazione aerea * (discus
sione e votazione)
L'on . Prag, che sostituisce il relatore , illustra la relazione
della on . Mclntosh, a nome della commissione per i
trasporti e il turismo, sulla proposta modificata di deci
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sione del Consiglio concernente una procedura di consul
tazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni
commerciali nel settore della navigazione aerea tra gli
Stati membri e paesi terzi (CC)M(92)0434 — C3-0145/
93 ) ( A3-0131 /94).

VOTAZIONE

a)

A3-0 1 64/94

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)Oól5 —

Intervengono gli onn . Lüttge , a nome del gruppo PSE, e
Geraghty , non iscritto, il commissario vicepresidente
Christophersen , gli onn . Prag e Lüttge, il commissario
Christophersen e l'on . Prag.

C3-0020/94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 34 a ).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :
VOTAZIONE

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0434 — C3

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 34 a ).

0145 /93 :

Intervengono gli onn . Cayet per chiedere votazioni
distinte sugli em . 4 e 6 e Prag sugli em . 25 , 26, 27 e 34 .
Emendamenti approvati". 1 -8 (a eccezione degli em . 4 e 6)
in blocco ; 4 ; 6 ; 39 con VE ; 9-38 (a eccezione degli em .

b)

A3-0171 /94

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0630 —
C3-0019/94 :

25 , 26, 27 e 34) in blocco ; 25-27 e 34 con VE in blocco

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata (vedi parte seconda, punto 33).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
così modificata ( vedi parte seconda, punto 34 b).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 33).

36. Conservazione delle risorse della pesca
(discussione e votazione)

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 34 b).

*

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due
relazioni presentate dalla commissione per l'agricoltura,
la pesca e lo sviluppo rurale :
— dell'on . Lataillade sulla proposta della Commissio
ne al Consiglio concernente un regolamento del Consi
glio recante quindicesima modifica del regolamento n .
3094/86 che istituisce misure tecniche per la conserva
zione delle risorse di pesca (COM(93)0615 — C3
0020/94) (A3-0164/94);

— dell'on . Garcia sulla proposta di regolamento del
Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei
costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni
prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera,
delle Canarie e della Guiana francese , a causa del

37. Accordo CEE-Yemen
votazione)

* (discussione e

L'on . Kostopoulos illustra la relazione che egli ha pre
sentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione , sulla proposta di regolamento del Consi
glio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere che modifica l'accordo di cooperazio
ne tra la Comunità economica europea e la Repubblica
araba dello Yemen (COM(93)0504 — C3-0364/93 ( A3
0194/94 ).

Intervengono gli onn . Kellett-Bowman, a nome del grup
po PPE, e Habsburg e il commissario vicepresidente
Christophersen .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

carattere ultraperiferico di questi territori (COM(93)0630
— C3-0019/94) (A3-0171 /94)

La Presidenza comunica che la Commissione ha informa
to il Parlamento dell'esistenza di «errori di sostanza» nei

L on . Garcia illustra la sua relazione .

documenti di base della consultazione sugli accordi con
l'India ( relazione Lemmer A3-0208/94 ) e con lo Yemen

nome del gruppo LDR, Gutiérrez Diaz, non iscritto e
Cunha Oliveira e il commissario vicepresidente Chri
stophersen .

(relazione Kostopoulos A3-0194/94). Aggiunge che la
Commissione ha fatto sapere che gli articoli 1 1 3 e 1 30 W
del trattato CE costituiscono la base giuridica adeguata in
relazione all'articolo 228 . Le commissioni parlamentari
competenti , dopo essere state informate , hanno manife

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

nella versione definitiva degli atti del Parlamento.

Intervengono gli onn . Vâzquez Fouz, a nome del gruppo

PSE, Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, Maher, a

stato il loro assenso a tali correzioni che saranno inserite
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VOTAZIONE

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0504 —

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 36 a).

C3-0364/93 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 35).

b)

A3-0098/94

Interviene l'on . Saby , presidente della commissione per
10 sviluppo, sulla comunicazione fatta dalla Presidenza
prima della votazione .

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 36 b).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

c)

A3-0097/94

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

11 Parlamento approva la risoluzione legislativa ( vedi
parte seconda, punto 35).

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 36 c).
d)

A3-0236/94

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

38. Relazioni con l'India, il Pakistan e lo Sri
Lanka * (discussione e votazione)

Emendamento approvato : 1

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quat

Le vane parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni , il par. 4 con votazione distinta

tro relazioni .

( PSE).

L'on . Lemmer illustra le sue relazioni , presentate a nome
della commissione per le relazioni economiche esterne :

— sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di cooperazione tra la
Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla
compartecipazione e sullo sviluppo (COM(93)0082
— C3-0041 /94) (A3-0208/94);

Dichiarazioni di voto :

— orale : on . Oddy
— scritta : on . Tauran

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 36 d).

— sulle relazioni economiche e commerciali tra la

Comunità europea e l'India (A3-0098/94).
PRESIDENZA DELL'ON . HANS PETERS

L'on . Hindley illustra la relazione che egli ha presentato,
a nome della commissione per le relazioni economiche

Vicepresidente

esterne , sulle relazioni economiche e commerciali tra la

Comunità europea e il Pakistan ( A3-0097/94). Parla
anche a nome del gruppo PSE.

L'on . Gawronski illustra la relazione che egli ha presen
tato , a nome della commissione per gli affari esteri e la
sicurezza, sulla situazione nello Sri Lanka (A3-0236/94).

Intervengono gli onn . Titley, relatore per parere della
commissione per gli affari esteri , Pollack, presidente
della delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia del
Sud e l'Associazione per la cooperazione regionale
dell'Asia del Sud (SAARC ), Habsburg, a nome del
gruppo PPE e Forte e il commissario vicepresidente
Christophersen .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*

*

*

Interviene l'on . Bettini sulle risoluzioni approvate ieri
sulla situazione in Burundi e in Ruanda.

39. Mecenatismo nella cultura e lo sport (di
scussione e votazione)
L'on . Frémion illustra la seconda relazione che egli ha
presentato, a nome della commissione per la cultura, la
gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione, sul
mecenatismo e la sponsorizzazione nelle attività culturali
e sportive (A3-0157/94).
Intervengono l'on . Coimbra Martins, a nome del gruppo
PSE, e il commissario vicepresidente Christophersen .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

VOTAZIONE

a)

A3-0208/94

*

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0082 — C3
0041 /94 :

Il Parlamento approva la proposta della Commissione
( vedi parte seconda, punto 36 a).

Emendamenti approvati: 1 con VE, 2 con VE e 7
Emendamenti respinti : 3 , 4 e 5
Emendamento decaduto : 6
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Le vane parti del testo sono state approvate con succes
sive distinte votazioni a eccezione dei considerando C

(con VE), E G e dei par. 15 , 16 e 20 che sono stati respinti
con votazioni distinte (PPE).

42. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo
48 del regolamento)
Conformemente all'articolo 48 , paragrafo 3 , del regola
mento , la Presidenza comunica al Parlamento il numero

di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro
previsto da tale articolo :

Dichiarazioni di voto :

— orali : onn . Frémion , relatore , e Coimbra Martins

N. del documento Primo firmatario

— scritte : on . Cunha Oliveira

1 /94

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione .

40. Prodotti fitofarmaci (articolo 6 1 del regola

Firme

Collins

16

2/94

Fuchs

2

3/94

Donnelly

7

4/94

Wilson

14

mento) (discussione e votazione)
L'on . Chanterie , che sostituisce il relatore , illustra la

proposta di risoluzione dell'on . Valverde Lopez, a nome
della commissione per la protezione dell'ambiente , la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori , sulla proposta
di direttiva del Consiglio che fissa l'allegato VI della

43. Trasmissione delle risoluzioni approvate
nel corso della presente seduta
La Presidenza ricorda che , conformemente all'articolo

fitofarmaci (CC)M(93)01 17) (B3-0400/94).

133 , paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale
della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del
Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Interviene il commissario vicepresidente Christophersen .

Comunica che , con l'accordo del Parlamento , trasmetterà

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso
della presente seduta.

direttiva 91 /414/CEE sull'immissione sul mercato dei

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0400/94 :

44. Calendario delle prossime sedute

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 37).

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno
dal 2 al 6 maggio 1994 .

41 . Politica audiovisiva (dichiarazione)

45 . Interruzione della sessione

Il commissario vicepresidente Christophersen fa una
dichiarazione sul Libro verde relativo alla politica audio

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parla

mento europeo .

visiva .

Interviene la on . Cayet.

(La seduta è tolta alle 12.35)

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Segretario generale

Présidente
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II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1 . Patto di stabilita in Europa (articolo 92 del regolamento)
A3-0242/94

Raccomandazione sull'azione comune relativa al Patto di stabilita in Europa

Il Parlamenîo europeo,

— visto l'articolo 92 del proprio regolamento,
— visto l'articolo J. 7 , secondo comma, del Trattato sull'Unione europea,
— vista la decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 relativa all'azione comune decisa dal
Consiglio sulla base dell'articolo J. 3 del TUE concernente la conferenza di lancio del Patto
di stabilità,

— vista l'interrogazione orale della propria commissione per gli affari esteri e la sicurezza
sull'attuazione del Patto di stabilità in Europa ( B3-0009/94),
— vista la risposta del Consiglio del 9 marzo 1994,
— vista la propria risoluzione del 15 dicembre 1993 sul Consiglio europeo (del 10 e
1 1 dicembre 1993 ) per quanto concerne la PESC ('), in particolare i suoi paragrafi 5-7 ,
— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0242/94),

A. considerando che il Patto di stabilità in Europa ha per obiettivo il consolidamento delle
frontiere e il rispetto dei diritti delle minoranze , in primo luogo negli Stati dell'Europa
centrale e orientale che hanno vocazione a far parte a termine più o meno prossimo
dell'Unione europea,

B. considerando di conseguenza che il Patto è un'azione diplomatica preventiva complemen
tare alla CSCE e al Consiglio d'Europa, che concorrerà a rafforzare la sicurezza dell'Unione
europea garantendo la stabilità alle frontiere degli Stati membri ,
C. considerando che l'Unione europea ha convocato per il mese di maggio 1994 una
Conferenza di lancio con il compito di definire il quadro d'azione da intraprendere e di
lanciare tavole rotonde incentrate su problemi specifici precedentemente individuati ,
D. considerando che al termine dei lavori sopra descritti una Conferenza finale avrà l'obiettivo
di ratificare, nell'ambito del Patto di stabilità, tutti gli accordi parziali intervenuti , in
particolare a livello di tavole rotonde ,

E. constatando che il futuro Patto di stabilità avrà un carattere aperto sul piano geografico ed
evolutivo e che a termine risulterà utile associarvi anche gli Stati appartenenti a zone che
svolgono un ruolo essenziale per la sicurezza e la stabilità del continente europeo e dunque
per la sicurezza dell'Unione europea, come tutti gli Stati dei Balcani e quelli del Caucaso,
F. ringraziando il governo francese della sua iniziativa, che è all'origine del Patto di stabilità in
Europa in quanto azione comune dell'Unione europea nel settore della PESC,

0)

Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 18, b).
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1 . riconosce l'importanza del Patto di stabilità per la sicurezza dell'Unione europea e del
continente europeo e sostiene l'azione comune decisa in materia;
2.

raccomanda al Consiglio di essere :

a) associato nelle forme appropriate, per il tramite di una delegazione di tre membri , alla
Conferenza di lancio, che si terrà a Parigi il 26 e 27 maggio 1994,
b) tenuto informato, su base regolare e, se del caso, riservata, sullo svolgimento delle tavole
rotonde ,

c) consultato, conformemente all'articolo J. 7 del trattato sull'Unione europea, prima della
Conferenza finale che sancirà tutti gli accordi conclusi , che costituiranno il Patto di stabilità
in Europa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e , per

conoscenza, alla Commissione .

2. Interruzione della catena alimentare (articolo 52 del regolamento)
A3-0183/94

Risoluzione sulle misure contro i danni ambientali causati dall'interruzione della catena
alimentare

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione degli onn . Ltìttge e Langenhagen sulle misure contro i danni
ambientali causati dall'interruzione della catena alimentare ( B3-0299/93 ),

— visto il capitolo 17.46 dell'Agenda 21 ,
— vista la relazione speciale n . 3/93 della Corte dei conti delle Comunità sull'attuazione delle
misure per la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento delle capacità delle flotte
da pesca della Comunità,
— vista la relazione della Commissione (SEC(92) 2046) sulla pesca industriale nel Mare del
Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat,
— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(92) 2406 sulla valutazione

degli effetti biologici della pesca industriale nel Mare del Nord nonché nello Skagerrak e nel
Kattegat,
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— avendo delegato il potere deliberante, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, alla
commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale ,
— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
(A3-0183/94),

A. preoccupato per le numerose inadeguatezze che si riscontrano nell assegnazione e nell uti
lizzazione degli aiuti finanziari nell'ambito della politica strutturale delle Comunità europee
nel settore della pesca,
B. preoccupato per il fatto che talvolta le sovvenzioni comunitarie per la creazione di capacità
sono dirette principalmente e di preferenza alle zone sensibili , nelle quali sono già
concentrate le più importanti flotte e attività di pesca, cioè alle stesse zone che sono
maggiormente gravate dal problema dell'eccesso di capacità, che è o deve essere eliminato
con gli aiuti alla cessazione definitiva,
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C. preoccupato per il fatto che imbarcazioni messe ufficialmente in disarmo sono state vendute
in paesi terzi e continuano a essere impiegate in attività di pesca,
D. preoccupato per il fatto che alcuni di questi paesi terzi non hanno firmato le convenzioni
internazionali sulla gestione e la conservazione delle risorse, per cui le imbarcazioni in
questione possono pescare in talune acque internazionali senza essere soggette ai vincoli che
valgono per i pescherecci battenti bandiera comunitaria,

E. preoccupato per il fatto che in alcuni casi le sovvenzioni pubbliche concesse per la
cessazione di capacità sono state utilizzate per creare nuove capacità,
F. essendo a conoscenza della più recente politica comune della pesca della Comunità europea,
mirante a garantire il mantenimento delle riserve ittiche a un livello sufficiente ad assicurare
la sopravvivenza economica del settore della pesca,
G. considerando che per raggiungere questo obiettivo è necessario limitare lo sfruttamento delle
risorse in misura tale che la sopravvivenza a lungo termine delle riserve non sia minacciata
dall'entità del prelievo praticato,
H. considerando che la pesca industriale danneggia in modo grave soprattutto le specie giovani
di pesci , granchi e la fauna marina più piccola, ma allo stesso tempo nuoce anche allo
sfruttamento durevole delle risorse ittiche commestibili ,

I.

consapevole dell'eccesso di capacità della flotta da pesca comunitaria, che globalmente per
l'insieme delle zone di pesca della Comunità è valutato mediamente a circa il 40% ,

J.

considerando che le misure di ammodernamento promosse dalla Comunità, con l'installa
zione di nuovi motori e di dispositivi elettronici , contribuiscono a un chiaro aumento dello
sforzo di pesca e quindi si oppongono all'adeguamento di capacità che viene perseguito,

K. considerando che il progresso tecnico nel settore della pesca dall'epoca dell'istituzione della
politica comune della pesca è stato tale da far raggiungere agli strumenti di cattura e di
localizzazione un grado di perfezione che ha condotto alla scomparsa dell'equilibrio tra
catture e risorse, nel senso che ogni stock può essere oggi localizzato e sfruttato con
un'efficienza senza precedenti nella storia della pesca,
L. considerando che una riduzione dell'intensità della pesca industriale darebbe luogo a un
sensibile aumento della biomassa che potrebbe forse alleviare la crisi della pesca di pesce
commestibile ,

M. preoccupato per il fatto che , a causa dei molteplici apporti di sostanze tossiche provenienti
dai fiumi , dall'aria e dalla costa, il biotopo marino diviene inadatto alla vita di un gran
numero di organismi che costituiscono spesso la base alimentare degli animali marini di
dimensioni maggiori ,
N. preoccupato per il fatto che la pesca intensiva con la rete a strascico nel Mare del Nord
danneggia in modo duraturo l'ecosistema del fondo marino,
O. considerando che una precisa valutazione della capacità di cattura della flotta comunitaria
viene resa difficile a causa delle diverse unità di misura adottate negli Stati membri ,

P. considerando che elevati prezzi di ritiro inducono alla pesca indiscriminata,

1 . chiede l'istituzione di contingenti per la pesca industriale, e un severo controllo del loro
rispetto, poiché questa attraverso l'eccessiva cattura del cicerello sottrae la base alimentare a
numerose altre specie animali , fra cui anche pregiati pesci commestibili ;

2 . chiede che non vengano ammessi metodi di cattura che danneggiano in modo duraturo il
fondo marino, dato che oltre il 90% degli organismi marini trascorre su di esso o al suo interno
alcune fasi di vita ;
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3 . propone che, in zone idonee, vengano previste aree protette di fondo marino, di sufficiente
ampiezza, che possano essere destinate alla ricerca, in cui siano vietate tutte le attività di
sfruttamento e quelle recanti disturbo, per consentire la rigenerazione delle risorse ittiche ;

4 . chiede l'uniformazione delle unità di misura della capacità di cattura per le diverse flotte
degli Stati membri ;
5 . chiede l ' istituzione di un registro comunitario delle navi da pesca, che consenta una
migliore conoscenza della flotta comunitaria;
6. chiede che le opere di ammodernamento siano autorizzate solo per progetti che consentano
una migliore valorizzazione delle catture, una pesca più selettiva nonché un miglioramento delle
condizioni generali di lavoro e di sicurezza degli equipaggi ;
7 . chiede che l'opportunità di promuovere progetti di nuove costruzioni venga valutata
rigorosamente in funzione della situazione delle risorse ittiche e che , a tale scopo, i mezzi
destinati alla ricerca comunitaria siano aumentati in misura sensibile ;

8 . chiede l'adeguamento dell'attuale capacità di cattura della flotta comunitaria, portandola ad
un livello che consenta di praticare l'attività della pesca in misura tale da assicurare la
conservazione a lungo termine delle risorse, per uno sfruttamento continuo, regolare ed
economicamente redditizio e per la preservazione della diversità ecologica;
9.
chiede severi controlli per impedire la cattura di pesci sotto misura e la trasformazione
intenzionale di pesci commestibili in farina di pesce ;

10. chiede che si eviti di fissare prezzi di ritiro troppo elevati , poiché essi inducono ad
un'eccessiva attività di pesca;
11.

chiede che la pesca di popolazioni costituite da pesci ancora in crescita sia consentita solo

in misura limitata ;

12 .

chiede che la pesca destinata al consumo umano abbia la priorità rispetto alla pesca

industriale ;

13 . chiede che vengano costantemente messi a punto e promossi sistemi di pesca, imbarca
zioni e attrezzi da pesca selettivi ed ecologicamente accettabili ;
14 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio .

3. Aspetti regionali dello spazio economico europeo (articolo 52 del regola
mento)
A3-0155/94

Risoluzione sugli aspetti regionali dello Spazio economico europeo e ^ampliamento
delPUnione europea
II Parlamento europeo,

— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn .:
a) H.F. Kòhler e altri sulle implicazioni sul piano regionale dei negoziati CE-EFTA relativi
alla realizzazione di uno Spazio economico europeo ( SEE ) ( B3-0690/91 ),
b) McCartin sullo sviluppo regionale nell'Irlanda occidentale e sul Fondo EFTA ( B3
1737/91 ),
c)

Cushnahan sulla distribuzione dei nuovi finanziamenti che verranno concessi a titolo
dell'accordo sull'aerea economica europea ( B3-1754/91 ),

— visto il Trattato sull'Unione europea e l'Accordo sullo Spazio economico europeo,
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— visti le domande di adesione all'Unione europea presentate da Austria, Svezia, Finlandia e
Norvegia rispettivamente il 17 luglio 1989 , 1° luglio 1991 , 18 marzo 1992 e 25 novembre
1992 e il previsto ampliamento dell'Unione europea entro il 1995 ,
— visti il parere della Commissione sull'ampliamento nonché alcune conclusioni sull'adesione
all'Unione europea ('),
— viste le modifiche apportate alle norme che disciplinano i fondi strutturali per il periodo
1994-1999 ,

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— avendo delegato il potere deliberante alla commissione per la politica regionale, l'assetto
territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali , a norma dell'articolo 52 del suo
regolamento,

— vista la relazione della commissione per la politica regionale , l'assetto territoriale e le
relazioni con i poteri regionali e locali e il parere della commissione per le relazioni
economiche esterne ( A3-0155 /94 ),

A. considerando che la cooperazione tra gli attuali dodici Stati membri dell'Europa occidentale
è passata, nello spazio di pochi anni , da un mercato comune interno all'Unione europea e che
tale entità ha assistito tanto a straordinari sviluppi alle sue frontiere esterne , dovuti ai
cambiamenti economici e politici avvenuti nell'Europa centrale e orientale , quanto alla
recessione economica mondiale ;

B. considerando che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione e quelli dell'Associazio
ne europea di libero scambio (EFTA ) è uscita rafforzata dalla firma dell'accordo sullo
Spazio economico europeo ( SEE ), che istituisce un mercato interno di 380 milioni di
persone ;

C. considerando che l'UE e la Svezia, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, in seguito alle
domande di adesione all'Unione europea, hanno raggiunto un accordo sui negoziati di
adesione e in attesa delle ratifiche e dei referendum che si terranno nei paesi candidati ;
considerando che i negoziati potrebbero portare all'ampliamento dell'Unione europea entro
il 1995 ;

1.
accoglie con soddisfazione il fatto che Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia, tutti paesi
firmatari dell'Accordo SEE, abbiano presentato la propria candidatura all'UE, nel riconoscimen
to di una comune identità e affinità europee e nella ricerca di una cooperazione basata su pari
diritti e doveri , secondo la lettera e lo spirito del Trattato sull'Unione europea;

2.
si rammarica che , a seguito dell'esito di un referendum, la Svizzera abbia rinunciato a
ratificare l'Accordo SEE; ricorda che la domanda di adesione all'Unione europea del 26 mag
gio 1992 non è ancora stata ritirata;

3 . riconosce che per decenni la cooperazione tra la Comunità e l'EFTA, nonché tra i quattro
paesi candidati all'adesione è stata intensa per motivi economici , geografici e storici e che tutte le
parti trarranno vantaggio dal rafforzamento della cooperazione risultante dall'ampliamento ;
4.
sottolinea che i quattro candidati all'adesione rappresentano un gruppo di paesi assai
importante per l'Unione (e viceversa), sotto il profilo delle relazioni finanziarie , economiche e
commerciali , alle quali si potranno affiancare altri settori di cooperazione nel quadro delle
politiche di sicurezza in generale , dell'ambiente , della ricerca e sviluppo e di altri settori come la
salute e la sicurezza sociale , l'istruzione e la cultura, i trasporti e il turismo ;

C)

Austria, SEC(91 ) 1590def. Svezia, SEC(92 )
1582 def./2 Finlandia, Supplemento 6/92 del Bollettino delle Comunità
europee Norvegia, Supplemento 2/93 del Bollettino delle Comunità europee .
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5 , osserva che le politiche regionali e strutturali costituiscono uno dei principali punti dei
negoziati sull'adesione, in particolare per i tre candidati nordici , in ragione delle loro
caratteristiche specifiche se valutate sulla base dei tradizionali parametri socioeconomici
applicati all'interno dell'UE e confermati nel 1993 con l'approvazione delle modifiche ai
regolamenti che disciplinano i fondi strutturali ;
6.
sottolinea che i quattro paesi candidati si sono dichiarati d'accordo con le politiche
strutturali dell'UE e con il principale obiettivo strutturale di sostenere la coesione sociale ed
economica ;

7 . ncorda che 1 Unione, grazie all'adesione di tutti e quattro i paesi candidati , vedrà la sua
superfìcie ingrandirsi di oltre il 50% , mentre la sua popolazione aumenterà soltanto del 6% ;
8.
sottolinea che le politiche regionali e il concetto della perifericità assumeranno un nuovo
significato a seguito dell'ampliamento, in particolare grazie all'adesione di tre paesi nordici , il
che porrà nuove sfide al funzionamento del mercato unico per effetto della maggiore
concorrenza ma offrirà nel contempo nuove possibilità di sviluppo a condizione che siano
rimossi gli attuali ostacoli a una piena cooperazione ;
9 . rileva che i criteri di ammissibilita ai fondi strutturali non richiedono particolari indicazioni
concernenti gli Obiettivi 2, 3 e 4, 5b), le iniziative comunitarie e l'intervento della Banca europea
per gli investimenti per tutti e quattro paesi aderenti ; osserva che tali paesi risentono di un elevato
tasso di disoccupazione e degli effetti delle ristrutturazioni attuate nei settori tradizionali in
misura paragonabile agli attuali Stati membri dell'Unione europea ;
10. riconosce che i candidati nordici devono fronteggiare specifici problemi regionali dovuti
alle vaste aree scarsamente popolate con meno di 15 abitanti per km2 ( in taluni casi 2 abitanti per
km2) rispetto ai 150 nell'UE ; osserva che tutti i candidati nordici conducono un'attiva politica di
incentivazione degli insediamenti su tutto il territorio, che essi reputano essenziale ai fini della
sicurezza ;

1 1 . rileva che , al momento dell adesione, il Burgenland (Austria) sara riconosciuto come
regione dell'Obiettivo 1 ;
12 .
prende atto della creazione di una nuova categoria dell Obiettivo 6 dei Fondi strutturali ,
nell'ambito della quale il criterio di ammissibilità sarà costituito da un numero inferiore a
8 abitanti per km2 per quanto riguarda aree della Norvegia, Svezia e Finlandia situate
principalmente nella regione artica; che gli aiuti strutturali , in base a tale criterio, interesseranno
rispettivamente il 5% , il 14% e il 17% della popolazione della Svezia, della Norvegia e della
Finlandia ;

13 . prende atto inoltre del fatto che si terrà conto del PIL pro-capite e che le zone ammissibili
sono in linea generale di livello amministrativo e statistico NUTS II , benché regioni adiacenti
siano state esaminate in ordine all'ammissibilità alle stesse condizioni in cui lo sono quelle in
ordine all'Obiettivo 1 ;

14 .
concorda sul fatto che gli attuali criteri di ammissibilità dell'Unione non rifletterebbero i
bisogni effettivi delle regioni artiche poiché tali bisogni sono da ricollegarsi a parametri regionali
negativi quali lunghe distanze di trasporto, densità di popolazione estremamente bassa, forte
emigrazione interregionale , elevati costi di costruzione per alloggi e infrastrutture in genere e
condizioni climatiche particolarmente avverse ;
15 .
sostiene l'accordo di adesione, che consente ai paesi candidati nordici di mantenere le loro
politiche regionali selettive, che per decenni si sono orientate verso un'attiva politica di
popolamento mirante alla sostenibilità di determinate zone ;
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16. reputa che la politica regionale promossa dai paesi candidati non costituirà, in caso di
adesione, una distorsione della concorrenza, dato che gran parte della produzione assistita può
essere generalmente considerata un contributo alla sostenibilità dei territori in questione ;

17 .

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .

4. Situazione ambientale nella CSI, negli Stati baltici e in Georgia (articolo 52
del regolamento)
A3-0230/94

Risoluzione sulla situazione ambientale nella Comunità di Stati indipendenti, negli Stati Baltici
e in Georgia
II Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn . Collins, Schleicher, Iversen e Amendola
sulla situazione ambientale nella Comunità di Stati indipendenti , negli Stati Baltici
e in Georgia (B3 - 1 398/93 ),
— visto il proprio parere del 14 luglio 1993 sulla proposta di regolamento per un'assistenza
tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia nella CSI (TACIS ) ('),

— vista la propria risoluzione del 17 settembre 1993 sul Lago Baikal ( 2 ),
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, il potere di decisione alla
sua commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela del
consumatore ,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la
tutela del consumatore ( A3-0230/94 ),

A. consapevole del fatto che Russia e CSI hanno ereditato gravi problemi ambientali , per es .
depositi di scorie nucleari , contaminazione chimica, impoverimento delle risorse naturali ,
cattiva gestione dei programmi di irrigazione e del patrimonio idrico, il che ha comportato
rischi per la salute pubblica che sono stati ignorati dall'economia pianificata a livello
centrale dell'ex Unione Sovietica,

B. consapevole della persistenza di questi problemi e del probabile peggioramento con
l'ulteriore sviluppo economico programmato e dell'attuale assenza di un sistema gerarchico
che consente comportamenti irresponsabili devastanti , per esempio, le foreste della Siberia,
con conseguente perdita di biodiversità e riduzione della capacità di tali foreste di
assorbire CO2 ,

C. consapevole dei problemi di smaltimento di scorie nucleari e di smantellamento di
sottomarini nucleari nelle acque della ex URSS che stanno ora cominciando a interessare le
acque internazionali ,
D. consapevole del fatto che l'ex URSS e le regioni che la compongono sono carenti di quadri
giuridici e istituzionali che consentirebbero l'attuazione di strategie adeguate nel settore
dell'ambiente ,

C)
(:)

GU C 255 del 20.09.1993 , pag . 081 .
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E. convinto che lo sviluppo economico dell ex URSS debba assolutamente tener conto delle
preoccupazioni ambientali se si vuole che la politica economica sia coronata da successo,
F.

convinto inoltre che il rafforzamento di organizzazioni non governative nell'ex URSS sia un
requisito importante per il formarsi di un'autentica società civile nel processo democratico,

G. consapevole del fatto che la delusione provocata, in seno alla comunità scientifica dell'ex
URSS , dalla mancanza di efficacia dell'aiuto occidentale induce questi scienziati a ricercare
compensi finanziari all'estero,
H. deplorando che il programma TACIS abbia operato dal 1991 al 1993 senza una dimensione
ambientale nonostante si tratti di una delle esigenze specifiche del trattato CEE e del trattato
sull'Unione europea,

I.

constatando con soddisfazione che la nuova versione del programma TACIS , in vigore fino
al 1995 , ha attualmente una dimensione ecologica e consapevole che, nonostante i limiti
definiti al proposito dagli Stati membri , il programma TACIS è riuscito a dedicare il 20% del
programma regionale per il 1993 all'ambiente e sperando che questa tendenza positiva si
manterrà e si rafforzerà,

J.

deplorando che sia gli Stati membri della UE sia gli Stati destinatari della CSI non capiscano
la stretta interdipendenza fra la riforma economica e la tutela ambientale e considerando
quindi che compete alla Commissione adottare iniziative in tale settore ,

K. considerando che dopo diverse discussioni e risoluzioni del Parlamento il commissario
Brittan ha ora sottoscritto l'impegno a nome della Commissione di inserire una dimensione
ambientale nel programma TACIS approvato nel 1993 ,
L. considerando che il programma TACIS ha permesso ai membri dell'ex parlamento russo,
riuniti in seno al «Globe Russia», di operare efficacemente su questioni ambientali e
sperando che ciò continuerà nell'ambito della nuova Duma (parlamento),
M. considerando che si è registrato un deplorevole indebolimento delle priorità ambientali in
seno alla BERS , a livello sia di organizzazione che di progetti ,

1.
invita la Commissione a riconoscere l'importanza del principio di sviluppo sostenibile sia al
di fuori che all'interno dell'Unione , in particolar modo nei programmi di assistenza economica
come TACIS , che dovrebbero essere utilizzati come una possibilità per promuovere uno
sviluppo economico rispettoso dell'ambiente e limitare al minimo l'uso di risorse naturali ;

2 . chiede alla Commissione e al Consiglio di escludere qualsiasi negoziato con l'Ucraina per
quanto concerne il commercio di prodotti nucleari ;
3 . invita la Commissione ad attuare il suo impegno di creare un programma completo di
formazione destinato a favorire una presa di coscienza, sul piano ecologico, dei funzionari
impegnati nel programma TACIS , sia in termini di situazione ambientale nella CSI che di
conseguenze ambientali di pratiche economiche non sostenibili ;
4 . chiede alla Commissione di sottoporre tutti i principali progetti del programma TACIS a
controlli di carattere ecologico e far sì che i nuovi progetti e i progetti allo studio siano sottoposti
a una valutazione di impatto ambientale prima di essere approvati ;
5 . chiede alla Commissione che la selezione delle imprese che rispondono ai bandi di gara
relativi al programma TACIS sia subordinata alla condizione che tali imprese applichino, nei
paesi interessati dal programma, le norme ambientali in vigore nella Comunità;
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6. chiede che venga proseguita e rafforzata la cooperazione con la Russia, la Bielorussia e
l'Ucraina onde migliorare gli aiuti e l'assistenza sanitaria alle popolazioni vittime dell'incidente
di Cernobyl ;

7 . chiede inoltre che vengano concesse risorse sufficienti per consentire la realizzazione di
studi indipendenti sul cancro della tiroide nei bambini e, più in generale , per provvedere al
controllo degli effetti legati alle deboli dosi radioattive cui sono esposte le popolazioni ;

8 . invita la Commissione a far sì che i progetti pilota in campo ambientale, come, per esempio,
il controllo dell'inquinamento che rischia di pregiudicare ulteriormente le risorse naturali dell'ex
URSS in regioni come il lago di Baikal , le foreste siberiane, il lago di Arai , il Mar Nero e il Mar
Caspio, tanto per citarne alcune, siano inseriti nei programmi approvati con le unità di
coordinamento nazionale della CSI ;

9. chiede alla Commissione di assistere i poteri legislativo ed esecutivo nell'ambito dell'ex
Unione Sovietica aiutandoli a creare un sistema giuridico e amministrativo idoneo alla gestione
dei problemi ecologici ;
10. invita la Commissione a prendere in considerazione l'urgente necessità di invertire
l'attuale tendenza di « fuga di cervelli » dall'ex URSS , soprattutto di coloro che operavano nel
settore dell'ambiente, in quanto gli Stati dell'ex Unione Sovietica hanno un estremo bisogno di
questi esperti per la ripresa economica;
1 1 . chiede che la Comunità europea si avvalga della sua influenza per far sì che la selezione
dei progetti di ricerca che saranno realizzati dal Centro internazionale per le scienze e la
tecnologia ( CIST) venga operata sulla base di criteri inerenti all'apporto di tali ricerche al
miglioramento della qualità dell'ambiente e del benessere delle popolazioni ;

1 2 . invita la Commissione a sostenere il lavoro delle organizzazioni per la tutela dell'ambiente
e di altre ONG , università e istituti che operano in questo settore nei paesi dell'ex URSS , in modo
che queste organizzazioni siano nella migliore posizione per sviluppare le proprie capacità in
questi settori relativamente nuovi per loro;
13 . invita la Commissione, allorché avalla dei progetti , a promuovere la partecipazione delle
istituzioni e degli esperti locali competenti in materia di ambiente ;
14. chiede alla Commissione di vegliare a che tutti i programmi e i dispositivi che sta
attualmente azionando, come il servizio di consulenza ai governi , il servizio di consulenza
giuridica, il sistema di gemellaggio, il cofinanziamento, il programma TEMPUS , i seminari , il
programma BISTRO, il « Senior Executive Service», siano intensificati e comprendano una
dimensione dichiaratamente ecologica;
15 . invita la Commissione , in collaborazione con i paesi partecipanti al programma TACIS , a
definire un programma strategico per l'efficienza energetica, assieme a politiche collaterali per
l'utilizzazione di energie rinnovabili , e per promuovere l'investimento nei risparmi energetici ;
16 . invita il direttore europeo della BERS a invertire la tendenza negativa delineatasi
nell'ambito della Banca per quanto concerne l'ambiente ; raccomanda che gli investimenti
vengano effettuati sulla base della sostenibilità e chiede a tale proposito che la Commissione e la
Banca appoggino l'insediamento della segreteria del Comitato preparatorio del progetto di
Lucerna presso la BERS , onde assicurare la realizzazione degli obiettivi summenzionati ;

17 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, ai governi e ai parlamenti della Comunità di Stati indipendenti , degli Stati baltici e
della Georgia e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
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5. Protezione dell'orso bruno (articolo 52 del regolamento)
A3-0154/94

Risoluzione sulla protezione dell orso bruno (Ursus arctos) nella Comunità

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dalla on . Diez de Rivera e altri sulla protezione
dell'orso bruno (Ursus arctos) nella Comunità (B3-0127/93 ),

— vista la sua risoluzione del 12 ottobre 1988 sull'applicazione nella Comunità europea della
Convenzione di Berna (relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente

naturale in Europa) e della Convenzione di Bonn (relativa alla conservazione delle specie
migratrici appartenenti alla fauna selvatica) ('),
— vista la sua risoluzione del 16 novembre 1992 sul quinto programma comunitario di politica
e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (2),
— vista la raccomandazione n . 10 (9 dicembre 1988 ) del Comitato permanente della
Convenzione di Berna concernente la protezione dell'orso bruno (Ursus arctos ),

— vista la sua risoluzione del 17 febbraio 1989 sulla protezione degli orsi bruni nella Comunità
europea (3),
— vista la sua risoluzione del 12 giugno 1992 sull'attuazione della Convenzione di Berna nella
Comunità europea (4),
— vista la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche ,

— viste le raccomandazioni della IX Conferenza internazionale sulla conoscenza e la gestione
degli orsi : protezione delle popolazioni di piccole dimensioni , isolate o a debole densità
( 19-22 ottobre 1992 ),

— vista la relazione speciale sull'ambiente della Corte dei conti delle Comunità ( 3/92 ),
— visto il Piano d'azione a favore delle zone protette in Europa (UICN, novembre 1993 ),
— vista la Convenzione sulla diversità biologica, firmata il 9 giugno 1 992 dalla Comunità e dai
suoi Stati membri in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo

sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro,
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del suo regolamento, il potere deliberante
alla sua commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori ,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori (A3-0154/94),

A. considerando che la salvaguardia della natura, della flora così come della fauna, costituisce
uno degli obiettivi prioritari della politica comunitaria in materia di ambiente e del relativo
Quinto programma d'azione ,

B. considerando che alcune popolazioni di orsi bruni , una delle specie prioritarie nell'Unione
europea, sono in via di estinzione,

C. considerando che il Consiglio e la Commissione , sostenendo o finanziando opere infrastnit
turali che alterano o distruggono gli ambienti necessari alla sopravvivenza della specie , sono
in parte responsabili di tale situazione ,
C)
(: )
C)
(4 )
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D. considerando che è compito delle varie istanze dell'Unione europea contribuire alla
salvaguardia delle ultime popolazioni di orsi bruni e assicurare la loro ricostituzione a un
livello accettabile ,

E. considerando che vanno riconosciuti gli sforzi compiuti da alcune amministrazioni regionali
e nazionali , soprattutto nelle zone svantaggiate, per proteggere e ampliare gli habitat
necessari ,

F. considerando che ampliare gli habitat e le aree protette significa limitare le attività agricole,
forestali e turistiche di molte regioni , soprattutto quelle svantaggiate ,
1 . invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a non impegnarsi in politiche e
finanziamenti per la realizzazione di opere che contribuirebbero al declino delle popolazioni di
orsi bruni fino a quando non saranno messe a punto misure di compensazione a favore degli
habitat di questa specie ; tali misure debbono essere valutate in funzione dei loro effetti positivi
quanto al ripristino degli habitat e alla consistenza delle popolazioni ;
2 . chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di porre rimedio agli effetti
negativi delle infrastrutture già realizzate , avviate o previste, finanziando segnatamente le opere
di restauro degli habitat e di ricostituzione delle popolazioni , la creazione di territori protetti , la
realizzazione di «zone di passaggio» che permettano gli scambi genetici e sociali indispensabili
alla sopravvivenza della specie ;
3 . invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più incisive per
contrastare l'eliminazione e le catture di orsi bruni e a introdurre un rigoroso sistema di
protezione permanente degli habitat della specie ;
4 . invita la Commissione e il Consiglio ad accordare priorità, a livello di finanziamento, ai
programmi volti a indennizzare e compensare gli agricoltori per i danni causati dalle specie
protette ;

5 . chiede al Consiglio e alla Commissione di attuare queste raccomandazioni anche nell'am
bito dei negoziati con i paesi che desiderano aderire all'Unione europea e con i paesi con i quali
sono stati conclusi accordi di cooperazione ;
6 . chiede che i contributi comunitari siano accordati in via prioritaria ad attività economiche
compatibili con la sopravvivenza e l'incremento delle specie costituenti una caratteristica e una
ricchezza del patrimonio naturale e culturale delle zone interessate e che si prevedano iniziative e
risorse economiche per indennizzare i possibili danni e la riduzione di attività causati da
interventi per la protezione delle specie ;

7 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e ai governi degli Stati membri .

