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N. C 117/ 1
Mercoledi 27 marzo 1996

I
(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1996-1997

Sedute del 27 e 28 marzo 1996
ESPACE LEOPOLD - BRUXELLES

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 27 MARZO 1996

(96/C 117/01 )

PARTE I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL' ON . KLAUS HANSCH

Presidente

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio che istituisce un
regime speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali

(La seduta è aperta alle 15.10)

ACP di banane (COM(96)0033 - C4-0187/96 - 96/
0028(SYN))

1. Ripresa della sessione

deferimento
merito : SVIL

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento
europeo, interrotta il 15 marzo 1996.

2. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.
3. Presentazione di documenti
Il Presidente comunica di aver ricevuto :

a) dal Consiglio:

aa) le seguenti richieste di parere:
— Proposta di decisione del Consiglio ai fini dell'adesione
della Comunità all'Accordo riveduto del 1958 relativo all'ado

zione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconosci

mento reciproco dell'omologazione di accessori e parti di
veicoli a motore (CQM(95)0723 - C4-0186/96 - 96/
0006(AVC))

parere: AGRI, BILA
base giuridica: Art. 1 30 W CE
ab) i seguenti documenti:

— Dichiarazione del Consiglio sul programma legislativo
della Commissione per l'anno 1996 (LET 1 160 — C4-0124/96)
per conoscenza a tutte le commissioni
— Raccomandazione del Consiglio dell ' 1 1 marzo 1996 sullo
scarico da dare al Consiglio di amministrazione del Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale
sull'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese del
Centro per l'esercizio 1994 (4487/96 — C4-0196/96)
deferimento
merito : CONT

parere: ECON, TRAS

— Raccomandazione del Consiglio dell ' 1 1 marzo 1996 che
dà atto al Consiglio di amministrazione della Fondazione
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 1994 (4331 /96 — C4-01 97/96)

base giuridica: Art. 113 CE, Art. 228 , par. 3 , secondo comma

deferimento

CE

merito : CONT

deterimento
merito : RELA

N. C 117/2
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— Raccomandazione del Consiglio dell ' 1 1 marzo 1996 di
dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni
del Fondo europeo di sviluppo ( 1984) (sesto FES) per l'eser
cizio 1994 (COM(95)0180 - C4-01 98/96)

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla revisione del programma comunitario di
politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo
sostenibile «per uno sviluppo durevole e sostenibile»
(CC)M(95)0647 - C4-0147/96 - 96/0027(COD))

deferimento
merito : CONT

deferimento

parere: SVIL

merito : AMBI

parere : AGRI, ECON, RICE, TRAS

— Raccomandazione del Consiglio dell ' 1 1 marzo 1996 di
dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni
del Fondo europeo di sviluppo ( 1989) (settimo FES) per
l'esercizio 1994 (COM(95)0180 - C4-0199/96)
deferimento
merito : CONT

parere : SVIL
— Raccomandazione del Consiglio dell ' 1 1 marzo 1996 sullo
scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio
generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994 (5232/96
- C4-0200/96)
deferimento
merito : CONT

parere : RICE, RELA, ASOC, REGI, TRAS , AMBI, CULT,
SVIL , PESC , DONN E COMMISSIONI INTERESSATE

base giuridica: Art. 1 30 S par. 3 CE
— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio recante istituzione di una rete di sorveglianza
epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella
Comunità europea (CC)M(96)0078 — C4-01 89/96 — 96/
0052(COD))
deferimento
merito : AMBI

parere: BILA, ASOC
base giuridica: Art. 129 CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli
(CC)M(96)0066 - C4-0192/96 - 00/0464(C()D))
deferimento

b) dalla Commissione:

merito : GIUR

parere: ECON

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:
— Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'evo
luzione del dialogo di San José tra l'Unione europea e
l'America centrale (COM(95)0600 - C4-0102/96)

base giuridica: Art. 100 A CE
— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di
telecomunicazione transeuropee (COM(96)0108 — C4-0201 /

deferimento
merito : ESTE

96 - 95/0124(COD))

parere: RELA, SVIL

deferimento
merito : ECON

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sul commercio e ambiente (COM(96)0054
- C4-01 58/96 )
deferimento
merito : RELA

parere : ECON, AMBI, SVIL
— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo concernente l'adeguamento tecnico per il
1997 delle prospettive finanziarie all'evoluzione del PNL e dei
prezzi (Paragrafo 9 dell'accordo interistituzionale del
29.10.1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della
procedura di bilancio) (SEC(96)0337 - C4-0188/96)

parere: RICE, GIUR, ASOC, REGI, TRAS , AMBI, CULT

base giuridica: Art. 1 29 D par. 1 CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomu
nicazioni, onde garantire il servizio universale e l'interopera
bilità tramite l'applicazione dei principi di fornitura di una rete
aperta (ONP) (COM(96)0121 - C4-0202/96 - 95/02Q7(COD))
deferimento
merito : ECON

parere: RICE, RELA, GIUR, AMBI, CULT

base giuridica: Art. 100 A CE

deferimento
merito : BILA

parere : CONT

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio
relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

bb) i seguenti documenti:

(COM(95)0709 - C4-01 40/96 - 96/OOQ3(COD))