6. Relazioni culturali fra l'Unione europea e l'America latina (articolo 52 del
regolamento)
A3-0156/94

Risoluzione sulle relazioni culturali tra 1 Unione europea e l'America Latina
Il Parlamento europeo ,

— vista la proposta di risoluzione dell on . Robles Piquer sull impulso comunitario all'appro
fondimento della conoscenza reciproca tra l'America Latina e l'Europa (B3-0498/89),

— vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti per rafforzare le relazioni tra
la CEE e l'America Latina (COM(84)0105 ),
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— viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 1987 sulle relazioni tra la CEE e l'America
Latina,

— vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti per la cooperazione con i paesi
in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia (CC)M(90)0176),
— visto il regolamento del Consiglio n . 443/92 del 25 febbraio 1992 relativo all'aiuto tecnico e
finanziario alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e
dell'Asia ('),

— visto l'Atto finale della prima riunione ministeriale CEE-Gruppo di Rio , dell'aprile 1991 ,
— visto l'Atto finale della seconda riunione ministeriale CEE-Gruppo di Rio, del maggio 1 992 ,

— visto l'Atto finale della terza riunione ministeriale CEE-Gruppo di Rio dell'aprile 1993 ,
— visto l'Atto finale dell ' XI Conferenza interparlamentare CEE-America Latina del mag
gio 1993 (2),
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— avendo delegato il potere deliberante , in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, alla
propria commissione per la cultura, la gioventù , l'istruzione e i mezzi di informazione ,
— vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù , l'istruzione e i mezzi di
informazione (A3-0156/94),

A. considerando il complesso di legami tangibili che uniscono l'Europa e l'America Latina,
B. considerando gli importanti mutamenti verificatisi in America Latina negli ultimi anni , in
particolare grazie all'adesione ai principi democratici , al crescente rispetto per i diritti
umani , all'apertura delle economie latinoamericane al mercato mondiale e all'impegno di
alcuni paesi nei confronti dell'integrazione regionale ,

C. conscio degli sforzi compiuti sia dall'Unione europea che dai paesi latinoamericani per il
rafforzamento delle relazioni tra le due regioni , particolarmente negli ambiti commerciale e
industriale come pure nella cooperazione scientifica e tecnica e nella formazione di dirigenti ,
D. considerando lo spazio culturale che l'Unione europea e l'America Latina hanno in comune ,
indipendentemente dalle differenze economiche e sociali ,

E. conscio che fino a poco tempo addietro la cooperazione culturale tra l'Unione europea e
l'America Latina si è realizzata quasi esclusivamente su basi bilaterali a causa dell'assenza
di strumenti giuridici e finanziari ,
F. considerando che attualmente la maggior parte degli accordi di cooperazione conclusi con i
paesi latinoamericani contengono una clausola culturale,
G. conscio che tali clausole culturali sono però estremamente generiche e in molti casi si
limitano a pure dichiarazioni di intenzioni ,
H. considerando che i paesi latinoamericani chiedono una maggiore cooperazione con l'Unione
europea nell'ambito della cultura e dell'istruzione ,
I.

considerando che sia nella riunione ministeriale CEE-Gruppo di Rio così come nelle
Conferenze interparlamentari CEE-America Latina si è insistito anche sullo sviluppo delle
relazioni culturali tra le due regioni ,

C)
(2 )
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J.

considerando le grandi difficolta politiche ed economiche cui è confrontata la maggior parte
dei paesi latinoamericani e soprattutto quei gruppi di popolazione che più direttamente ne
risentono le conseguenze ,

K. conscio delle ripercussioni positive che la cooperazione culturale con l'America Latina può
avere per la stabilità politica e lo sviluppo economico e sociale di questa regione così come
per l'estensione di una cultura della democrazia, per la pace , la non violenza, il rispetto dei
diritti umani e la tolleranza,

L. conscio dell'arricchimento reciproco che l'Unione europea e l'America Latina possono
trarre da una cooperazione culturale,
M. considerando la molteplicità etnica e culturale dell'America Latina, dove in talune regioni
convivono in stretto rapporto le culture indigena, europea e africana,
N. considerando che gli articoli 126, 127 e 128 del Trattato CE prevedono ai rispettivi
paragrafi 3 che la Comunità e i suoi Stati membri favoriscano la cooperazione con paesi terzi
in materia di istruzione , formazione professionale e cultura,
O. considerando che gli stanziamenti di bilancio dell'Unione destinati alla cooperazione con i
paesi terzi in materia di cultura e di istruzione sono evidentemente insufficienti , soprattutto
alla luce di quanto previsto in tal senso dal Trattato sull'Unione europea,
P. considerando l'importante ruolo che le varie delegazioni comunitarie presenti in alcuni dei
paesi in questione stanno svolgendo anche nell'ambito della cooperazione culturale,
Q. considerando i vincoli sempre più stretti tra politiche culturali e politiche in materia di
formazione , gioventù e istruzione ,

1 . accoglie con soddisfazione 1 inclusione negli accordi di associazione con i paesi dell Ame
rica Latina di clausole in materia di cultura e di istruzione , e chiede che si compia uno sforzo
particolare per continuare ad ampliare sensibilmente la cooperazione in tali campi , rendendo
disponibili i mezzi necessari a tal fine ;
2 . ritiene fondamentale che, per la realizzazione della cooperazione culturale, l'Unione
europea e le sue varie delegazioni nei paesi latinoamericani collaborino strettamente con le
istituzioni culturali europee già presenti nella regione così come con gli addetti culturali delle
ambasciate degli Stati membri ;

3 . ritiene che l'Unione europea debba tenere nel massimo conto le difficoltà politiche ed
economiche dei paesi latinoamericani e che , data l'esiguità dei fondi destinati a tale cooperazio
ne culturale , debba anche, in collaborazione con i governi dei paesi interessati , attuare azioni
prioritarie destinate a quei gruppi di popolazione che più risentono delle carenze nei settori
economico, sociale, culturale e dell'istruzione, quali le popolazioni indigene , le donne e i
giovani ;

Cultura

4.

propone che si promuovano le seguenti misure :

a) aumento degli incontri fra artisti , scrittori e intellettuali europei e latinoamericani e avvio di
un sistema di borse di studio e scambi per i giovani artisti ,
b) potenziamento dell'edizione e traduzione di autori europei in America Latina e viceversa,
c)

intensificazione della cooperazione tra biblioteche latinoamericane ed europee e facilitazio
ne dell'accesso di ricercatori agli archivi ,

d) potenziamento di un turismo culturale rispettoso dell'ambiente e delle culture indigene ;
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Patrimonio architettonico e culturale

5 . chiede che si attuino azioni simboliche destinate alla protezione , restauro e conservazione
del patrimonio, e che si faciliti lo scambio e la formazione di tecnici del restauro e della
conservazione ;

6 . chiede che si dia impulso alla cooperazione tra musei delle due regioni , facilitando lo
scambio temporaneo e reciproco di opere d'arte per l'organizzazione di esposizioni , seminari e
conferenze ;

Gemellaggio di citta

7.
chiede alla Commissione di favorire il gemellaggio fra città comunitarie e città latinoame
ricane , in particolare tra quelle aventi il medesimo nome , a seguito di relazioni storiche delle
quali è opportuno recuperare il senso più profondo ;
Informazione

8 . invita la Commissione a intensificare la politica di informazione già avviata tramite le sue
delegazioni in America Latina, insistendo in particolare sulla creazione di legami sempre più
stretti con l'Unione europea e sulle conseguenze e i vantaggi di tale evoluzione per l'America
Latina ;

9 . propone la creazione di Case d'Europa nei paesi dell'America Latina nonché di Sezioni
d'Europa nelle università e negli istituti culturali latinoamericani ;
Settore audiovisivo

10 .
rileva il ruolo fondamentale che i mezzi audiovisivi e di comunicazione svolgono nello
sviluppo della cultura, la formazione e l'informazione libera e responsabile , favorendo inoltre la
partecipazione della società civile al progresso della democrazia, della pace e del rispetto dei
diritti umani ;

1 1 . chiede che si adottino iniziative di sostegno a favore dei mezzi di informazione
latinoamericani , in particolare tramite lo scambio di giornalisti e professionisti della comunica
zione nonché mediante la creazione congiunta e lo scambio di programmi , coproduzione di film
e ampliamento a tali paesi del canale europeo di informazione Euronews ;
Istruzione, Universita

12 .

chiede che si intensifichino la cooperazione interistituzionale tra università dell'Unione

europea e dell'America Latina nonché le relazioni tra settori imprenditoriali e universitari delle
due regioni , e che si conceda inoltre un maggior numero di borse di studio agli studenti
latinoamericani che frequentano le università degli Stati membri ;
13 . chiede alla Commissione di presentare quanto prima un progetto di programma di scambi
di studenti e professori con l'America Latina, nel settore dell'insegnamento superiore e della
ricerca scientifica ;

14 . sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal gruppo di Coimbra nell'ambito dell'insegna
mento universitario e della ricerca nelle due regioni e chiede alla Commissione di continuare a
collaborare strettamente e ad appoggiare le azioni svolte da questa rete di università;
15 . propone l'estensione della «Cattedra Jean Monnet» alle università dell'America Latina
particolarmente interessate ad offrire un insegnamento sulla Comunità;

16 . chiede che si compia uno sforzo particolare in quanto al riconoscimento reciproco dei
diplomi , soprattutto quelli ottenuti in università dell'America Latina;
17 . insiste sull'importanza dello sviluppo dell'insegnamento dello spagnolo e del portoghese
nelle scuole dell'Unione e, analogamente, delle altre lingue comunitarie in America Latina per
facilitare la comprensione e il dialogo tra le due regioni ;
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Formazione

1 8 . chiede che le azioni già avviate vengano portate avanti e siano intensificate, e che si ponga
l'accento in particolare sulla formazione continua e degli adulti nonché sulla formazione su temi
di grande attualità quali la protezione dell'ambiente, la sanità, l'AIDS , ecc .;
Gioventù

19 . chiede che si portino avanti e si potenzino le azioni già avviate dall'Unione , intese a
intensificare gli scambi e la mobilità dei giovani delle due regioni , e che si appoggi e rafforzi la
collaborazione con le organizzazioni di giovani europee e latinoamericane il cui obiettivo
comune è di far fronte alle necessità dei giovani ;
*
*

*

20.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e ai governi e parlamenti dei paesi dell'America Latina.

7. Democratizzazione nei paesi dell Africa occidentale (articolo 52 del regola
mento)
A3-0195/94

Risoluzione sui processi di democratizzazione nei paesi dell Africa occidentale

Il Parlamento europeo ,

— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn .:
a) Cabezón Alonso e Verde I Aidea sulla transizione politica in Guinea equatoriale
( B3 - 1 072/92 ),

b ) Balfe sulla democratizzazione in Camerun ( B3-1501 /92 ),

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— avendo delegato, a norma dell'articolo 52 del regolamento, il potere deliberante alla sua
commissione per lo sviluppo e la cooperazione,
— vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0195/94);
A. considerando che non esiste un modello unico di democrazia e che ciascun paese ha il diritto
di scegliere il modello democratico più conforme al tipo di società che gli è proprio,
B. ricordando che sebbene i valori democratici siano universali , le istituzioni democratiche

debbono tener conto delle peculiarità etniche e culturali di ciascun paese ,
C. ricordando che la democrazia non si limita all'instaurazione di un sistema pluripartitico e di
elezioni ma che ne fanno parte altresì il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti
dell'uomo , nonché la creazione e il buon funzionamento di tutte le istituzioni democratiche ,
D.

considerando che la mancanza di democrazia economica internazionale costituisce un freno

allo sviluppo economico e sociale della popolazione africana e che le difficoltà economiche
vengono prese a pretesto da parte di alcuni governanti per l'interruzione del processo di
democratizzazione ,

E. rammentando che la cooperazione decentrata consente di sostenere le forze vive delle
società civili nonché i partiti politici , la stampa, i gruppi di pressione e le associazioni ,
desiderosi tutti di instaurare la democrazia, ricordando inoltre che la cooperazione
decentrata figura quale elemento preminente nella Convenzione di Lomé,
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F. ricordando che i programmi di adeguamento strutturale privi di dimensione sociale , le
politiche di monocoltura controllate dall'esterno e l'indebitamento sono causa di un
deterioramento del livello di vita delle popolazioni e sottolineando che queste difficoltà
economiche e sociali possono essere all'origine di un cambiamento di valori democratici
dovuto a deviazioni autoritaristiche ,

1 . si congratula con gli Stati dell'Africa occidentale, i relativi partiti politici e le società civili
in generale che hanno optato per la democrazia e si sono impegnati ad instaurare democratica
mente un regime politico basato sul pluralismo pacifico, senza esclusioni né discriminazioni , e
nel rispetto dei diritti dell'uomo;
2 . rammenta alla Commissione e al Consiglio dell'UE che le nuove democrazie dell'Africa
occidentale , come altre regioni del mondo, devono far fronte alla difficoltà di procedere
simultaneamente a riforme economiche , politiche e istituzionali con i conseguenti sforzi
finanziari implicati ;
3 . chiede all'Unione europea di adottare con urgenza misure di accompagnamento destinate a
mitigare gli effetti perversi della svalutazione del franco CFA sulle popolazioni meno favorite
dell'Africa occidentale ;

4. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di continuare a sostenere finanziariamente , politica
mente e tecnicamente gli Stati e le società civili che desiderano instaurare un quadro istituzionale
democratico e sottolinea, in particolare , i programmi di formazione destinati alle persone
impegnate nel buon funzionamento delle istituzioni democratiche , tra cui i giudici , gli avvocati ,
le forze armate e i funzionari pubblici in generale , nonché la sensibilizzazione della popolazione
ai propri diritti democratici ;
5.

condanna senza riserve le violazioni dei diritti dell'uomo , il blocco o l'interruzione dei

processi democratici da parte dei regimi di certi paesi , condanna altresì la confisca delle
istituzioni democratiche da parte delle forze annate ;
6.
esorta l'UE e i suoi Stati membri a sostenere chiaramente la democrazia e a fare della
democratizzazione e della difesa dei diritti dell'uomo nell'Africa occidentale un elemento

essenziale della cooperazione e del dialogo politico, come già avviene negli altri paesi in via di
sviluppo ;
7 . respinge il concetto di un ' «Africa utile » di taluni governi occidentali che , per interessi
geostrategici o geopolitici , sostengono delle democrazie di facciata e dei regimi autoritari ;
8 . esige che l'UE e i suoi Stati membri cessino qualsiasi politica di appoggio alle democrazie
di facciata e ai regimi autoritari dell'Africa occidentale, come pure di altri paesi in via di
sviluppo, e mantengano le sanzioni contro detti regimi , sospendendo la cooperazione con i
governi interessati , pur mantenendo gli aiuti umanitari , purché siano percepiti direttamente dai
loro destinatari ;

9 . chiede al Consiglio e alla Commissione che l'articolo 5 della Convenzione di Lomé sia
modificato per adeguarlo ad altre convenzioni già firmate con altri paesi in via di sviluppo e i
paesi dell'Est europeo nei quali la democrazia e i diritti dell'uomo costituiscono l'elemento
essenziale della cooperazione i cui risultati dipendono dal rispetto effettivo di detti diritti e dei
valori democratici ;

10. chiede alle istituzioni dell'UE di utilizzare maggiormente le possibilità della cooperazione
decentrata, come prevista dalla Convenzione di Lomé, in modo da trarre maggior profitto dalle
organizzazioni popolari indipendenti e democratiche che rappresentano la base e sono ben
radicate nella tradizione e nella cultura delle popolazioni ;

1 1.

esorta il Consiglio e gli Stati membri ad utilizzare tutte le possibilità di cui dispongono per

far sì che si instauri una vera democrazia economica in seno alle istituzioni finanziarie

internazionali ;

12 . chiede agli Stati membri dell'UE di cancellare, in larga misura, il debito per far diminuire
la pressione economica e sociale che grava sulle popolazioni in seguito a programmi di
adeguamento strutturale eccessivamente incentrati su criteri economici ;
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13 .
loda le attività dell OUA nel suo sforzo volto a raggiungere una soluzione pacifica della
guerra civile in Liberia che consenta a questo Stato e ai paesi limitrofi di progredire verso la
democrazia ;

14 . chiede ai paesi dell'Africa occidentale di promuovere uno sviluppo armonioso dei
movimenti di opposizione, dei partiti politici , di una stampa libera, dei sindacati e di altre
associazioni , che rappresentano segnali evidenti di democrazia e di rispetto dei diritti umani ;
15 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio, ai governi dei paesi dell'Africa occidentale e degli Stati membri dell'UE, all'OUA e
all'ONU .

8. Nuove prospettive per la biomassa (articolo 52 del regolamento)
A3-0229/94

Risoluzione sulle nuove prospettive per la biomassa

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 16 gennaio 1993 sulle energie rinnovabili ('),
— visto il Titolo XV del Trattato CE e in particolare gli artt. 130/F, 130/G e 130/1,
— visto l'articolo 148 del suo regolamento
— avendo delegato, conformemente all'articolo 52 del suo regolamento, il potere deliberante
alla sua commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia,
— visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della
commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0229/94),

A. considerando che l'Unione è altamente dipendente per l'approvvigionamento di materie
prime per la produzione di energia,
B. considerando l'enorme disoccupazione nelle campagne prodotta dalla riforma della PAC ,

C. considerando che il fattore di creazione di posti di lavoro nelle biomasse è di 1 1 posti di
lavoro per MW installato nell'Unione e 9,5 negli Stati Uniti,
D. considerando il positivo impatto ambientale delle biomasse se opportunamente gestite,
E. considerando che è di primaria importanza il coordinamento della ricerca e sviluppo
tecnologico tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo,

F. considerando lo sviluppo dell'efficienza degli impianti di produzione di energia elettrica a
partire dalle biomasse , attualmente al 30-36% , estendibili al 40-45% ,

G. considerando che la combustione a letto fluido, la pirolisi flash e la generazione diesel hanno
raggiunto costi che impongono queste tecnologie sul mercato, tra 0,057 e 0,065 Ecu/Kwh per
impianti della potenza di circa 10 MW ,
C)

G U C 42 del 15.2.1993 , pag . 31 .
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1.

ribadisce che un corretto utilizzo delle biomasse favorisce la difesa dell ambiente ,

l'occupazione e l'indipendenza energetica;
2 . ritiene che il principale uso della biomassa sia la produzione di elettricità tramite
gassificazione e conversione pirolitica di produzioni specifiche ;

3 . ritiene che la coltivazione a fine energetico debba innanzi tutto privilegiare i terreni aridi e
non coltivati per l'alimentazione e comunque non debba essere intensiva ma estensiva e
rispettosa dell'ambiente ;
4. propone l'adozione, nell'ambito della nuova PAC , di un programma europeo per la ricerca
e la dimostrazione dell'utilizzazione di colture a fini energetici ;
5 . è convinto che vadano perseguiti la ricerca e lo sviluppo industriale solo delle filiere che
garantiscano un bilancio energetico altamente positivo;

6 . esprime la sua più grande preoccupazione per l'accelerato sviluppo della tecnologica
nipponica e statunitense, che già inizia a manifestarsi nel settore e potrebbe portare l'industria
europea a un ruolo subordinato nel mercato mondiale ;
7 . ribadisce il contenuto del parere della commissione per l'energia e la ricerca sulla proposta
di direttiva del Consiglio sui biocarburanti (CC)M(92)0036 ) (');

8 . ritiene che per le potenzialità espresse dalla biomassa la BEI debba impegnarsi a proporre
crediti agevolati per le installazioni di produzione elettrica;
9 . si congratula con quelle imprese che hanno intrapreso la via della società mista « agricol
tori/produttori d'elettricità», essendo questa la via migliore per garantire un reddito almeno
decennale agli agricoltori e sicurezza d'approvvigionamento alle imprese produttrici d'elettrici
tà ;

10. ritiene che EUREC debba funzionare come Agenzia europa per le energie rinnovabili con
lo scopo di :
— stimolare la risposta del mercato ;

— permettere il raggiungimento degli obiettivi di penetrazione del programma ALTENER ;
— coordinare i progetti di tecnologia avanzata;
— collaudare e certificare le tecnologie ;
— gestire le banche di dati ;

— svolgere un ruolo di consulenza per la penetrazione delle tecnologie su scala regionale ;
— trasferire tecnologie sulla base di un bilancio specifico da definire ;
— organizzare mostre e campi dimostrativi per rimuovere le remore del mercato ;

1 1 . ritiene che la produzione di elettricità attraverso biomassa debba essere oggetto di
specifici piani energetici regionali , basati su impianti ad alto rendimento termodinamico e che
utilizzino turbine di tecnologia avanzata; a questo proposito deve essere previsto un progetto
pilota per l'Unione , un progetto di autosufficienza elettrica basato sulla biomassa, un progetto su
scala regionale in grado di rendere operativi strumenti industriali , finanziari , di trasferimento
tecnologico, tecnico-scientifico, di formazione , cooperazione, controllo dell'impatto ambienta
le, di dimostrazione dei sistemi agro-energetici ;
12 . invita la Commissione a inserire nei suoi bandi di gara piani energetici regionali basati su
impianti ad alto rendimento per la produzione di elettricità dalle biomasse ;

C)

Relazione della commissione economica e monetaria ( A3-0047/94 ), risoluzione legislativa delT8 febbraio 1994 (GU C
61 del 28.2.1994, pag . 40).
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1 3 . invita la Commissione a svolgere la ricerca in materia anche sulla produzione di energia da
produzione algale , riprendendo i progetti microalghe e macroalghe già sviluppati dalla DG XII
nei primi anni ' 80, con la conseguente mappatura delle potenzialità produttive delle lagune e
delle aree costiere del Mediterraneo e dell'Atlantico e lo sviluppo delle esperienze sulla
conversione pirolitica ;
14 . ribadisce che è essenziale per dare giusto spessore all'iniziativa biomasse che la DG XII
ristabilisca senza indugio alcuno l'unità « Biomasse » inspiegabilmente soppressa l'anno scorso;
15 . invita la Commissione a predisporre programmi di R&S in tale settore con paesi terzi non
europei ;
16 . deplora che il programma di ricerca « Agroindustria» sia stato gestito in maniera troppo
subordinata alle esigenze della DG VI ;
17 .
invita le amministrazioni delle istituzioni comunitarie a utilizzare la carta prodotta da
piante a rotazione annuale quale risultato del progetto cofinanziato dalla Commissione due anni
fa ;

18 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione , ai membri dell'Assemblea paritetica CEE-ACP, a Eurosolar, a EUREC e alla
FEER .

9. Compagnie di trasporto marittimo (articolo 52 del regolamento)
A3-0220/94

Risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione sull'applicazione dell'articolo 85,
paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra
compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)
Il Parlamento europeo ,

— visto il progetto di regolamento della Commissione (C3-0518/93 ),
— avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del proprio regolamento, il potere
deliberante alla commissione per i trasporti e il turismo,
— visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione
per i problemi economici e monetari e la politica industriale ( A3-0220/94),
1 . invita con insistenza la Commissione a inserire nel suo progetto di regolamento le
modifiche qui di seguito riportate :
MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE (*)

( Modifica 1 )

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che tali vantaggi contribuiscono a rendere i
trasporti marittimi più sicuri, risparmiando energia e
deteriorando meno l'ambiente ;

(*)

GU C 63 de ]]' 1.3.1994, pag . 8 .
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DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Modifica 2 )

Considerando quinto ter (nuovo)
considerando che l'esenzione per categoria non deve
avere effetti negativi sulla situazione sociale delle persone
impiegate nel settore;

(Modifica 3 )

Articolo 6, primo capoverso

Per beneficiare dell esenzione prevista dall articolo 3 , un
consorzio deve detenere, per i vari porti che serve, una
quota inferiore al 30% del traffico diretto calcolato in
volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o
equivalente venti piedi) quando opera nell'ambito di una
conferenza e inferiore al 35% quando opera al di fuori di
una conferenza. Quando soddisfa tale condizione , il
consorzio non è soggetto ad alcun limite quanto al
numero di compagnie marittime che partecipano all'ac

Per beneficiare dell esenzione prevista dall articolo 3 , un
consorzio deve detenere , per i vari porti che serve, una
quota inferiore al 45% del traffico diretto calcolato in
volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o
equivalente venti piedi ) quando opera nell'ambito di una
conferenza e inferiore al 50% quando opera al di fuori di

cordo .

cordo .

una conferenza. Quando soddisfa tale condizione, il

consorzio non è soggetto ad alcun limite quanto al
numero di compagnie marittime che partecipano all'ac

(Modifica 4)

Articolo 8, paragrafo 2

2.

L'accordo di consorzio deve dare alle compagnie

2.

L'accordo di consorzio deve dare alle compagnie

marittime che ne sono membri il diritto di lasciare il

marittime che ne sono membri il diritto di lasciare il

consorzio senza alcuna penalità mediante, in linea di
principio, un preavviso di sei mesi , che può essere
dato dopo un periodo iniziale di 18 mesi a decorrere
dall'entrata in vigore dell'accordo.

consorzio senza alcuna penalità mediante, in linea di
principio, un preavviso di sei mesi , che può essere
dato dopo un periodo iniziale di 24 mesi a decorrere
dall'entrata in vigore dell'accordo .

Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che
comporta un pool di introiti netti e implica un grado

Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che
comporta un pool di introiti netti e implica un grado

di investimento molto elevato risultante dall'utilizza

di investimento molto elevato risultante dall'utilizza

zione obbligatoria da parte dei suoi membri di navi
frigorifere specificamente adattate al carattere spe
cializzato dei traffici in cui opera, il termine di
preavviso è di sei mesi e può essere dato dopo un
periodo iniziale di 24 mesi a decorrere dall'entrata in
vigore dell'accordo .

zione obbligatoria da parte dei suoi membri di navi
frigorifere,
o di altre navi che richiedono un alto
grado d'investimenti, specificamente adattate al
carattere specializzato dei traffici in cui opera, il
termine di preavviso è di sei mesi e può essere dato
dopo un periodo iniziale di 5 anni a decorrere
dall'entrata in vigore dell'accordo .

( Modifica 5 )
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis

La Commissione, entro il 1° luglio 1995, ìntegra il ruolo
delle conferenze e dei consorzi in materia di trasporti
terrestri in una prospettiva multimodale.

2 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio .

N. C 128/438
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10. Equini destinati a concorsi * (Articolo 143 del regolamento)
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26
giugno 1990 concernente gli scambi di equini destinati a concorsi e la fissazione delle condizioni di
partecipazione a tali concorsi (COM(94)OOH — C3-0088/94)

La proposta è stata approvata.

11 . Trasporto di ortofrutticoli dalla Grecia * (Articolo 143 del regolamento)
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica, per quanto riguarda il periodo di
applicazione, del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio che istituisce misure speciali per il
trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (CC)M(94)0089 — C3-0187/94)
La proposta è stata approvata.

12. Riconversione di terre agricole in Portogallo * (articolo 143 del regola
mento)
Proposta di regolamento del Consiglio concernente la riconversione di terre attualmente
destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (COM(94)OH4 —
C3-02Q4/94 — CNS 94/100)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Allegato

Elenco delle regioni di cui all'articolo 1

Elenco delle regioni di cui all'articolo 1

Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal , Évora, Beja e
Faro .

Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal , Portalegre,
Évora, Beja e Faro.

13. Relazioni tra l'Unione europea e il Vietnam
A3-01 10/94

Risoluzione sullo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Vietnam
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on . Tsimas sulle relazioni CEE-Vietnam
(B3-265/90),
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— vista la propria risoluzione del 12 settembre 1991 sulla situazione nel Sud-Est asiatico ('),
— vista la propria risoluzione del 12 giugno 1992 sulle relazioni economiche e commerciali
della Comunità europea con i paesi dell'Indocina (2),
— vista la propria risoluzione del 29 ottobre 1993 sulle relazioni economiche e commerciali tra
la Comunità europea e il Vietnam (3),

— vista la propria risoluzione del 19 novembre 1993 sulla partecipazione della Comunità
europea al Programma internazionale per il reinserimento dei fuorusciti vietnamiti rimpa
triati (4),

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0 1 10/94),
A. considerando che il Vietnam, a causa sia della sua tradizione storica che dell'entità e del

dinamismo economico della sua popolazione, svolge un ruolo essenziale non solo nella
penisola indocinese ma anche nel Sud-Est asiatico,
B. considerando infatti il peso determinante della storia nell'attuale situazione del Vietnam , in
particolare l'influenza che la minaccia cinese ha esercitato nei secoli sulla sua politica,

C. considerando che tale minaccia è lungi dall'essere spenta nel popolo vietnamita e che non è
senza conseguenze per gli orientamenti diplomatici del Vietnam ,
D. riconoscendo inoltre che i paesi sviluppati , in Asia, in America e in Europa, sono a vario
titolo responsabili delle sofferenze patite dalla popolazione vietnamita,

E. tenendo conto in particolare del vivo sentimento che la guerra ha ingenerato nella coscienza
collettiva del Vietnam nei confronti degli Stati Uniti ,
F.

sottolineando che dal 1945 il Vietnam ha lottato duramente per la sua indipendenza, ma
deplorando che si registrino progressi ancora insufficienti verso la democrazia,

G. considerando che , dopo gli accordi di Parigi sulla Cambogia, il Vietnam ha optato per la
coesistenza pacifica e che la sua principale preoccupazione sembra essere oramai l'ammo
dernamento del sistema economico , tramite l'introduzione dei meccanismi dell'economia di

mercato e la sua effettiva integrazione nell'economia mondiale,
H. considerando che l'Unione europea, cui il Vietnam e altri paesi della regione sono legati in
particolare attraverso vincoli culturali e storici , può validamente aiutare il paese a conseguire
tali due obiettivi e che l'accordo di cooperazione che sarà prossimamente negoziato tra le
due parti va appunto in questo senso,
I.

compiacendosi dell'evoluzione positiva dell'intera regione dopo il ritorno della pace in
Cambogia e osservando in particolare l'intensificarsi degli scambi economici tra i paesi del
Sud-Est asiatico e gli sforzi di liberalizzazione economica in atto nel sud della Cina,

J.

prendendo atto con soddisfazione che il governo degli Stati Uniti ha deciso, nonostante
pressioni di politica interna, di rinunciare all'embargo contro il Vietnam ,

K. compiacendosi dell'accordo di massima ora intervenuto tra il Vietnam e il Fondo monetario
internazionale nonché dell'inizio della ripresa di contatti economici con Stati membri e con
imprese dell'Unione europea,
L. considerando che il Vietnam, paese in transizione verso l'economia di mercato, è ben lungi
dall ' aver avviato le riforme politiche necessarie per creare i presupposti per la democrazia,
benché si siano potuti rilevare alcuni progressi , per quanto incerti , in questo settore ,

C)
(2 )
C)
(4 )

GU C 167 del 14.10.1991 , pag . 159 .
GU C 176 del 13.7.1992 . pag . 228 .
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1 1 .
GU C 329 del 6.12.1993 , pag . 379 .
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M. consapevole nel contempo che la transizione verso l'economia di mercato comporta
inevitabilmente tensioni sociali che il Vietnam deve controllare , in modo da evitare ogni
tentativo nostalgico che rimetterebbe in causa le conquiste, compresi gli ancora incerti
progressi verso la democrazia e la tolleranza religiosa,
N. considerando che si deve tenere conto di tutto questo nello sviluppo delle relazioni tra
l'Unione europea e il Vietnam,
O. ricordando infatti che «[ lo] sviluppo e [ il ] consolidamento della democrazia e dello stato di
diritto, nonché [ il ] rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » costituiscono
un obiettivo essenziale della PESC sancito nel trattato sull'Unione europea e che ogni
significativo progresso in questo settore da parte del Vietnam favorirebbe l'evoluzione delle
relazioni con l'Unione europea,
P. considerando a tale proposito che taluni interventi amministrativi delle autorità vietnamite
recano pregiudizio alle libertà fondamentali , sono contrari ai principi iscritti negli accordi di
cooperazione dell'Unione europea e indeboliscono quindi la posizione internazionale del
Vietnam ,

Q. considerando che la riva asiatica del Pacifico rischia di essere dominata da uno o più grandi
paesi e constatando con soddisfazione che il Vietnam accoglie favorevolmente un impegno
da parte di altri partner in grado di controbilanciarne la potenza,
R. considerando l'importanza geostrategica del Vietnam , paese situato in prossimità di una
delle rotte marittime più battute del mondo,
S. considerando che l'Unione europea, di fronte ai grandi raggruppamenti economici regionali
(NAFTA e APEC) che vanno delineandosi , ha un chiaro interesse a esercitare un'influenza
nella regione ,

T. affermando che proprio il Vietnam può costituire un aggancio in tale contesto e che la sua
posizione strategica nell'Asia del Sud-Est apporterebbe una dimensione nuova alla PESC
qualora l'Unione europea giungesse a instaurare legami stretti con questo paese nonché con
gli altri Stati della regione ,

1.
raccomanda vivamente all'Unione europea, sia nell'ambito della PESC che in quello della
politica di cooperazione economica con i paesi asiatici , di sviluppare le sue relazioni con il
Vietnam e di concludere rapidamente con tale paese i negoziati per un accordo di cooperazione
come prima tappa nelle relazioni tra le parti ;

2 . chiede alla Commissione, tenendo conto della fine dell'embargo americano contro il
Vietnam e della nuova situazione di concorrenza che ne deriva, di concludere urgentemente
l'accordo summenzionato ;

3 . chiede che l'accordo di cooperazione in corso di negoziato con il Vietnam faccia esplicito
riferimento ai principi della Carta delle Nazioni Unite nonché al rispetto dei diritti umani e dei
valori democratici ;

4 . chiede , come ha raccomandato per ben tre volte senza che la Commissione vi abbia dato
seguito, l'apertura immediata di una delegazione in tale paese e l'avvio di relazioni interparla
mentari tra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale vietnamita;
5.
si attende che il Vietnam associ al suo programma di riforme economiche intese a instaurare
le condizioni dell'economia di mercato le riforme politiche necessarie per poter entrare a far
parte del gruppo delle «democrazie di mercato»; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a
sostenere il programma di riforme del governo vietnamita, insistendo sulla necessità di portare
avanti i cambiamenti sul piano dei diritti umani e delle libertà civili ;

6 . ricorda che , conformemente agli impegni dell'Unione europea, qualsiasi sviluppo deve
operarsi nel contesto dello « sviluppo sostenibile », il quale implica la protezione sanitaria e
sociale delle popolazioni , il rispetto dell'ambiente , nonché il sostegno ai mercati locali e alla
ricerca dell'autosufficienza alimentare ed energetica; reputa pertanto che il programma di
cooperazione allo sviluppo debba essere esteso a tali settori ;
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7 . ritiene che lo sviluppo economico del Vietnam possa avere un effetto trainante sull'econo
mia dei paesi limitrofi e che ciò consentirebbe di creare un sottogruppo regionale (Vietnam ,
Cambogia, Laos , Thailandia, Malesia, Singapore , Indonesia, Filippine e Brunei ), capace di
controbilanciare all'occorrenza altre potenze a tendenza egemonica;
8 . auspica pertanto che il Vietnam aderisca quanto prima all ' ASEAN, la qual cosa contribuirà
all'instaurazione di un clima di reciproca fiducia con i paesi della zona e rafforzerà la stabilità
nella regione ;
9 . è preoccupato dai problemi posti dalle zone marittime contestate attorno alle isole Paracel e
Spratly e al Golfo del Siam e invita le parti interessate a ricorrere al negoziato o all'arbitrato
piuttosto che all'uso della forza per risolvere tali controversie ;

10. invita il Consiglio e la Commissione a studiare i molteplici aspetti dello sviluppo delle
relazioni internazionali nella zona asiatica e a riferirgli in merito alle possibilità di espansione
delle relazioni tra Unione europea e Sud-Est asiatico ;
1 1 . auspica che si instaurino le condizioni perché l'Unione europea, senza preclusione alcuna,
sviluppi le sue relazioni con tutti paesi della regione, Indonesia compresa ;
12 . chiede che si rivolga particolare attenzione allo sviluppo degli scambi sul piano umano
con il Vietnam, nei settori della cultura, degli scambi di studenti , della formazione dei quadri alle
tecniche dell'economia di mercato, della cooperazione in ambito scientifico e tecnico nonché
dello studio delle lingue degli Stati dell'Unione europea;
13 .
si compiace delle prime attività congiunte con ONG europee e sollecita le autorità del
Vietnam a favorire le condizioni per un libero dialogo, in modo da intensificare gli scambi sul
piano umano, nella prospettiva di una cooperazione a lungo termine vantaggiosa per entrambe le
parti ;
14 . ritiene che l'Unione europea, in collegamento con le autorità vietnamite che devono
mettere a punto un idoneo quadro giuridico per favorire gli investimenti stranieri , debba
incoraggiare le sue imprese a realizzare delle «joint ventures» in Vietnam , data l'importanza di
questo mercato di quasi 70 milioni di consumatori , che può successivamente fungere da testa di
ponte per l'accesso ad altri mercati dell'Asia del Sud-Est, del subcontinente indiano e addirittura
della Cina ; ribadisce in tale contesto la summenzionata risoluzione del 29 ottobre 1993 sulle
relazioni economiche tra la Comunità e il Vietnam ;

15 .

si compiace in questa ottica delle iniziative degli Stati membri dell'Unione europea, che

stanno intensificando le loro relazioni bilaterali con il Vietnam ; rileva con interesse lo sforzo

particolare compiuto dalla Francia per favorire la normalizzazione della posizione vietnamita nei
confronti dell'FMI ;

16 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché al governo del Vietnam .
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14. Pesca al largo délia Mauritania

*

A3-0165/94

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un regolamento concernente la conclusione del
protocollo che fìssa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania,
per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1996 (C()M(93)0370 — C3-0283/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Considerando terzo bis (nuovo )

considerando importante migliorare linformazione
dell'autorità di bilancio, la Commissione deve comunica
re ogni anno lo stato di applicazione di detto accordo onde
facilitare le decisioni in fase di procedura annuale di
bilancio;
(Emendamento 2)
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

La Commissione fornisce ogni anno airAutorità di bilan
cio una relazione particolareggiata sullo stato di applica
zione dell'accordo.

(Emendamento 3 )
Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter

Nel corso dell'ultimo anno di validità del protocollo e
prima della conclusione di qualsiasi accordo di rinnovo,
la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento
europeo una relazione sull'utilizzazione e le condizioni di
esecuzione dell'accordo sia sotto l'aspetto della pesca che
sotto quello scientifico, nonché sulle sue incidenze in
materia di formazione professionale.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fìssa le possibilità di pesca e il contributo
finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania
sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1996
( C()M(93)0370 — C3-0283/93)

(Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0370),

— consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 43 e 228 , paragrafo 2 e paragrafo 3 primo
comma, del trattato CE (C3-0283/93 ),
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— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri
della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione
(A3-0165/94),

1.

approva la proposta della Commissione , con riserva delle modifiche apportatevi ;

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

15. Relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e l'America
latina

A3-0140/94

Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e l'America latina
Il Parlamento europeo,

— vista la propria risoluzione del 23 gennaio 1987 sulle relazioni economiche tra la Comunità
europea e l'America latina ('),
— visto l'Atto finale della XI Conferenza interparlamentare Comunità europea -America
latina ( 2 ),
— visto il parere della commissione per le relazioni economiche esterne su un piano europeo
per l'America latina (B3- 1 079/90) (3),

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on . Escuder Croft sulle relazioni economiche
e commerciali tra la Comunità economica europea e l'America latina ( B3-0488/91 ),

— vista la proposta di risoluzione presentata dalla on . Llorca Vilaplana sulla possibilità di dar
vita a un mercato comune atlantico ( B - 1 349/93 ),

— viste le sue risoluzione del 13 luglio 1990, 22 febbraio 1991 , 14 febbraio 1992 , 15 maggio
1992 , 19 novembre 1992, 15 luglio 1993 , 10 settembre 1991 e 15 luglio 1993 sulla
conclusione degli accordi-quadro di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità
europea e le Repubbliche di Argentina, Cile , Uruguay , Paraguay, Brasile, Costa Rica, el
Salvador, Guatemala, Honduras , Nicaragua, Panama, Stati Uniti messicani e Patto Andi
no (4 )
— vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1992 sul trattato di libero scambio tra Stati Uniti

d'America, Canadà e Messico (5),

— visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della
commissione per i trasporti e il turismo (A3-0140/94),
C)

GU C 46 del 23.2.1987 , pag . 102 .

(2 )
C)

PE 205.158 .
PE 200.038/def.

(4 )

GU C 23 1 del 17.9 . 1990, pag . 215 ; GU C 72 del 18.3.1991 , pag . 193;GUC67del 16.3.1992 , pag . 221 ; GU C 150del
1 5.6 . 1 992, pag . 363 ; GU C 337 del 2 1 . 1 2 . 1 992 , pag . 237 ; GU C 255 del 20.9 . 1 993 , pag . 1 68 ; GU C 267 del 1 4 . 1 0. 1 99 1 ,
pag . 165 ; GU C 255 del 20.9.1993 , pag . 167 .
GU C 21 del 25.1.1993 , pag . 77 .

(5 )
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A. esprimendo la sua soddisfazione per i progressi conseguiti nel consolidamento della
democrazia in America latina, pur con l'eccezione di alcuni paesi , nonché per le prospettive
di recupero dell'economia latinoamericana, e convinto che si tratti di due processi non solo
paralleli ma anche complementari e strettamente collegati tra loro,
B. considerando che la rivitalizzazione dei processi di integrazione economica e commerciale
nel continente americano dovrebbe favorire un migliore inserimento dell'America latina nel
contesto dell'economia e della politica internazionali ,
C. considerando che , data la crescente interdipendenza nel contesto dell'economia mondiale e
l'emergenza di problemi globali , l'Unione europea non può rimanere al margine dei processi
di integrazione economica e commerciale nel continente americano,

D. considerando che i programmi di risanamento economico e finanziario che i governi sono
stati costretti ad applicare hanno comportato un elevato costo sociale , l'impoverimento di
vasti strati della popolazione e l'accentuazione delle disuguaglianze per quel che riguarda la
distribuzione dei redditi e della ricchezza ,

E. considerando che il consolidamento della democrazia nella regione dipende in grande
misura dalla dimensione e dall'efficacia dei programmi sociali di lotta contro la povertà,
F. considerando che il debito estero continua a essere un serio ostacolo per lo sviluppo
economico e sociale dell'America latina in quanto limita la capacità di crescita ritardando la
modernizzazione dell'economia e impedendo il mantenimento e la modernizzazione delle
infrastrutture sociali ,

G. considerando che propugnare la sostituzione delle coltivazioni e la diversificazione
mediante l'aiuto tecnico e finanziario costituisce la premessa indispensabile per far fronte ai
gravi effetti destabilizzanti che l'economia della droga esercita sulle fragili democrazie
andine e centroamericane ,

H. considerando che la maggioranza dei paesi latinoamericani destinatari di un trattamento
doganale preferenziale nel contesto del sistema delle preferenze generalizzate della
Comunità ( SPG ) non può trarre profitto dallo stesso, data la limitata diversificazione delle
sue esportazioni verso la Comunità,
I.

considerando che l'America latina deve svolgere un ruolo di primo piano per quel che
riguarda la conservazione delle risorse naturali e il mantenimento degli equilibri ambientali
del mondo ,

J.

considerando che l'America latina sta lentamente riguadagnando la fiducia dei mercati
finanziari internazionali ,

K. constatando che negli ultimi anni i paesi latinoamericani hanno ridotto in maniera cospicua i
loro dazi doganali nel contesto di un processo di apertura e di liberalizzazione esterna delle
loro economie ,

L. constatando che gli interscambi commerciali tra l'Unione europea e l'America latina non
sono in questo momento all'altezza delle possibilità delle due regioni ,

M. considerando che la stabilità degli investimenti diretti europei in America latina pone in
rilievo la fiducia e l'impegno dell'Unione europea nei confronti della regione nei momenti
più critici del decennio degli anni ' 80,
N. considerando, infine , che con il suo potenziale demografico ed economico l'America latina
deve figurare tra gli interlocutori mondiali di maggiore importanza dell'Unione europea,
1.
manifesta il proprio convincimento che lo sfruttamento dei risultati dell'Uruguay Round, in
particolar modo il graduale smantellamento dell'Accordo multifibre , la riduzione del numero e
del livello delle « punte dei dazi doganali » e una protezione più efficace della proprietà
intellettuale , dovrebbero potenziare il commercio industriale tra le due regioni ;

2.
ritiene che l'accordo finale per la liberalizzazione degli interscambi agricoli nel contesto
dell'Uruguay Round sarà molto positivo per il miglioramento dell'accesso ai mercati interna
zionali dei prodotti agricoli e pastorizi latino-americani e , pertanto, per la conclusione del
processo di riforma e di modernizzazione economiche in America latina;
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3.
chiede alla Commissione di considerare i seguenti elementi , nel contesto della riformula
zione del SPG della Comunità : concentrazione del sistema su un minor numero di paesi
beneficiari ; ampliamento a un maggior numero di manufatti , maggiore flessibilità per quel che
riguarda le norme d'origine , permettendo l'accumulazione subregionale , e maggiore semplicità
amministrativa nell'applicazione del sistema ;

4. considera imprescindibile la proroga del trattamento preferenziale speciale ( statuto di paese
« meno sviluppato », nel contesto del SPG, accordato ai paesi andini impegnati nella lotta contro il
narcotraffico (« iniziativa Colombia») e ai paesi dell'Istmo ( Mercato comune centroamericano e
Panama), impegnati nel risanamento economico della regione ;
5.
sottolinea ancora una volta gli sforzi compiuti dal Consiglio e dalla Commissione nelle
Conferenze di San José , i cui risultati sono così soddisfacenti , e ribadisce il proprio auspicio che ,
una volta raggiunta la pace e intrapreso il cammino della democrazia, si intensifichino gli sforzi
per contribuire allo sviluppo dei paesi dell'America centrale ;
6.
riconosce che l'applicazione dell'Accordo di libero scambio nell'America del Nord
(NAFTA ) inciderà sulla natura delle relazioni politiche e commerciali e sugli investimenti
dell'Unione europea nel continente americano, in particolar modo in Messico ;

7.
ricorda la necessità che l'Unione europea intensifichi le sue relazioni politiche ed
economiche con i paesi dell'America latina e chiede alla Commissione di vagliare la possibilità
di una prossima negoziazione di accordi di libero scambio con i principali fornitori o clienti di
detti paesi ;
8.
appoggia le iniziative della Commissione volte a concedere un aiuto tecnico, fondato sulla
sua esperienza, per porre in atto le prossime tappe del processo di integrazione del MERCOSUR
e , concretamente , ritiene che dovrebbe attribuirsi un'attenzione prioritaria alla definizione di :
— criteri di armonizzazione delle politiche macroeconomiche e di meccanismi di stabilizzazio
ne delle fluttuazioni commerciali causate da fluttuazioni nei tassi di cambio delle monete ,

— unione doganale e criteri per il coordinamento delle politiche di promozione delle
esportazioni e misure di salvaguardia,
— criteri per la ristrutturazione dei settori economici più vulnerabili al processo di integrazione
commerciale ,

— strumenti di coesione tra i paesi partecipanti ;
9 . ricorda che il successo dei processi di integrazione economica e commerciale in corso in
America latina dipende in gran parte da due premesse di base : il coordinamento delle legislazioni
in materia di incentivi agli investimenti stranieri diretti e una politica di sostegno della
concorrenza nei mercati regionali ;
10 .

ritiene che , nel contesto dell'assistenza tecnica all'America latina, la riforma fiscale

dovrebbe costituire il settore prioritario e chiede alla Commissione di creare una « task force » di
esperti fiscali che lavorino in stretta cooperazione con i governi latinoamericani che stanno
riformando in concreto le loro strutture fiscali ;

1 1 . ritiene che la decisione politica a seguito della quale la BEI potrà intervenire in America
latina doti l'Unione europea di uno strumento finanziario fondamentale che le permette di
ribadire il suo maggior impegno politico nei confronti della regione e di appoggiare gli sforzi di
penetrazione commerciale in America latina delle imprese europee ;
12 .
si compiace per il fatto che il numero e la qualità dei progetti di investimento
latinoamericani che hanno sollecitato il finanziamento della BEI superino il volume posto a
disposizione su questa linea e ritiene che , se tali risultati si confermassero al termine del periodo
sperimentale, il volume dei finanziamenti accordato dovrebbe essere sostanzialmente aumenta
to ;

13 . ritiene che la costituzione di imprese miste composte da piccole e medie imprese europee e
latinoamericane possa contribuire in modo decisivo allo sviluppo, in America latina, di un
tessuto industriale concorrenziale e, su tale linea, sostiene il potenziamento del programma
CE-IIP (CE-partner per gli investimenti internazionali ) come strumento particolarmente atto a
migliorare la cooperazione industriale tra imprese delle due aree ;
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14. sottolinea che sono necessari maggiori sforzi e nuove formule che permettano di adattare
il volume del debito estero latinoamericano alle possibilità reali dell'economia di tali paesi ;
15 . raccomanda agli Stati dell'Unione europea di rivedere il loro sistema di sgravi fiscali
relativi alle riserve per i fallimenti delle banche , in modo tale che lo sgravio si conceda
unicamente a condizione di ridurre gli obblighi contrattuali del paese debitore del Terzo mondo
nell'ambito di un programma di adeguamento concordato con l'FMI o con la Banca Mondiale ;

16 . propone che la Commissione gli presenti ogni anno una relazione esecutiva che gli
permetta di valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefìssati negli accordi-quadro di
cooperazione sottoscritti con tutti i paesi o gruppi di paesi latinoamericani e, in particolare , che lo
informi dei risultati delle riunioni delle commissioni miste ;

17 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi latinoamericani , nonché al Parlamento
latinoamericano .

16. Discriminazioni in materia di occupazione nell'Irlanda del Nord
A3-0151/94

Risoluzione sulle discriminazioni in materia di occupazione nell'Irlanda del Nord
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on . Balfe e altri sulle discriminazioni praticate
nell'ambito del mercato del lavoro nell'Irlanda del Nord (B3-0629/92 ),

— visti i capitoli 17 e 19 della « Northern Ireland Constitution Act» del 1973 , che vietano le
discriminazioni per motivi religiosi e politici ,

— viste le disposizioni del «Fair Employment Act» (Irlanda del Nord) del 1989 ,
— visto lo studio dal titolo «The Directory of Discrimination . Northern Ireland 1991 »,
realizzato dall'associazione «Equality »,
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali , l'occupazione e le condizioni di
lavoro e il parere della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-015 1 /94),
A. considerando che durante gli ultimi vent'anni la legislazione britannica in materia di
condizioni eque di accesso al lavoro non è stata in grado di realizzare un sostanziale
cambiamento in positivo della situazione della popolazione cattolica nell'Irlanda del Nord in
fatto di disoccupazione,

B. considerando che i rapporti di «monitoraggio» elaborati dalla Commissione per le condizio
ni eque di accesso al lavoro mostrano fin troppo chiaramente che la popolazione cattolica
dell'Irlanda del Nord è connotata da una grave situazione di inferiorità per quanto riguardala
sua presenza nella popolazione economicamente attiva,

C. considerando che nell'Irlanda del Nord la probabilità di rimanere disoccupati è di oltre due
volte superiore per i cattolici rispetto ai protestanti ,
D. considerando che i cattolici hanno maggiori probabilità di rimanere disoccupati per lunghi
periodi ,
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E. considerando che le cifre che esprimono il differenziale di inflazione — ossia i rispettivi tassi
di disoccupazione delle comunità cattolica e protestante — sono influenzate da tre fattori ,
precisamente la quota di cattolici fra la popolazione economicamente attiva, la quota di
cattolici che hanno un impiego e il tasso generale di disoccupazione ; che ogni variazione in
ciascuna di tali variabili dovuta a un incremento demografico relativamente rapido o
all'emigrazione può alterare detto differenziale ; ciò significa che esso non rappresenta un
indicatore corretto di eventuali progressi verso la parità occupazionale ,
F. considerando che nell'Irlanda del Nord i cattolici sono significativamente sottorappresentati
negli incarichi con funzioni direttive ,
G. considerando che tale situazione vige sia nel settore pubblico che in quello privato,
H. considerando che la situazione economica dell'Irlanda del Nord è particolarmente sfavore
vole e che la regione sta attraversando una crisi economica molto grave ,
I.

considerando altresì che è importante e auspicabile conseguire una riduzione generalizzata
della disoccupazione ,

J.

considerando che la situazione politica della regione, in particolare la mancanza di una
soluzione alla questione nordirlandese , incide in modo molto pesante sull'economia della
regione ,

K. considerando che negli ultimi 25 anni il terrorismo ha contribuito a determinare la grave
situazione occupazionale nell'Irlanda del Nord, specie in quelle aree che hanno sempre fatto
registrare i livelli più elevati di disoccupazione ,

L. considerando che lo specifico problema dell'età e delle qualifiche professionali della forza
lavoro nord-irlandese e l'ubicazione delle industrie tradizionali rendono estremamente

arduo a breve termine ridurre il differenziale fra i tassi di occupazione cattolico e protestante ,
M. considerando che il più elevato tasso di disoccupazione fra i cattolici è dovuto all'interazione
nel tempo di una complessa combinazione di fattori ,
1 . accoglie con soddisfazione gli sforzi compiuti dal governo britannico per l'introduzione di
una legislazione contro la discriminazione in materia di occupazione ;

2.

ritiene tale legislazione molto soddisfacente ;

3 . constata che nel corso degli ultimi 20 anni la legislazione contro la discriminazione non è
stata in grado di realizzare alcuna riduzione effettiva della disoccupazione fra la popolazione
cattolica dell'Irlanda del Nord ;

4 . deplora la mancanza di obiettivi e scadenze precisi per la riduzione del differenziale di
disoccupazione che si registra fra le comunità cattolica e protestante ;
5 . auspica un esame valutativo della legislazione in vigore da parte di gruppi di ricerca
indipendenti e internazionali ;
6. rileva che la campagna per l'applicazione dei «Principi di MacBride», lanciata a livello
mondiale, viene vista dalla popolazione cattolica dell'Irlanda del Nord come un notevole
contributo alla soluzione dei loro problemi e ne condivide i principi morali , pur ritenendo
accettabile l'argomentazione secondo cui tale campagna può provocare disinvestimenti nell'Ir
landa del Nord ;

7 . accoglie con soddisfazione la promessa da parte della Commissione che i fondi disponibili
a titolo dei Fondi strutturali (Obiettivo 1 ) saranno erogati in modo da promuovere la parità
occupazionale in Irlanda del Nord ;

8 . è profondamente convinto che sia necessaria una soluzione politica della questione
nordirlandese mediante il contributo sia della comunità protestante che di quella cattolica,
affinché la situazione economica possa migliorare in misura sensibile ; sostiene pertanto tutti gli
sforzi tesi a riunire i leader politici dell'Irlanda del Nord attorno al tavolo dei negoziati assieme ai
governi irlandese e britannico ;
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9.

plaude agli attuali sforzi per progredire verso una soluzione pacifica del conflitto in Irlanda

del Nord ;

10. rileva che i piani di assistenza ex Obiettivo 1 presentati per l'Irlanda del Nord riconoscono
chiaramente che le risorse vanno destinate a chi versa in maggiore bisogno, si tratti di protestanti
o cattolici ; che il governo britannico intende continuare a garantire che tutti gli interessati a detti
piani abbiano pari opportunità; che pertanto, per loro particolare situazione economica, molti
nord-irlandesi cattolici dovrebbero vedere migliorata la propria situazione ;
1 1 . è convinto che un rinnovato e accresciuto impegno da parte delle autorità britanniche
verso l'effettiva applicazione delle leggi anti-discriminatorie darebbe grande impulso agli attuali
colloqui e iniziative per una composizione pacifica del conflitto ;
12 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio, ai governi dell'Irlanda e della Gran Bretagna e ai leader politici e religiosi dell'Irlanda
del Nord .

17. Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell America latina e dell'Asia
(PVSALA)
A3-0218/94

Risoluzione sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia
(PVSALA )

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte di risoluzione presentate dall'on . Sanchez Garcia :
— sul progetto ecoturistico internazionale « Dall'Europa all'America del Sud : le isole Canarie e
il Venezuela sulla rotta di Humboldt» ( B3-0293/93 ), e

— sulla necessità di approvare un programma di cooperazione allo sviluppo in Guatemala
( B3-0620/93 ),

— visto il regolamento 443/92 del 25 febbraio 1992 (') che regola la cooperazione finanziaria e
tecnica e la cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e
dell'Asia (PVSALA ), per un importo di 2.750.000 ecu su 5 anni ( 1991-1995 ),
— visti gli accordi di cooperazione firmati con alcuni paesi o gruppi di paesi dell'America
Latina e dell'Asia,

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della
commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la cultura, la gioventù,
l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0218/94),

1 . sottolinea l'importanza delle conferenze interministeriali annue del processo di San Jose ,
delle riunioni CE/Gruppo di Rio e delle riunioni interparlamentari CE/America Latina, da un
lato, e degli incontri regolari tra i ministri degli affari esteri CE/ASEAN, dall'altro ;
2 . ribadisce la necessità di un nuovo accordo CE/ASEAN che contempli tutti i settori di
cooperazione senza escludere la questione dei diritti umani e della democratizzazione e invita gli
Stati membri che bloccano la conclusione di un nuovo accordo di cooperazione ad abbandonare
le loro resistenze ;

0)

G U L 52 del 27.2.1992 , pag . 1 .
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3 . è del parere che l'Unione europea debba continuare a svolgere un ruolo fondamentale
nell'approfondimento della democrazia e del rispetto dei diritti umani in America Latina e in
Asia per fare in modo che continui a essere un elemento essenziale della cooperazione ; sottolinea
che non può aversi discrepanza tra l'istituzionalizzazione formale dei diritti dell'uomo e il loro
reale rispetto ;
4.
si compiace che la Commissione intenda creare un servizio di ispezione indipendente, come
ripetutamente richiesto dal Parlamento, giacché il servizio di valutazione esistente non
costituisce un'alternativa adeguata a un servizio di ispezione , per il fatto che non occupa una
posizione indipendente nell'ambito dell'organizzazione della Commissione europea ed è
eccessivamente orientato verso la valutazione dei progetti e non a sufficienza verso una
valutazione delle politiche in senso più ampio ;

5 . constata che il settore agncolo e della sicurezza alimentare occupa i capitoli più importanti
in volume di progetti ( 80%) e di fondi (70% degli aiuti finanziari e tecnici ), e che i progetti
comunitari sono stati basati più sulla produzione agricola che sullo sviluppo rurale ;
6 . osserva che i paesi ALA, salvo alcune eccezioni , non si battono solo per i problemi di
sviluppo rurale ma hanno bisogno di sfruttare tutte le possibilità di una maggiore cooperazione
economica e commerciale e che, se da un lato l'economia latinoamericana ha registrato una
crescita in termini assoluti a seguito dei programmi di adeguamento strutturale , dall'altro le
popolazioni latinoamericane sono diventate più povere malgrado gli sforzi di cooperazione
dell'Unione europea;
7 . e del parere che sia necessaria una valutazione completa (non soltanto una valutazione
ispirata a criteri di bilancio/fine di progetto) che consenta di esaminare la portata quantitativa e
qualitativa della cooperazione : l'effettiva utilizzazione delle linee di bilancio, l'efficacia degli
accordi di terza generazione, la programmazione pluriennale , cosicché si possa analizzare
l'efficacia degli aiuti per i beneficiari e l'effettivo impatto sullo sviluppo delle popolazioni ;
8.
invita la Commissione a continuare a migliorare , come sta già facendo, i metodi di
preparazione, esecuzione, controllo e valutazione dei progetti e a perfezionare l'approccio
integrato della gestione del ciclo del progetto ; ritiene, inoltre , che la Commissione debba
esaminare insieme ai paesi beneficiari di quali capacità istituzionali , amministrative e di gestione
dei progetti questi ultimi dispongano ;

9 . chiede alla Commissione di individuare , di comune accordo con i paesi benefician , i settori
prioritari e di esaminare l'opportunità di concentrare in ciascun paese una percentuale maggiore
delle risorse in operazioni di carattere strutturale o di consolidamento di politiche settoriali per le
quali sia necessaria una programmazione da parte del paese o della regione ;
10.
lamenta la scarsa programmazione pluriennale della cooperazione e la scarsa attenzione
prestata alle donne nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti ( solo un 20% dei descrittivi
dei progetti fa riferimento alle medesime); lamenta inoltre le scarsissime valutazioni dell'impatto
ambientale dei progetti ;

1 1 . invita la Commissione a incrementare il proprio appoggio a favore dei settori più poveri
delle popolazioni urbane, che sono le più colpite dall'adeguamento strutturale, e a studiare con i
paesi più colpiti e le ONG campagne massicce di alfabetizzazione, di formazione professionale e
di lotta contro il lavoro infantile ;

12 . invita gli Stati membri a sviluppare politiche di investimenti privati e pubblici nei paesi
ALA in modo da favorire la cooperazione industriale , il trasferimento di tecnologia, la
cooperazione scientifica e tecnologica attraverso piccole e medie imprese e «joint ventures »,
istituendo un sistema di coordinamento che elimini gli ostacoli eventualmente derivanti dalla
cooperazione tra paesi diversi ;
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13 .

e del parere che la Commissione dovrebbe rivalutare il ruolo delle delegazioni e, in

concreto :

a) assegnare loro maggiori competenze nel processo decisionale con riguardo ai progetti
specifici , ai programmi e alle politiche da seguire in ciascun paese o regione ;
b) dotarle di risorse maggiori sia finanziarie che umane , tra cui esperti delle problematiche
ambientali e della condizione della donna, affinché possano tenere debitamente conto non
solo degli aspetti economici ma anche di quelli sociali e ambientali e possano informare
compiutamente la popolazione locale interessata dai progetti così come gli agenti economici
e sociali in merito alle opportunità del mercato europeo, alle possibilità che offrono gli
accordi di terza generazione e i singoli strumenti di cooperazione economica (ALINVEST,
ECIP, BC-NET e COOPECO) e all'accesso ai finanziamenti della BEI ;

1 4 . rammenta le disposizioni del Trattato CE ( 1 30 X) sulla politica di cooperazione coordinata
fra gli Stati membri e altri donatori internazionali quali la Banca mondiale e l ' FMI e chiede al
Consiglio di compiere sforzi più cospicui per un coordinamento in tal senso ; si compiace inoltre
con la Commissione per le ottime iniziative di coordinamento portate avanti di recente nelle
Filippine , in Pakistan, nel Nicaragua e in Perù ;
15 . ritiene che ai fini di una maggiore coerenza e concertazione politica tra l'Unione europea e
gli Stati membri UE in materia di cooperazione allo sviluppo sia necessario un maggior controllo
parlamentare sui fondi destinati alla cooperazione , sia da parte del Parlamento europeo che da
parte dei parlamenti degli Stati membri ;
16 . si compiace della decisione del Consiglio dei ministri delle finanze dell'aprile 1992
(Porto) che comprende l'America Latina e l'Asia tra le regioni beneficiarie dei prestiti della BEI,
richiesta ripetutamente avanzata dal Parlamento, nonché del fatto che tali prestiti siano già stati
utilizzati in Argentina, Costa Rica e Thailandia, e confida che la medesima possibilità sia estesa
ad altri paesi ;
17 . chiede ai paesi dell'America Latina e dell'Asia di compiere sforzi maggiori nel settore
dell'integrazione regionale riguardo alle politiche commerciali , doganali e monetarie ;
1 8.
sottolinea l'importanza del mercato europeo per i paesi latinoamericani e asiatici e rileva
che gli accordi del GATT creano condizioni favorevoli per l'ingresso di prodotti agricoli del Sud
sul mercato europeo ;
19 .

ritiene tuttavia che l'armonizzazione delle norme tecniche , ambientali , sanitarie , fitosani

tarie e altre che non abbiano relazione con l'ambito commerciale non possa servire da pretesto
per impedire l'importazione di taluni prodotti ;

20. ritiene che la Commissione non dovrebbe svolgere attività di cooperazione per le quali gli
Stati o i loro agenti economici e sociali sono maggiormente preparati ;
21 . invita i paesi dell'America Latina e dell'Asia nonché i paesi dell'Unione europea a
coltivare maggiormente le reciproche relazioni storiche e culturali (scambi culturali universitari ,
tutela del patrimonio culturale);

22 . esige da parte della Commissione l'osservanza dell'art. 16 del regolamento (CEE) n .
443/92 che prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull'attuazione della
cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina;
23 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai governi degli Stati membri .
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18. Valutazione dell'aiuto occidentale alla Comunità di Stati indipendenti
A3-0214/94

Risoluzione sulla valutazione dell aiuto occidentale alla Comunità di Stati indipendenti
Il Parlamento europeo,
— viste le decisioni dei vertici del G7 di Houston ( 1991 ), Monaco ( 1992 ) e Tokio ( 1993 ) su un
pacchetto multilaterale di aiuti alla Russia,

— viste le decisioni prese nelle riunioni del Consiglio europeo a Roma (dicembre 1990),
Dublino (aprile 1991 ), Maastricht (dicembre 1991 ) ed Edimburgo (dicembre 1992 ) sull'aiu
to comunitario alla Russia,

— vista la propria risoluzione del 17 gennaio 1992 sulla fornitura di prodotti agricoli alle
popolazioni di Mosca e San Pietroburgo ('),
— vista la propria risoluzione del 9 luglio 1992 sull'aiuto comunitario di urgenza ai nuovi Stati
indipendenti dell'ex Unione Sovietica (2),
— vista la propria risoluzione del 9 luglio 1992 sulla cooperazione economica tra la CE e la
Comunità di Stati indipendenti (3),
— vista la propria risoluzione del 1 8 gennaio 1994 sulla Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS ) (4),

— vista la propria risoluzione del 9 febbraio 1994 su Kaliningrad ( Konigsberg), un'enclave
russa nella regione baltica : situazione e prospettive dal punto di vista europeo (5 ),
— vista la propria risoluzione del 14 luglio 1993 sulla revisione del regolamento di base del
programma TACIS (6),
— visto il nuovo regolamento per il programma TACIS adottato dal Consiglio nel luglio 1993
nonostante la reiezione del PE ( 7 ),

— visti i negoziati in corso volti alla conclusione di un accordo di partnership con la Russia e in
seguito con altre repubbliche della CSI ,
— vista la proposta di risoluzione dell'on . Robles Piquer sulla valutazione dell'aiuto occiden
tale alla CSI (B3-0136/93 ),

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per le relazione economiche esterne (A3-0214/94),
A. considerando che nell'attuare le decisioni dei vari vertici del G7 i progetti bilaterali e
multilaterali per la fornitura di aiuti devono tener conto sia delle esigenze determinate dalla
situazione politico-economica nelle singole repubbliche della CSI sia della molteplicità di
interessi e di possibilità di aiuto da parte dei paesi donatori ,
B. considerando che incombe alle repubbliche della CSI la responsabilità della riuscita delle
riforme politiche ed economiche, le quali vanno sostenute stabilizzando le istituzioni
democratiche e riformando decisamente l'economia ma anche lottando contro la corruzione

e la criminalità,

1.
sottolinea l'interesse vitale dell'Unione europea e degli altri paesi occidentali industrializ
zati al successo del processo di riforma nelle repubbliche della CSI e quindi alla loro stabilità
interna ed esterna, che subirebbe un grave colpo qualora il processo di riforma dovesse fallire ;
C)
(2 )
C)
(4 )
(5 )
(h)
C)

GU C 39 del 17.2.1992, pag . 13 .
GU C 24 1 del 2 1 .9 . 1 992 , pag . 1 64 .
GU C 241 del 21.9.1992, pag . 161 .
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5 a).
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4 .
GU C 255 del 20.9 . 1993 , pag . 8 1 .
GU L 187 del 29.7.1993 , pag . 1 .
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2 . ritiene l'apertura dei mercati occidentali assai importante e chiede , perché l'aiuto
occidentale sostenga con maggiore efficacia il processo di riforma, che gli scambi con i paesi
occidentali vengano liberalizzati su base negoziale , in particolare aprendo i mercati dell'UE, e
sottolinea che è fondamentale incentivare il mercato interno delle repubbliche della CSI grazie
alla garanzia offerta da un sistema intraregionale di compensazione ;
3.
ritiene che la stabilità politica e migliori condizioni generali sul piano macroeconomico
siano decisive per il successo delle riforme e anche per l'efficacia della cooperazione e degli aiuti
occidentali ;

4 . è preoccupato per la situazione economica generale nelle repubbliche della CSI e in
particolare in Russia, la quale si trova in una fase di passaggio dall'economia centralizzata
all'economia di mercato, in cui il vecchio regime non funziona più correttamente e non sono
ancora totalmente instaurate le condizioni di funzionamento del nuovo ;

5.

sottolinea i deficit dei bilanci pubblici e la mancanza di una stabile regolamentazione

monetaria e valutaria , di un'efficiente amministrazione economica e tributaria e di una

magistratura affidabile ; sottolinea parimenti le lungaggini delle procedure di autorizzazione, la
crescente corruzione e la persistenza di numerosi ostacoli agli investimenti e invita le
repubbliche della CSI a porvi fine intervenendo direttamente ;
6.
invita a riflettere sul fatto che esiste un fortissimo potenziale scientifico e tecnico nelle
repubbliche della CSI, le quali sono in effetti paesi in via di ricostruzione economica e non paesi
in via di sviluppo ;
7 . osserva che l'attuale aiuto dell'UE rappresenta il 78% dell'aiuto occidentale , ma che
quest'ultimo resta assai limitato in termini assoluti ;

8 . constata che l'aiuto occidentale finora promesso, il quale rappresenta 85,5 miliardi di ecu in
termini di potere di acquisto attuale , corrisponde all ' incirca al volume di aiuti del piano Marshall
dal dopoguerra, ma che diversamente dal piano Marshall non sono stati messi a disposizione
sufficienti capitali di investimento ;
9 . auspica che , parallelamente ai programmi macroeconomici , il G7 garantisca la promozione
di programmi aventi incidenza diretta sulla popolazione ;

10 . punta a tal fine su forme decentrate di cooperazione secondo il piano di aiuto all ' autoas
sistenza tramite la partnership Est-Ovest, da eseguirsi a livello comunale e regionale in regioni
selezionate ;

1 1.
ritiene politicamente e socialmente pericoloso, malgrado un ambiente sfavorevole sul
piano politico, governativo e macroeconomico e malgrado la mancanza di sicurezza interna, il
carente controllo statale e la deplorevole fuga di capitali , mettere in forse l'aiuto occidentale a
sostegno delle repubbliche della CSI ; ribadisce però che gli accordi in materia di aiuti con le
repubbliche della CSI devono porre come pregiudiziale l'orientamento verso le riforme ;
1 2.
insiste sulla necessità che l'aiuto occidentale tramite l'FMI e la Banca mondiale si adegui
alle condizioni del processo di trasformazione, che a favore del processo in questione vengano
previste facilitazioni con maggiore generosità e non troppo a breve per poter avviare e attuare i
necessari programmi di adeguamento delle strutture e sfruttare interamente le quote dell ' FMI ;

13 . chiede che venga proseguito l'aiuto in caso di catastrofi e rileva il carattere eccezionale
dell'aiuto alimentare per determinate regioni ;
14. ritiene utile in agricoltura l'aiuto tecnico alla commercializzazione e alla distribuzione ,
pur nutrendo il timore che un approvvigionamento sufficiente della popolazione possa avere
prospettive di riuscita durevole soltanto con la stabilità monetaria ;

15 . ritiene necessario proseguire l'aiuto medico sotto forma di rifornimenti di medicine e di
consulenze ma chiede che l'aiuto medico avvenga d'ora in poi sotto forma di sovvenzioni e non
più di prestiti ;

9 . 5.94

9 . 5 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/453

Venerdi 22 aprile 1994

16 . chiede che vengano incrementati , sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili , i fondi per
migliorare la sicurezza dei reattori , per i programmi di risparmio energetico, per migliorare la
protezione dell'ambiente e per evitare la cessione di armi nucleari e di materiale utilizzabile a fini
bellici e che sia favorito lo sviluppo di fonti energetiche alternative nonché l'abbandono a lungo
termine dell'utilizzo dell'energia nucleare a scopi civili ;
17 . chiede che venga modificata la politica creditizia degli istituti finanziari internazionali e
che venga messo a punto un nuovo piano per il regolamento dei debiti a lungo termine ; insiste
inoltre che l'UE utilizzi maggiormente la sua influenza per dar vita nelle repubbliche della CSI a
un ordine monetario e valutario stabile e a un sistema bancario e finanziario efficiente ,

soprattutto per incentivare una rete di piccole e medie industrie e di artigiani con una funzione
trainante di tutto il processo di trasformazione ;
18 . ritiene i fondi per capitale di rischio del G7 idonei a creare piccole imprese e attività
autonome, se essi verranno assegnati in base a una concentrazione regionale , a condizioni di
credito accettabili e con un'ampia rinuncia a garanzie ;
19 . considera il fondo per le piccole e medie imprese , messo a disposizione della Russia dal
G7 per un importo di 300 milioni di dollari americani , un notevole contributo alla creazione del
settore privato e considera importante a tal fine concentrare i fondi su progetti pilota a livello
regionale, potendosi versare a copertura dei rischi di cambio anche crediti d'esercizio in rubli o in
valute forti , e chiede che fondi corrispondenti vengano messi a disposizione anche di altre
repubbliche della CSI ;
20. deplora che i 3 miliardi di dollari prospettati alla Russia dal G7 non abbiano ancora
alimentato alcun fondo per mettere in piedi un settore privato ;
21 . ritiene importante la creazione in Russia di banche decentrate per lo sviluppo delle
imprese e chiede che questa esperienza sia estesa ad altre repubbliche ;
22 . propone la creazione a livello dell'UE di un fondo di garanzia per l'investimento di
capitali che assicuri parzialmente gli investimenti occidentali contro tutti i rischi di guerra e di
catastrofe , ma anche contro rischi politici nella CSI, cui partecipino gli Stati membri dell'UE, che
sia alimentato anche dal bilancio dell'UE e che dovrebbe essere abbinato al fondo per la
privatizzazione deciso alla Conferenza del G7 di Tokio ;
23 . chiede a livello di UE un regime unitario di assicurazione pubblica dei crediti all'espor
tazione avente carattere di garanzia per forniture e prestazioni fuori dall'UE ;
24. critica il fatto che l'impegno dell'industria europea si sia concentrato sulle esportazioni e
chiede una maggiore disponibilità a investire nel rafforzamento di uno sviluppo industriale
ecologicamente sostenibile ;
25 .
vede nella messa a disposizione di capitale di rischio, soprattutto tramite la BERS sotto
forma di partecipazioni, un avvio molto promettente alla promozione di nuove istituzioni e
accoglie con soddisfazione la fondazione della Banca russa per il finanziamento di progetti ,
puntando sul fatto che con l'aiuto di quest'ultima vengano finalmente incentivati e prendano
piede rapidamente i grandi investimenti privati , l'utilizzo dei fondi a disposizione della BERS e
le importazioni di capitali esteri ; chiede che nelle altre repubbliche della CSI si proceda a fondare
istituti analoghi ;
26 . chiede che, quando la BERS procederà ad assegnare i fondi del programma TACIS per
l'esecuzione di studi di fattibilità, essi non vengano distribuiti a pioggia bensì concentrati su
poche regioni strutturalmente diverse (agglomerazioni urbane, regioni rurali , regioni miste );
27 . accoglie con soddisfazione il potenziamento dell'infrastruttura di trasporto e di telecomu
nicazione grazie al collegamento delle reti transeuropee con i programmi PHARE e TACIS quale
pregiudiziale per l'ampliamento degli scambi economici fra le due parti ;

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 128/454

Venerdi 22 apnle 1994

28 . riconosce che nel frattempo la Commissione ha provveduto a soddisfare una parte dei
criteri da esso fissati per lo sblocco dei fondi accantonati nella riserva del bilancio UE per il
programma TACIS 1994, come, per esempio, l'impiego di fondi a finalità ambientali ed
energetiche , l'avvio di un'integrazione della sicurezza nucleare e della riconversione degli
armamenti, la messa a punto di programmi pluriennali , la trasparenza degli appalti , il
coordinamento regolare fra i paesi donatori e l'elaborazione di relazioni semestrali, ed è quindi
favorevole a uno sblocco dei fondi ;

29 . attribuisce particolare valore nell utilizzazione dei fondi sbloccati per il programma
TACIS , soprattutto per quanto riguarda il bilancio 1995 , alle seguenti considerazioni che :
a) i fondi di bilancio non vengano più destinati all'impiego per brevi periodi di esperti
occidentali privi della possibilità di verifica, perché ciò può mettere a repentaglio
l'efficienza e la credibilità dell'aiuto occidentale ,

b) i progetti siano eseguiti al livello, governativo o non governativo, che di volta in volta
risulterà più idoneo e che si rinunci alla centralizzazione degli aiuti , così poco efficiente,
ma
chiede per contro la possibilità di un'informazione centralizzata e il massimo coordinamen
to ,

c) vi siano un collegamento fra investimenti , o sostegno e consulenza alla creazione di attività
autonome, di provenienza pubblica e privata e un miglior coordinamento fra la BERS ed il
programma TACIS ,
d) si tenga conto dell'importanza delle PMI per il processo di trasformazione e per la creazione
di posti di lavoro, sia creata un'amministrazione pubblica efficiente,
soprattutto nei settori
economico, tributario, giurisdizionale, monetario e valutario, sviluppato un sistema privato
di banche d'affari e creato un sistema economico privato incentivando in modo mirato le
piccole e medie imprese, comprendendo in tale operazione l'infrastruttura vicina alla
produzione nonché il miglioramento della formazione professionale,

e) venga ampliato il programma Democracy di TACIS , in coordinamento con altri paesi
donatori , pur vedendo con favore il suo orientamento attuale e la sua flessibilità e
maneggevolezza ai fini della formazione di una società civile soprattutto grazie alla
promozione di organizzazioni non governative, e che si sottolinei l'importanza dei sindacati
indipendenti e della libera stampa, il cui potenziamento va sostenuto più che mai ,
f)

vengano messi a punto programmi per la promozione di pari opportunità nella nuova società
in formazione ,

g ) sia attenuata in quanto controproducente la richiesta di coinvolgere almeno due partner
dell'UE, poiché in tal modo sfuggono alle repubbliche della CSI dei fondi che vengono
utilizzati in occidente per coprire le spese di coordinamento, di amministrazione e di viaggio ;
h) si incentivino ampiamente le iniziative private nelle repubbliche della CSI e si utilizzino le
loro concrete esperienze e i loro contatti sul posto,
i)

l'idea del partenariato venga estesa, al di là delle regioni e dei comuni , anche a rami e
comparti economici , come del resto già deciso nel Vertice del G7 a Monaco, nonché alle
associazioni e alle parti sociali ,

j)

vengano ulteriormente potenziate grazie a progetti concreti , le forme di partenariato fra UE e
CSI a livello di enti locali e regionali miranti a migliorare l'efficienza dell'amministrazione,

k) i programmi TACIS e TEMPUS vengano meglio collegati fra loro, onde promuovere la
qualificazione professionale e potenziare le risorse umane nelle repubbliche della CSI,
nonché con altri programmi e facilitazioni , come consulenze governative, partenariati ,
cofinanziamenti , «Bistro», prestazioni di esperti ; chiede la creazione di idonee strutture
partecipative a livello regionale,
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1)

si inseriscano in tutti i programmi e in tutte le facilitazioni una componente di compatibilità
ambientale e di risparmio energetico in tutti i casi necessari ,

m) sia creata infine un'agenzia giovanile che operi fra UE e repubbliche della CSI per
promuovere lo scambio di giovani ;
30. chiede alla Commissione di trasmettergli , ancor prima della presentazione del progetto
preliminare di bilancio 1995 , una proposta per la prossima revisione del regolamento TACIS da
effettuare l'anno venturo, la quale tenga adeguatamente conto delle richieste del Parlamento
europeo ;

3 1 . chiede sostegno alla costituzione di società di sviluppo che riuniscano vari enti territoriali ,
aziende statali e private, Kolchos e Sowchos, associazioni e altre persone giuridiche e non
giuridiche all'interno e all'esterno del paese ;
32 . fa rilevare come grazie a queste società di sviluppo possano essere portati avanti
programmi di promozione a livello abitativo e lavorativo al pari della ristrutturazione di
importanti settori previdenziali e assistenziali e come esse possano offrire alle iniziative in
proprio e all ' autoassistenza forme organizzative che lascino spazio sia alle peculiarità regionali
ed etniche che all'impegno estero e alla partecipazione della popolazione ;
33 . considera del tutto insufficiente l'organico degli uffici della Commissione preposti
all'esecuzione del programma TACIS rispetto ad altre missioni e chiede a questa, una volta
esaurito tutto il personale in mobilità, di presentare all'autorità di bilancio proposte di aumento e
di miglioramento della strutturazione dell'organico ;
34.
si dichiara a favore di un maggior coordinamento dell'aiuto occidentale, soprattutto fra
FMI, Banca mondiale e BERS , d'intesa con l'aiuto dell'UE, soprattutto per quanto riguarda il
coordinamento sul posto tramite le rappresentanze dell'aiuto bilaterale e multilaterale nonché la
reciproca informazione su relazioni e risultati , onde evitare doppioni e ritardi ;

35 . incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio, ai governi degli Stati membri e ai governi delle repubbliche della CSI .

19. Situazione in America centrale

A3-0215/94

Risoluzione sulle ripercussioni economiche e commerciali nell'Unione europea della situazione in
America centrale

Il Parlamento europeo,

— vista la propria risoluzione del 22 febbraio 1991 sulle relazioni con i paesi del Centroame
rica ('),

— vista la propria risoluzione del 16 settembre 1993 sull'embargo contro Cuba e la «Legge
Torricelli» (2),

— vista la proposta di risoluzione presentata dalla on . Braun-Moser sugli effetti economici e
commerciali sulla Comunità della situazione in America centrale (B3-0651 /90),

C)
(2 )

GU C 72 del 18.3.1991 , pag . 216.
GU C 268 del 4.10.1993 , pag. 153 .
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— visto l'articolo 45 del propno regolamento,
— visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della
commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0215/94),

A. considerando i legami storici fra i paesi del Centroamerica e l'Europa,
B. consapevole del fatto che il Centroamerica continua ad attraversare periodi difficili dal punto
di vista politico ed economico, che sono in parte contrassegnati da guerre e guerre civili e
dalle relative conseguenze,
C. considerando che la regione ha fortemente risentito del conflitto Est-Ovest degli anni ' 70
e ' 80,

D. considerando i progressi che dalla seconda metà degli anni ' 80 hanno potuto essere
registrati , tuttavia non senza contraccolpi , nel processo di pacificazione e democratizzazio
ne ,

E. ricordando il ruolo costruttivo svolto dall'UE al riguardo, soprattutto nell'ambito del dialogo
politico del processo di San José,

F. sottolineando espressamente l'importanza del rispetto dei diritti umani e delle libertà
democratiche fondamentali quale base per qualsiasi sviluppo pacifico nel Centroamerica,
ma anche per l'ulteriore rafforzamento della cooperazione con l'UE,
G. preoccupato per i gravosi oneri sociali che i paesi del Centroamerica hanno dovuto accollarsi
nell'ambito dei programmi di stabilizzazione concordati con l'FMI e la Banca mondiale,
oneri che hanno avuto come conseguenza un sensibile calo del reddito nonché un
preoccupante aumento della disoccupazione dichiarata e occulta,
1 . constata con soddisfazione che , a seguito della conclusione dell'accordo sulla cooperazione
commerciale ed economica nel 1987 , si è registrato un netto miglioramento in molti settori per
quanto riguarda la cooperazione fra l'UE e i paesi del Centroamerica (Costa Rica, Salvador,
Guatemala, Honduras , Nicaragua e Panama);
2 . è convinto che tale cooperazione abbia contribuito alla pacificazione della regione nel suo
insieme e che essa continui a rappresentare un importante pilastro per una stabilizzazione dello
sviluppo politico, sociale ed economico ;
3 . sottolinea in tale contesto la grande importanza del dialogo politico fra l'UE, il Centroa
merica e i paesi del gruppo di Contadora, che ha consentito di fornire agli sforzi regionali per la
pace una valida piattaforma politica di sostegno ;
4.

sottolinea, con riferimento alla summenzionata risoluzione del 16 settembre 1993 , la

funzione di ponte nei confronti di Cuba dell'America centrale e ritiene che i paesi dell'America
centrale svolgeranno un ruolo importante per l'incoraggiamento alla democrazia, il rispetto dei
diritti dell'uomo e la costruzione di un'economia di mercato, con la reintegrazione di Cuba nella
comunità internazionale ;

5 . auspica che possano essere ulteriormente consolidati i progressi conseguiti nella composi
zione delle guerre civili , soprattutto in Salvador e Nicaragua, e possa essere ulteriormente
migliorato il rispetto dei diritti dell'uomo ;
6 . riconosce espressamente gli aiuti prestati dall'UE per le azioni di smobilitazione e rimpatrio
nelle regioni colpite dalla guerra civile, ma sottolinea che tali misure possono essere coronate da
successo a lungo termine solo se viene creata nel contempo una base duratura di esistenza per le
persone interessate ;
7 . ravvisa nel nuovo accordo quadro CE-America centrale, entrato in vigore nel 1993 , un
valido fondamento per l'ulteriore ampliamento delle relazioni economiche e commerciali fra le
due parti e un presupposto importante per poter riporre fiducia in uno sviluppo economico sicuro ;

8 . si compiace in particolare per l'esplicita fissazione nel nuovo accordo dei diritti umani e dei
diritti democratici fondamentali quale base per una siffatta approfondita cooperazione ;
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9.

nchiama tuttavia 1 attenzione su alcune lacune che caratterizzano anche u nuovo accordo

qualora si mancasse , per esempio, di porre il dialogo politico su una base concordata, di
prevedere una cogestione parlamentare o aggiungere un protocollo finanziario ;
10. rileva la posizione particolare del Costa Rica nella regione, che è stato risparmiato da
azioni di guerra e che grazie alle sue strette relazioni economiche con gli Stati Uniti e alla sua
buona offerta di servizi turistici registra un tenore di vita nettamente più elevato rispetto ai paesi
limitrofi ;

11 . richiama parimenti l'attenzione sulla posizione speciale di Panama, che si è fatto una
reputazione di centro internazionale per le transazioni finanziarie e che con il canale di Panama,
che all'inizio del prossimo secolo dovrebbe venirgli restituito dagli Stati Uniti , dispone di
un'importante, anche se retroattiva, fonte di entrate ;

12 . raccomanda di appoggiare Panama nello sviluppo di un progetto avanzato nel settore dei
trasporti per la zona del canale , che tenga conto anche di considerazioni ambientali ;
13 .
sottolinea, per quanto concerne le relazioni commerciali , che l'UE, quale secondo partner
commerciale più importante della regione dopo gli Stati Uniti , importa dal Centroamerica
prevalentemente prodotti agricoli tropicali , che si limitano per di più ad alcuni prodotti tipici , per
cui i paesi del Centroamerica dipendono in forte misura dalle oscillazioni dei prezzi ma anche
dall'apertura dei mercati comunitari a tali prodotti ;
14.
deve constatare che il volume degli scambi non è aumentato in modo considerevole
dall'inizio degli anni ' 80, nonostante la concessione della clausola della nazione più favorita e di
altre preferenze nell'ambito del sistema di preferenze generalizzato, per cui in generale si è
potuta registrare annualmente in media un'eccedenza della bilancia commerciale a favore del
Centroamerica pari a 250-300 milioni di ecu , la quale tuttavia si ripartisce in modo alquanto
differenziato fra i singoli paesi della regione ;

15 . deplora che, a seguito della nuova organizzazione di mercato CE nel settore delle banane ,
si sia giunti a un conflitto commerciale fra l'UE e il Centroamerica, che costituisce oggetto di un
procedimento di conciliazione nell'ambito del GATT, e auspica che eventuali ripercussioni
negative sulle possibilità di mercato dei commercianti centroamericani possano venire mitigate
mediante un aumento del contingente doganale di base nonché tramite misure di accompagna
mento, come previsto nel bilancio UE per il 1994 ;
16 .
si esprime in tale contesto a favore di un ampliamento della struttura produttiva e del
ventaglio di prodotti esportati dagli Stati del Centroamerica cui dovrebbe contribuire l'UE
nell'ambito della cooperazione concordata;
17 . rileva, visti i vantaggi di cui godono, sotto il profilo della concorrenza, i paesi
dell'America centrale , che vi sono buone possibilità per l'insediamento e il potenziamento di
industrie di trasformazione dei prodotti agricoli tropicali nonché per il miglioramento del
trasporto e della commercializzazione ; in tale contesto si dovrebbero tenere in particolare
considerazione i prodotti non tradizionali ;
18 .
si compiace per il fatto che, a eccezione dell'Honduras e di Panama, di cui sono
attualmente all'esame le domande di adesione , tutti gli Stati del Centroamerica siano membri del
GATT e auspica che Honduras e Panama diventino quanto prima membri del sistema di
commercio mondiale del GATT, notevolmente rafforzato e ampliato a seguito della conclusione
dell'Uruguay Round ;

19 . rileva nel contempo l'importanza dell'intensificazione degli scambi commerciali intrare
gionali e si compiace in tale contesto per gli sforzi volti alla realizzazione del Mercato comune
centroamericano mediante l'abolizione degli ostacoli commerciali fra il Guatemala, l'Honduras
e il Salvador;

20. richiama l'attenzione sul pericolo di nuovi ostacoli commerciali per il Centroamerica a
seguito della costituzione di blocchi economici a Nord (NAFTA) e a Sud (Patto Andino,
Mercosur) e invita tutti gli Stati interessati ad adoperarsi per una zona panamericana di libero
scambio ;
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21 . esorta la Commissione , nell attuazione dell'accordo quadro, ad attribuire una speciale
priorità, per quanto concerne la cooperazione economica, ai progetti d'importanza regionale
soprattutto nei settori delle infrastrutture (trasporti , telecomunicazioni ), nonché della formazione
e del perfezionamento professionale e di quello sanitario ;
22 .

constata con soddisfazione che i mezzi finanziari che l'UE ha fatto affluire annualmente

nei paesi del Centroamerica negli ultimi anni , pari a un totale di circa 150.000.000 ecu, sono
sensibilmente aumentati rispetto all'inizio della cooperazione concordata e auspica che tale
sviluppo prosegua nell'ambito del nuovo accordo ;
23 . deplora che l'UE non sia stata disposta a impegnarsi concretamente in tal senso
nell'ambito di un protocollo finanziario all'accordo quadro ;
24 . si compiace per il fatto che la Banca europea per gli investimenti abbia potuto infine
attivarsi anche in America centrale e auspica un chiaro ampliamento di tale impegno ;
25 . si attende al riguardo un efficace contributo, soprattutto in cooperazione con la Banca
interamericana per lo sviluppo e la Banca centroamericana per l'integrazione economica, per
ovviare alla mancanza di capitale che continua a ostacolare lo sviluppo economico in America
centrale ;

26 . richiama in tale contesto l'attenzione anche sul forte indebitamento dei paesi del
Centroamerica ed esorta i creditori pubblici e privati a contribuire, mediante generose offerte di
rifinanziamento, alla riduzione dell'onere del debito ;

27 . sottolinea la grande importanza dei mercati aperti per i prodotti del Centroamerica, non
solo nell'UE ma anche nei rimanenti paesi industrializzati occidentali che consentono al
Centroamerica di servire il proprio debito estero mediante la gestione delle eccedenze della
bilancia commerciale ;

28 . fa rilevare agli Stati del Centroamerica l'importanza di un sistema fiscale giusto ed
efficiente per l'istituzione di una democrazia e un'economia stabili ;

29 . ravvisa soprattutto nella promozione e nel potenziamento delle industrie di trasformazione
delle materie prime locali una strategia molto promettente per lo sviluppo della struttura
economica ;

30. rileva che una siffatta politica strutturale può avere successo solo se viene accompagnata
da un'efficace politica economica atta a garantire una concorrenza leale ;
31.
sottolinea che una stabilizzazione politica ed economica può essere realizzata solo se nel
contempo si provvede a un'equa ripartizione del benessere economico e in particolare della
proprietà fondiaria in agricoltura e nel settore industriale ; sollecita i paesi del Centroamerica ad
adoperarsi seriamente per una giusta riforma dei terreni ;

32 .

chiede in particolare che gli Stati del Centroamerica sanciscano nel loro ordinamento

economico , e la consentano anche de facto , l'attività di liberi sindacati ;

33 . esorta la Commissione a sostenere con l'aiuto tecnico i paesi del Centroamerica nella
realizzazione degli investimenti concordati ai fini dell'integrazione economica e a promuovere
misure per il miglioramento della capacità concorrenziale e di mercato dei prodotti locali nel
settore della consulenza e del controllo della qualità, nonché per le strategie di commercializza
zione e di distribuzione ;

34 .
sollecita la Commissione a concentrare la promozione economica sullo sviluppo delle
piccole e medie imprese , per esempio mediante la costituzione di un fondo di capitale di rischio,

e a tener conto in tale contesto delle condizioni locali per quanto riguarda le dimensioni
dell'azienda e la dotazione finanziaria ;

35 . si compiace per l'attività della delegazione della Commissione in Costa Rica, che ha
apportato contributi positivi alle relazioni tra l'Unione europea e l'America centrale, e ritiene
necessaria la creazione di una seconda delegazione in Nicaragua;
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36 . esorta la propria delegazione responsabile per le relazioni con i parlamenti dei paesi
dell'America centrale a fornire un energico sostegno per l'istituzione del Parlamento centroa
mericano quale più importante istituzione democratica dell'integrazione regionale ; giudica
altresì un presupposto imprescindibile un aiuto democratico mirato per i parlamenti e le
istituzioni nazionali , in particolare per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia;
37 . esorta in tale contesto il Costa Rica a ratificare , quale ultimo partner contrattuale, il trattato
per la fondazione del Parlamento centroamericano ;
38 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi degli Stati dell'Unione europea e ai paesi del Centroamerica.

20. Accesso dei consumatori alla giustizia
A3-0212/94

Risoluzione sul Libro verde della Commissione concernente l'accesso dei consumatori alla

giustizia e alla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato
unico ( COM(93)0576 — C3-0493/93)

Il Parlamento europeo,

-— visti i trattati costitutivi , modificati dal trattato sull Unione europea, e , in particolare,
l'articolo 6 del trattato CE,

— vista la risoluzione del 13 marzo 1987 su « il consumatore e il risarcimento dei danni » ('),

— vista la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e
sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2),

— vista la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (3 ),

— vista la direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984 riguardante il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicità ingannevole (4),
— vista la direttiva 92/ 13/CEE del 25 febbraio 1992 recante norme in merito al coordinamento

delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto o di quelli che operano nel settore delle
telecomunicazioni (5),

— vista la direttiva 93/ 13/CEE del 5 aprile 1993 relativa alle clausole inique nei contratti
stipulati con i consumatori (6),
— visto il Libro verde della Commissione (COM(93 ) 0576 — C3-0493/93 ),

— visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della
commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
( A3-0212/94),

C)
C-)
(')
(4 )
(s )
(h )

GU
GU
GU
GU
GU

C
C
L
L
L

99 del 13.4.1987 , pag . 203 .
1 89 del 28.7 . 1 990, pag . 2 .
266 del 9.10.1980, pag . 1 .
250 de1 19.9.1984, pag . 17 .
76 del 23.3.1992, pag . 14 .

GU L 95 del 2 1 .4. 1 993 , pag . 29 .
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A. considerando che il funzionamento del mercato interno implica per i consumatori comunitari
la facoltà di effettuare acquisti in un altro Stato membro e, per le società stabilite in questo
mercato , il diritto ad attrarre clientela transfrontaliera in una situazione di sana concorrenza,

B. considerando, tuttavia, che l'esercizio di queste facoltà e diritti dei consumatori e delle
società nel mercato interno provoca numerose controversie transfrontaliere ,
C. considerando che queste controversie transfrontaliere creano tutta una serie di difficoltà per
il consumatore se una delle due parti in lite è domiciliata in un altro Stato membro,

D. considerando che difficoltà di ordine giuridico, come la determinazione della norma di legge
applicabile rispettivamente al merito e alla procedura, l'espletamento di atti istruttori
all'estero, i costi di patrocinio spesso sproporzionati rispetto al valore della causa, e la
successiva esecuzione della sentenza, finiscono col dissuadere il consumatore dal far valere

le proprie ragioni ,
E. considerando l'assoluta necessità di porre in essere dispositivi che consentano ai cittadini
europei di veder composte le controversie minori connesse al consumo, siano esse di
competenza del diritto nazionale o di quello comunitario,
F.

considerando che il problema da risolvere in via prioritaria in ordine alla composizione delle
controversie giuridiche dei consumatori nell'ambito del mercato unico è quello delle azioni
legali individuali per vizi redibitori ;

1.
invita la Commissione a prendere in considerazione le osservazioni generali contenute nella
presente risoluzione ;

2.
manifesta la propria preoccupazione per il fatto che queste controversie transfrontaliere si
traducono in pratica in nuovi ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi , obiettivo
che è diametralmente oppósto a quello auspicato dal mercato interno ;
3 . constata che, per quanto riguarda le controversie individuali in materia di consumo di
« modesto valore », taluni Stati membri hanno adottato procedure semplificate caratterizzate da
tempi ridotti , dalla facoltà di non avvalersi del ministero del difensore e dall'elasticità delle
procedure in generale ;

4 . giudica positivamente gli organismi e le procedure extragiudiziali esistenti negli Stati
membri , che consentono di giungere a una decisione per via arbitrale o amichevole , pur
constatando, a livello nazionale , discrepanze in ordine all'efficacia giuridica dei lodi ;
5.

ricorda che, ferma restando la necessità di mettere a punto modalità amichevoli per la

risoluzione delle controversie minori in materia di consumo , è un fatto che l'efficacia del diritto

può essere veramente garantita solo dal sistema giudiziario; una volta esperite tutte le procedure
amichevoli è necessario che le parti possano giungere a una risoluzione giudiziaria con un costo
individuale che tenga conto dello scarso valore economico in gioco ;
6.
riconosce l'importanza degli strumenti pattizi esistenti in materia, tra cui le Convenzioni di
Bruxelles e di Roma, ma constata anche che questi strumenti non risolvono interamente le
controversie individuali in materia di consumo e , in particolare, « il problema della lentezza
procedurale »;
7.
ricorda che il trattato CE, modificato dal trattato sull'Unione europea, sancisce all'articolo
6 il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, il che comporta l'obbligo di
garantire a tutti i consumatori comunitari l'accesso alla giustizia in condizioni di parità;
8.
ritiene che l'importanza e la dimensione del problema della parità di accesso dei cittadini
comunitari alla giustizia giustifichino un'azione comunitaria e che gli obiettivi dichiarati non
possano essere raggiunti in modo sufficiente dagli Stati membri ;
9.
reputa pertanto opportuna una certa armonizzazione delle norme procedurali degli Stati
membri al fine di introdurre una procedura comunitaria per le controversie di minor valore , che
consenta una composizione rapida dei litigi individuali transfrontalieri in materia di consumo nel
mercato interno, e ricorda che talune disposizioni comunitarie vigenti già contengono una certa
armonizzazione delle norme procedurali degli Stati membri ;
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10. accoglie favorevolmente i principi generali enunciati nel Libro verde della Commissione
sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di
consumo nell'ambito del mercato interno ;

1 1 . conviene con la Commissione sulla necessità di offrire, relativamente ai problemi posti dai
comportamenti commerciali illeciti , una soluzione comunitaria attraverso lo strumento delle
azioni di interesse collettivo, giacché i suddetti comportamenti ledono sia gli interessi dei
consumatori sia quelli delle imprese ;
12 . constata che i suddetti comportamenti illeciti , pur avendo origine in un determinato Stato
membro, possono colpire i consumatori di un altro Stato membro ;
13 . ritiene che la Convenzione di Bruxelles e quella di Roma, pur accogliendo talune
disposizioni molto favorevoli per i consumatori , non risolvano in modo pieno e soddisfacente
tutti i problemi relativi alle vertenze di consumo, per cui sarebbe opportuno provvedere a una
certa armonizzazione dei requisiti necessari per esperire azioni inibitorie delle prassi commer
ciali illecite ;

14. ritiene che la suddetta armonizzazione debba essere accompagnata dal riconoscimento
reciproco, tra gli Stati membri , della legittimazione attiva delle organizzazioni degli imprenditori
e dei consumatori , riconosciute dagli ordinamenti degli Stati membri ;
15 .
ritiene inoltre necessario migliorare la formazione dei giuristi , giudici e magistrati in
diritto comunitario e diritto dei consumi e per tale motivo chiede agli Stati membri e alla
Commissione di favorire la creazione di accademie nazionali ed europee specializzate ;

16 . ritiene altresì molto importante informare il consumatore sui suoi diritti e sul modo più
efficace per avviare la procedura transfrontaliera;
17 . invita la Commissione a esaminare la possibilità di proporre misure per la creazione,
nell'ambito dell'Unione europea, di un organismo di arbitrato per la composizione delle
controversie giuridiche transfrontaliere ;
18 . chiede la creazione di una rete di strutture regionali e transfrontaliere quanto più vicine
possibile agli aventi diritto, composte da giuristi di professione , indipendenti , competenti e
responsabili , sul modello della rete già realizzata da avvocati in alcuni paesi ; il funzionamento e
la creazione di tali strutture dovrebbero essere subordinati a concertazione con le organizzazioni
dei consumatori ed essere soggetti a una carta di qualità;

19 . esorta gli Stati membri a semplificare al massimo i requisiti per ottenere un patrocinio
gratuito nelle controversie in materia di consumo e a favorire la creazione di centri e organismi di
consulenza legale per questo tipo di procedure ;
20. invita la Commissione a continuare ad attuare progetti pilota per promuovere la
cooperazione transfrontaliera tra le organizzazioni di consumatori ;
21 .
invita inoltre la Commissione a esperire tutte le possibilità offerte dall'articolo K del
trattato sull'Unione europea concernente la cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione
europea ;

22 . chiede alla Commissione di adottare una raccomandazione per migliorare il funzionamen
to degli organi extragiudiziali nazionali , siano essi pubblici o privati , competenti per conoscere
delle controversie in materia di consumo così come per promuovere il riconoscimento reciproco
delle loro decisioni ;

23 .

esorta la Commissione a redigere una relazione interlocutoria che contenga un calendario

delle misure da adottare ;

24.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e , per
conoscenza, al Consiglio .
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21 . Aspetti sociali nel settore dei trasporti
A3-0226/94

Risoluzione sugli aspetti sociali nel settore dei trasporti
Il Parlamento europeo,

— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn .:
a) Amarai , sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone occupate nei vari settori dei
trasporti (B3-0660/90),
b) Muscardini , sull'eliminazione di barriere architettoniche nei trasporti ferroviari a
vantaggio delle persone disabili (B3-0698/91 ),
— vista l'audizione pubblica del 5 ottobre 1993 sugli aspetti sociali nel settore dei trasporti ,
— vista la relazione della Commissione al Consiglio relativa alle misure da prendere nella
Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie
(COM(93 ) 0433 ) del 26 novembre 1993 ,

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0226/94),
A. considerando che nel preambolo del Trattato di Roma gli Stati membri si sono assegnati per
scopo essenziale « il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei
loro popoli », intendendo con ciò anche il miglioramento dalla situazione dei disabili e degli
anziani ,

B. considerando che nello stesso Trattato l'articolo 1 17 , nel capo riguardante le disposizioni
sociali , recita : «gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel
progresso»; e che, in base a principi di giustizia sociale , uguaglianza e democrazia sarebbe
inaccettabile escluderne i disabili ,

C. considerando che nella decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizza
zione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti
ferroviari , su strada e per vie navigabili , nella sezione III — disposizioni in materia sociale ,
articolo 10 — si afferma, tra l'altro, quanto segue : tenuto conto dell'eventuale competenza
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di conclusione
di contratti collettivi di lavoro, si procederà al ravvicinamento delle disposizioni specifiche
concernenti le condizioni di lavoro applicabili nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada
e per vie navigabili ; che si afferma altresì che per condizioni di lavoro non si intendono i
salari e le altre retribuzioni , che nell'articolo 12 , a conclusione di tale sezione , si afferma

altresì che si procederà all'armonizzazione, in ciascuno dei modi di trasporto, delle
disposizioni in materia di durata del lavoro e di periodo di riposo,
D. considerando che il 1° luglio 1986 è entrato in vigore l'Atto Unico europeo e che , per quanto
riguarda il settore dei trasporti , ciò comporta tra l'altro una maggiore integrazione dei
trasporti aerei e dei trasporti marittimi nella politica dei trasporti della Comunità europea,
E. considerando che il 9 dicembre 1989 il Consiglio europeo ha adottato la «Carta comunitaria
dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori » sottolineando in tal modo che nel quadro della
costruzione del mercato unico europeo occorre conferire agli aspetti sociali la stessa
importanza che agli aspetti economici ed è pertanto opportuno svilupparli in modo
equilibrato,
1 . ribadisce che la realizzazione del mercato interno costituisce il mezzo più efficace per
promuovere l'occupazione , che la creazione di nuovi posti di lavoro deve essere l'obiettivo
prioritario e che è compito della Comunità raccogliere le sfide future per quanto riguarda la
competitività economica, tenendo conto degli squilibri regionali e dell'esigenza della mobilità
permanente ;
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2. constata che i progetti infrastnitturali richiesti nel Libro bianco della Commissione
vengono realizzati nel pieno rispetto degli aspetti sociali solo se è dimostrabile un equo rapporto
tra investimenti e posti di lavoro validi e a lungo termine per le regioni interessate ;

3 . ritiene che il consenso sociale concorra al rafforzamento della competitività delle imprese e
alla creazione di occupazione ;

4 . è persuaso che la realizzazione del mercato interno debba favorire il ravvicinamento nel
progresso delle condizioni di vita e di lavoro, nonché la coesione economica e sociale della
Comunità europea ed evitare, nel contempo, le distorsioni della concorrenza;
5 . segnala il pericolo rappresentato, per l'occupazione , dalla liberalizzazione del mercato dei
trasporti e auspica pertanto che le imprese vi vengano sufficientemente preparate , dal momento
che tale liberalizzazione dovrebbe coniugarsi con la realizzazione di un'armonizzazione
coerente degli standard sociali ad un livello accettabile dalle lavoratrici ;
6.
ritiene che, conformemente al Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e
occupazione, gli investimenti nei trasporti debbano avere fra gli obiettivi prioritari quello di
favorire l'occupazione qualificata, tenuto conto che il settore crescerà in media del 5% annuo nel
prossimo futuro ;

7 . approva il fatto che la Carta sociale sia volta a sancire i progressi già realizzati nel settore
sociale attraverso l'azione degli Stati membri , delle parti sociali e della Comunità, deplorando
peraltro che non sia stata ancora adottata alcuna direttiva politica importante ;
8 . sollecita l'adozione di decisioni e di una direttiva in materia di orari di lavoro in ogni
comparto dei trasporti , alla luce delle peculiarità di ogni singolo comparto e previo accordo con i
rappresentanti dei diversi settori professionali ;
9 . constata che le iniziative da prendere per l'attuazione di tali diritti sociali rientrano nella
sfera di competenza degli Stati membri e delle entità che li costituiscono o in quella della
Comunità europea, in base al principio della sussidiarietà; richiede l'attivo coinvolgimento e
l'attiva partecipazione delle parti sociali ai vari livelli in questione ;
10.
segnala che, in sede di applicazione dei diritti sociali , occorre distinguere — soprattutto
per quanto riguarda il trasporto stradale — tra le aziende costituite da una sola persona e le grandi
aziende esistenti in questo settore, perché in caso contrario potrebbero verificarsi distorsioni
della concorrenza nell'ambito di uno stesso modo di trasporto ;

11 . richiama l'attenzione sul fatto che l'applicazione di talune direttive , per esempio in
materia di orario lavorativo, dipende dal risultato del dialogo tra le parti sociali e che la mancata
applicazione delle stesse può comportare un dumping sociale e un peggioramento delle
condizioni di sicurezza nel settore, sia per gli addetti che per gli utenti ; invita il Consiglio e gli
Stati membri a dedicare maggiore attenzione al controllo del rispetto delle direttive in campo
sociale , per esempio per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo e mette in guardia dal
pericolo di un dumping sociale ;
1 2 . è favorevole a un livello elevato di armonizzazione delle disposizioni nei diversi comparti
dei trasporti , al fine di garantire la sicurezza e prevenire le distorsioni della concorrenza;

13 . deplora l'esistenza di forti disparità fra i livelli di formazione dei diversi comparti dei
trasporti e teme che, in assenza di cambiamenti , ciò possa comportare un dumping sociale ;
raccomanda quindi vivamente una solida formazione e l'armonizzazione dei requisiti di esame e
dei diplomi ;
14 . ritiene che ogni cittadino debba godere del diritto personale alla mobilità e che un efficace
sistema di trasporti urbani orientato verso i trasporti collettivi e rispettosi dell'ambiente
costituisce una «conditio sine qua non » di questo diritto; chiede alla Commissione , in accordo
con gli Stati membri , di stabilire standard qualitativi da inserire in una «Carta di qualità»
applicabile ai servizi di trasporto collettivo ;
15 . segnala che i minorati fisici , per i quali il trasporto rappresenta un fattore essenziale per
l'integrazione sociale, hanno diritto al trasporto ;
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16 . chiede che tutti i modi di trasporto siano collegati il più possibile tra di loro e siano resi
molto più accessibili a tutti i minorati , che si tratti di lavoratori disabili o di minorati utenti di un
veicolo ; ritiene inoltre che essi debbano altresì avere la possibilità di viaggiare da uno Stato
membro all'altro ; considera pertanto auspicabile che i modi di trasporto e gli edifìci siano adattati
(per esempio le stazioni ferroviarie , i marciapiedi delle stazioni , le stazioni della metropolitana,
gli edifìci ad uso uffici , le scuole , ecc ...):
1 7 . reputa che i minorati che non sono in grado di viaggiare in maniera autonoma con i mezzi
di trasporto pubblici abbiano diritto a far viaggiare gratuitamente il loro accompagnatore ;

1 8 . raccomanda agli Stati membri di agire con maggiore efficacia per migliorare l'accessibi
lità dei mezzi pubblici ai minorati e ritiene che le industrie e le aziende di trasporto pubblico
debbano risolutamente coinvolgere i minorati nella loro politica per quanto riguarda l'accessi
bilità dei mezzi pubblici ;
19 .
invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti miranti a un migliore coordinamento di
tutte le forme di « trasporto specializzato» in modo da utilizzare al meglio la manodopera e il
materiale disponibili ;

20. chiede che in sede di costruzione e di realizzazione delle infrastrutture di trasporto si tenga
conto dei bisogni dei minorati e ritiene che la ricerca in tal campo vada coordinata a livello
europeo ;

21 . si batte affinché l'UE sviluppi una politica dei trasporti mirante prioritariamente al
miglioramento della mobilità dei gruppi socialmente più deboli ;
22 . raccomanda che la Commissione promuova progetti pilota che perseguono l'obiettivo di
una mobilità femminile migliore e sicura;
23 . osserva che la mancanza di informazioni si rivela il maggiore ostacolo per molte persone
con un problema di mobilità e raccomanda quindi vivamente un sistema di informazione anche a
fini turistici , fermo restando che occorre operare una distinzione fra gli handicappati su sedia a
rotelle e quelli con ridotte capacità motorie ; reputa necessario tenere maggiormente in
considerazione anche i ciechi ; ritiene che l'informazione debba corrispondere ai bisogni degli
interessati e che , pertanto, oltre che essere chiara e aggiornata, debba essere facilmente ottenibile
e utilizzabile ;

24 .

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .

22. Politica dei trasporti nell Euregio Mosa-Reno
A3-0239/94

Risoluzione sulla politica dei trasporti nell'Euregio Mosa-Reno
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dalla on . Dinguirard e altri , sulle carenze in
materia di politica dei trasporti nell'Euregio Mosa-Reno (B3-1 179/93 ),
— vista la sua risoluzione del 18 settembre 1992 sugli aspetti regionali della politica dei
trasporti ('),

— vista la sua risoluzione del 1 8 gennaio 1 994 sul futuro sviluppo della politica dei trasporti ( 2),
C)
(2)

GU C 284 del 2.1 1.1992 , pag . 176 .
GU C 44 del 14.2 . 1994, pag . 44 .
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— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0239/94),

A. considerando che , a norma dell articolo 2 del preambolo del Trattato CE, la Comunità ha il
compito «... di promuovere l'elevato livello di occupazione ..., il miglioramento del tenore e
della qualità della vita...», il che implica altresì la possibilità di spostarsi meglio da uno Stato
membro all'altro, onde promuovere la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità,

B. considerando che l'Atto europeo è entrato in vigore il 1° luglio 1987 , il che significa che il
settore dei trasporti è stato inquadrato, più di quanto fosse avvenuto sino allora, nella politica
comune dei trasporti ,
C. considerando che, aggiungendo un apposito titolo (XII) al Trattato di Maastricht, si è inteso
porre in risalto la rilevanza delle reti transeuropee, soffermandosi , in particolare negli articoli
129 B e 129 C , sugli obiettivi e gli strumenti dell'azione comunitaria oltre che sulla politica
perseguita dalla Commissione in ordine alla costituzione e allo sviluppo di dette reti ,

D. considerando che nel Libro Bianco della Commissione europea del 1992 si fa specifica
menzione della necessità di raccordare le opere infrastrutturali nazionali degli Stati membri ,
ferma restando la preliminare presa di posizione del Consiglio europeo di Bruxelles,
E. considerando che i Consigli europei di Edimburgo e di Copenaghen hanno gettato le basi
finanziarie dei progetti relativi alle reti transeuropee,

F. considerando che gli esistenti collegamenti bus-treno nelle regioni di confine denotano,
perlopiù , disfunzioni e, non di rado, problemi relativi alle tariffe e agli orari e che , inoltre ,
l'integrazione dei sistemi ferroviari dei tre paesi confinanti dell'Euregio Mosa-Reno risulta
tuttora quanto mai difficoltosa a causa dei diversi sistemi di tensione elettrica,
G. considerando che la Commissione si adopera per migliorare , grazie a progetti pilota, lo
scambio transfrontaliero di informazioni relative ai trasporti stradali , promuovendo così la
sicurezza,

1 . ribadisce che l'Unione europea, per quanto attiene alla politica di concorrenza, deve
accettare le sfide tenendo conto delle disparità regionali ;

2.

è convinto che l'attuazione del mercato interno dovrebbe oltretutto promuovere la coesione

economica dell'Unione , ferma restando la necessità di evitare distorsioni di concorrenza;

3 . deplora che si continui a non far nulla per migliorare i trasporti transfrontalieri nella Euregio
Mosa-Reno, siano essi ferroviari, stradali, pubblici ovvero per vie navigabili ;
4. richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione oltre che coordinare dovrebbe imprimere
impulsi e pertanto adoperarsi perché le infrastrutture non differiscano eccessivamente da uno
Stato membro all'altro ;

5 . raccomanda l'adozione di provvedimenti tesi a promuovere un miglior coordinamento tra i
responsabili della regione, d'intesa con la Commissione europea, in modo da incentivare
l'occupazione grazie a un migliore spostamento al di là delle frontiere ;
6. rileva che occorre promuovere iniziative tese a migliorare i problemi dei trasporti
nell'Euregio Mosa-Reno, ferma restando la competenza degli Stati membri o dei relativi enti
ovvero quella dell'Unione, all'insegna del principio di sussidiarietà, e sollecita una più attiva
cooperazione fra i partner di detta euroregione e la Commissione europea;
7 . raccomanda che venga risolto il problema dell'intasamento esistente attualmente sulla E-25
all'altezza di Maastricht, la qual cosa avrà effetti positivi sull'inquinamento ambientale, la
congestione e lo sviluppo economico della regione ; osserva che il clima degli investimenti ne
risulterà migliorato e che allo stesso tempo verrà garantito uno scorrimento rapido e affidabile
del traffico, con ripercussioni su un territorio ben più ampio dell'Euregio in questione ;
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8 . reputa che per frenare la quota delle automobili nella crescita complessiva dei trasporti ,
risparmiando così l'ambiente, occorra incentivare forme alternative di trasporto come quello
ferroviario, quello per vie navigabili interne e il trasporto combinato, migliorando i trasporti
pubblici e promuovendo un più frequente uso della bicicletta da parte dei cittadini ; all'uopo
dovrebbero cooperare gli operatori industriali , gli enti locali , le associazioni turistiche oltre che
gli enti rurali ;
9 . invita la Commissione europea a esperire studi sul miglioramento dei trasporti transfron
talieri nell'Euregio Mosa-Reno e a stanziare risorse tese a porre in atto detti miglioramenti e
sollecita l'introduzione di autobus rapidi , sovvenzionati da INTERREG, per compensare la
mancanza di collegamenti ferroviari diretti transfrontalieri ;

10. raccomanda, al fine di ridurre l'inquinamento automobilistico nelle principali città
dell ' Euregio e contrastare gli intasamenti , di prevedere parcheggi al di fuori dei centri urbani ,
collegandoli con essi tramite pulmini gratuiti a uso di turisti e altri visitatori , sulla falsariga di
quanto già avviene ad Aquisgrana;
1 1 . è convinto che oltre che adeguare i trasporti pubblici si dovrebbero armonizzare gli orari
dei treni, degli autobus e degli aerei , onde consentire di viaggiare senza ostacoli da uno Stato
membro all'altro, e si augura che le tariffe dei servizi , degli autobus e ferroviari siano coordinati
fra di loro, in sede intermodale e transfrontaliera; oltre che introdurre, per esempio, una tariffa
che si basi unicamente sul numero di chilometri , si dovrebbero altresì sostituire gli autobus che
collegano i rispettivi posti di frontiera con un autobus che li attraversa;

12 . auspica che vadano intensificandosi i trasporti ferroviari e per vie navigabili di merci ,
poiché essi , oltre che rallentare l'inquinamento, risultano meno onerosi e più sicuri ;
13 . sottolinea la rilevanza sia del potenziamento della linea ferroviaria Heerlen-Aquisgrana
sia del collegamento ferroviario Neerpelt-Weert, grazie al quale è valorizzato il Limburgo belga,
e rileva che in questa regione non è accettabile un intensificarsi dei trasporti su gomma (auto o
autobus) a causa dell'inquinamento ambientale, della congestione, dei rischi di incidenti oltre
che dello spreco energetico e che da studi effettuati risulta un numero sufficiente di viaggiatori ,
ferma restando la bontà dei servizi ; i costi del succitato collegamento potrebbero essere ripartiti
fra gli enti nazionali , l'Unione e le aziende ferroviarie belga (SNCB-NMBS ) e olandese (NS );
14 . rileva che , pur costituendo un'alternativa rispettosa dell'ambiente per i crescenti trasporti
automobilistici e aerei , una rete europea di treni veloci non deve nuocere alla funziona nodale
delle linee ferroviarie secondarie (per esempio Vervier e Duren);
15 .
ritiene che le Fiandre debbano essere integrate in una moderna rete idroviaria europea e
raccomanda pertanto l'ammodernamento del collegamento per via navigabile con i Paesi Bassi
attraverso il Limburgo settentrionale , cui deve contribuire finanziariamente anche l'Unione
europea ;

16. raccomanda l'adozione di provvedimenti tesi a ridurre le soste e le attese alla chiusa di
Ternaaien, un rilevante anello della rete europea di idrovie, onde snellire il trasporto di merci ,
destinato a crescere in futuro, e accelerare le operazioni di carico e scarico, incidendo così sui
costi e sull'occupazione nella regione , e sottolinea al riguardo che per gli operatori l'affidabilità
del collegamento è ancora più importante della rapidità;
1 7.
invita, in tale contesto, a tener conto delle possibilità offerte dall'adattamento del tracciato
della Mosa che renderebbe possibile ai grandi battelli che navigano sul Reno di raggiungere
Liegi e Namur transitando per i porti di Rotterdam e Anversa;

18 . rileva che, previa disponibilità del complesso di chiuse sulla Mosa, tenendo conto dei
diritti da versare sul canale Albert e del divieto domenicale di navigare in detto canale, i trasporti
via Mosa risultano vantaggiosi e pertanto dovrebbero essere soppressi sia i diritti da versare sia il
divieto domenicale ;

19 . richiama l'attenzione sul fatto che il sovvenzionamento da parte dell ' INTERREG di due
aeroporti siti a meno di 50 km di distanza, nella stessa regione dove peraltro vigono diverse
norme sulla rumorosità degli aerei , comporta distorsioni di concorrenza e pertanto è in contrasto
con la politica dell'Unione ;
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20. rileva che nell'Euroregio Mosa-Reno il turismo costituisce un settore economico di rilievo
che da lavoro a non poche persone, con conseguente intensificazione del traffico automobilisti
co, e consiglia pertanto di definire una politica del traffico e dei trasporti che annetta un ruolo
rilevante alla raggiungibilità dei centri turistici e ricreativi ; sollecita al riguardo l'allestimento di
una rete transfrontaliera di piste ciclabili , che denota carenze soprattutto nel Limburgo belga ;

21 . rileva altresì che la mancanza di informazione sulle possibilità di spostamento costituisce
un notevole ostacolo per coloro che desiderano spostarsi da uno Stato membro all'altro e
sollecita pertanto un sistema informativo con chiare indicazioni da ottenere agevolmente e
rapidamente venendo incontro alle esigenze degli interessati ;

22 .

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .

23. Protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri

*

A3-0174/94

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione a nome della Comunità, della
Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi
internazionali (COM(93)0271 — C3-0265/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Quinto considerando

considerando che la politica della Comunità in materia
ambientale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità
dell'ambiente, di protezione della salute umana e di
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ;

considerando che la politica della Comunità in materia
ambientale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità
dell'ambiente , di protezione della salute umana e di
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in

vista di uno sviluppo sostenibile ;

(Emendamento 2)
Sesto considerando

considerando che la politica della Comunità in materia
ambientale mira a un elevato livello di protezione e si
fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva,
sul principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni
causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga»;

(*)

GU C 212 del 5.8.1993 , pag. 60.

considerando che la globalità della politica della Comu
nità in materia ambientale mira a una maggiore coopera
zione internazionale, onde promuovere un elevato livello
di protezione, e si fonda sui principi di precauzione e di
azione preventiva, sul principio di correzione, anzitutto
alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio
«chi inquina paga»;
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TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 3 )

Considerando sesto bis (nuovo)
considerando che la conclusione della Convenzione sulla

protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfronta
lieri e dei laghi internazionali costituisce un primo passo
per il necessario coordinamento, a livello comunitario e
più generalmente europeo, dei diversi piani idrologici
nazionali che disciplinano i bacini idrografici transfron
talieri e i progetti di costruzione di dighe e salti ;

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio concernente la conclusione in nome della Comunità della Convenzione sulla protezione
e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
( COM(93) 0271 — C3-0265/93)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0271 ) ('),
— considerando che il 13 luglio 1993 il Consiglio aveva consultato il Parlamento europeo sulla
base dell'articolo 130 S del trattato CE ,

— vista la posizione della Commissione nel suo documento del 31 ottobre 1993 sull'adegua
mento della base giuridica dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea
(C3-0369/93 ),

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori (A3-0174/94),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'artico
lo 1 89 A, paragrafo 2, del trattato CE ;
3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

5.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 212 del 5.8.1993 , pag . 60.
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24. Uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari
A3-0234/94

Risoluzione sulla comunicazione interpretativa della Commissione relativa ali uso delle lingue
per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza «Peeters»
( COM(93)0532 — C3-0516/93)

Il Parlamento europeo,

— facendo riferimento alla comunicazione della Commissione al Consiglio sull'uso delle
lingue per l'informazione dei consumatori nella Comunità (COM(93 ) 0456),
— facendo riferimento alla comunicazione interpretativa della Commissione al Consiglio
relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla
sentenza «Peeters » (COM(93 ) 0532 — C3-0516/93 ),

— visti gli articoli 30 e segg ., 100A, 128 e 129A del trattato che istituisce l'Unione europea,

— visto il gran numero di direttive, regolamenti e raccomandazioni del Consiglio riguardanti
l'uso delle lingue nel quadro dell'informazione dei consumatori ,

— vista la propria risoluzione del 27 ottobre 1993 sulla proposta della Commissione al
Consiglio per una direttiva recante modifica della direttiva 79/ 1 12/CEE relativa al ravvici
namento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ('), con particolare riferimento all'emen
damento n . 15 che modifica l'articolo 14 della direttiva 79/ 1 12/CEE ,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente , la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori ( A3-0234/94),

A. considerando che tra gli obiettivi dell'Unione europea vanno annoverati tanto la libera
circolazione delle merci quanto il raggiungimento di un alto livello di protezione dei
consumatori e lo sviluppo delle culture degli Stati membri ,
B. considerando che alcuni obiettivi si rivelano in certa misura in contrasto tra di loro e che , in

tal caso, si deve procedere a un contemperamento degli interessi in modo tale che nessun
obiettivo venga completamente sacrificato a un altro,
C. considerando che un'adeguata informazione e la trasparenza nei confronti dei consumatori
favoriscono un armonico funzionamento del mercato interno ,

D. considerando che la Comunità europea ha intrapreso l'armonizzazione dell'etichettatura dei
prodotti e di altri mezzi di informazione dei consumatori allo scopo di promuovere la libera
circolazione dei beni e dei servizi ,

E. considerando che le direttive in materia di armonizzazione riconoscono che la lingua in cui
sono redatte le informazioni sulle etichette può essere di ostacolo per una reale informazione
dei consumatori e che , proprio perciò, talune direttive contengono disposizioni in materia di
uso delle lingue,

F. considerando che l'adozione di queste disposizioni in materia di uso delle lingue implica che
è lecito, ai fini della protezione dei consumatori , rettificare in una certa misura gli
orientamenti spontanei della libera circolazione dei beni ,
G. considerando che se l'importazione parallela è una logica conseguenza della libera
circolazione delle merci , valutata positivamente dalla Comunità in quanto determina un
abbassamento dei prezzi a vantaggio del consumatore , essa non deve comportare una
menomazione del diritto all'informazione del consumatore ; che le prescrizioni in materia di
uso delle lingue comportano qualche maggiore difficoltà per le importazioni parallele ma
non le rendono certamente impossibili ,
(')

Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 6 .
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H. considerando che il consumatore medio comprende sufficientemente solo la propria lingua
nazionale ; che l'uso obbligatorio della lingua ufficiale dello Stato in cui il prodotto è
commercializzato rappresenta la migliore garanzia del fatto che le informazioni siano quanto
più possibile recepite dai consumatori ,
I.

J.

considerando che le espressioni usate nelle disposizioni in materia di lingue delle direttive
non sono uniformi e che ciò evidenzia la mancanza di una politica delle lingue nell'ambito
della politica della libera circolazione dei beni e della protezione dei consumatori ,
considerando che la sentenza relativa alla causa «Peeters» non contribuisce a una maggiore
chiarezza ,

K. considerando che regna una notevole confusione per quanto riguarda la portata di dette
prescrizioni in materia di lingue e che ciò determina un'insicurezza del diritto tanto per i
consumatori quanto per i produttori e i distributori ,
L. considerando che le comunicazioni della Commissione che sono oggetto della presente
risoluzione riconoscono tale situazione e tentano di porre le premesse per una maggiore
chiarezza ; che, tuttavia, esse rimangono troppo generiche e non recano soluzioni concrete ,
M. considerando che l'articolo 128 , paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità tiene
conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato
medesimo,

N. considerando che la lingua deve essere considerata come elemento fondamentale della
cultura; che pertanto, in relazione a questa problematica, si deve tener conto delle incidenze
delle misure da adottare sul piano culturale,
0 . considerando che gli Stati membri sono competenti in materia di politica delle lingue ; che la
sussidiarietà impone il rispetto della competenza degli Stati membri in materia di politica
delle lingue ,
P. considerando che , in virtù del summenzionato articolo 128 , paragrafo 4, la Comunità non
può contrastare le regolamentazioni politiche degli Stati membri in materia di lingue che
siano conformi agli obiettivi della tutela dei consumatori e alla teoria della libera
circolazione dei beni ,

Q. considerando che la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è
commercializzato offrono le migliori garanzie e che pertanto la Comunità, nelle proprie
disposizioni , può spingersi solo fino a esigere che le informazioni siano fornite in quella/e
lingua/e ; che la relativa esecuzione concreta (con riferimento alla lingua da considerarsi
ufficiale ) è di competenza del singolo Stato membro in base al principio della sussidiarietà,
R. considerando che l'unica motivazione della Comunità nel varare disposizioni in materia di
lingue è costituita dalla sicurezza che le informazioni raggiungano effettivamente i
consumatori ,

1 . ha preso conoscenza della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'uso delle lingue in sede di informazione dei consumatori nella Comunità, nonché
della comunicazione interpretativa della Commissione relativa all'uso delle lingue per la
commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza «Peeters »;
2 . constata con soddisfazione che, dopo il Consiglio, ora anche la Commissione presta
attenzione e apre un dibattito sui problemi connessi all'uso delle lingue in sede di informazione
dei consumatori ;

3.

si rammarica del fatto che la Commissione non proponga, nelle sue comunicazioni ,

soluzioni concrete ;

4. deplora che la Commissione , nelle sue comunicazioni , non tenga conto dell'articolo 128 del
trattato CE, il quale stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che
svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato;

5 . condivide il principio secondo cui l'efficacia dell'informazione del consumatore è garantita
al meglio allorché le informazioni sono espresse nella lingua del consumatore ;
6 . è consapevole della necessità di soppesare
— le esigenze di una circolazione totalmente libera a fronte di quelle di una sufficiente tutela dei
consumatori e delle imprescindibili realtà culturali ;
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— le competenze dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori a fronte di quelle
degli Stati membri sul loro regime linguistico ;
7 . chiede alla Commissione, nel quadro dei suoi lavori sulla proposta di direttiva recante
modifica della direttiva 79/ 1 12/CEE attualmente all'esame presso di essa (COM(9 1)0536, di
recepire il summenzionato emendamento del Parlamento all'articolo 14 ;
8 . chiede alla Commissione di apportare coerenza e chiarezza nella sua politica mediante una
direttiva quadro sull'uso delle lingue nell'ambito dell'informazione dei consumatori o in altro
modo e di tener conto, in tale contesto, della mutata situazione giuridica venutasi a configurare in
virtù dei nuovi articoli del trattato 3 , lettera s ) e 129 A (tutela dei consumatori ), nonché 3 , lettera

p) e 128 , paragrafo 4 (aspetti culturali);

9 . insiste affinché, nel far ciò, ci si basi sul principio secondo cui un'informazione efficace è
garantita al meglio allorché viene proposta al consumatore nella sua lingua e , pertanto, si
consideri che è compito del legislatore comunitario obbligare gli Stati membri a garantire che le
informazioni siano redatte almeno (ma non esclusivamente) nelle rispettive lingue ufficiali ;
10 . chiede alla Commissione di limitare rigorosamente le eventuali deroghe a tale regola,
circoscrivendole secondo modalità che implichino certezza del diritto ;
1 1 . ritiene che la concreta oggettivazione della nozione di lingua ufficiale sia di competenza
esclusiva dei singoli Stati membri ;
12 .

esorta la Commissione a promuovere l'uso di simboli per l'informazione del consumatore ;

13 . chiede alla Commissione di garantire un controllo efficace sull'osservanza delle disposi
zioni comunitarie in materia di uso delle lingue ;
14 . chiede inoltre alla Commissione di favorire lo scambio di informazioni sui regimi
linguistici vigenti negli Stati membri a favore del settore industriale ;
15 . ritiene che le disposizioni in materia di uso delle lingue non rappresentino per il settore
industriale un ostacolo insuperabile e constata che vari segmenti del mondo industriale
concordano con tale assunto ;

16 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione , al Comitato economico e sociale, nonché al Comitato delle regioni .

25. Strategia comunitaria nel settore dei rifiuti
A3-0224/94

Risoluzione sull'esigenza di sviluppare una strategia comunitaria nel settore dei rifiuti
Il Parlamento europeo,

— visto il quinto programma d'azione sulla protezione dell'ambiente : «Per uno sviluppo
sostenibile» (COM(92)0023 ),

— vista la propria risoluzione in materia del 17 novembre 1992 (') e vista la risoluzione del
Consiglio sullo stesso argomento (2),

— vista la comunicazione della Commissione sulla strategia comunitaria per la gestione dei
rifiuti (SEC(89)0934) e viste la propria risoluzione in materia del 19 febbraio 1991 (3) e
quella del Consiglio sullo stesso argomento (4),
C)
(2 )

GU C 337 del 21.12.1992, pag . 34 .
GU C 138 del 17.5.1993 , pag. 1 .

O
(4 )

GU C 072 del 18.3.1991 , pag . 34.
GU C 122 del 18.5.1990, pag . 2 .
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— vista la proposta di risoluzione degli onn . Collins, Schleicher, Iversen e Amendola su
un'articolata differenziazione di flussi di rifiuti (B3-0328/93 ),
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori (A3-0224/94),

A. considerando i problemi tuttora esistenti negli Stati membri dell'Unione europea in materia
di rifiuti , che non sono compatibili con il principio di una crescita economica sostenibile e
rispettosa dell'ambiente,
B. preoccupato che le misure finora adottate per la prevenzione e il recupero dei rifiuti non
consentano ancora riduzioni quantitative degne di nota,

C. considerando che, a causa degli stretti legami fra misure per la gestione dei rifiuti e
attuazione del mercato interno, occorre definire a livello comunitario i principi che
governano la politica in questo settore,
D. considerando che occorre quindi sviluppare ulteriormente la strategia comunitaria per la
gestione dei rifiuti ,
E. sottolineando i nuovi principi sanciti nel quinto programma d'azione, vale a dire la
partecipazione degli interessati , la trasparenza dei processi decisionali e la definizione di
obiettivi quantitativi per la politica ambientale,

F. considerando i progetti pilota della Commissione riguardanti l'approccio per l'elaborazione
di misure sui flussi prioritari di rifiuti ,
G. considerando che in Danimarca esiste un'imposta statale sui rifiuti e che i Paesi Bassi hanno
in programma di introdurne una analoga,
H. considerando che le risorse naturali come i materiali vergini sono venduti sul mercato senza
internalizzazione dei costi ambientali esterni creando conseguentemente una difficile
situazione di mercato per l'impiego secondario dei materiali di scarto,

1 . invita la Commissione a elaborare una relazione sulle misure finora adottate per l'attuazio
ne della strategia comunitaria;

2 . invita la Commissione a presentare proposte per lo sviluppo della politica comunitaria in
materia di rifiuti , tenendo conto in particolare del potenziamento della prevenzione e del
recupero dei rifiuti , dell'impiego di strumenti economici nonché del problema della compatibi
lità fra misure per la gestione dei rifiuti e mercato interno ;
3 . invita la Commissione a portare avanti con energia i progetti pilota sui flussi prioritari di
rifiuti e a informarlo sulle esperienze e i risultati relativi nonché a presentare proposte adeguate
per lo sviluppo del metodo operativo utilizzato la prima volta, fra l'altro in relazione alla
partecipazione del Parlamento ;
4. invita la Commissione a valutare ed elaborare a livello europeo proposte in materia fiscale
che possano promuovere lo sviluppo di una politica di prevenzione ;
5 . ricorda alla Commissione che deve far sì che il Parlamento partecipi al processo
decisionale , non soltanto per le procedure legislative ma anche per le decisioni non legislative
quali i progetti pilota;
6. invita la Commissione a considerare, nelle sue proposte per lo sviluppo della politica in
materia di rifiuti , l'utilizzazione di questo nuovo strumento, così come la definizione della
responsabilità dell'industria per i rifiuti derivanti dai suoi prodotti e il sostegno allo sviluppo di
mercati per le materie prime secondarie ;
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7 . invita la Commissione a presentare le relazioni , a lungo attese, sull'applicazione delle
direttive in materia di rifiuti da parte degli Stati membri , cogliendo l'occasione per riferire anche
sull'utilizzazione dello strumento dei piani di gestione dei rifiuti , nonché a presentare proposte
adeguate su un impiego più efficace,
in futuro, di questo strumento per il raggiungimento degli
obiettivi della politica in materia di rifiuti ;
8 . invita la Commissione a inviare la sua prossima comunicazione sui rifiuti e la gestione dei
rifiuti non soltanto al Consiglio ma anche al Parlamento ;
9.

invita la Commissione a promuovere l'elaborazione di una statistica comunitaria in materia

di rifiuti ;

10. invita la Commissione, nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo, a promuovere lo
sviluppo di tecnologie per la prevenzione dei rifiuti e a presentare proposte per l'applicazione dei
risultati ;

1 1.
invita la Commissione a illustrare i metodi per raggiungere, tramite misure dell'Unione e
degli Stati membri , gli obiettivi delineati nel quinto programma d'azione per quanto riguarda la
politica in materia di rifiuti ;

12 .

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .

26. Ecologia e PIL
A3-0244/94

Risoluzione sull inclusione del fattore ambiente nel calcolo del prodotto interno lordo

Il Parlamento europeo,
— visto il Quinto programma d'azione «Per uno sviluppo durevole e sostenibile »
(CC)M(92)0023 ),

— visti gli impegni assunti a Rio dalla Comunità europea, in particolare l'Agenda 21 ,
— vista la risoluzione del Consiglio sul Quinto programma d'azione ('),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on . Collins e altri sull'inclusione di
considerazioni di ordine ambientale nel calcolo del prodotto nazionale lordo (B3-0329/93),
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori (A3-0244/94),

A. considerando che la mancata inclusione dei costi ambientali nel calcolo del prodotto interno
lordo riduce notevolmente l'attendibilità di quest'ultimo, che non si presta quindi a essere
utilizzato come indicatore nelle decisioni politiche ,
B. considerando che il fatto di non inserire nel calcolo dei costi le perdite in termini di risorse e i
danni ambientali intacca le prospettive di vita delle future generazioni ,
C.

considerando che solo dati attendibili in materia ambientale consentono di verificare il buon

esito delle misure politiche,
C)

GU C 138 del 17.5.1993 , pag . 1 .
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D. convinto che, se si vuole pervenire a uno sviluppo sostenibile, l'economia deve conformarsi
a principi ecologici per quanto riguarda le sue regole e i suoi strumenti, in particolare al
livello degli indicatori e delle contabilità nazionali ,
E. considerando che, per quanto concerne l'utilità e l'accettabilità di indicatori ambientali ,
ecobilanci e contabilità verde, sono assolutamente indispensabili una gerarchia e una
valutazione quantitativa dei diversi problemi ambientali quali la perdita di biodiversità, la
scarsità di risorse naturali , i mutamenti climatici , l'assottigliamento dello strato di ozono, le
piogge acide, l'inquinamento atmosferico, i rifiuti , le risorse idriche e il rumore,
F. considerando che un sistema coerente di indicatori ambientali è una condizione imprescin
dibile per l'inclusione di aspetti ambientali nella politica generale («contabilità verde»),
G. convinto che sia meglio disporre di indicatori ambientali imperfetti che non disporne affatto,
in quanto anche indicatori vaghi e imprecisi consentirebbero almeno di integrare nelle
decisioni economiche e politiche le situazioni ambientali da essi rilevate e considerazioni
economiche a lungo termine,

H. convinto che gli indicatori ambientali , fra i quali , per esempio, un «Prodotto nazionale
verde», costituiscano il presupposto di un'equa distribuzione delle ricchezze della società fra
gli attori economici , fra Nord e Sud e fra le generazioni attuali e quelle future,

1 . invita la Commissione a intensificare , sul piano qualitativo e quantitativo, la raccolta di dati
con rilevanza ambientale , affinché una corretta valutazione e un maggiore equilibrio delle
condizioni ambientali possano portare a un miglioramento della politica ambientale e conse
guentemente della qualità della vita;
2 . sottolinea che, in considerazione della portata globale della problematica, un approccio
specificamente comunitario (o addirittura nazionale) sarebbe inadeguato, perché non terrebbe
sufficientemente conto della particolare responsabilità ecologica che incombe alla Comunità in
quanto maggiore potenza economica a livello mondiale ;
3 . auspica, in vista di un'elaborazione comune di statistiche attendibili sull'ambiente, una
cooperazione ottimale tra Eurostat, l'Agenzia europea dell'ambiente , gli Uffici statistici
nazionali e le Agenzie nazionali per l'ambiente, nonché organizzazioni internazionali come
l'ONU e soprattutto l'OCSE ;
4 . invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un impulso alla comunità scientifica in
vista di un progresso nel dibattito e del raggiungimento del consenso sulla gerarchia e sulla
valutazione quantitativa dei diversi problemi ambientali , in modo da poter giungere a indicatori
ambientali , ecobilanci e contabilità verde che siano utili e accettabili ;

5 . chiede alla Commissione di pubblicare ogni anno una Relazione sull'ambiente, incentrata
su elementi quali una gestione economica sostenibile, prezzi ecocompatibili , costi del consumo
di risorse e indici di carico ambientale ;

6.
invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere nell'ambito dell'Audit ambientale
quei dati sull'ambiente che possono essere trasferiti dal livello aziendale a quello macroecono
mico ;

7 . accoglie con favore il progetto «Indice di carico ambientale » presentato dalla Commissione
e chiede che i risultati delle sue ricerche siano resi disponibili nel prossimo futuro; invita la
Commissione a presentare quanto prima proposte concrete sulla base dei risultati di tale progetto;
8 . chiede alla Commissione, in particolare al suo Ufficio statistico, di intensificare i suoi sforzi
volti a elaborare statistiche attendibili e dettagliate sui rifiuti , con particolare riguardo ai danni
concreti da essi prodotti sull'ambiente, nonché sulle materie prime secondarie, in quanto la
mancanza di siffatte statistiche ostacola seriamente l'allestimento di una «contabilità verde »;
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9.

chiede l'elaborazione di norme internazionali per la raccolta di dati in materia ambientale ;

10. chiede alla Commissione di svolgere studi approfonditi in vista della presentazione di
proposte concernenti nuovi sistemi di contabilità nazionale basati sull'impiego di unità fisiche
(energia, contenuto energetico, diversità biologica, quantitativi di rifiuti ), piuttosto che su unità
puramente monetarie ;
1 1 . ritiene che si dovrebbero riconsiderare gli attuali modelli di sviluppo, che favoriscono in
modo indifferenziato le esportazioni di risorse naturali verso i paesi industrializzati , dal
momento che essi non tengono conto né dei danni provocati all'ambiente dalla riduzione di tali
risorse né dal fatto che queste ricchezze naturali rappresentano sempre un patrimonio limitato ;

12 . è dell'avviso che la nuova Organizzazione mondiale del commercio dovrebbe garantire
che i costi ambientali siano presi in considerazione anche nel caso di prodotti commercializzati a
livello internazionale, in modo da contrastare sia il dumping ecologico che il protezionismo da
esso provocato ;

13 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio nonché all'OCSE, all'ONU, all'UNEP, alla FAO , all'UNSTAT, all'Agenzia europea
dell'ambiente, agli Uffici statistici nazionali e a EUROSTAT.

27. Trasparenza nella Comunità
A3-0153/94

Risoluzione sulla trasparenza nella Comunità
Il Parlamento europeo,

— viste le comunicazioni della Commissione del 2 dicembre 1 992 ( SEC(92)2274) del 5 maggio
(CC)M(93)0191 — C3-0199/93 ) e del 2 giugno 1993 (COM(93)0258 ) relative alla
trasparenza ,

— vista la 17a Dichiarazione allegata al Trattato sull'Unione europea,

— vista la Dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà del
25 ottobre 1993 ('),

— vista la decisione del Consiglio «Affari generali » del 6 dicembre 1993 (2),
— visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione
per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione (A3-0153/94),
A. considerando che la trasparenza consiste innanzitutto nell'accesso del pubblico alle
decisioni delle autorità dell'Unione europea, ai loro lavori preparatori o connessi e in
generale all'insieme della documentazione di cui dispongono tali autorità,
B. considerando che la trasparenza deve estendersi all'insieme del processo decisionale
legislativo,
C. considerando che la trasparenza deve riguardare tutti i gruppi d'interesse, siano essi a scopo
di lucro o no, e l'insieme dei comitati ufficiosi che partecipano alla preparazione o
all'esecuzione delle decisioni ,

D. considerando che la trasparenza delle varie istituzioni permane insufficiente se l'insieme del
sistema comunitario resta opaco agli occhi dei cittadini ,
C)

GU C 329 del 6.12.1993 , pag . 133 .

(2)

GU L 304 del 10.12.1993 .
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1 . dichiara che 1 accesso del pubblico alla documentazione è regolamentato in modo
soddisfacente nelle comunicazioni della Commissione di cui sopra, con riserva che siano
rispettati i termini da esse proposti ;
2 . dichiara che la collaborazione tra Commissione e Parlamento per la compilazione di un
repertorio unico dei gruppi di pressione con o senza fini di lucro dovrebbe essere potenziata,
senza che tale repertorio implichi alcun riconoscimento o accesso privilegiato ; una collabora
zione identica è auspicabile in merito all'istituzione di una banca dati sui gruppi in questione ; in
particolare per stabilire se essi abbiano un legame diretto o indiretto e, in quest'ultimo caso, a che
interesse corrispondano e in che misura;
3.

dichiara che una collaborazione analoga dovrebbe estendersi alla conoscenza della

composizione e della competenza dei vari comitati consultati in sede di preparazione e di
esecuzione delle decisioni ;

4. dichiara che il Consiglio, in quanto organo legislatore , dovrebbe partecipare alla collabo
razione prevista ai paragrafi 2 e 3 di cui sopra;

5 . dichiara che le discussioni e le votazioni delle autorità legislative dovrebbero essere
pubbliche e formare oggetto, di conseguenza, di una pubblicazione regolare e rapida, sia per il
Consiglio, in quanto organo legislatore , che per il Parlamento europeo; il servizio del Parlamento
incaricato del resoconto stampa dovrebbe essere rafforzato in modo da fornire un'analisi
sostanziale delle sedute plenarie , comportante in particolare il testo integrale delle dichiarazioni
dei rappresentanti del Consiglio e della Commissione, nonché dei presidenti dei gruppi politici e
dei relatori delle commissioni parlamentari ; i suoi resoconti dovrebbero essere pubblicati quanto
più rapidamente possibile, affinché ogni cittadino dell'Unione europea possa essere informato
delle posizioni assunte nelle sedute del Parlamento europeo ;
6. dichiara che una commissione di giuristi di alto livello dovrebbe essere nominata, con
l'accordo del Consiglio e del Parlamento, per distinguere gli elementi dei Trattati che rientrano
nel settore costituente da quelli che fanno parte del settore legislativo ; detta commissione
dovrebbe codificare successivamente i primi al fine di rendere trasparente il sistema comunitario
per i cittadini dell'Unione ; la codificazione così realizzata andrebbe trasmessa al Consiglio
europeo e al Parlamento europeo;
7.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri .

28. Mercato interno

A3-0253/94

Risoluzione sulla relazione 1993 della Commissione concernente il mercato interno
délia Comunita

Il Parlamento europeo,
— vista

la

relazione

1993

della

Commissione

sul

mercato

interno

della

Comunità

(COM(94)(X)55 — C3-0136/94 ),

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale ( A3-0253/94),

A. compiacendosi della presentazione da parte della Commissione della prima relazione
annuale sul mercato interno della Comunità, presentazione che adempie alle raccomanda
zioni in tal senso del Parlamento europeo e del gruppo Sutherland,
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B. sottolineando l'importante ruolo della relazione annuale nell assicurare la trasparenza,
affinché le amministrazioni nazionali e regionali, gli operatori economici , i sindacati , i
consumatori e tutti coloro che sono interessati al funzionamento del mercato interno siano

sufficientemente informati sul mercato stesso, sui suoi punti di forza e sui suoi punti deboli ,

C. considerando che la relazione annuale fornirà anche un'opportunità per assicurare un
adeguato controllo democratico del processo di realizzazione del mercato interno, in modo
che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e regionali possano passare in rassegna,
per lo meno su base annua, non semplicemente gli sviluppi normativi bensì la gestione
complessiva del mercato interno e i mezzi per migliorarla,
D. considerando che la relazione annuale costituisce un prezioso strumento per la valutazione
continua a livello comunitario del funzionamento del mercato interno

— sottolineando che il completamento del mercato interno è un processo a lungo termine,
— evidenziando i settori in cui il mercato interno funziona adeguatamente e quelli in cui
permangono tuttora delle barriere o addirittura ne vengono create di nuove ,
— fornendo un aggiornamento della situazione della legislazione riguardante il mercato
interno e indicando gli aspetti che potrebbero richiedere nuovi provvedimenti legislativi
o di altra natura,

— fornendo una valutazione del modo in cui il mercato interno viene gestito a livello
comunitario, nazionale e regionale ,
— fornendo una guida all'interpretazione delle regole del mercato interno,
— citando le decisioni giudiziarie che hanno un'incidenza sul funzionamento del mercato
interno ,
Contenuto della relazione annuale

1 . ritiene che la prima relazione annuale fornisca una quantità notevolissima di dettagli , sia su
questioni orizzontali riguardanti il mercato interno sia sulla situazione nei singoli settori ; si
compiace in modo particolare degli utilissimi allegati alla relazione, come quello che illustra la
situazione attuale del recepimento a livello nazionale delle direttive esistenti in materia di
mercato interno ;

2 . invita la Commissione a valutare la possibilità di inserire nelle successive relazioni annuali
i seguenti elementi aggiuntivi :
— un allegato recante l'elenco di tutti i provvedimenti nazionali notificati alla Commissione
aventi implicazioni per la libera circolazione delle merci in settori non armonizzati ,
— un allegato recante l'elenco delle principali decisioni della Corte di giustizia europea aventi
implicazioni per il mercato interno, con una sintesi del loro contenuto e un rinvio al testo
principale della relazione ,
— un capitolo dedicato all'attività di ricerca sui problemi del mercato interno, comprendente
descrizioni sintetiche delle ricerche in questo campo effettuate all'interno della Commissio
ne o per suo conto,

— un'indicazione più precisa degli organi responsabili del coordinamento del mercato interno
nelle varie amministrazioni nazionali nonché un organigramma dei relativi servizi della
Commissione ;
3.

chiede che la risoluzione annuale del Parlamento concernente la relazione sul mercato

interno venga pubblicata nella successiva relazione annuale della Commissione e che quest'ul
tima fornisca al Parlamento entro sei settimane una risposta ai principali suggerimenti da esso
avanzati nella sua risoluzione ; invita il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni
a presentare risoluzioni annuali sul mercato interno e chiede che anche queste siano pubblicate
nel testo della Commissione ;

Conseguenze del mercato interno

4. ritiene che uno degli obiettivi centrali della verifica continua del mercato interno da parte
della Commissione debba essere una più precisa valutazione degli effetti del mercato interno:
— l'incidenza del mercato interno sui singoli settori industriali e dei servizi ,
— l'incidenza del mercato interno sulla struttura industriale , sulle concentrazioni e acquisizioni
transfrontaliere e sulla delocalizzazione ,
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— l'incidenza del mercato interno sugli scambi e gli investimenti ali interno della Comunità e
la misura in cui esso stia realmente generando nuova attività imprenditoriale di portata
transfrontaliera,

— l'incidenza del mercato interno sulla coesione economica e sociale, in particolare le sue
conseguenze per le regioni centrali e per quelle periferiche della Comunità nonché per le
regioni ricche e per quelle povere,
— l'incidenza del mercato interno sulla competitività internazionale complessiva dell'Unione
europea ,

— le connessioni tra mercato interno della Comunità e Spazio economico europeo,
— l'incidenza del mercato interno sull'ambiente ,

— le conseguenze del mercato interno per il consumatore ;
5 . chiede alla Commissione di tenerlo pienamente informato degli sviluppi della sua azione a
seguito della relazione Cecchini ;
6. prende atto che il Consiglio ha proposto di tenere annualmente in autunno una discussione
sull'incidenza complessiva del mercato interno e che la Commissione fornirà al Consiglio le
necessarie informazioni di base ; invita la Commissione a tenerlo pienamente informato di tali
sviluppi ;
Problemi da risolvere

1 . prende atto che la prima relazione annuale della Commissione ha identificato una serie di
problemi ancora da risolvere nell'ambito del mercato interno, fra i quali vi sono
— ritardi nell'eliminazione dei controlli d'identità e dei controlli in genere alle frontiere
nazionali ,

— ritardi nella piena attuazione della normativa comunitaria sul diritto di soggiorno e sul
reciproco riconoscimento dei diplomi e delle altre qualifiche,
— problemi legati al regime transitorio dell ' IVA e all'assenza di una ritenuta d'acconto
comunitaria,

— problemi riguardanti la raccolta di dati statistici intracomunitari e l'inutile creazione di
attività burocratica e materiale cartaceo,

—
—
—
—

problemi sempre aperti nel sensibile settore degli appalti pubblici ,
ritardi nel completamento del quadro normativo europeo nel settore del diritto delle società,
problemi riguardanti la piena applicazione del mercato interno nel settore dei servizi ,
progressi più lenti di quanto si sperasse nel completamento della dimensione sociale del
mercato interno ;

8 . lamenta l'insufficienza dei progressi in tutti questi settori e invoca la soluzione di questi
problemi con la maggior sollecitudine possibile ;
9 . chiede che le successive relazioni annuali comprendano una breve sintesi introduttiva dei
principali problemi ancora da risolvere nei vari settori del mercato interno;
*

*

*

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri .
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29. Programma «SOCRATES»

***I

A3-0250/94

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
d'azione comunitaria «Socrates» ( CC)M(93)0708 — C3-0043/94 — 94/0001 (COD))

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 126 e 127,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 126 ,

(Emendamento 2 )
Considerando 3

3.
considerando che in virtù dell'articolo 127, para
grafo 1 del trattato la Comunità pone in atto una politica
della formazione professionale che sostiene ed integra le
azioni degli Stati membri, pur nel pieno rispetto delle
loro responsabilità in materia di contenuto e di organiz
zazione della formazione professionale;

3.

soppresso

( Emendamento 3 )
Considerando 4

4.
considerando che con la decisione 87/327/CEE,
modificata dalla decisione 89/663/CEE, fondata sull'arti

4.
considerando che con la decisione 87/327/CEE,
modificata dalla decisione 89/663/CEE , fondata sull'arti

colo 128 del trattato CE, il Consiglio ha adottato il
programma ERASMUS inteso a promuovere la mobilità
degli studenti universitari , e che con la decisione 89/
489/CEE, fondata sugli articoli 128 e 235 del trattato, il
Consiglio ha adottato il programma Lingua inteso a
promuovere la conoscenza delle lingue straniere nella

colo 128 del trattato CE, il Consiglio ha adottato il
programma ERASMUS inteso a promuovere la mobilità
degli studenti universitari , e che con la decisione 89/
489/CEE, fondata sugli articoli 128 e 235 del trattato, il
Consiglio ha adottato il programma Lingua inteso ad
ampliare e migliorare la conoscenza da parte dei cittadini
comunitari delle lingue dell'Unione;

Comunità ;

( Emendamento 4 )
Considerando 5

5.

considerando che con decisione .../.../... del .., il Con

siglio ha adottato, sulla base dell'articolo 127 del trattato,
una decisione che istituisce un programma d'azione per
l'attuazione di una politica della formazione professiona
le nella Comunità europea; che è opportuno integrare
questo primo programma adottandone un secondo, tenen
do conto dell'attuazione dei programmi Erasmus e Lin
gua che comportano tre tipi di azioni riguardanti specifi
camente :

(*)

GU C 66 del 3.3.1994, pag. 3 .

5.

considerando che con decisione .../.../... del .., il Con

siglio ha adottato, sulla base dell'articolo 127 del trattato,
una decisione che istituisce un programma d'azione per
l'attuazione di una politica della formazione professiona
le nella Comunità europea; che è opportuno integrare
questo primo programma adottandone un secondo, sulla
base dell'articolo 126 del trattato, tenendo conto dell'at

tuazione dei programmi Erasmus e Lingua che compor
tano tre tipi di azioni riguardanti specificamente :
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

— l'insegnamento supenore ,
— l'insegnamento scolastico,
— provvedimenti di carattere trasversale relativi alla
promozione delle competenze linguistiche nella
Comunità, dell'apprendimento e dell'insegnamento
aperto e a distanza, nonché alla promozione dell'in

— 1 insegnamento superiore,
— l'insegnamento scolastico,
— provvedimenti di carattere trasversale relativi alla
promozione delle competenze linguistiche nella
Comunità, dell'apprendimento e dell'insegnamento
aperto e a distanza, nonché alla promozione dell'in
formazione ;

formazione ;

( Emendamento 5 )
Considerando 6

6.
considerando che se da un lato 1 insegnamento
scolastico fa parte dell'istruzione ai sensi dell'articolo
1 26 del trattato, d'altro canto le altre misure previste dalla

presente decisione riguardano in modo indissociabile sia
l'istruzione che la formazione professionale ; che altret
tanto vale in particolare per le misure relative all'insegna
mento superiore , nella fattispecie in materia di mobilità
degli studenti e degli insegnanti , oppure per quelle
concernenti la promozione delle competenze linguistiche
che contribuiscono alla formazione degli insegnanti ; che
risulta pertanto opportuno fondare la presente decisione
sugli articoli 126 e 127 del trattato;

6 . considerando che se da un lato l'insegnamento
scolastico fa parte dell'istruzione ai sensi dell'articolo
1 26 del trattato, d'altro canto le altre misure previste dalla
presente decisione riguardano in modo indissociabile sia
l'istruzione che la formazione professionale ; che altret
tanto vale in particolare per le misure relative all'insegna
mento superiore , nella fattispecie in materia di mobilità
degli studenti e degli insegnanti , oppure per quelle
concernenti la promozione delle competenze linguistiche
che contribuiscono alla formazione degli insegnanti ; che
in virtù della finalità generale e polivalente del program
ma Socrates (realizzazione della dimensione europea)
occorre fondare la presente decisione esclusivamente
sull'articolo 126 del trattato; che con il presente pro
gramma si perseguono gli obiettivi generali di cui all'ar
ticolo 126 e non gli obiettivi propri della formazione
professionale di cui all'articolo 127; che, allo scopo di
pervenire ad una chiara distinzione delle due basi giuri
diche, è assolutamente indispensabile considerare l'arti
colo 127 come una «lex specialis» rispetto all'articolo 126
e che solo in tal modo possono essere distinte l'una
dall'altra le finalità culturali ed economiche;

(Emendamento 6)
Considerando 8
8.

considerando che il Memorandum della Commis

8.

considerando che il Memorandum della Commis

sione sull'istruzione superiore e la relazione di sintesi
delle discussioni in seno agli Stati membri , nonché la
risoluzione del Parlamento europeo in materia, eviden
ziano in particolare la necessità di una strategia comuni
taria per la promozione di una dimensione europea nella
preparazione di tutti gli studenti , siano essi mobili o

sione sull'istruzione superiore e la relazione di sintesi
delle discussioni in seno agli Stati membri , nonché la
risoluzione del Parlamento europeo in materia, eviden
ziano in particolare la necessità di una strategia comuni
taria per la promozione di una dimensione europea nella
preparazione di tutti gli studenti , che beneficino o meno

meno , nonché la funzione di catalizzatore riservata alla
Comunità in tale settore ;

della mobilità, nonché la funzione di catalizzatore riser
vata alla Comunità in tale settore ;

(Emendamento 7 )
Considerando 9 bis (nuovo)

9 bis.

considerando che il Consiglio e i ministri

dell'istruzione hanno adottato risoluzioni miranti a

migliorare la scolarizzazione dei figli degli zingari e di
genitori che esercitano professioni itineranti (');
C)

GU C 153 del 21.6.1989, pagg. 1 e 3 .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8 )
Considerando 10

10 .

considerando che il Consiglio europeo, riunito a

10 .

considerando che il Consiglio europeo, riunito a

Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1993 , ha adottato , sulla

Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1993 , ha adottato , sulla

scorta del «Libro Bianco » presentato dalla Commissione ,
un piano d'azione relativo alla crescita, alla competitività
e all'occupazione, invitando specificamente gli Stati
membri a rivolgere una particolare attenzione al miglio

scorta del «Libro Bianco» presentato dalla Commissione,
un piano d'azione relativo alla crescita, alla competitività
e all'occupazione, invitando specificamente gli Stati
membri a rivolgere una particolare attenzione al miglio

ramento dei sistemi d'istruzione e di formazione ;

ramento dei sistemi d'istruzione e di formazione ; che i
risultati delle discussioni sul Memorandum della Com

missione sull'istruzione superiore hanno sottolineato la
necessità di definire prioritario l'accesso delle persone
più svantaggiate all'insegnamento superiore e l'impor
tanza di evitare ogni prassi sociale elitaria nell'attuazione
delle iniziative comunitarie in materia di istruzione,
nonché la necessità di respingere un'impostazione netta
mente economicistica e/o utilitaristica dell'istruzione;

(Emendamento 9 )
Considerando 11

1 1 . considerando che il Parlamento europeo ha adotta
to due risoluzioni , di cui una sulla dimensione europea a
livello universitario, con particolare riferimento alla
mobilità degli studenti e dei professori , e l'altra sulla
politica di istruzione e formazione nella prospettiva del
1993 ;

1 1 . considerando che il Parlamento europeo ha adotta
to due risoluzioni , di cui una sulla dimensione europea a
livello universitario, con particolare riferimento alla
mobilità degli studenti e dei professori , e l'altra sulla
politica di istruzione e formazione nella prospettiva del
1 993 nonché una risoluzione sulla molteplicità culturale e
i problemi della formazione scolastica dei figli di lavora
tori migranti nella Comunità europea (');

C)

GU C 42 del 15.2.1993, pag. 187.

(Emendamento 10)
Considerando 12

12 . considerando che l'apprendimento e l'insegna
mento aperti e a distanza offrono possibilità nuove e
apprezzabili in termini di arricchimento dell 'istruzione e
di economie di scala, con un maggiore impatto in
particolare per la promozione della dimensione europea
degli studi di ciascun livello ',

considerando che il Memorandum della Commis

12 .

sione sull'insegnamento aperto e a distanza, così come le
varie risoluzioni del Parlamento europeo in materia,
dimostrano che, l'apprendimento e l'insegnamento aperti
e a distanza costituiscono, grazie alla possibilità di strut
turare l'insegnamento in modo flessibile, un arricchimen
to dell'istruzione nonché uno strumento alternativo a

basso costo per l'accesso all'istruzione, offrendo in parti
colare ai gruppi svantaggiati l'opportunità di avvalersi
del loro diritto all'istruzione ;

(Emendamento 1 1 )
Considerando 13

13 .

considerando la necessità di semplificare e razio

nalizzare le azioni comunitarie nel settore dell'istruzione

13 .

considerando la necessita di semplificare e razio

nalizzare le azioni comunitarie nel settore dell'istruzione
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

e della formazione , consolidandone gli aspetti più pro
mettenti sotto il profilo del valore aggiunto e dell'impul
so europeo ; che al riguardo è opportuno incoraggiare
progetti transnazionali che riuniscano partner dei vari
Stati membri impegnati nel trasferimento di pratiche
innovatrici tramite scambi , pur nel rispetto della diversità
dei sistemi educativi e delle responsabilità degli Stati

e della formazione, consolidandone gli aspetti più pro
mettenti sotto il profilo del valore aggiunto e dell'impul
so europeo ; che al riguardo è opportuno incoraggiare
progetti transnazionali che riuniscano partner dei vari
Stati membri, comprese le piccole università o le univer
sità in cui l'insegnamento è impartito in una lingua meno
diffusa, impegnati nel trasferimento di pratiche innovatri
ci tramite scambi , pur nel rispetto della diversità dei
sistemi educativi e delle responsabilità degli Stati mem

membri ;

bri ;

(Emendamento 12)
Considerando 13 bis (nuovo)

13 bis. considerando che, per rafforzare l'efficienza
dell'intervento comunitario in quanto effetto moltiplica
tore, occorre inoltre vegliare acché le strutture sostenute
siano aperte a una cerchia di persone più ampia rispetto
ai beneficiari diretti, vale a dire siano organizzate in
modo che anche i «free movers» possano profittare al
massimo del valore aggiunto comunitario;

(Emendamento 13 )
Considerando 13 ter (nuovo)

13 ter. considerando che misure speciali sono necessa
rie per promuovere la parità di opportunità tra ragazzi e
ragazze, uomini e donne al fine di offrire loro le possibi
lità di uno sviluppo completo e le massime opportunità di
partecipare alla vita economica, sociale e politica ;

(Emendamento 14)
Considerando 14

14 .
considerando che occorre adottare provvedimenti
particolari a favore dei figli dei lavoratori migranti e
degli zingari, nonché per combattere l'esclusione ed il
razzismo; che è opportuno garantire la parità di possibi
lità nonché l'inserimento dei bambini e degli adolescenti
portatori di handicap nei normali sistemi di insegnamen
to ;

14 .

considerando che l'intervento della Comunità

deve mirare alla promozione della comunicazione tran
sfrontaliera e transculturale; che occorre evidenziare in
tale contesto due categorie obiettivo: da un canto le
persone che per tradizione, necessità professionali o a
causa del loro luogo di residenza hanno un grado elevato
di mobilità, e che quindi devono essere messe in grado di
veicolare la dimensione europea, dall'altro, le persone la
cui mobilità è ridotta a causa di circostanze particolari ;

(Emendamento 15 )

Considerando 14 bis (nuovo)
14 bis. considerando che occorre promuovere la
dimensione interculturale dell'insegnamento per tutti gli
studenti dell'Unione europea in modo da prepararli a
vivere in una società sempre più caratterizzata
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dalla diversità culturale e linguistica e che risulta oppor
tuno attuare misure volte a migliorare la qualità dell'in
segnamento impartito ai figli dei lavoratori migranti, ai
figli degli zingari e ai figli di genitori che esercitano
professioni itineranti, nonché per lottare contro il razzi
smo e la xenofobia ;
(Emendamento 16)
Considerando 14 ter (nuovo)

14 ter. considerando che è necessario garantire la
parità di possibilità, nonché l'inserimento dei bambini e,
nella misura del possibile degli adolescenti portatori di
handicap nei normali sistemi di insegnamento e attivarsi,
se del caso, per promuovere il loro sviluppo in scuole
specializzate;
(Emendamento 17 )

Considerando 14 quater (nuovo)
14 quater. considerando che il successo della mobilità
dipende ampiamente dalle infrastrutture sociali offerte
dagli Stati membri e dagli istituti ospitanti ;
(Emendamento 18 )

Considerando 14 quinquies (nuovo)

14 quinquies. considerando auspicabile, poiché la
dimensione europea nel settore dell'istruzione trascende
l'Unione europea, collaborare con il Consiglio d'Europa
per associare a tale processo anche i paesi che non sono
membri dell'UE ;
(Emendamento 19 )
Considerando 15

15 .
considerando che occorre sviluppare e diversifica
re la rete Eurydice al fine di poter rispondere ai bisogni
qualitativi e quantitativi in materia di informazione nel
settore dell'istruzione ;

15 . considerando che occorre sviluppare, diversificare
e rendere accessibile a tutti gli operatori educativi la rete
Eurydice al fine di poter rispondere ai bisogni qualitativi
e quantitativi in materia di informazione nel settore
dell'istruzione ;

(Emendamento 20)
Considerando 15 bis (nuovo)

15 bis. considerando che il programma «Socrates»
deve prevedere la partecipazione di paesi europei consi
derati idonei a soddisfare i requisiti per l'adesione
all'Unione (Cipro e Malta), nonché quella dei paesi
dell'Europa centrale e orientale associati, in conformità
delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen
(giugno 1993), destinandovi gli stanziamenti necessari,
nel caso dei paesi associati dell'Europa centrale e orien
tale prevedendo un finanziamento misto nell'ambito del
programma PHARE, e nel caso di Cipro e Malta,
prendendo come base di partenza il finanziamento previ
sto per i paesi dell'EFTA ;
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(Emendamento 2 1 )
Considerando 15 ter (nuovo)

15 ter. considerando che e importante che il program
ma Socrates entri in vigore il 1° gennaio 1995, ma che dei
ritardi potrebbero rinviarne l'adozione e che all'articolo
9 devono quindi essere previste disposizioni transitorie;

(Emendamento 22)

Considerando 15 quater (nuovo)

15 quater. considerando che il programma «Socrates»
deve tener conto dell'obiettivo generale di coesione eco
nomica e sociale tramite il miglioramento dei sistemi di
insegnamento laddove siano meno avanzati, un ricorso ai
fondi strutturali nonché un'equa distribuzione degli stan
ziamenti del programma,

( Emendamento 23 )

Articolo 1 , paragrafo I

1 . La presente decisione istituisce il programma
d'azione comunitario « Socrates », in appresso denomina
to «Programma Socrates», per il periodo dal 1° gennaio
1995 al 31 dicembre 1999. Il programma è destinato a
contribuire allo sviluppo di una istruzione e di una
formazione di qualità e di uno spazio europeo aperto
dell'istruzione . Esso entra in vigore il 1° gennaio 1995 .

1 . La presente decisione istituisce il programma
d'azione comunitario «SOCRATES », in appresso deno
minato «Programma Socrates», per il periodo dal 1°
gennaio 1995 al 31 dicembre 1999. U programma è
destinato a contribuire allo sviluppo di una istruzione e di
una formazione di qualità, accessibile a tutti, finalizzata a
realizzare un «apprendimento permanente» e a creare
uno spazio europeo aperto dell'istruzione . Esso entra in
vigore il 1° gennaio 1995 .

(Emendamento 24)

Articolo 2, paragrafo 1 , secondo trattino

il termine « istituto» si riferisce a tutti i tipi di istituti
di istruzione scolastica (livello prescolastico, prima
rio e secondario dell'insegnamento generale , profes
sionale o tecnico) e in via eccezionale agli istituti non

scolastici di insegnamento per la promozione degli
scambi di allievi nel contesto di progetti linguistici ;

— il termine «istituto» si riferisce a tutti i tipi di istituti
di istruzione scolastica (livello prescolastico, prima
rio e secondario dell'insegnamento generale, profes
sionale o tecnico), agli istituti di formazione continua
e in via eccezionale agli istituti non scolastici di

insegnamento per la promozione degli scambi di
allievi nel contesto di progetti linguistici ;

(Emendamento 25 )

Articolo 2, paragrafo 1 , terzo trattino

il termine «operatore educativo» si riferisce alle
persone che, per le loro funzioni , partecipano diretta
mente o indirettamente al processo educativo (inse
gnanti , ispettori, consulenti pedagogici, ecc.).

il termine «operatore educativo» comprende tutte le
persone che, per le loro funzioni, partecipano diretta
mente o indirettamente (docenti universitari, inse

gnanti , educatori, alunni, studenti, ecc.) al processo
educativo .
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(Emendamento 27 )

Articolo 2, paragrafo 1 , trattino quarto bis (nuovo)

— il termine «allievo» è utilizzato per designare i
bambini, gli adolescenti, i giovani e le altre persone
iscritte a qualsiasi grado di insegnamento precedente
l'università (vedasi la definizione suindicata ).

(Emendamento 26)

Articolo 2, paragrafo 1 , quinto trattino
i termini «apprendimento e insegnamento aperto e a
distanza» sono utilizzati per designare qualsivoglia
forma di insegnamento flessibile che comporti l'im
piego delle tecnologie e dei servizi di informazione e
di comunicazione avanzati , in particolare dei sistemi
telematici, nonché l'ausilio fornito da consulenti e

i termini «apprendimento e insegnamento aperti e a
distanza» sono utilizzati per designare qualsivoglia
forma di insegnamento non tradizionale e flessibile
che preveda una separazione nello spazio tra inse
gnante e studente e comporti l'impiego delle tecno
logie e dei servizi di informazione e di comunicazio

tutor individuali in materia d'istruzione ;

ne avanzati ;

(Emendamento 28 )

Articolo 2, paragrafo 2

2 . Ciascuno Stato membro determina l'elenco degli
istituti contemplati nel presente articolo .

2 . Ciascuno Stato membro determina l'elenco degli
istituti contemplati nel presente articolo, eventualmente
rispettando le competenze esclusive o condivise spettanti
alle regioni.

(Emendamento 29 )

Articolo 3, punto i)

i)

sviluppare la dimensione europea a tutti i livelli di
studio, al fine di consolidare lo spirito di cittadinanza
europea riferendosi al patrimonio culturale degli
Stati membri ;

i)

contribuire a migliorare la qualita dell'insegnamento
e a sviluppare la dimensione europea a tutti i livelli di
studio, al fine di consolidare lo spirito di cittadinanza
europea riferendosi al patrimonio culturale dei popoli
e delle regioni degli Stati membri ;

(Emendamento 30)

Articolo 3, punto i bis) (nuovo)
i bis) promuovere l'accesso all'istruzione in particolare
da parte delle persone più svantaggiate, in una
dinamica di lotta attiva contro l'esclusione sociale,
soprattutto per quanto riguarda la partecipazione
alle iniziative di mobilità organizzate nell'ambito del
programma ;

(Emendamento 3 1 )

Articolo 3, punto ii)

il ) sviluppare la conoscenza delle lingue comunitarie al
fine di consentire ai cittadini della Comunità di

ii ) sviluppare la conoscenza delle lingue comunitarie e
promuovere la dimensione interculturale dell'inse
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beneficiare dei vantaggi derivanti dalla realizzazione
dell'Unione európea, e rafforzando nel contempo la
comprensione e la solidarietà tra i popoli che costi
tuiscono la Comunità ;

gnamento al fine di consentire ai cittadini che vivono
nella Comunità di beneficiare dei vantaggi derivanti
dalla realizzazione dell'Unione europea, e rafforzan
do nel contempo la comprensione e la solidarietà;

(Emendamento 32)

Articolo 3, comma único, punto iii)
iii ) intensificare la mobilita, specie degli studenti dell'in

segnamento superiore , affinché la Comunità possa
disporre di diplomati che abbiano avuto l'opportuni
tà di svolgere una parte dei loro studi in un altro Stato
membro ;

iii ) intensificare la mobilità, specie degli studenti dell'in
segnamento superiore, affinché la Comunità possa
disporre di diplomati che abbiano svolto una parte dei
loro studi in un altro Stato membro e raggiungere
l'obiettivo minimo di una partecipazione del 10% ;

( Emendamento 34)

Articolo 3, punto iii) bis (nuovo)
iii bis) promuovere la cooperazione tra le istanze com
petenti in materia di condizioni quadro sociali in seno
alle Università, al fine di promuovere la mobilità e
agevolare in particolare coloro che studiano in condi
zioni particolarmente difficili (studenti disabili, con
prole o provenienti da famiglie socialmente deboli);

(Emendamento 35 )

Articolo 3, punto v)

v ) incoraggiare il riconoscimento accademico dei
diplomi e dei periodi di studio, in particolare median
te l'introduzione nei programmi di crediti accademi
ci e di moduli intesi a facilitare tale riconoscimento a

livello comunitario ;

v) incoraggiare il riconoscimento accademico recipro
co dei diplomi e dei periodi di studio, in particolare
mediante l'introduzione nei programmi di crediti
accademici , di moduli nonché l'ulteriore promozione
del programma ECTS, istituito nel quadro di Era
smus (Sistema della Comunità europea per il trasfe
rimento di crediti accademici) intesi a facilitare tale
riconoscimento a livello comunitario ;

( Emendamento 36 )

Articolo 3, punto vii)
vii ) favorire la mobilità intellettuale delle conoscenze , in

particolare mediante lo sviluppo dell'apprendimento
e dell'insegnamento aperto e a distanza a tutti i livelli

vii ) favorire la mobilita delle conoscenze , in particolare
mediante lo sviluppo dell'apprendimento e dell'inse
gnamento aperto e a distanza a tutti i livelli di studio ;

di studio ;

( Emendamento 37 )

Articolo 3, punto viii bis) (nuovo)
viii bis) promuovere una cooperazione ampia e intensi
va tra istituti di istruzione superiore nel settore della
ricerca, nell'ambito del quarto programma quadro
di ricerca e sviluppo.
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( Emendamento 38 )

Articolo 4, primo comma
La Commissione è assistita da un comitato di natura

La Commissione e assistita da un comitato di natura

consultiva composto da due rappresentanti per Stato
membro e presieduto dal rappresentante della Commis

consultiva composto da due rappresentanti per Stato
membro e presieduto dal rappresentanti della Commis
sione . Negli Stati membri in cui l'istruzione e la forma

sione .

zione sono di competenza delle regioni o di talune di esse,
è auspicabile una rappresentanza di queste ultime in seno
al comitato.

(Emendamento 39 )
Articolo 4, secondo comma

Dodici rappresentanti delle parti sociali, degli operatori
educativi , dei genitori, degli studenti e dei giovani,
nominati dalla Commissione sulla base delle proposte
avanzate dalle organizzazioni non governative operanti a
livello europeo, parteciperanno ai lavori del comitato in
veste di osservatori .

Dodici rappresentanti degli operatori educativi e delle
persone che esercitano l'autorità parentale, nominati
dalla Commissione sulla base delle proposte avanzate
dalle organizzazioni non governative operanti a livello
europeo, nonché un rappresentante del Consiglio d'Eu
ropa e di ogni Stato partecipante al programma comuni
tario di istruzione, parteciperanno ai lavori del comitato
in veste di osservatori .

(Emendamento 40)

Articolo 4, quarto comma

Il parere del comitato è iscntto a verbale ; inoltre ciascuno
Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria
posizione figuri a verbale .

Il parere del comitato e iscritto a verbale ; inoltre ciascun
membro del comitato ha il diritto di chiedere che la

propria posizione figuri a verbale .

( Emendamento 41 )

Articolo 4, comma quinto bis (nuovo)
La Commissione e il Comitato vigileranno in via priori
taria sulla coerenza nella gestione di tutti i programmi ed
azioni concernenti il settore linguistico e le lingue stranie
re onde prevenire gli effetti negativi della politica attuata
in detto campo e il frazionamento di quest'ultima.

(Emendamento 42)

Articolo 5, paragrafo 1
1.
La Commissione assicura l'attuazione del program
ma « Socrates » in conformità delle disposizioni dell'Alle
gato .

1.
La Commissione assicura l'attuazione del program
ma « Socrates » in conformità delle disposizioni dell'Alle
gato . Per quanto possibile essa gestisce direttamente il
programma ed esclude o limita il ricorso a organismi
esterni. Essa assicura altresì che il Parlamento sia piena
mente informato in merito all'attuazione del programma.
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(Emendamento 43 )

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c)

alla ripartizione fra le varie sezioni;

c)

soppresso

(Emendamento 44 )

Articolo 6, paragrafo 1 , primo comma

1 . Il programma « Socrates » sostiene le politiche adottate e applicate dagli Stati membri nell'ambito delle
rispettive strutture interne e delle caratteristiche e possibilità dei loro sistemi di istruzione e che siano volte alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3.

1 . Il programma « Socrates » sostiene il conseguimento
degli obiettivi illustrati all'articolo 3 e realizzati nel
quadro delle politiche adottate dagli Stati membri
nell'ambito delle rispettive strutture interne e delle carat
teristiche e possibilità dei loro sistemi di istruzione .

( Emendamento 45 )

Articolo 6, paragrafo 2

2.
Gli Stati membri designano le diverse autonta
preposte al coordinamento a livello nazionale della messa
in atto delle azioni definite in allegato.

2.
Gli Stati membri designano le diverse autorità
preposte al coordinamento a livello nazionale della messa
in atto delle azioni definite in allegato. Essi provvedono a
far figurare tra queste autorità o ad associare loro i
rappresentanti delle parti interessate nel campo
dell'istruzione (tra cui il personale insegnante, gli studen
ti, gli scolari e i genitori). Negli Stati membri in cui le
regioni o alcune di esse hanno competenze sostanziali in
materia di istruzione e di formazione, tali autorità com

petenti sono designate previa concertazione tra l'autorità
nazionale e gli istituti regionali interessati.

( Emendamento 126 )

Articolo 7, paragrafo 1

1.
La Commissione vigila sulla coerenza globale fra il
presente programma e il programma d'azione per l'attua
zione di una politica comunitaria della formazione pro

1 . La Commissione, vigila sulla coerenza globale fra il
presente programma e il programma d'azione per l'attua
zione di una politica comunitaria della formazione pro

fessionale .

fessionale (Leonardo da Vinci), nonché con le altre
iniziative comunitarie in materia di formazione, in parti

colare con i programmi sviluppati nel quadro dei Fondi
strutturali, ricercando sempre le massime sinergie. Essa
vigila inoltre sulla piena coerenza tra il Programma
«Socrates» e il programma «Gioventù per l'Europa».

( Emendamento 47 )

Articolo 8, paragrafo 2

2.
Il programma sarà sottoposto ad una valutazione
periodica, realizzata in collaborazione fra la Commissio
ne e gli Stati membri . I risultati dei provvedimenti
comunitari saranno oggetto di valutazioni esterne perio
diche .

2 . Il programma sara sottoposto ad una valutazione
periodica, realizzata in collaborazione fra la Commissio
ne e gli Stati membri , con la partecipazione degli attori
interessati . I risultati dei provvedimenti comunitari
saranno oggetto di valutazioni esterne periodiche, le cui
conclusioni sono trasmesse al comitato previsto dall'arti
colo 4 della presente decisione nonché al Parlamento
europeo.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9.5.94

N. C 128/489

Venerdi 22 aprile 1994
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 48 )

Articolo 8, paragrafo 3
Entro il 30 settembre 1998, la Commissione presen

ta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni una
relazione interlocutoria sulla fase di avvio del program

3 . Entro il 30 settembre 1997, la Commissione presen
ta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni una
relazione interlocutoria sulla fase di avvio del program

ma, ed entro il 30 settembre 2000 una relazione definitiva

ma, ed entro il 30 settembre 2000 una relazione definitiva

sull'attuazione del programma.

sull'attuazione del programma.

3.

(Emendamento 49)
Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis

Il programma «Socrates» dovrà essere aperto alla parte
cipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale che
hanno stipulato accordi di associazione con l'Unione
europea, così come ai paesi europei considerati idonei a
soddisfare i requisiti per aderire all'Unione europea
(Cipro e Malta) sulla base di stanziamenti supplementari,
nel caso dei paesi associati dell'Europa centrale e orien
tale con un finanziamento misto nell'ambito del pro
gramma PHARE, e nel caso di Cipro e Malta prendendo
come punto di partenza il finanziamento previsto per i
paesi EFTA.

(Emendamento 50)
Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter

Qualora la Commissione non riesca a definire in tempo
utile gli obiettivi menzionati all'articolo 3 e l'attuazione
stabilita agli articoli 4 e 5, essa è autorizzata a rinnovare
automaticamente per l'anno 1995 i programmi Erasmus,
Lingua, Arion e Euridyce, allo scopo di garantire ai loro
beneficiari una continuità logica e senza interruzioni.

(Emendamento orale )
ALLEGATO, CAPITOLO I, TITOLO
ERASMUS

INSEGNAMENTO SUPERIORE

( Emendamento 5 1 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione I , paragrafo 2, frase introduttiva

2 . Le seguenti attività di cooperazione interuniversita
ria potranno beneficiare di un aiuto finanziario comuni

niversitaria la Comunità accorda un aiuto finanziario alle

tario :

misure di carattere organizzativo per le seguenti attività :

2.

Nel quadro del programma di cooperazione interu
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(Emendamento 52)

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 1, paragrafo 2, quinto trattino

— programmi d'insegnamento intensivi di breve dura ta, rivolti a studenti provenienti da più Stati membri,
soprattutto per discipline che non consentono un
lungo soggiorno all'estero ;

— attività accademiche con un carattere di incontro
europeo (corsi universitari estivi);

(Emendamento n . 125 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 1 , paragrafo 2, trattino quinto bis (nuovo)
— messa a disposizione di materiale didattico europeo e
facilitazioni di accesso alle banche dati d'informazio

ne europee (finora «Centri europei di riferimento e
documentazione»).

(Emendamento 110)

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 1 , paragrafo 3, primo comma

3 . Priorità sarà data ai programmi di mobilita degli
studenti e alle attività connesse alla loro preparazione
(corsi di lingua, in particolare per quanto riguarda le
lingue della Comunità meno diffuse , conoscenze socio
culturali sul paese ospite , ecc .). Sono esclusi dalle borse
di mobilità gli studenti del primo anno.

3 . Priorità sarà data ai programmi di mobilità degli
studenti e alle attività connesse alla loro preparazione
(corsi di lingua, in particolare per quanto riguarda le
lingue della Comunità meno diffuse, conoscenze socio
culturali sul paese ospite , ecc.), ivi comprese, se del caso,
le lingue regionali utilizzate in modo sostanziale nelle
università corrispondenti. Sono esclusi dalle borse di
mobilità gli studenti del primo anno.

(Emendamento 53 )

ALLEGATO, CAPITOLO / Azione 1 , paragrafo 3, lettera a)
a)

gli studi all'estero devono essere a tempo pieno ed

a) gli studi all'estero devono essere a tempo pieno ed

avere una durata sufficiente (da un minimo di tre

avere una durata sufficiente (da un minimo di tre

mesi o un trimestre ad un massimo di un anno

mesi o un trimestre ad un massimo di un anno

accademico);

accademico); in via eccezionale può essere autorizza
to un corso di durata inferiore se il soggiorno
all'estero è parte integrante di un insegnamento di
durata più breve;

(Emendamento 54)

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 1 , paragrafo 3, lettera b)

b) gli studi effettuati in un altro Stato membro devono
essere pienamente riconosciuti dall'università di ori
gine ;

b) gli studi effettuati in un altro Stato membro devono
essere pienamente riconosciuti dall'università di ori
gine ; la Comunità promuove, d'intesa con gli Stati
membri, la creazione di organi professionali in grado
di intervenire in caso di mancato o insufficiente

riconoscimento ;
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(Emendamento 55 )

ALLEGATO, CAPITOLO / Azione I , paragrafo 3, lettera d bis) (nuova )

d bis) le università ospiti operano per risolvere i proble
mi materiali degli studenti (in particolare alloggio a
un prezzo ragionevole).

( Emendamento 56 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 1 , paragrafo 5
5.

Le università che desidenno realizzare a livello

5.

Le università che desiderino realizzare a livello

istituzionale le attività sopra descritte di promozione
della dimensione europea, potranno concludere con la
Commissione un «contratto istituzionale » riguardante

istituzionale le attività sopra descritte di promozione
della dimensione europea, potranno concludere con la
Commissione un «contratto istituzionale» riguardante

l'insieme delle attività ammissibili a un aiuto comunita
rio . L'aiuto finanziario della Comunità interesserà un

l'insieme delle attività ammissibili a un aiuto comunita
rio . Particolare attenzione sarà riservata alle università

periodo iniziale di tre anni al massimo, con riserva di un
riesame periodico dei risultati conseguiti .

che opereranno la scelta del «contratto istituzionale».

L'aiuto finanziario della Comunità interesserà un periodo
iniziale di tre anni al massimo, con riserva di un riesame

periodico dei risultati conseguiti come minimo con sca
denza annuale. Dato l'obiettivo generale della coesione
economica e sociale, l'aiuto proveniente dai fondi struttu
rali dovrebbe essere destinato alle Università con minori

risorse procapite.

( Emendamento 57 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 1 , paragrafo 5, secondo comma (nuovo)

I criteri di partecipazione a detti contratti istituzionali e i
termini degli impegni reciproci saranno definiti e comu
nicati dalla Commissione previo parere del comitato
consultivo.

( Emendamento 58 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 1 , paragrafo 6, secondo comma (nuovo)

Inoltre gli Stati membri provvedono a non ridurre il loro
impegno di bilancio in materia di istruzione in generale e
di cooperazione transfrontaliera in particolare a causa
dei fondi comunitari stanziati nell'ambito della presente
azione e delle altre azioni del programma.

(Emendamento 59 )

ALLEGATO, CAPITOLO / Azione 1 , paragrafo 7

7.
La possibilità di utilizzare i finanziamenti messi a
disposizione dei Fondi strutturali comunitari può essere
presa in considerazione dagli Stati membri allo scopo di
agevolare lo sviluppo, da parte delle università, di attività
aventi una dimensione europea.

7 . La possibilità di utilizzare i finanziamenti messi a
disposizione dei Fondi strutturali comunitari dovrebbe
essere presa in considerazione dagli Stati membri e
promossa dalla Commissione allo scopo di agevolare lo
sviluppo, da parte delle università, di attività aventi una
dimensione europea.
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( Emendamento 60)

ALLEGATO, CAPITOLO / Azione 2, paragrafo 1
1.

La Comunità sosterrà la costituzione a livello comu

nitario di reti universitarie , per tema, disciplina o materia
di studio superiore o qualsiasi altro obiettivo comune . Le
reti tematiche saranno composte in primo luogo dai
dipartimenti o dalle facoltà universitarie che partecipano
a programmi interuniversitari di cooperazione, i quali
saranno incoraggiati a raggrupparsi per materia di studio .
Ogni gruppo metterà a disposizione dei propri membri
una struttura di riflessione e di prospettiva su scala
europea che agevolerà lo scambio di informazioni e la
diffusione delle esperienze acquisite, nonché la riflessio
ne sugli aspetti qualitativi e innovativi dell'istruzione
superiore , sul miglioramento delle metodologie pedago
giche e sulla comparabilità dei programmi d'insegna
mento .

1.

La Comunità sosterrà la costituzione a livello comu

nitario di reti universitarie, per tema, disciplina o materia
di studio superiore o qualsiasi altro obiettivo comune a
livello d'insegnamento. Le reti tematiche saranno compo
ste in primo luogo dai dipartimenti o dalle facoltà
universitarie che partecipano a programmi interuniversi
tari di cooperazione , i quali saranno incoraggiati a rag
grupparsi per materia di studio. Ogni gruppo metterà a
disposizione dei propri membri una struttura di riflessio
ne e di prospettiva su scala europea che agevolerà lo
scambio di informazioni e la diffusione delle esperienze
acquisite, nonché la riflessione sugli aspetti qualitativi e
innovativi dell'istruzione superiore , sul miglioramento
delle metodologie pedagogiche e sulla comparabilità dei
programmi d'insegnamento.

(Emendamento 61 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 2, paragrafo 1 , terzo comma, primo trattino

— valutazione dei programmi di studio per disciplina;

— valutazione , per disciplina, dei programmi di studio,
dei metodi d'insegnamento e dei risultati ottenuti,
sulla base degli imperativi comunitari ;

( Emendamento 62 )
ALLEGATO, CAPITOLO /

Azione 2, paragrafo 1 , terzo comma, trattino quarto bis (nuovo)
— programmi comuni di ricerca;

( Emendamento 63 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 2, paragrafo 2

2.
L'attività intrapresa dalle reti e che consiste
nell'elaborazione dei programmi comuni e dei corsi
specializzati deve essere congiuntamente sviluppata da
più università appartenenti alle singole reti .

2.
L'attivita intrapresa dalle reti e che consiste
nell'elaborazione dei programmi comuni e dei corsi
specializzati deve essere congiuntamente sviluppata da
più università appartenenti alle singole reti ; risulta
opportuno vigilare sulla partecipazione equilibrata delle
università delle regioni meno favorite.

( Emendamento 64)

ALLEGATO, CAPITOLO / Azione 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Comunità promuove una suddivisione equa
delle reti tra le diverse discipline, regioni e università.

( Emendamento 65 )
ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 3, Titolo

Finanziamento delle borse di mobilità degli studenti

Finanziamento delle borse Erasmus di mobilità degli
studenti
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(Emendamento 66)

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 3, paragrafo 2, primo comma
2.

I fondi comunitari destinati a contribuire al finanzia

mento delle borse di mobilità per studenti saranno ripar
titi tra gli Stati membri secondo la formula seguente :
secondo le possibilità di bilancio un importo minimo di
200.000 ecu sarà assegnato a ciascuno Stato membro ; la
parte residua sarà attribuita a vari Stati membri in
funzione del numero complessivo di studenti iscritti alle

2.

I fondi comunitari destinati a contribuire al finanzia

mento delle borse di mobilità per studenti o alla loro
preparazione saranno ripartiti tra gli Stati membri secon
do la formula seguente : secondo le possibilità di bilancio
un importo minimo di 200.000 ecu sarà assegnato a
ciascuno Stato membro ; la parte residua sarà attribuita a
vari Stati membri in funzione del numero complessivo di

università definite all'articolo 2 , nonché del numero

studenti iscritti alle università definite all'articolo 2 , del

totale di giovani di età compresa tra 18 e 25 anni, del
costo medio del viaggio tra il paese di origine e quello
ospite e della differenza tra il costo della vita nel paese di
origine e in quello ospite .

costo medio del viaggio tra il luogo di studio nel paese di
origine e quello nel paese ospite e della differenza tra il
costo della vita nel luogo di origine e in quello di
destinazione .

(Emendamento 68 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 3, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La selezione degli studenti partecipanti avviene
con una procedura democratica e trasparente. La selezio
ne deve essere affidata a un apposito comitato composto
da più docenti e studenti, da costituire ad hoc in ogni
istituto superiore o facoltà universitaria .

(Emendamento 69 )

ALLEGATO, CAPITOLO I Azione 3, paragrafo 4

4. Le borse comunitarie sono destinate a coprire par
zialmente le spese aggiuntive derivanti dalla mobilità,
vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale preparazione
linguistica e il maggior costo della vita nel paese ospitan
te . L'importo delle borse non può oltrepassare i 5.000 ecu
per studente per un soggiorno massimo di 12 mesi
all'estero .

4. Le borse comunitarie sono destinate a coprire par
zialmente le spese aggiuntive derivanti dalla mobilità,
vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale preparazione
linguistica e il maggior costo della vita nel paese ospitan
te . L'importo delle borse non può oltrepassare i 5.000 ecu
per studente per un soggiorno massimo di 12 mesi
all'estero. L'importo minimo di dette borse di studio non
può essere inferiore a 100 ecu al mese per studente.

(Emendamento 70)

ALLEGATO, CAPITOLO / Azione 3, Paragrafo 7
7.

Poiché il contributo della Comunità ai costi di

7.

Poiché il contributo della Comunità ai costi di

mobilità degli studenti è soltanto parziale, gli Stati

mobilità degli studenti è soltanto parziale, gli Stati

membri sono invitati ad associarsi allo sforzo finanziario

membri si associano allo sforzo finanziario richiesto . Le

richiesto . Le borse o i prestiti di cui beneficiano gli
studenti nei rispettivi paesi d'origine continueranno ad
essere erogati integralmente durante il periodo di studio
compiuto nello Stato membro ospite .

borse o i prestiti di cui beneficiano gli studenti nei
rispettivi paesi d'origine continueranno ad essere erogati
integralmente durante il periodo di studio compiuto nello
Stato membro ospite .

(Emendamento 7 1 )
ALLEGATO, CAPITOLO II, Titolo
« INSEGNAMENTO SCOLASTICO»

« INSEGNAMENTO SCOLASTICO »

Programma «Comenius»
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(Emendamento 72)

ALLEGATO, CAPITOLO II Paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

la formazione scolastica dei figli dei lavoratori
migranti e degli zingari ;

— la dimensione interculturale dell'apprendimento e il
miglioramento della qualità dell'insegnamento im
partito ai figli dei lavoratori migranti, ai figli di
zingari e ai figli di genitori che esercitano professioni
itineranti ;

(Emendamento 73 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.

I fondi comunitari destinati a contribuire alle

attività previste a titolo dell'Azione 2 saranno suddivisi
tra gli Stati membri secondo il criterio seguente: in
funzione delle possibilità di bilancio, un importo minimo
di 150.000 ecu sarà assegnato a ciascuno Stato membro. Il
resto sarà ripartito tra i vari Stati membri in funzione del
numero totale di allievi che frequentano gli istituti scola
stici o della quota di figli dei lavoratori migranti, degli
zingari e di genitori che esercitano professioni itineranti
nonché del rapporto tra prodotto interno lordo di ogni
singolo Stato membro e media comunitaria.

(Emendamento 74)

ALLEGATO, CAPITOLO II Paragrafo 3

3.
I fondi comunitari , ripartiti secondo la formula
indicata al paragrafo 2 che precede e destinati a sostene
re le attività previste dalle azioni 1 .A e 3 , punto 2 , saranno
gestiti dalle autorità nazionali designate da ciascuno

3 . I fondi comunitari , ripartiti secondo la formula
indicata ai paragrafi 2 e 2 bis che precedono e destinati a
sostenere le attività previste dalle azioni 1 .A, 2 e 3 , punto
2 , saranno gestiti dalle autorità nazionali designate da

Stato membro . In collaborazione con la Commissione ,

ciascuno Stato membro . In collaborazione con la Com

tali autorità possono peraltro prendere iniziative volte a
promuovere una partecipazione equilibrata degli istituti a
livello nazionale o regionale .

missione, tali autorità possono peraltro prendere iniziati
ve volte a promuovere una partecipazione equilibrata
degli istituti a livello nazionale o regionale .

(Emendamento 75 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Paragrafo 4
4. La Commissione prenderà le misure necessarie per
incoraggiare una partecipazione equilibrata tra i vari
istituti scolastici degli Stati membri. La quota assegnata a
tali misure non potrà superare il 5% del bilancio annuale
destinato alle attività previste dal presente capitolo II .

4.
La Commissione, eventualmente in cooperazione
con gli Stati membri, prenderà le misure necessarie per
incoraggiare una partecipazione equilibrata tra i vari
istituti scolastici a livello comunitario, nazionale e regio
nale. A tal fine, essa si sincererà che gli istituti scolastici
meno favoriti — a causa, ad esempio, della loro posizione
geografica o socioeconomica ovvero di caratteristiche
specifiche degli utenti del sistema scolastico (giovani
svantaggiati) — possano beneficiare senza penalizzazioni
dell'aiuto comunitario. La quota assegnata a tali misure
non potrà superare il 5% del bilancio annuale destinato
alle attività previste dal presente capitolo II .
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(Emendamento 76 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 1 , parte A, paragrafo /, primo comma
1.

La Comunità incoraggia lo sviluppo di partnership

1.

La Comunità incoraggia lo sviluppo di partnership

multilaterali tra istituti scolastici , costituite intorno al

multilaterali tra istituti scolastici , costituite intorno al

concetto di progetto educativo europeo (PEE).

concetto di progetto educativo europeo (PEE). In tale
contesto si dovranno promuovere in modo particolare le
partnership Nord-Sud .

(Emendamento 77 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 1 , parte A, paragrafo 1 , secondo comma

Una partnership multilaterale consiste in un raggruppa

Una partnership consiste in un raggruppamento di alme

mento di almeno tre istituti di tre Stati membri : uno di

no due istituti di due Stati membri , con l'obiettivo di

questi è preposto al coordinamento. La partnership può
eventualmente essere anche bilaterale quando è volta
unicamente alla promozione della conoscenza delle lin
gue della Comunità meno insegnate e diffuse.

estenderli a tre o più. Uno di questi è preposto al
coordinamento .

(Emendamento 78 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 1 , parte A, paragrafo 1 , comma secondo bis (nuovo)

Sono presi in considerazione i progetti di cooperazione
nel settore dell'insegnamento interculturale e linguistico
tra le scuole europee e le scuole dei sistemi nazionali
d'istruzione che si impegnano a diffondere le esperienze
pedagogiche delle scuole europee.

(Emendamento 79)

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 1 , parte A, paragrafo 1 , terzo comma, parte introduttiva

Un progetto educativo europeo e un insieme di attività e
prassi educative intese a promuovere temi di interesse
europeo comune . Tali attività, integrate nella vita scola
stica e condotte congiuntamente dagli istituti partner di
altri Stati membri , possono comportare tra l'altro:

Un progetto educativo europeo mira a rafforzare la
motivazione degli studenti partecipanti all'apprendimen
to di lingue straniere e a migliorarne le capacità comuni
cative in tali lingue. Esso è un insieme di attività e prassi
educativa intese a promuovere la conoscenza delle lingue
straniere e di temi di interesse europeo comune . Tali
attività, integrate nella vita scolastica, vengono condotte
congiuntamente dagli istituti partner di altri Stati membri
e possono comportare :

(Emendamento 80)

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 1 , parte A, paragrafo 1 , terzo comma, primo trattino
1 elaborazione di attività che comportano la parteci
pazione degli alunni in settori pedagogici di interesse
europeo comune, quali la promozione della cono
scenza delle lingue comunitarie e del patrimonio
culturale, la protezione dell'ambiente, l'educazione
artistica, la promozione della cultura scientifica e
tecnologica ;

l'elaborazione di attività che comportano la parteci
pazione degli alunni in settori pedagogici di interesse
europeo comune , quali la promozione della cono
scenza delle lingue comunitarie e del patrimonio
culturale , la protezione dell'ambiente, l'educazione
artistica, la promozione della scienza e della tecnica;
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(Emendamento 82 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione I , parte A, paragrafo 1 , terzo comma, trattino quarto bis
(nuovo)

— competizioni e incentivimene materie d'insegnamen
to che hanno attinenza al patrimonio culturale comu
ne, quali le lingue antiche e moderne, la storia, l'arte,
la musica, la Comunità organizza di concerto con gli
Stati membri e in cooperazione con le reti competi
zioni aperte agli alunni aventi lo scopo di rendere
attive le capacità del singolo alla comunicazione
interculturale. Gli alunni partecipano a tali competi
zioni nel quadro di gruppi di lavoro multinazionali.

(Emendamento 8 1 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione I , parte A, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo)

Al fine di permettere in particolare agli istituti più piccoli
di beneficiare pienamente delle azioni attuate dall'Unio
ne europea per promuovere le partnership, gli scambi di
personale tra le scuole dovrebbero proseguire nel quadro
del programma TEX (Teacher Exchange Scheme), che va
mantenuto e potenziato.

(Emendamento 83 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 1, parte A, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Promozione dell'integrazione della problematica
della parità di opportunità nei programmi scolastici e di
formazione.

Saranno presi in considerazione progetti che:
— favoriscono l'integrazione della problematica della
parità di opportunità nei manuali, nei programmi e
nelle materie scolastici nonché nei programmi di
riqualificazione e perfezionamento degli insegnanti;
— rimuovono gli stereotipi sessuali dai manuali e dai
programmi scolastici ;
— preparano e attuano programmi pilota sulla diversi
ficazione delle scelte professionali e sulla formazione
di ragazzi e ragazze, uomini e donne in relazione al
loro ruolo nella famiglia e nella società ;

— promuovono la ricerca e lo scambio di conoscenze
sull'evoluzione dei rapporti uomo/donna nella cultu
ra e nella società europee.
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(Emendamento 84)

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione I , parte A, paragrafo 3, quinto trattino

— istituti scolastici frequentati da un gran numero di
alunni svantaggiati per motivi culturali , fisici, geografici o socioeconomici .

— istituti scolastici frequentati da un gran numero di
alunni svantaggiati per motivi culturali , geografici o
socioeconomici e che si occupano dell'educazione di
alunni portatori di handicap .

(Emendamento 85 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 2, Titolo e primo comma

Promozione della formazione scolastica dei figli dei
lavoratori migranti e degli zingari

Promozione della dimensione interculturale dell'insegna
mento e del miglioramento della qualità dell'insegnamen
to impartito ai figli dei lavoratori migranti, degli zingari e
di genitori che esercitano professioni itineranti

Aiuti finanziari potranno essere erogati a favore di
progetti intesi a:
— promuovere l'integrazione e l'uguaglianza delle
possibilità per i figli dei lavoratori migranti e degli

Aiuti finanziari potranno essere erogati a favore di
progetti intesi a:
— promuovere la dimensione interculturale dell'inse
gnamento ;

zingari -,

— migliorare la formazione scolastica e la qualità
dell'istruzione di tali allievi -,

— rispondere alle loro esigenze e potenzialità educative
specifiche .

— migliorare la qualità dell'insegnamento impartito ai
figli dei lavoratori migranti, degli zingari e di genitori
che esercitano professioni itineranti ;
— promuovere la parità di opportunità di detti bambini
e adolescenti ;

— contribuire al superamento degli ostacoli che rendo
no più difficile l'accesso all'istruzione per detti bam
bini e adolescenti ;

— rispondere alle loro esigenze e potenzialità scolasti
che specifiche ;
— promuovere strategie educative per lottare contro il
razzismo e la xenofobia .

(Emendamento 86)
ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 2, secondo comma, trattino terzo bis (nuovo)

— l'innovazione e/o la sperimentazione di metodi peda
gogici interculturali.

( Emendamento 87 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 2, comma secondo bis (nuovo )

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
promuove la concretizzazione di una complementarità
operativa con le misure finanziate nell'ambito del pro
gramma di azione a medio termine di lotta all'esclusione
e di promozione della solidarietà (COM(93)0435).

(Emendamento 88 )
ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 3, titolo

Aggiornamento delle competenze del personale scolasti-

Aggiornamento delle competenze degli operatori educa

to

tivi
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(Emendamento 89 )

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 3, paragrafo 1 , secondo comma,
trattino terzo bis (nuovo)

— le capacità linguistiche e culturali del personale
insegnante per poter far fronte in ogni materia a una
situazione d'insegnamento e di apprendimento inter
culturale .

(Emendamento 90)

ALLEGATO, CAPITOLO II Azione 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I progetti di promozione delle capacità del
personale insegnante devono essere integrati gradual
mente nella formazione primaria del personale insegnan
te stesso ai fini di una maggiore efficienza.

(Emendamento 9 1 )
ALLEGATO, CAPITOLO III, Titolo

MISURE TRASVERSALI

LUIS ANTÓNIO VERNEI (Misure trasversali)

(Emendamento 92 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Paragrafo 1 , primo comma, trattino terzo bis (nuovo)
— la consapevolezza ecologica e le conoscenze in mate
ria di ambiente degli studenti di ogni livello ;

(Emendamento 93 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Paragrafo I , secondo comma, frase introduttiva

Insieme a quelle previste nei capitoli precedenti , tali

In connessione con quelle previste nei capitoli precedenti

azioni forniscono un contesto e costituiscono un insieme
coerente di misure intese a :

tali azioni forniscono un contesto e costituiscono un
insieme coerente di misure intese a :

(Emendamento 94)

ALLEGATO, CAPITOLO III Paragrafo 1 , secondo comma, secondo trattino

— completare o porre in sinergia le azioni presentate
nei due capitoli precedenti .

— completare le azioni presentate nei due capitoli
precedenti e creare sinergie con esse.

(Emendamento 95 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 1 , paragrafo 4, trattino primo bis (nuovo)
— riguardino le persone meno favorite, le quali possono
accedere meno facilmente all'apprendimento delle
lingue;
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(Emendamento 96)

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione I , paragrafo 4, trattino secondo bis (nuovo)
— prevedano il potenziamento dell'apprendimento
interculturale.

(Emendamento n . 1 24 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 2, prima del titolo (nuovo testo)
Promozione dell'istruzione per adulti e dell'insegnamen
to aperto a distanza
A. Promozione della dimensione europea dellistruzione
per adulti
In tutti i campi dell'istruzione per adulti (politico, cultu
rale o familiare) e nei corsi per il conseguimento tardivo
di diplomi occorre rafforzare la dimensione europea
tramite una collaborazione e uno scambio di esperienze
transfrontalieri fra organizzazioni, associazioni e istituti
di istruzione per adulti ; occorre inoltre adoperarsi in
particolare in quei paesi nei quali tale tipo di istruzione
non è disponibile.
Possono essere concesse sovvenzioni comunitarie alle

seguenti attività :

1.

Progetti volti a sviluppare e rafforzare la dimensione
europea dell'istruzione per adulti, miranti in partico
lare a diffondere conoscenze sulle culture e le tradi

zioni degli Stati membri dell'Unione europea e a
potenziare offerte di corsi d'istruzione per adulti che
contribuiscano alla comprensione dei vari contesti
politici, economici ed amministrativi in Europa .

2.

Scambi di esperienze nel campo dell'istruzione per
adulti a carattere generale, politico e culturale desti
nati a particolari categorie, ad esempio donne, disoc
cupati di lunga durata, prepensionati e a programmi
di alfabetizzazione .

Promozione della cooperazione e degli scambi di
esperienze fra organizzazioni, associazioni e istituti
di istruzione per adulti a carattere generale, politico
e culturale, anche a livello interregionale e transna
zionale.

(Il testo della Commissione sull azione 2 devefigurare al
punto B).
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( Emendamento 97 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 2, primo comma

L'introduzione di tecnologie dell informazione e della
comunicazione e lo sviluppo dell'apprendimento aperti e
a distanza costituiscono fattori chiave per consentire ai
cittadini della Comunità di beneficiare dei vantaggi
derivanti dallo spazio aperto dell'istruzione .

L'introduzione di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e lo sviluppo dell'apprendimento aperti e
a distanza costituiscono fattori supplementari e comple
mentari per consentire ai cittadini della Comunità di
beneficiare dei vantaggi derivanti dallo spazio aperto
dell'istruzione, tuttavia essi non possono sostituire la
necessaria mobilità nel settore dell'istruzione .

(Emendamento 98 )
ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 2, secondo comma

Tali settori contribuiscono alla qualità dell'istruzione
tramite l'innovazione pedagogica che comportano e

favoriscono un più ampio accesso a tutti i livelli di
istruzione, in particolare per coloro che , a causa della loro
situazione geografica o personale , non sono in grado di
seguire un insegnamento che esiga una presenza reale .

Tali settori , tramite 1 innovazione pedagogica che com
portano, favoriscono un più ampio accesso a tutti i livelli
di istruzione, in particolare per coloro che, a causa della
loro situazione geografica o personale, non sono in grado
di seguire un insegnamento che esiga una presenza reale .

( Emendamento 99 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 2, paragrafo 1 , parte introduttiva

1.
Progetti transnazionali intesi a migliorare la qualità
dei prodotti per adeguarli maggiormente ai bisogni
dell'utenza; elaborare programmi e materiali destinati a
tutti i cittadini , adeguandoli eventualmente alle lingue e

1 . Progetti transnazionali intesi a migliorare la qualita
dei prodotti per adeguarli maggiormente ai bisogni
dell'utenza ; elaborare programmi e materiali destinati a
tutti i cittadini , adeguandoli eventualmente alle lingue e

alle culture della Comunità ; estendere il riconoscimento

alle culture della Comunità ;

di diplomi, crediti e qualifiche ottenuti mediante l'inse
gnamento aperto e a distanza. Più precisamente:

( Emendamento 100 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 2, paragrafo /, primo trattino
nel campo dell'insegnamento superiore le università
saranno incoraggiate a sviluppare, per il tramite di
partnership con le università competenti in materia di
insegnamento aperto e a distanza, attività intese a
conferire una dimensione europea a tutti i settori
degli studi superiori . Un numero limitato di borse di
mobilità verrà assegnato, in base alla procedura
prevista al Capitolo I, Azione 3, agli studenti che
frequentano corsi a distanza alfine di recarsi in altri
Stati membri per seguirvi corsi intensivi nel contesto
degli accordi di cooperazione conclusi fra gli istituti
competenti;

— nel campo dell insegnamento superiore le università
saranno incoraggiate a sviluppare , per il tramite di
partnership con le università competenti in materia di
insegnamento aperto e a distanza, attività intese a
conferire una dimensione europea a tutti i settori
degli studi superiori ;

(Emendamento 101 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 2, paragrafo 1 , secondo trattino

— nel campo dell'insegnamento scolastico le scuole
saranno incoraggiate a servirsi delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione , ivi com

(Non riguarda la versione italiana)
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prese le possibilità offerte dall'apprendimento e
dall'insegnamento aperti e a distanza, specialmente
allo scopo di diffondere i risultati e le esperienze
delle partnership ad altre scuole che non partecipano
ai progetti . Per quanto concerne l'aggiornamento
delle competenze del personale addetto all'istruzione
e tenuto conto dell'entità di tale personale e del suo
fabbisogno di formazione specifica in materia di
dimensione europea, risultano di considerevole
importanza le possibilità offerte dall'insegnamento
aperto e a distanza;

(Emendamento 102 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 2, paragrafo 1 , terzo trattino

in altri settori contemplati dal presente programma,

in altri settori contemplati dal presente programma,
ed in particolare in quello della promozione delle
competenze linguistiche , l'apprendimento e l'inse
gnamento aperti e a distanza, in preparazione del
soggiorno all'estero, potranno contribuire efficace
mente alla progettazione ed elaborazione di materia

ed in particolare in quello della promozione delle
competenze linguistiche , l'apprendimento e l'inse
gnamento aperti e a distanza potranno contribuire
efficacemente alla progettazione ed elaborazione di
materiale didattico accessibile a tutti i cittadini della
Comunità .

le didattico accessibile a tutti i cittadini della Comu
nità .

(Emendamento 103 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 3, primo comma

L'informazione favorisce la reciproca comprensione e
costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo
della cooperazione comunitaria in materia di istruzione .
L'informazione è inoltre essenziale per consentire all'in
sieme degli operatori educativi di evolvere positivamente
all'interno di uno spazio europeo aperto dell'istruzione e
di trarne al tempo stesso beneficio .

L'informazione favorisce la reciproca comprensione e
costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo
della cooperazione comunitaria in materia di istruzione .
L'informazione è inoltre essenziale per consentire all'in
sieme degli operatori educativi di evolvere positivamente
all'interno di uno spazio europeo aperto dell'istruzione,
in apprendimento permanente e di trarne al tempo stesso
il massimo beneficio .

(Emendamento 104)

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 3, comma primo bis (nuovo)
Oltre ai centri di ambito nazionale, in ciascuno Stato

membro saranno aperti, in istituti scolatici o di altro tipo,
punti d'informazione sul programma Socrates per regio
ne o per università. La Comunità potrà fornire sostegno a
tali punti d'informazione.

(Emendamento 105 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 3, paragrafo 1 , secondo comma, lettera e)
e)

realizzazione di studi intesi ad analizzare le tendenze

e)

realizzazione di studi intesi ad analizzare le tendenze

e ad anticipare i bisogni del settore dell'istruzione,
nonché qualsiasi altro studio di prospettiva inerente

e ad anticipare i bisogni del settore dell'istruzione ,
nonché qualsiasi altro studio di prospettiva inerente

all'istruzione e al suo ambiente socioeconomico

all'istruzione e al suo ambiente socioeconomico

(attività analoghe a quelle condotte dagli osservato

(attività analoghe a quelle condotte dagli osservato
ri ), in relazione ai quali la Commissione garantisce

ri ).
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un coordinamento con gli studi finanziati ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
2084/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/
88 recante disposizioni di applicazione del regola
mento (CEE) n. 2052/88 per quanto concerne il
Fondo sociale europeo.

(Emendamento 106)

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 3, paragrafo 1 , comma quarto bis (nuovo)
La Comunità promuove la creazione su scala transnazio
nale di strutture per la ricerca nel campo della formazio
ne destinate a sviluppare metodi innovativi d'insegna
mento e apprendimento interculturale sulla base di un
confronto tra i vari sistemi .

( Emendamento 107 )

ALLEGATO, CAPITOLO III Azione 3, paragrafo 2, terzo comma

/fondi comunitari destinati a contribuire allo sviluppo di
tali visite saranno ripartiti tra gli Stati in funzione della
formula indicata al paragrafo 2 del capitolo II e gestiti
dalle autorità nazionali di cui al paragrafo 3 del capitolo
II .

Le dotazioni comunitarie destinate a contnbuire allo

sviluppo di tali visite saranno ripartite tra gli Stati in
funzione della formula indicata al paragrafo 2 del capito
lo II e gestite dalle autorità nazionali di cui al paragrafo 3
del capitolo II .

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrates»
( COM(93)0708 — C3-0043/94 — 94/OOOKCOD)

(Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(93)0708
— 94/OOOKCOD ) ('),

— visti gli articoli 189 B , paragrafo 2 , 126 e 127 del trattato CE, in conformità dei quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0043/94),
— considerando che la base giuridica proposta dalla Commissione non è pertinente e che è
opportuno fare riferimento esclusivamente all'articolo 126 del trattato CE,

— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

— visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù , l'istruzione e i mezzi
d'informazione e i pareri della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le
condizioni di lavoro, della commissione per i bilanci , della commissione per i diritti della
donna, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché della commissione per
gli affari istituzionali (A3-0250/94),
C)

GU C 66 del 3.3.1994, pag . 3 .
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1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;
3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'artico
lo 189 B , paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento ;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento e ad aprire la procedura di concertazione ;
5 . ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica che
intenda apportare alla sua proposta, quale modificata da quest'ultimo ;
6.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

30. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

*

A3-0148/94

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro (CC)M(90)0564 — C3-0372/91 )

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
Undicesimo considerando

considerando che lo statuto e la struttura di tale agenzia
debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati
previsti e consentirle di svolgere le proprie funzioni in
collaborazione con gli organismi nazionali e internazio

considerando che lo statuto e la struttura di tale agenzia
debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati
previsti e consentirle di svolgere le proprie funzioni in
collaborazione con gli organismi nazionali, comunitari e

nali esistenti ;

internazionali esistenti ;

(Emendamento 2)
Tredicesimo considerando

considerando che l'agenzia deve godere di autonomia
giuridica, in stretto rapporto con le istituzioni comunita
rie ;

considerando che l'agenzia deve godere di autonomia
giuridica, in stretto rapporto con le istituzioni comunita
rie, in particolare con la Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, fermo
restando che è esclusa una sovrapposizione dei compiti
dei due organismi ;

(Emendamento 3 )

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che l agenzia ha, dal punto di vista funzio
nale, strettissimi legami con la Commissione e con il
comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela
della salute sul luogo di lavoro ;
(*)

GU C 271 del 16.10.1991 , pag. 3 .
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(Emendamento 4)
Considerando tredicesimo ter (nuovo )

considerando che l'agenzia ricorre al servizio centrale
della traduzione della Commissione a Lussemburgo per
quanto concerne le traduzioni;

( Emendamento 5 )

Considerando tredicesimo quater (nuovo)
considerando che il bilancio della Comunità contribuisce

al funzionamento dell'agenzia ; che gli importi reputati
necessari vengono stabiliti nel quadro della procedura di
bilancio annuale e in base alle previsioni finanziarie;

( Emendamento 6 )

Articolo I, comma primo bis e primo ter (nuovi)
La sede è stabilita a.... in ...

Con l'istituzione dell'agenzia vengono trasferiti a
quest'ultima tutti i compiti nel settore della sicurezza e
della salute sul lavoro attualmente svolti dalla Fondazio

ne europea di Dublino.

L'agenzia ha sede a Bilbao in Spagna (')•

C)

Cfr. decisione del Consiglio europeo di Bruxelles del 29 otto
bre 1993.

( Emendamento 7 )
Articolo 2

Alfine di migliorare segnatamente l'ambiente di lavoro,

1.

in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei

dell'ambiente di lavoro, in un'ottica di tutela della sicu

lavoratori, come previsto dal trattato e dai programmi
d'azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di
lavoro, l'agenzia si propone di fornire alla Comunità,

rezza e della salute dei lavoratori .

agli Stati membri e agli ambienti interessati , tutte le

2.

L'agenzia si propone di stimolare un miglioramento

Nel perseguimento di tale obiettivo l'agenzia, in

stretta collaborazione con la Commissione :

informazioni tecniche , scientifiche ed economiche utili

a) fornisce alla Comunità, agli Stati membri e agli

nel campo della sicurezza e della salute sul luogo di

ambienti interessati tutte le informazioni tecniche ,

lavoro .

scientifiche ed economiche utili nel campo della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro ;
b) provvede affinché i programmi della Comunità ten
gano conto di tutte le informazioni disponibili sui
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ;
c)

stimola nuovi esperimenti e programmi di ricerca
che rivestono interesse per la salute e la sicurezza sul
lavoro ;
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d) promuove gli sforzi miranti ad una maggiore coeren
za delle norme nell'osservanza della legislazione
comunitaria in materia di sicurezza e salute ;

e)

fornisce un sostegno all'applicazione della legislazio
ne e delle altre misure in materia di sicurezza e salute
sul lavoro.

(Emendamento 8 )
Articolo 3, lettera a )

a) fornire alla Commissione il supporto tecnico e scientifico necessario alla formulazione e alla valutazione
delle iniziative previste in materia;

a) fornire alla Commissione il supporto tecnico e scien
tifico necessario alla preparazione e alla valutazione
delle iniziative previste in materia;

(Emendamento 9
Articolo 3, lettera a bis) (nuova)

a bis) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni
scientifiche e tecniche sulle priorità, i programmi, la
prevenzione dei rischi e la ricerca nel settore della
sicurezza e della salute sul lavoro nonché su altre

attività che presentano aspetti che si ricollegano con
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

(Emendamento 10)

Articolo 3, lettera f)

f)

promuovere la cooperazione in materia di controllo
nell'applicazione delle misure relative alla sicurezza
e alla salute sul luogo di lavoro;

f)

fornire assistenza e appoggio alle imprese e alle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
nell'attuazione delle misure relative alla sicurezza e

alla salute sul lavoro ;

(Emendamento 1 1 )

Articolo 3, lettera g)

g) cooperare con gli altri organismi e programmi comu
nitari , e in particolare con l'Ufficio Statistico e i
programmi comunitari di ricerca, al fine di definire
gli obiettivi di ricerca e sfruttare i risultati della
medesima in relazione alla sicurezza e alla salute sul

g) cooperare con gli altri organismi e programmi comu
nitari, e in particolare con la Fondazione europea per
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
l'Ufficio Statistico e i programmi comunitari di
ricerca, al fine di definire gli obiettivi di ricerca e
sfruttare i risultati della medesima in relazione alla

luogo di lavoro ;

sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;

(Emendamento 12)
Articolo 3, lettera i)

i)

svolgere altri compiti stabiliti dalla Commissione di
concerto con il Consiglio d'amministrazione.

i)

soppresso
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(Emendamento 13 )

Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

i bis) commissionare studi su problemi relativi alla
sicurezza e alla salute sul lavoro.

(Emendamento 14 )
Articolo

1.

L agenzia istituisce una rete comprendente '.

— i principali elementi che compongono le reti nazio

4, paragrafo 1
1.
Al fine di conseguire r obiettivo di cui alrarticolo 2
l'agenzia ha il compito di istituire una rete. La rete
comprende
— i punti nevralgici nazionali;

nali d'informazione;
— i centri tematici .

— le autorità degli Stati membri responsabili nel campo

— istituti e organizzazioni nazionali ;

— centri tematici ;

della tutela della salute e della sicurezza ;

— i servizi responsabili in materia di ispezione e/o
controllo della corretta applicazione delle misure
sanitarie e di sicurezza negli Stati membri ;
— i servizi specializzati creati dalle parti sociali ;
(Emendamento 15 )

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)

Le autorità responsabili degli Stati membri o un'istituzio
ne da queste designata coordinano e/o trasmettono infor
mazioni di carattere nazionale all'agenzia.
(Emendamento 16 )

Articolo 4, paragrafo 3
3.
Gli Stati membri possono segnatamente indicare,
tra le istituzioni di cui al paragrafo 2, o le altre
organizzazioni aventi sede sul loro territorio, un «punto
nevralgico nazionale » incaricato del coordinamento e/o
della trasmissione delle informazioni a livello nazionale
destinate all'agenzia, alle istituzioni o agli organismi che
fanno parte della rete compresi i centri tematici di cui al
paragrafo 4 .

3.

Le autorità degli Stati membri informano l'agenzia

in merito alle istituzioni con sede sul loro territorio in

grado di collaborare con l'agenzia per taluni temi di
particolare interesse, fungendo come centro tematico
della rete. L'agenzia ha la facoltà di concludere un
accordo con tali istituzioni .

(Emendamento 17 )

Articolo 4, paragrafo 4
4.
Gli Stati membri possono inoltre individuare entro i
termini di cui al paragrafo 2, le istituzioni o le altre
organizzazioni aventi sede sul loro territorio che potreb
bero essere incaricate specificamente di collaborare con
l'agenzia in relazione a taluni temi di particolare interes
se. Un'istituzione così individuata dovrebbe essere in

grado di concludere un accordo con / 'agenzia al fine di
operare come centro tematico della rete con specifici
compiti in una zona geografica precisa. Tali centri
cooperano con le altre istituzioni che fanno parte della
rete .

4.
I centri tematici sono designati dal Consiglio di
amministrazione per un periodo convenuto di durata
limitata .
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(Emendamento 18)

Articolo 4, paragrafo 5
5.

Entro i sei mesi successivi alla ricezione delle

informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, l'agenzia confer
ma, sulla base di una decisione del Consiglio di ammini
strazione e degli accordi di cui ali 'articolo 5, i principali

5.
L'attribuzione di compiti specifici ai centri tematici
viene indicata nel programma di lavoro annuale
dell'agenzia.

elementi della rete .

/ centri tematici sono designati con decisione unanime
dai membri del Consiglio di amministrazione, per un
periodo non superiore ai tre anni. La designazione può
essere rinnovata .

(Emendamento 19 )

Articolo 4, paragrafo 6

6.
L 'attribuzione di compiti specifici ai centri tematici
viene indicata nel programma annuale di lavoro
dell'agenzia di cui all'articolo 10, paragrafo 1 .

6.

soppresso

(Emendamento 20)
Articolo 5

L'agenzia può concludere con le istituzioni o gli organi
smi che fanno parte della rete di cui all'articolo 4 gli
accordi necessari, in particolare sotto forma di contratti ,
per realizzare i compiti che essa avrà loro affidato. Uno
Stato membro può prevedere che, per quanto riguarda le
istituzioni o gli organismi nazionali sul suo territorio, tali
accordi con l'agenzia siano conclusi di concerto con il
punto nevralgico nazionale.

L agenzia può concludere con gli organismi aventi sede
negli Stati membri e al di fuori della Comunità gli accordi
necessari per intraprendere studi e progetti a supporto
delle attività di cui all'articolo 3, in particolare contratti
per realizzare i compiti che essa avrà loro affidato,
mediante esperimento di gare e in base al principio
dell'idoneità a svolgere le attività di cui trattasi.

(Emendamento 2 1 )
Articolo 6

Le informazioni e i dati forniti all'agenzia o da questa
comunicati possono essere pubblicati e resi accessibili al
pubblico, purché conformi alle regole della Comunità e
degli Stati membri sulla diffusione dell 'informazione, in
particolare in materia di riservatezza .

Le informazioni e i dati forniti all'agenzia o da questa
comunicati possono essere pubblicati e resi accessibili al
pubblico.

(Emendamento 22)
Articolo 7

L'agenzia ha personalità giuridica. Essa è titolare in tutti
gli Stati membri della più ampia capacità giuridica
riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni
nazionali .

L'agenzia ha personalità giuridica. In conformità dell'ar
ticolo 211 del trattato CE, essa è titolare in tutti gli Stati
membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta
alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali .
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(Emendamento 23 )

Articolo 8, paragrafo 1 , lettera b)

b) dodici rappresentanti delle parti sociali degli Stati
membri, comprendenti rispettivamente sei rappre
sentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e sei rappresentanti delle organizzazioni professio

b) ventiquattro rappresentanti delle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori, di cui dodici rappre
sentanti dei lavoratori e dodici dei datori di lavoro ;

nali dei datori di lavoro ;

Qualora u disposto della lettera a) venga modificato,
quello della lettera b) deve essere modificato di
conseguenza.

(Emendamento 24)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

2.
I membri di cui al paragrafo 1 . a) e b) sono nominati
dalla Commissione previa consultazione degli Stati
membri. / membri di cui al paragrafo 1 . b) sono scelti
dalla Commissione tra i membri del comitato consultivo

per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul
luogo di lavoro .

2.

I membri di cui al paragrafo 1 .a) e b) sono nominati

dalla Commissione tra i membri del comitato consultivo

per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul
luogo di lavoro, su proposta delle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e
previa consultazione degli Stati membri .

( Emendamento 25 )

Articolo 8, paragrafo 4, primo comma

4.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto da un

rappresentante della Commissione .

4.

Il Consiglio di amministrazione elegge il suo presi

dente .
( Emendamento 26 )

Articolo 8, paragrafo 6

6 . Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono
prese a maggioranza dei due terzi dei componenti salve
le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

6 . Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono
prese alla maggioranza assoluta dei voti dei componenti .

(Emendamento 27 )

Articolo 10, paragrafo 1 , primo comma

1 . Il Consiglio d'amministrazione adotta il programma
di lavoro annuale dell'agenzia sulla base di un progetto
preparato dal direttore , d'accordo con la Commissione .

1 . Il Consiglio d'amministrazione adotta il programma
di lavoro annuale dell'agenzia sulla base di un progetto
preparato dal direttore, d'accordo con la Commissione e
con la commissione competente del Parlamento europeo.
Il progetto è preventivamente coordinato con il program
ma di lavoro della Fondazione europea.

(Emendamento 28 )

Articolo 10, paragrafo 2

2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di
amministrazione approva una relazione annuale generale
sull'attività dell'agenzia. Il direttore la trasmette al Parla
mento europeo, al Consiglio, alla Commissione , al Comi
tato economico e sociale e agli Stati membri .

2 . Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di
amministrazione approva una relazione annuale generale
sull'attività dell'agenzia redatta in tutte le lingue della
Comunità . Il direttore la trasmette al Parlamento euro

peo, al Consiglio, alla Commissione , al Comitato econo
mico e sociale e agli Stati membri . La relazione annuale è
oggetto di pubblicazione.
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(Emendamento 29 )

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al
Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività
dell'agenzia, in cui sono valutati i risultati in rapporto
agli obiettivi del programma di lavoro annuale.

(Emendamento 30)

Articolo 11 , paragrafo 1

1.
L'agenzia è posta sotto la direzione di un direttore
nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta
della Commissione per un periodo di 5 anni , rinnovabile .

1 . L'agenzia e posta sotto la direzione di un direttore
nominato dal Consiglio di amministrazione previa con
sultazione della commissione competente del Parlamento
europeo e della Commissione per un periodo di 5 anni ,
rinnovabile .

(Emendamento 3 1 )

Articolo 11 , paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.
Il direttore dispone di una formazione minima di
base in medicina del lavoro, ovvero di una laurea in fìsica

e/o chimica, nonché di esperienza pratica in questioni
relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro.

(Emendamento 32)

Articolo 13, paragrafo 3

3 . Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio
dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio di bilancio,
procedendo se necessario ad adeguamenti che tengono

3.
Il Consiglio d'amministrazione definisce il bilancio
dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio di bilancio,
procedendo se necessario ad adeguamenti che tengono

conto del contributo finanziario della Comunità e delle

conto del contributo finanziario della Comunità e delle

altre risorse dell'Agenzia.

altre risorse dell'Agenzia.
(Emendamento 33 )
Articolo 15

Il Consiglio di amministrazione approva, previo accordo
della Commissione, le disposizioni finanziarie interne
segnatamente relative alle modalità di elaborazione ed
esecuzione del bilancio dell'agenzia.

In linea di principio il regolamento finanziario applicabi
le al bilancio generale della Comunità europea si applica
all'agenzia.

Il Consiglio di amministrazione approva, previo parere
della Commissione , della Corte dei conti e del Parlamen

to europeo, le disposizioni finanziarie interne relative in
particolare alle modalità di esecuzione del bilancio
dell'agenzia.

(Emendamento 34)
Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis

Il regime linguistico delle Comunità europee si applica
all'agenzia.
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(Emendamento 35 )

Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis

Entro cinque anni dall entrata in vigore del presente
regolamento e previa consultazione del Parlamento euro
peo, il Consiglio, sulla base di una relazione della Com
missione, prende una decisione in merito a un amplia
mento dei compiti dell'agenzia.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(COM(94)0564 — C3-0372/91 )
( Procedura di consultazione )

II Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90)0564) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE (C3-0372/91 ),

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali , l'occupazione e le condizioni di
lavoro e il parere della commissione per i bilanci (A3-0016/93),
— visti la seconda relazione della commissione per gli affari sociali , l'occupazione e le
condizioni di lavoro e il parere della commissione per i bilanci (A3-0148/94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta a norma dell'artico
lo 1 89 A, paragrafo 2 , del trattato CE;
3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

5.

incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla

Commissione .

C)

GU C 271 del 16.10.1991 , pag. 3 .
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31. Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

*

A3-0251/94

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CC)M(94)0020 — C3-01 10/94)

La proposta è stata respinta.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CC)M(94)0020 — C3-01 10/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0020) ('),

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CE (C3-01 10/94),

— visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari
sociali , l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-025 1 /94),
1.

respinge la proposta della Commissione ;

2.

invita la Commissione a ritirarla ;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

C)

GU n . C 74 del 12 marzo 1994, pag . 12 .

32. Ora legale

***11

A3-0219/94

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di settima direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale
(C3-0100/94 — 94/0469(COD)
( Procedura di codecisione : seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (C3-0100/94 — 94/0469(C(JD),

— visto il proprio parere emesso in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio (COM(93 ) 0439) (2),
— visto l'articolo 189 B , paragrafo 2, del trattato CE,
C)
O

Processo verbale della seduta del 17 dicembre 1993 , parte seconda, punto 17 .
GU C 278 del 16.10.1993 , pag . 13 .
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— visto l'articolo 68 del proprio regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo
( A3-0219/94 ),

1.

approva la posizione comune ;

2. invita il Consiglio ad approvare definitivamente l'atto, conformemente alla sua posizione,
al più presto possibile ;
3.
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, con il Presidente del Consiglio, conformemente
all'articolo 191 , paragrafo 1 , del trattato CE ;

4 . incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, per quanto rientra nelle sue competenze ,
e di procedere , di comune accordo con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione
dell'atto nella Gazzetta Ufficiale ;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla

Commissione .

33. Relazioni commerciali con i paesi terzi nel settore della navigazione
aerea

*

A3-0131/94

Proposta di decisione modificata del Consiglio relativa a una procedura di consultazione e di
autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra
Stati membri e paesi terzi (CC)M(92)0434 — C3-0145/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
Titolo

relativa a una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore
della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi

relativa a una procedura di consultazione e di autorizza
zione per accordi sulle relazioni nel settore della naviga
zione aerea tra Stati membri e paesi terzi

(Emendamento 2)
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113,

europea, in particolare gli articoli 84 e 228,

(Emendamento 3 )
Secondo visto bis e ter (nuovi)

visto u parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,
(*)

GU C 216 deiri 1.8.1993 , pag . 15 .
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(Emendamento 4)
Primo considerando

considerando che la decisione del Consiglio 69/494/CEE
del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniforma
zione degli accordi relativi alle relazioni commerciali
degli Stati membri con paesi terzi e la negoziazione degli
accordi comunitari prevede una procedura di consulta
zione e di autorizzazione per tutti gli accordi commerciali
con paesi terzi ;

considerando che la decisione del Consiglio 69/494/CEE
del 16 dicembre 1969 , concernente la graduale uniforma
zione degli accordi relativi alle relazioni commerciali
degli Stati membri con paesi terzi e la negoziazione degli
accordi comunitari, che prevede una procedura di consul
tazione e di autorizzazione per tutti gli accordi commer
ciali con paesi terzi, non si applica all'aviazione civile;

(Emendamento 5 )

Considerando primo bis (nuovo)
considerando che la politica della Comunità nelle sue
relazioni con i paesi terzi nell'interesse del consumatore,
delle compagnie aeree e degli aeroporti deve essere
orientata verso una totale liberalizzazione finale della

navigazione aerea internazionale, grazie all'eliminazione
delle limitazioni per quanto concerne la capacità, la
frequenza, i diritti di itinerario, ecc., grazie all'elimina
zione della discriminazione e garantendo una concorren
za leale ;

(Emendamento 6)
Secondo considerando

considerando che e necessano che le relazioni commer

ciali con i paesi terzi nel settore dell'aviazione civile
siano disciplinate da disposizioni specifiche che si sosti
tuiscano alle disposizioni della decisione 69/494/CEE ;

considerando che e necessano che le relazioni con i paesi
terzi nel settore dell'aviazione civile siano disciplinate da
accordi comunitari, non appena sarà di fatto completata
la realizzazione di un mercato interno dei trasporti aerei ;

(Emendamento 7 )
Terzo considerando
considerando che le relazioni commerciali nel settore

della navigazione aerea sono disciplinate da accordi
bilaterali relativi a servizi aerei, dai relativi allegati, dalle
modifiche ad essi apportati e da altre intese bilaterali e
multilaterali , contenenti disposizioni circa l'accesso al
mercato, la capacità, i regimi tariffari e disposizioni

considerando che le relazioni nel settore della navigazio
ne aerea sono disciplinate da accordi bilaterali relativi a
servizi aerei, dai relativi allegati, dalle modifiche ad essi
apportati e da altre intese bilaterali e multilaterali , conte
nenti disposizioni circa l'accesso al mercato, la capacità,
i regimi tariffari e disposizioni connesse a tali materie ;

connesse a tali materie ;

(Emendamento 8 )

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che è essenziale, per il successo dei negozia
ti comunitari concernenti i trasporti aerei, che i compe
tenti servizi della Commissione dispongano di personale
sufficiente ;
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(Emendamento 39 )

Considerando terzo ter (nuovo)

considerando che alla Commissione possono essere attri
buiti poteri in materia di politica estera solo se la stessa
Commissione, il Consiglio e il Parlamento concordano
una posizione coerente sui contenuti della politica estera
da perseguire;

(Emendamento 9)

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando che tale quadro regolamentare deve instau
rare la libertà commerciale nel settore dell'aviazione

civile offrendo pari opportunità a tutti i partecipanti ; che
in particolare, nell'ambito di tale quadro, dovranno
essere realizzati

— la condizione della reciprocità,
— l'obbligo della non discriminazione,
— la creazione di condizioni di concorrenza leale,- la

volontà di conseguire il più alto grado di protezione,
di sicurezza e di protezione dell'ambiente, nonché
eque condizioni sociali ;

(Emendamento 10)

Considerando quarto ter (nuovo)
considerando che tale quadro regolamentare deve esclu
dere esplicitamente ogni possibilità per i governi naziona
li di privilegiare, favorire o proteggere i propri vettori
nazionali, ma deve offrire pari possibilità d'accesso a tutti
i vettori aerei interessati dagli accordi conclusi con la
Comunità nel settore della navigazione aerea; che ciò
include in particolare, per quanto concerne le relazioni
tra paesi terzi e la CE,

— pari diritti di traffico (accesso al mercato e capacità),
— norme uniformi in materia di strutture tariffarie,

— un compromesso sull'applicazione extraterritoriale
delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti ;

(Emendamento 1 1 )
Settimo considerando

considerando che è necessario prevedere un' autorizzazione per mantenere in vigore le disposizioni degli
accordi e delle intese aggiuntive sui servizi di trasporto

considerando che è necessario prevedere un'autorizza
zione per mantenere in vigore le disposizioni degli
accordi e delle intese aggiuntive sui servizi di trasporto
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aereo conclusi anteriormente al 1° gennaio 1993 tra gli
Stati membri e i paesi terzi onde evitare l'interruzione
delle relazioni commerciali con i paesi terzi interessati ;
che detta autorizzazione non esime gli Stati membri
dall ' obbligo di adottare tutte le misure necessarie a
eliminare le incompatibilità fra tali accordi e le disposi

aereo conclusi anteriormente al 1° gennaio 1993 tra gli
Stati membri e i paesi terzi onde evitare l'interruzione
delle relazioni con i paesi terzi interessati ; che detta
autorizzazione non esime gli Stati membri dall'obbligo di

zioni del diritto comunitario ;

comunitario ;

adottare tutte le misure necessarie a eliminare le incom

patibilità fra tali accordi e le disposizioni del diritto

(Emendamento 1 2 )

Considerando decimo bis (nuovo)

considerando che i negoziati della Comunità sui diritti di
traffico dovrebbero puntare all'acquisizione, per i vettori
comunitari, di diritti di cabotaggio nei paesi terzi equiva
lenti a quelli esercitati dai vettori di tali paesi all'interno
della Comunità;

(Emendamento 13 )

Considerando decimo ter (nuovo)

considerando la necessità di stabilire criteri generali per
le materie sulle quali negoziare e stipulare accordi misti
per un periodo transitorio, in modo da dare ai paesi terzi
certezza giuridica circa l'autorità legittima rappresen
tante della Comunità in materia di trasporto aereo;

(Emendamento 14)

Considerando decimo quater (nuovo)
considerando opportuna una revisione della Convenzione
di Chicago, anche tenuto conto del processo di integrazio
ne europea e della realizzazione di un mercato unico
comunitario del trasporto aereo;

(Emendamento 15 )
Undicesimo considerando
considerando che l'articolo 113 del trattato stabilisce non

considerando che 1 articolo 84 del trattato CE stabilisce

solo la procedura negoziale della Comunità ma anche
l'istituzione di uno speciale comitato nominato dal Con
siglio per coadiuvare la Commissione nello svolgimento
dei suoi compiti ;

non solo la procedura negoziale della Comunità ma anche
l'istituzione di uno speciale comitato nominato dal Con
siglio per coadiuvare la Commissione nello svolgimento
dei suoi compiti ;

(Emendamento 16 )

Articolo 1 , primo comma

Gli Stati membn comunicano alla Commissione tutti gli

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti gli

accordi bilaterali concernenti i servizi aerei , i relativi

accordi bilaterali concernenti i servizi aerei , i relativi

allegati , ogni modifica a essi apportata ed ogni altra
intesa commerciale bilaterale o multilaterale con paesi
terzi riguardante relazioni nel settore dei trasporti aerei ,

allegati , ogni modifica a essi apportata ed ogni altra
intesa bilaterale o multilaterale con paesi terzi riguardan
te relazioni nel settore dei trasporti aerei , ai sensi degli

ai sensi dell'articolo 113 del trattato , entro un anno

articoli 84 e 228 del trattato CE, entro un anno dall'ado

dall'adozione della presente decisione .

zione della presente decisione .
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(Emendamento 17)
Articolo 2, terzo comma

La consultazione mira, principalmente, ad accertare se
sia necessario avviare un negoziato comunitario e, in
caso contrario, se gli accordi o le intese da prorogare
espressamente o tacitamente contengano disposizioni
concernenti la politica commerciale comune nel settore
della navigazione aerea. Ove ricorra quest'ultima ipotesi ,
deve essere accertato se tali disposizioni possano costi
tuire un ostacolo all'attuazione di detta politica. La
consultazione deve inoltre riguardare tutti gli atti vigenti
tra gli altri Stati membri e il paese terzo interessato .

La consultazione mira principalmente ad accertare se sia
necessario avviare un negoziato comunitario e, in caso
contrario, se gli accordi o le intese da prorogare espres
samente o tacitamente contengano disposizioni concer
nenti la politica comune nel settore della navigazione
aerea. Ove ricorra quest'ultima ipotesi , deve essere
accertato se tali disposizioni possano costituire un osta
colo all'attuazione di detta politica. La consultazione
deve inoltre riguardare tutti gli atti vigenti tra gli altri
Stati membri e il paese terzo interessato .

(Emendamento 18 )

Articolo 3, primo comma

Qualora la Commissione, previa consultazione o di
propria iniziativa, constati che determinate disposizioni
degli atti da prorogare espressamente o tacitamente , pur
rientrando nella sfera di applicazione della politica com
merciale comune in materia di trasporti aerei , non
dovrebbero costituire , durante il periodo di proroga
previsto, un ostacolo all'attuazione della politica com
merciale comune nel settore della navigazione aerea,
essa può autorizzare gli Stati membri a prorogare espres
samente o tacitamente, per un periodo da determinare, le
disposizioni di cui trattasi contenute negli atti formanti
oggetto della consultazione . Tale periodo non può essere
superiore a un anno .

Qualora la Commissione, previa consultazione o di
propria iniziativa, constati che determinate disposizioni
degli atti da prorogare espressamente o tacitamente, pur
rientrando nella sfera di applicazione della politica comu
ne in materia di trasporti aerei , non dovrebbero costituire,
durante il periodo di proroga previsto, un ostacolo all'at
tuazione della politica comune nel settore della naviga
zione aerea, essa può autorizzare gli Stati membri a
prorogare espressamente o tacitamente, per un periodo da
determinare, le disposizioni di cui trattasi contenute negli
atti formanti oggetto della consultazione . Tale periodo
non può essere superiore a un anno.

(Emendamento 19)

Articolo 3 bis, paragrafo 1 (nuovo)

1. La Commissione avvia negoziati con gli Stati Uniti
d'America, con gli Stati dell'Europa centro-orientale,
con il Giappone, con gruppi di Stati dell'estremo oriente e
con l'Australia per la stipula di accordi comunitari a
norma dell'articolo 84 del trattato CE e su base di

reciprocità concernenti, tra l'altro:
a)

la concessione di diritti di sorvolo,

b) la concessione di diritti di cabotaggio,
c)

la concessione di diritti e la proroga di obblighi
previsti nel quadro della legislazione comunitaria
vigente in materia di trasporto aereo.

Le misure della Comunità nei confronti dei paesi terzi
devono iscriversi nel quadro della politica generale di
liberalizzazione perseguita dalla Comunità in materia di
trasporto aereo.
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(Emendamento 20)

Articolo 3 bis, paragrafo 2 (nuovo)

2. La Commissione si adopera per ottenere la parteci
pazione diretta della Comunità europea all'applicazione
della Convenzione di Chicago e delle disposizioni connes
se per tener conto della creazione del mercato interno.

(Emendamento 21 )

Articolo 3 bis, paragrafo 3 (nuovo)

3.

Sulla base di una proposta presentata dalla Com

missione a norma dell'articolo 84 del trattato CE, il

Consiglio e il Parlamento possono autorizzare la Com
missione ad avviare negoziati con paesi terzi, a nome della
Comunità europea, su questioni di aviazione civile che
rientrano nella legislazione comunitaria proposta o in
vigore.
Il Consiglio conferisce alla Commissione un mandato per
ciascuna trattativa.

(Emendamento 22)

Articolo 3 bis, paragrafo 4 (nuovo)

4.

A conclusione dei negoziati, l'accordo viene stipula

to conformemente all'articolo 228 del trattato CE. Gli

Stati membri prendono le misure necessarie per garanti
re che gli accordi o le intese fra essi e i paesi terzi
decadano al momento dell'entrata in vigore degli accordi
comunitari relativi alla stessa materia .

(Emendamento 23)
Articolo 4

Qualora la Commissione, previa consultazione o di
propria iniziativa, constati che alcune disposizioni
dell'atto da prorogare espressamente o tacitamente
potrebbero costituire, durante il periodo di proroga
previsto, un ostacolo all'attuazione della politica com
merciale comune nel settore della navigazione aerea,
segnatamente a causa di disparità fra le politiche degli
Stati membri, essa presenta al Consiglio una relazione
particolareggiata. La relazione è corredata delle opportu
ne proposte e, se del caso, della raccomandazione di
autorizzare la Commissione ad avviare negoziati comu
nitari con i paesi terzi di cui trattasi .

Qualora la Commissione, previa consultazione o di
propria iniziativa, constati che alcune disposizioni conte
nute in accordi o intese tra Stati membri e paesi terzi su
questioni relative all'aviazione civile potrebbero costitui
re un ostacolo all'attuazione della politica comune nel
settore della navigazione aerea, segnatamente a causa di
disparità fra le politiche degli Stati membri, essa presenta

al Consiglio una relazione particolareggiata. La relazione
è corredata delle opportune proposte e, se del caso, della
raccomandazione di autorizzare la Commissione ad

avviare negoziati comunitari con i paesi terzi di cui
trattasi .

II Consiglio concede alla Commissione l'autorizzazione
richiesta previa dimostrazione da parte della Commissio
ne medesima che, se condurrà detti negoziati, vi sarà un
prevedibile valore aggiunto rispetto ai negoziati che deve
svolgere lo Stato membro interessato.
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(Emendamento 24)

Articolo 5, primo comma
Le disposizioni disciplinanti le materie soggette alla
politica esterna comune nel settore della navigazione

contenute in accordi sui servizi di trasporto aereo e in
accordi addizionali conclusi prima del 1° gennaio 1993
tra Stati membri e paesi terzi, possono essere mantenute
in vigore dalla Commissione fino al 31 dicembre 1998
relativamente ai settori non contemplati da accordi tra la
Comunità e i paesi terzi interessati e sempre che le
disposizioni ivi contenute siano conformi alla politica

Le disposizioni disciplinanti le materie soggette alla
politica esterna comune nel settore della navigazione
aerea ai sensi degli articoli 84 e 228 del trattato CE e che
siano contenute in accordi sui servizi di trasporto aereo e
in accordi addizionali conclusi prima del 1° gennaio 1993
tra Stati membri e paesi terzi, possono essere mantenute
in vigore dalla Commissione fino al 31 dicembre 1995
relativamente ai settori non contemplati da accordi tra la
Comunità e i paesi terzi interessati e sempre che le
disposizioni ivi contenute siano conformi alla politica

comunitaria.

comunitaria .

aerea ai sensi dell'articolo 113 del trattato, e che siano

(Emendamento 25 )
Titolo I bis, articolo 5 bis (nuovo)
I bis.

Aspetti relativi ai contenuty
Articolo 5 bis

Scopo dei negoziati.
I negoziati della Comunità devono tendere ad un'ulterio
re liberalizzazione della navigazione aerea internazionale
grazie all'eliminazione delle limitazioni in materia di
capacità, frequenza, diritti percepiti sugli itinerari, gra
zie all'eliminazione della discriminazione e garantendo
una concorrenza leale.

(Emendamento 26)
Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
Orientamenti di massima

La Commissione tratta con i paesi terzi basandosi sui
seguenti principi:

1.

Reciprocità

La CE e gli altri paesi devono concedersi reciprocamente
quanto più possibile pari diritti, ad esempio in materia di
atterraggio, sorvolo, cabotaggio, intese sui principi per
l'assegnazione di bande orarie, ecc.
2.

Non discriminazione

Ambedue le parti alla trattativa si sforzano di concedersi
reciprocamente un trattamento in sostanza basato sulla
clausola del paese più favorito («Most Favoured Nation
Treatment»), a meno che, di comune accordo, le parti
concordino un diverso trattamento.

3. Equivalenza dei benefici
Equivalenza dei benefici («equality of benefìts») e allor
ché essa risulta impossibile a causa di notevoli differenze
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tra la Comunità e il partner del negoziato, equivalenza
delle opportunità («equality of opportunities»). Nell'am
bito dei negoziati tra la Comunità e più paesi terzi che,
tutti insieme, costituiscano un blocco commerciale, si
deve tendere a che la Comunità e il blocco commerciale in

questione si concedano gli stessi diritti, ad esempio per
quanto riguarda il cabotaggio e i diritti di quinta libertà.
In sede di negoziati con i paesi meno sviluppati si può
derogare a questi principi in favore di detti paesi.
4.

Adesione alle convenzioni internazionali in materia

di navigazione aerea

La Comunità auspica che tutti i paesi terzi con cui
vengono condotti negoziati aderiscano alle convenzioni
internazionali sulla navigazione aerea in materia di
navigabilità, sicurezza, lotta al terrorismo, ecc.
5.

Tariffe

I paesi terzi cui viene riconosciuto il diritto di volare in
quinta o sesta libertà su una determinata rotta non

possono applicare su tale rotta tariffe più ridotte rispetto
alla più bassa tariffa in vigore presso le compagnie di
navigazione aerea comunitarie.
6.

Cooperazione tra le compagnie di navigazione aerea

Le parti al negoziato si accordano per ridurre quanto più
possibile le limitazioni esistenti per quanto concerne gli
impegni tra compagnie della Comunità e del paese terzo
interessato, nonché le relative proprietà. Ciò vale in
particolare per le limitazioni in materia di partecipazioni
finanziarie, fusioni, diritto di nomina dei dirigenti, diritto
di voto, code-sharing, ecc.
7.

Ambiente

La Comunità tende alla conclusione di accordi con i paesi
terzi che consentano di limitare al massimo l'inquina
mento acustico e le altre turbative ambientali.

(Emendamento 27 )

Articolo 5 quater (nuovo)
Articolo 5 quater

Ripartizione dei diritti di atterraggio aggiuntivi

Allorché, nel quadro di trattative, la Comunità ottiene un
numero limitato di nuovi diritti di atterraggio in un paese
terzo e vi sono più compagnie di navigazione della CE
interessate a beneficiarne che nuovi diritti da distribuire

e qualora non si riesca a raggiungere un accordo tra dette
compagnie, i diritti vengono progressivamente distribuiti
tra le compagnie interessate. Se, dopo due anni, non è
stata ancora raggiunta una situazione equilibrata, gli
Stati membri possono chiedere alla Commissione di
intavolare nuovi negoziati con il paese terzo di cui trattasi
riguardo ai diritti sulla rotta in questione.
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(Emendamento 28)

Articolo 6, paragrafo 1
1 . Fino al 31 dicembre 1998 il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissio
ne, e in seguito alla prescritta consultazione, può auto
rizzare gli Stati membri a condurre negoziati bilaterali
con paesi terzi relativamente alla conclusione, alla modi
fica e/o all'applicazione di accordi bilaterali sui servizi
aerei , dei relativi allegati ovvero di qualsiasi altra intesa
commerciale bilaterale o multilaterale con paesi terzi , nei
casi in cui i negoziati comunitari si dimostrino non ancora
possibili . L'autorizzazione può essere accompagnata da

1 . Fino al 3 1 dicembre 1995 il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione
ai sensi dell'articolo 84 del trattato CE, può autorizzare
gli Stati membri a condurre negoziati bilaterali con paesi
terzi relativamente alla conclusione , alla modifica e/o

all'applicazione di accordi bilaterali sui servizi aerei, dei
relativi allegati ovvero di qualsiasi altra intesa bilaterale o
multilaterale con paesi terzi , nei casi in cui i negoziati
comunitari si dimostrino non ancora possibili . L'autoriz
zazione può essere accompagnata da direttive e condizio
ni .

direttive e condizioni .

(Emendamento 29)

Articolo 6, paragrafo 2
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
quando, per motivi particolari , uno Stato membro ritiene
che, per evitare ogni discontinuità nelle relazioni com
merciali basate su accordi , sia necessario avviare nego
ziati con determinati paesi terzi .

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
quando, per motivi particolari, uno Stato membro ritiene
che, per evitare ogni discontinuità nelle relazioni nel
settore dei trasporti aerei basate su accordi, sia necessa
rio avviare negoziati con determinati paesi terzi .

(Emendamento 30)

Articolo 6, paragrafo 3
3 . In deroga al paragrafo 1 , e fino al 3 1 dicembre 1998,
la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad
avviare negoziati bilaterali con paesi terzi, riguardanti la
modifica e/o l'applicazione di allegati ad accordi relativi
all'esercizio di diritti di traffico, alla designazione di
compagnie aeree e all'approvazione di tariffe e orari .

3 . In deroga al paragrafo 1 , e fino al 3 1 dicembre 1995,
la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad
avviare negoziati bilaterali con paesi terzi, riguardanti la
modifica e/o l'applicazione di allegati ad accordi relativi
all'esercizio di diritti di traffico,
alla designazione di
compagnie aeree e all'approvazione di tariffe e orari .

(Emendamento 31 )

Articolo 7, lettera i)

i)

comprende il coordinamento come pure il corretto

i)

comprende il coordinamento come pure il corretto

funzionamento e il consolidamento del mercato

funzionamento e il consolidamento del mercato

interno, tiene conto dei legittimi interessi degli Stati
membri per quanto riguarda la salvaguardia e l'am
pliamento delle loro relazioni commerciali nel setto
re dei trasporti aerei con i paesi terzi e concorre alla
definizione di principi uniformi di politica commer
ciale comune in materia di trasporti aerei relativa
mente al paese in questione ;

interno, tiene conto dei legittimi interessi degli Stati
membri per quanto riguarda la salvaguardia e l'am
pliamento delle loro relazioni nel settore dei trasporti
aerei con i paesi terzi e concorre alla definizione di
principi uniformi di politica comune in materia di
trasporti aerei relativamente al paese in questione ;

(Emendamento 32)

Articolo 8, quarto comma

In tutti gli altn casi, la stipulazione dell'accordo può
avvenire solo su autorizzazione del Consiglio, che a tal
fine delibera su proposta della Commissione e a maggio
ranza qualificata.

In tutti gli altri casi, la stipulazione dell'accordo può
avvenire solo su autorizzazione del Consiglio, che a tal
fine delibera su proposta della Commissione e a maggio
ranza qualificata a norma dell'articolo 84 del trattato CE.
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(Emendamento 33 )
Articolo 10

La consultazione e il coordinamento previsti nella pre
sente decisione si svolgono in seno ad uno speciale
comitato nominato dal Consiglio a norma dell'articolo

La consultazione e il coordinamento previsti nella pre
sente decisione si svolgono in seno ad uno speciale
comitato nominato dal Consiglio in conformità degli

113 del trattato .

articoli 84 e 228 del trattato CE.

(Emendamento 34)

Articolo 11 , paragrafo 1

1 . Dopo la conclusione da parte del Consiglio di un
accordo tra la Comunità e uno o più paesi terzi e la
fissazione, da parte del medesimo, dei criteri per l'attri
buzione dei diritti di traffico, la Commissione prende le
necessarie misure per l'applicazione dell'accordo stesso.

1 . Dopo la conclusione da parte del Consiglio di un
accordo tra la Comunità e uno o più paesi terzi la
Commissione prende le necessarie misure per l'applica
zione dell'accordo stesso .

(Emendamento 35 )
Articolo 12

Nella decisione del Consiglio 69/494/CEE è inserito il
seguente articolo 15 bis :

Nella decisione del Consiglio 69/494/CEE è inserito il
seguente articolo 15 bis :

« Articolo 15 bis

« Articolo 15 bis

La presente decisione non si applica ad accordi e intese
relativi agli aspetti commerciali della navigazione

La presente decisione non si applica ad accordi e intese
relativi alla navigazione aerea.»

aerea .»

(Emendamento 36)
Articolo 13

Il Consiglio può prorogare, in base ad una proposta della
Commissione, i periodi transitori previsti dagli articoli 5
e 6 di uno o più periodi annuali . La proposta della
Commissione è presentata al più tardi 6 mesi prima dello
scadere dei periodi transitori .

Il Consiglio può prorogare, in base ad una proposta della
Commissione ai sensi dell'articolo 84 del trattato CE , i

periodi transitori previsti dagli articoli 5 e 6 di uno o più
periodi annuali . La proposta della Commissione è pre
sentata al più tardi 6 mesi prima dello scadere dei periodi
transitori .

(Emendamento 37 )

Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis

4 anni dopo ( entrata in vigore della presente decisione la
Commissione presenta una relazione scritta al Consiglio e
al Parlamento europeo, fornendo una valutazione dei
negoziati condotti con paesi terzi in vista di accordi in
materia di navigazione aerea e indicazioni sulle relative
incidenze sui trasporti aerei comunitari.
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(Emendamento 38)
Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisio
ne .

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisio
ne . Essa entra in vigore contemporaneamente alla deci
sione del Consiglio che fìssa gli orientamenti della politica
comunitaria in materia di relazioni esterne concernenti la

navigazione aerea.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
modificata del Consiglio relativa ad una procedura di consultazione e di autorizzazione per
accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi
terzi (COM(92)0434 — C3-0145/93)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio presentata a norma dell'articolo 113 del
trattato CEE (COM(90) 0017 ) e la proposta modificata (COM(92)0434) ('),
— considerando che la base giuridica proposta dalla Commissione non è pertinente e che è
opportuno fare riferimento agli articoli 84 e 228 del trattato CE,
— consultato dal Consiglio (C3-0097/90 e C3-0145/93 ),

— viste le conclusioni del Consiglio dei ministri dei trasporti tenutosi a Bruxelles il 15 marzo
1993 ,

— visto l'articolo 53 del proprio regolamento,

— vista la propria risoluzione del 14 settembre 1990 sulla base giuridica (2),
— visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione
per le relazioni economiche esterne (A3-0299/93 ),
— vista la seconda relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0131 /94),
1.

approva la proposta modificata della Commissione , fatte salve le modifiche apportatevi ;

2 . invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo
1 89 A , paragrafo 2, del trattato CEE ;
3 . rileva che le conclusioni del Consiglio dei ministri dei trasporti del 15 marzo 1993
differiscono in modo sostanziale dalla proposta della Commissione e invita il Consiglio a
informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento ;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;

5.
C)
(2 )

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 216 dell ' 1 1.8.1993 , pag. 15 .
GU C 260 del 15.10.1990, pag . 224.
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34. Conservazione delle risorse della pesca
a)

*

A3-0164/94

Proposta di regolamento del Consiglio recante quindicesima modifica del regolamento (CEE)
n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
( CC)M(93)0615 — C3-0020/94)

La proposta e stata approvata.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (COM(93)0615 — C3-0020/94)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)C)615 ) ('),

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0020/94),
— vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
(A3-0164/94),

1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 346 del 24.12.1993 , pag. 10.

b) A3-0171/94

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi
supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di
Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi
territori (CQM(93)0630 — C3-0019/94)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Prima dei primo considerando, nuovo considerando
considerando che il settore della pesca nell Unione euro
pea attraversa una situazione difficile, aggravata in
(*)

GU C 4 del 6.1.1994, pag . 4.
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particolare dal costo del trasporto dei prodotti della
pesca ai mercati, a causa della lontananza e dell'isola
mento delle regioni ultraperiferiche;

(Emendamento 2 )
Considerando secondo bis (nuovo)

considerando il successo di azioni analoghe intraprese in
passato ;

(Emendamento 3 )
Articolo 5

Ogni tre anni e per la prima volta il 1° gennaio 1997 , la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consi
glio una relazione sull'attuazione delle misure previste
dal presente regolamento, eventualmente corredata di
proposte circa gli adeguamenti che si rivelassero neces
sari per il conseguimento degli obiettivi enunciati all'ar
ticolo 1 .

Ogni tre anni e per la prima volta il 1° gennaio 1997 , la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consi
glio una relazione sull'attuazione delle misure previste
dal presente regolamento, eventualmente corredata di
proposte circa gli adeguamenti che si rivelassero neces
sari per il conseguimento degli obiettivi enunciati all'ar
ticolo 1 , in particolare l'applicazione del regime ad altre
specie.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono
sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e
della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori
(COM(93) 0630 — C3-0019/94)
( Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo ,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0630) ('),
— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CE (C3-0019/94),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per i bilanci (A3-0171 /94),
1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

Parlamento ;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione ;
4.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 4 del 6.1.1994, pag . 4 .
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35. Accordo CEE-Yemen

*

A3-0194/94

Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla stipula di un accordo sotto forma di scambio
di lettere che modifica l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica araba dello Yemen (CC)M(93)0504 — C3-0364/93)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio relativo alla stipula di un accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica
l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello
Yemen (CQM(93)0504 — C3-0364/93)

(Procedura di consultazione )

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93 ) 0504) ('),
— consultato dal Consiglio ai sensi degli articoli 228 , par. 3 , primo comma, 1 13 e 130 W del
trattato CE (C3-0364/93 ),

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0194/94),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .

C)

GU C 310 del 16.11.93 , pag. 19.

36. Relazioni CE-India — Relazioni CE-Pakistan — Situazione nello Sri
Lanka *
a)

A3-0208/94

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione delraccordo di cooperazione tra la
Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo
( C()M(93)0082 — C3-0041/941 — 93/5607(CNS)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la
Repubblica dell'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (COM(93)0082 —
C3-0041/94 — 93/5607(CNS)
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(93)0082 — 93/5607(CNS ),

— visti gli articoli 1 13 e 130 del trattato CE,
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— visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell India sulla
compartecipazione e sullo sviluppo, siglato dalla Commissione (CC)M(93)0082) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 228 , paragrafo 3 , primo comma, del trattato
CE (C3-0041 /94),

— visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della
commissione per gli affari esteri e la sicurezza, della commissione per l'energia, la ricerca e
la tecnologia, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per i
trasporti e il turismo, della commissione per la cultura, la gioventù , l'istruzione e i mezzi di
informazione e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0208/94),
1.

esprime parere conforme sulla conclusione dell'accordo di cooperazione ;

2 . incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione
nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica dell'India.
C)

GU C 103 del 14.4.1992 , pag . 9 .

b)

A3-0098/94

Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra la CE e l'India

Il Parlamento europeo,

— vista la propria risoluzione del 22 gennaio 1 988 sulla cooperazione CE-India, soprattutto per
quanto riguarda la «Opération Flood» ('),

— vista la propria risoluzione del 26 ottobre 1988 sulle relazioni economiche fra la CE e
l'Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (SAARC) (2),
— vista la proposta di risoluzione dell'on . De Clercq e altri sulle relazioni economiche e
commerciali fra la CE e l'India ( B3 - 1 075/92 ),

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0098/94),
A. considerando che l'India, il secondo Stato più popolato del mondo, è da un lato il decimo
paese più industrializzato ma dall'altro anche il secondo paese in via di sviluppo,
B. apprezzando la tradizione democratica dell'India che, dall'indipendenza ottenuta nel 1947 , è
stata in grado di preservare e consolidare le proprie istituzioni democratiche,
C. apprezzando il ruolo di guida esercitato dall'India in seno al movimento dei paesi non
allineati ,

D. preoccupato dei recenti disordini interni nella regione del Kashmir nonché per la tensione tra
l'India e il Pakistan e richiamandosi al sostegno del Parlamento per una soluzione del
conflitto nel Kashmir sulla base delle risoluzioni ONU ,

C)
(: )

GU C 49, del 22.2.1988 , pag . 165 .
GU C 309 del 5.12.1988, pag . 34.
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E. vivamente allarmato dal rapporto dell ' OIL del marzo 1993 in cui si constata tra l'altro che in
India 15 milioni di persone, tra cui 5 milioni di bambini , sono soggetti a schiavitù per debiti ,

F. richiamandosi all'importanza inerente alla stabilità delle relazioni politiche per un florido
sviluppo economico dell'India a livello interno nonché in relazione ai suoi partner
commerciali ,

G. richiamandosi all'ampio accordo di cooperazione, negoziato tra la CE e l'India nel dicembre
1992 , che però non è ancora entrato in vigore,

H. consapevole che la CE, nel quadro della sua politica di sviluppo a favore dei paesi in via di
sviluppo non associati dell'America latina e dell'Asia, ha sostenuto costantemente lo
sviluppo dell'India con cospicui contributi finanziari ,

1 . constata che il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani costituisce il fondamento
riconosciuto da entrambe le parti per una collaborazione economica e commerciale tra la CE e
l'India ;

2 . si compiace del negoziato di un ampio accordo di cooperazione su partenariato e sviluppo
tra le due parti , che dovrà sostituire l'accordo concluso nel 1991 ;
3.
si dichiara favorevole a una rapida applicazione dell'accordo che intensificherà e amplierà
ad altri settori la cooperazione tra la CE e l'India;

4.
si attende, soprattutto in virtù del miglioramento delle condizioni di intervento degli
investitori esteri e della tutela del patrimonio intellettuale ai quali l'accordo mira, impulsi positivi
per l'approfondimento delle reciproche relazioni economiche ;
5 . si richiama all'importanza fondamentale che riveste il flusso di capitali privati di
investimento, sotto forma di trasferimenti di tecnologie ma anche di innovazioni sociali , oltre che
all'aiuto pubblico per lo sviluppo fornito dalla CE e da altri paesi industriali e organizzazioni
internazionali dell'Occidente ai fini dell'utilizzazione del potenziale economico dell'India ;
6.
sollecita il governo indiano a vigilare con maggiore impegno sul rispetto delle convenzioni
dell'OIL in India, in particolare di quelle concernenti la riduzione del lavoro minorile ( nn . 5 e
138) e il divieto di lavoro forzato ( nn . 29 e 105 ), nonché ad adoperarsi perché si ponga fine al
sistema disumano della schiavitù per debiti ;
7 . sottolinea l'importanza strategica di ampliare l'infrastruttura dell'India che , nei settori
energia, traffico e telecomunicazioni , minaccia di diventare un freno allo sviluppo economico ;
8.
si attende quindi da una liberalizzazione anche di questi settori perlopiù sotto controllo
nazionale un notevole contributo agli investimenti esteri ;
9 . constata con soddisfazione che la CE è ormai il partner più importante dell'India sia per
quanto riguarda gli scambi con l'estero che gli investimenti esteri diretti ;
10.
si compiace a tale proposito delle riduzioni su prelievi doganali e importazioni effettuate
autonomamente dall'India negli anni scorsi e ricorda che il mercato interno dell'India è protetto
come sempre da barriere doganali straordinariamente elevate ;
1 1.
si attende da una positiva conclusione dei negoziati GATT un incremento sensibile delle
reciproche relazioni economiche , soprattutto grazie a un'ulteriore riduzione dei dazi , alla
graduale liberalizzazione del commercio dei tessili , all'apertura reciproca dei mercati dei servizi
nonché al miglioramento delle condizioni di investimento (TRIM) e della tutela della proprietà
intellettuale (TRIP);

12 .
si compiace dell'atteggiamento costruttivo dimostrato dall'India come rappresentante di
spicco dei paesi in via di sviluppo nel progresso dei negoziati GATT ;
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13 .
saluta con favore le profonde riforme economiche avviate in India nel 1991 , volte a
liberalizzare e rendere meno burocratico il sistema economico indiano, e fa presente la necessità
che tali riforme siano recepite anche a livello di Stati federati nonché di amministrazioni
regionali e locali ;
14. riconosce che con il crollo dell'ex Unione Sovietica l'India ha perduto un importante
partner commerciale e di sviluppo, per cui si è acuita ulteriormente la necessità di riforme
economiche ;

15 .
si compiace in particolare dell'abolizione dell'obbligo della licenza di importazione per
svariate merci nonché della parziale rimozione dei monopoli nazionali in materia di commercio
estero ;

16 . constata con soddisfazione che le condizioni quadro dell'economia globale dell'India
sono allora notevolmente migliorate , come ne testimoniano il calo dell'inflazione e del deficit del
bilancio nazionale nonché la stabilizzazione della bilancia delle partite correnti e delle riserve
valutarie ;

1 7.
invita vivamente l'India a proseguire nel processo di riforma della politica economica e , in
particolare , a migliorare le condizioni in materia di investimenti esteri , concludendo accordi per
la loro protezione , nonché in materia di tutela della proprietà intellettuale, adottando efficaci
norme giuridiche nazionali ;

18 . fa presente l'importanza strategica dell'India in quanto potenza economica e politica di
punta nell'Asia meridionale e sud-orientale ;
19 . identifica nell'istituzionalizzazione della cooperazione regionale prevista nell'Associa
zione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC) un approccio promettente per la
stabilizzazione politica e lo sviluppo economico dell'Asia meridionale ;
20.
sollecita la Commissione a riservare particolare attenzione, nella cooperazione con
l'India, agli aspetti connessi alla cooperazione regionale ;

21 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, ai governi degli Stati membri nonché al governo e al parlamento dell'India.

c)

A3-0097/94

Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e il Pakistan

Il Parlamento europeo ,

— vista la sua risoluzione del 12 marzo 1986 sulla conclusione dell accordo per la cooperazio
ne commerciale, economica e allo sviluppo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica islamica del Pakistan ('),
— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on . De Clercq sulle relazioni economiche e
commerciali tra la Comunità europea e il Pakistan (B3-0623/93 ),
— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
— vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0097/94),
A.

considerando che le relazioni economiche e commerciali tra la Comunità terminato e il

Pakistan si basano dal 1986 sull'accordo commerciale e di cooperazione in principio nel
1 99 1 ma da allora prorogato tacitamente su base annua,
C)

GU C 88 del 14.4.1986, pas . 5 .
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B. considerando che attualmente il Pakistan non desidera concludere con la CE un nuovo e più
esauriente accordo — un cosiddetto accordo della terza generazione — quale quello
negoziato recentemente tra la CE e altri paesi della stessa regione , per esempio l'India e lo
Sri Lanka,

C. considerando che la CE e il Pakistan nel settembre 1 992 hanno avviato un dialogo politico al
fine di integrare e promuovere le relazioni bilaterali ,

D. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo e i principi democratici sono i principi
fondamentali della cooperazione tra la CE e i paesi terzi ,
E. considerando che la Commissione delle Comunità europee da molto tempo è rappresentata
da una delegazione a Islamabad,

1.
si compiace delle recenti elezioni parlamentari nel Pakistan e spera che il nuovo governo
nel completare il mandato affidatogli dagli elettori sia in grado di garantire la stabilità politica
quale requisito per migliorare la situazione economica dell'intera popolazione ;
2.
sottolinea che le relazioni commerciali tra la CE e il Pakistan si sono sviluppate
soddisfacentemente negli ultimi 10 anni al punto che la CE è il più importante partner
commerciale del Pakistan ;

3 . riconosce che gli interessi commerciali del Pakistan con la CE si concentrano soprattutto
nel settore dei tessili , che sono soggetti a un accordo tessile bilaterale che consente alla CE di
applicare restrizioni quantitative sulle importazioni dal Pakistan ;
4. prevede che l'accordo commerciale bilaterale sui tessili e l'abbigliamento sarà sottoposto a
revisione in base a un accordo globale GATT attualmente in via di negoziato nell'ambito
dell'Uruguay Round che disporrà l'eliminazione graduale delle restrizioni quantitative e
l'integrazione di questo settore in regolamenti GATT riveduti e potenziati ;

5 . si rallegra del fatto che il Pakistan abbia recentemente ridotto in modo notevole , su base
autonoma, i propri dazi in modo da integrare maggiormente la propria economia nei mercati
mondiali ;

6 . spera che questa riduzione, insieme a quelle ancora in via di negoziato tra tutte le parti
contraenti GATT, porterà a un aumento notevole ed equilibrato dei flussi commerciali bilaterali
che fino a oggi risultavano eccedentari per la CE;
7.

apprezza il ruolo positivo svolto dal Pakistan nel corso dei negoziati GATT recentemente

conclusi ;

8.
sottolinea in tale contesto l'importanza politica ed economica del Pakistan quale potenziale
elemento stabilizzatore nel processo di trasformazione della regione dell'Asia centrale, in
particolare delle repubbliche islamiche dell'ex Unione Sovietica, soprattutto tramite la rinnovata
e ampliata Organizzazione per la cooperazione economica (ECO);
9 . sottolinea pertanto gli aspetti d'importanza strategica di una maggiore impegno economico
delle imprese comunitarie nel Pakistan sotto forma di joint ventures o di investimento estero
diretto ;

10. invita la Commissione a esaminare la possibilità di una cooperazione più stretta con le
comunità pakistane che vivono nell'Unione europea, in particolare nel Regno Unito e in
Danimarca, la cui esperienza e capacità commerciali possono servire da ponte tra le due parti per
intensificare i legami economici ;
1 1 . sottolinea che la CE sta fornendo al Pakistan aiuti tecnici e finanziari soprattutto rivolti a
migliorarne l'infrastruttura materiale e umana, migliorando così le condizioni occupazionali che
creano investimenti esteri diretti ;
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12 . sollecita la Commissione a far uso di tutti i mezzi possibili previsti dall'accordo
commerciale di cooperazione per appoggiare le iniziative del Pakistan volte a ristrutturare la
propria industria al fine di ridurre la propria eccessiva dipendenza dai tessili ;
13 . ricorda che il Pakistan è membro dell'associazione dell'Asia del sud per la cooperazione
regionale ( SAARC ) creata tra Bangladesh, Buthan, India, Maldive , Nepal , Pakistan e Sri Lanka
nel 1 985 per promuovere il dialogo politico e tutte le forme di cooperazione nella regione del sud
asiatico ;

14 . appoggia pienamente questa forma organizzata e istituzionalizzata di cooperazione, che
può contribuire a creare un clima di fiducia fra tutti i partner e stabilizzare la pace nella regione ;
15 . capisce comunque che, vista l'attuale situazione nella regione, particolarmente le tragiche
condizioni del Kashmir, sono possibili unicamente progressi di carattere limitato specialmente
nel settore della cooperazione economica ed è pertanto ancora più lieto delle recenti iniziative
prese a Dhaka nel corso del settimo vertice SAARC del 10 e 11 aprile 1993 volte a ridurre gli
ostacoli commerciali tra i suoi Stati membri sotto forma di una zona di scambio preferenziale
dell'Asia del sud ( SAPTA );

16 . chiede alla Commissione di tener conto nelle proprie relazioni bilaterali con i paesi della
regione di qualunque occasione per aiutare la cooperazione regionale ;

17 . ricorda che dopo la conclusione dell'accordo con il Pakistan la CE ha concepito un
approccio più completo e sofisticato nei confronti di tutte le forme di cooperazione con i paesi
terzi , quali quelle previste nei cosiddetti accordi della terza generazione conclusi con diversi
paesi in via di sviluppo nel Sudamerica oltre che nell'Asia del sud ;
1 8 . invita pertanto le due parti (visto che l'accordo esistente è venuto a termine e viene esteso
tacitamente su base annua) a esaminare sotto forma di colloqui esplorativi la possibilità di creare
fondamenta più ampie e più appropriate a sviluppi futuri per le relazioni contrattuali tra la CE e il
Pakistan ;

19 . riconosce l'impegno del governo pakistano di elevare il tenore di vita della sua
popolazione lavorativa e pertanto invita la Commissione a esaminare metodi pratici di
cooperazione per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro del paese mediante scambi di
esperienze e di esperti nel settore della sanità e della sicurezza ;
20.
si compiace dell'indicazione fornita dal governo pakistano circa la sua intenzione di
intraprendere indagini sull'industria dei tappeti e invita la Commissione a esplorare modalità di
collaborazione con le autorità pakistane per migliorare le condizioni di lavoro dei bambini in tale
settore industriale ;

2 1 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione , al
Consiglio, ai governi degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Pakistan ;

d)

A3-0236/94

Risoluzione sulla situazione nello Sri Lanka

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on . Saby e altri sulla situazione nello Sri
Lanka e il problema dell'LTTE ( B3 - 1 275/92 ),
— ricordando la propria risoluzione del 16 settembre 1988 sulla situazione politica nello Sri
Lanka ('),

(1)

GU C 262 del 1 0. 1 0. 1 988 , pag . 1 70.
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— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e il parere della
commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0236/94),

A. riconoscendo che l'Unione europea ha 1 interesse e il dovere di contribuire a proteggere la
democrazia e di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo nello Sri Lanka, dove il suffragio
universale vige dal 1931 , più a lungo che in qualsiasi altro paese dell'Asia,
B. riconoscendo che da molti anni la democrazia nello Sri Lanka subisce gli attacchi di
organizzazioni terroristiche e allarmato per la recrudescenza delle azioni violente da parte
dell'LTTE nella penisola di Jaffna, che hanno mietuto centinaia di vittime nell'ottobre e nel
novembre 1993 ,

C. riconoscendo che all'epoca della seconda insurrezione del JVP nel 1988-89 — quando il
governo ricorse al reclutamento di milizie arruolate e controllate a livello locale e solo
superficialmente addestrate — sono state commesse da entrambe le parti gravi e numerose
violazioni dei diritti umani, in particolare indiscriminate uccisioni e « scomparse », e che la
recente scoperta di fosse comuni a Suriyakande ricorda tristemente tale periodo,

D. prendendo atto della determinazione a mantenere la democrazia nello Sri Lanka, dimostrata
dallo svolgimento di libere e regolari elezioni regionali nel maggio 1993 — a meno di un
mese dall'assassinio del presidente — elezioni in cui l'opposizione ha conquistato la
maggioranza in tre consigli provinciali su sette,
E. consapevole dei risoluti sforzi del governo indiano per frenare le attività illegali dell'LTTE
nel Tamil Nadu ,

F. riconoscendo che il ritiro delle forze indiane dallo Sri Lanka, in seguito all'accordo tra
Colombo e Delhi , ha notevolmente migliorato le relazioni interstatali ,

1 . invita il governo dello Sri Lanka ad attuare integralmente le raccomandazioni del gruppo di
lavoro dell'ONU sulle persone scomparse nonché quelle di Amnesty International ;

2 . chiede al governo dello Sri Lanka di adoperarsi affinché i mezzi di informazione possano
funzionare senza impedimenti , senza intimidazioni e senza coercizioni ;
3.
invita la Commissione a istituire senza ulteriori indugi una missione permanente a
Colombo, progetto all'esame fin dalla metà degli anni ' 80;
4. invita l'Unione europea, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune , a chiudere
tutte le sezioni dell'LTTE sul suo territorio, dato che esse vengono usate per diffondere il
terrorismo nei confronti di un paese pacifico e per estorcere fondi ai tamil che vivono sul
territorio dell'Unione europea al fine di compiere azioni violente ;
5.
invita l'Unione europea ad assistere le comunità dello Sri Lanka che lottano per difendere i
diritti dell'uomo e la democrazia e chiede in particolare di sostenere l'Associazione dei docenti
universitari di Jaffna i cui membri , correndo grandi rischi , raccolgono documentazione sulle
violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate sia dall'LTTE che dalle forze di sicurezza nella
penisola di Jaffna, nonché di assistere il Consiglio della democrazia liberale , un'organizzazione
apartitica che si adopera attivamente ai fini di una composizione democratica del conflitto etnico
tra tutte le parti in causa;
6. rivolge un appello al governo e al parlamento dello Sri Lanka a mettere in vigore leggi volte
a tutelare i diritti umani , compreso il progetto di legge della commissione per i diritti umani ;
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7 . invita le autonta dello Sri Lanka a processare coloro che si sono resi responsabili di gravi
violazioni dei diritti umani , in particolare durante la repressione della ribellione del JVP, e ad
assicurare che le persone riconosciute colpevoli di aver violato i diritti umani o di aver tollerato
tali violazioni , nei confronti di singalesi , tamil o altri cittadini dello Sri Lanka, siano allontanate
dalle posizioni di potere ;

8 . chiede al governo dello Sri Lanka di rilasciare certificati di morte alle famiglie delle persone
ritenute scomparse o presunte morti , trascorso un anno o più dalla scomparsa;
9 . ricorda a detto governo che esso ha accettato una raccomandazione del gruppo di lavoro
dell ' ONU sulle persone scomparse forzatamente o involontariamente , secondo cui se venissero
scoperti cadaveri che si presume siano quelli di persone scomparse, esso potrebbe chiedere
l'aiuto di periti legali internazionali ; ritiene che tali esperti dovrebbero essere chiamati per
esaminare le fosse comuni di Suriyakande ;
1 0.

sollecita le autorità dello Sri Lanka a porre fine ai ripetuti arresti di persone che hanno già

dimostrato di non essere sostenitori del terrorismo ;

1 1 . chiede con fermezza al governo dello Sri Lanka di studiare la possibilità di insegnare nelle
scuole del sud la lingua tamil e di prevedere , parallelamente , la messa a disposizione di mezzi per
l'insegnamento del singalese nel nord e nell'est del paese ;

12 .
ritiene che , tra l'altro, una forma proficua di aiuto allo Sri Lanka da parte dell'Unione
europea consisterebbe nella messa a disposizione di libri e materiale didattico per l'insegnamen
to dell'inglese ;
13 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e ai governi dell'India e dello Sri Lanka.

37. Prodotti fitosanitari (articolo 61 del regolamento)
B3-0400/94

Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva
91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (COM(93)OH7)

Il Parlamento europeo,

— visto il suo parere del 23 novembre 1990 sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio
concernente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE ('),

— vista la sua risoluzione del 17 maggio 1991 sui prodotti fitosanitari (2),
— vista la proposta di direttiva del Consiglio (COM(93 ) 01 17 ) che definisce l'allegato VI della
direttiva 91 /414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ,

— vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1993 sui prodotti fitosanitari (3),
— visto l'articolo 61 del proprio regolamento,

C)
(: )
(■')

GU C 324 del 24 . 1 2 . 1 990, pag . 35 1 .
GU C 158 del 17.06.1991 , pag . 342 .
Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1 .
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A. considerando i tentativi di taluni Stati membri di utilizzare tale proposta di direttiva per
ridurre i criteri di qualità dell'acqua, in particolare dell'acqua potabile,
B. considerando che la Commissione europea non ha ancora presentato la proposta di revisione
della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano,
C. considerando che la tutela della salute dell'uomo e degli animali nonché dell'ambiente deve
costituire la priorità di qualsiasi normativa comunitaria, con precedenza su qualsiasi altro
obiettivo,

1.
chiede alla Commissione di mantenere fermamente la sua posizione, vale a dire : i criteri
attualmente in vigore nella normativa comunitaria sulla qualità dell'acqua potabile, e solo essi ,
devono essere presi in considerazione per la definizione dei principi uniformi per la valutazione
dei prodotti fitosanitari ;

2 . chiede alla Commissione di ritirare la sua proposta qualora il Consiglio tenti unilateralmen
te di imporre criteri di qualità meno elevati che comportino quindi un rischio per la salute dei
cittadini europei e per l'ambiente ;
3 . chiede di essere sistematicamente informato dalla Commissione qualora, in base all'arti
colo 18 della direttiva 91 /414/CEE, essa intenda proporre al Consiglio i principi uniformi di
valutazione e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microorganismi o virus ;
4. chiede di essere tenuto informato, in regola generale , di qualsiasi modifica apportata
all'allegato VI della direttiva 91 /414/CEE ;
5 . desidera essere consultato su ogni proposta presentata dalla Commissione al Consiglio in
base all'articolo 1 , paragrafo 3 , secondo comma, della direttiva 91 /414/CEE volta a introdurre in
tale direttiva una procedura di valutazione specifica del rischio per l'ambiente , analoga a quella
prevista della direttiva 90/220/CEE, dei prodotti fitosanitari formati da organismi geneticamente
modificati o che ne contengano ;
6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione .
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Mäher, Maibaum , Malangré, Malone , Marck, Marinho, David D. Martin, Simone M. M. Martin ,
Martinez, Melandri , Menrad, Miranda de Lage , Newman , Nianias , Nielsen, Nordmann, Oddy ,
Onesta, Onur, Oostlander, Pack, Paisley , Papayannakis , Papoutsis, Partsch, Patterson ,
Pesmazoglou, Peter, Peters , Piermont, Piquet, Pollack, Pons Grau , Prag, Querbes , Raffln,
Raggio, Ramírez Heredia, Reding , Reymann , Rønn, Ruiz-Giménez Aguilar, Saby , Sakellariou,
Samland ,

Santos ,

Sanz

Fernández ,

Schlee ,

Schleicher,

Schmidbauer,

Schönhuber,

Schwartzenberg , Seligman , Sierra Bardají, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Staes , Stewart,
Suárez González, Tauran , Telkämper, Terrón i Cusi , Thyssen, Titley , Tomlinson , Torres Couto,
Trautmann , Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Van Outrive,
Vázquez Fouz, Vecchi , Van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von
der Vring , Van der Waal , White , Wilson , von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wynn .
Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca
Göpel , Kertscher, Klein , Koch, Kosler, Meisel , Richter.
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ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale
(+) = Favorevoli
(-) = Contrari
(O) = Astensioni
1 . Relazione Vandemeulebroucke A3-0151/94
Risoluzione

(+)
ARC : Barrera i Costa, Vandemeulebroucke

CG : Dessylas

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy , Lan ve, Maner, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
NI : Gutierrez Díaz

PPE : Alber, Anas Cañete , Borgo, de Bremond d'Ars , Casini , Cassanmagnago Cerretti , De
Matteo, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine , Fourçans , Froment-Meurice, Funk, García
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman , Hermans ,
Kellett-Bowman , Lenz, Menrad, Pack, Patterson , Peijs , Pesmazoglou, Prag, Seligman ,
Sonneveld, Spencer, Suarez Gonzalez, Thyssen , Valverde Lopez, von Wogau

PSE : Adam, Balfe , Bombard, Coimbra Martins, Cot, da Cunha Oliveira, Delcroix , Dührkop
Dührkop, Goedmakers , Harrison, Jensen , Karellis , Liittge , Maibaum, Miranda de Lage , Onur,
Sakellanou , Sanz Fernandez, Titley , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, Verde i Aldea
RDE : Guermeur

V : Bettini , Boissière , Raffin, Verbeek
(-

NI : Paisley
( O)
DR : Dillen

NI : Grund

PPE : Cooney

2. Relazione Thyssen A3-0234/94
Risoluzione

(+)

CG : Dessylas
LDR : Bertens, Cayet, Lanve, Maher, Nordmann , Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
NI : Gutiérrez Díaz

PPE : Alber, Anas Cañete , Borgo, de Bremond d'Ars , Cassanmagnago Cerretti , Chanterie ,
Coppo Gavazzi , De Matteo, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Froment-Meurice ,
Funk, García Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman ,
Hermans , Kellett-Bowman, Lenz, Menrad, Oostlander, Pack, Patterson , Pesmazoglou, Prag ,
Reymann , Seligman, Sonneveld, Spencer, Suárez González, Thyssen, Valverde López, von
Wogau
PSE : Adam , Balfe , Bombard, Cabezón Alonso , Cot, da Cunha Oliveira, Delcroix , Desama,

Dührkop Dührkop, Goedmakers , Görlach, Harrison , Jensen, Karellis , Lüttge , Maibaum,
Miranda de Lage, Newman , Onur, Pollack, Pons Grau , Sakellariou , Sanz Fernández, Sierra
Bardají, Titley , Tomlinson, Vázquez Fouz, Wilson, Wynn
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RDE : Guermeur, Heider

V: Bandres Molet, Bettini , Boissiere , Cramon Daiber, van Dijk, Lannoye , Raffin, Telkämper,
Verbeek

(O)
NI : Grund
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