— Libro bianco della Commissione: La gestione del traffico
aereo — Verso uno spazio aereo europeo senza frontiere —
Libro bianco (CQM(96)0057 - C4-01 91 /96)

deferimento
merito : GIUR

deferimento
merito : TRAS

parere: ECON

parere: ECON, RELA, ASOC, AMBI

base giuridica: Art . 057 par. 2 CE

lingue disponibili : DE, EN, FR

22.4.96
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— Rapporto economico annuale 1996 (CC)M(96)0086 —

zione della riserva dell'Iniziativa comunitaria per il periodo

C4-0193/96)

che termina alla fine del 1999 relativa: I. alle zone urbane

deferimento
merito : ECON

parere : BILA, ASOC
lingua disponibile : FR

— Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato
d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore — Presentata conformemente
all'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE (COM(96)0046 C4-01 94/96)
deferimento
merito : GIUR

parere: ASOC, CULT

c) dalle commissioni parlamentari:
ca) le seguenti relazioni:

— Relazione sul morbo di Alzheimer e sulla prevenzione
delle turbe della funzione cognitiva degli anziani — commis
sione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori

Relatore : on . Poggiolini
(A4-0051 /96)

— Relazione sul rafforzamento della cooperazione monetaria
mondiale per una migliore regolamentazione dei mercati
monetari e finanziari — commissione per i problemi economici
e monetari e la politica industriale
Relatore: on. Garriga Polledo
(A4-0053/96)
—

Relazione sulla concessione del discarico alla Commissio

ne in ordine alla liquidazione dei conti FEAOG per l'eserci
zio 1991 (LET 11877 — C4-0591 /95) — commissione per il
controllo dei bilanci

(URBAN) (C4-06 1 2/95 ) ; II alla cooperazione transnazionale in
materia di assetto territoriale (INTERREG II C) (C4-0615/95 )
— commissione per la politica regionale

Relatore : on. Speciale
(A4-0067/96)

— Relazione sulla relazione complementare della Commis
sione relativa al Fondo di coesione 1994 (CC)M(95)0222 —
C4-0237/95) — commissione per la politica regionale
Relatore : on . Costa Neves

(A4-0069/96)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la
Comunità europea e il Regno del Nepal (CC)M(95)0488 —
C4-0582/95 — 95/0256(CNS )) — commissione per lo sviluppo
e la cooperazione
Relatore : on . Pettinari

(A4-0072/96)
—

Relazione sull'unione economica e monetaria e la coesio

ne economica sociale — commissione per la politica regionale
Relatore : on . Walter

(A4-0073/96)
—

Relazione sulla comunicazione della Commissione al

Consiglio, al Parlamento europeo , al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle Regioni sulla politica comune dei
trasporti programma d'azione 1995-2000 (COM(95)0302 —
C4-0351 /95) — commissione per i trasporti e il turismo
Relatore : on . Parodi

(A4-0075/96)

— Relazione sugli orientamenti relativi alla procedura di
bilancio 1997 — Sezione III: Commissione — commissione per
i bilanci

Relatore : on . Brinkhorst

(A4-0076/96)

Relatrice: on. Kjer Hansen
(A4-0058/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
recante adozione di un programma pluriennale destinato a
promuovere la cooperazione internazionale nel settore energe
tico - Programma SYNERGY (CC)M(95)0197 - C4-0432/95
— 95/01 26(CNS)) — commissione per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'energia

— Relazione sugli orientamenti relativi alla procedura di
bilancio per il 1997 — Sezione I : Parlamento europeo —
allegato Mediatore ; Sezione II : Consiglio; Sezione IV : Corte di
giustizia; Sezione V : Corte dei conti ; Sezione VI : Comitato
economico e sociale e Comitato delle Regioni — commissione
per i bilanci
Relatore : on. Fabra Vallès

(A4-0078/96)

Relatore : on . Soulier

Consiglio e al Parlamento europeo sul traffico illecito di

— Relazione sulla necessità di misure di sostegno a favore
dei produttori e degli addetti alla trasformazione nel settore
della lana europea — commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale

materiali nucleari e sostanze radioattive (COM(94)0383 —

Relatore: on . Hyland

(A4-0065/96)
—

Relazione sulla comunicazione della Commissione al

C4-0227/94) — commissione per le libertà pubbliche e gli

(A4-0079/96)

affari interni

Relatore : on . Schulz

(A4-0066/96)

— Relazione sulla proposta di decisione della Commissione
concernente l'assegnazione delle Iniziative comunitarie per il
periodo che termina alla fine del 1999 (C4-061 1 /95) — Progetto
di comunicazione agli Stati membri concernente : «L'assegna

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n . 1765/92 che istituisce un
regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
(COM(95)0497 - C4-0602/95 - 95/0265(CNS )) - commis

sione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore : on . Goepel
(A4-0080/96)
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cb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:
— ** il Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
di una direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di
merci pericolose per ferrovia (C4-0003/96 — 94/0284(SYN)) —
commissione per i trasporti e il turismo
Relatore : on . Cornelissen

(A4-0074/96)

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Consiglio relativa all'interoperabilità del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (C4-0002/96
— 94/01 12(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo
Relatore : on . Castricum

(A4-0077/96)

La commissione per i bilanci, previo esame, ha ritenuto che la
richiesta fosse solo in parte fondata e ha deciso i seguenti
riporti, per un totale di 156.500 ecu, ripartiti come segue
relativamente alla nomenclatura del CEDEFOP :

A-1183

Traslochi

12.500 ecu

A-2230 Attrezzature per materiale da traspor-

13.000 ecu

to

A-2330 Spese di contenzioso
A-3001

Informatizzazione

31.000 ecu
100.000 ecu

Volume III ( Sezione III — Commissione)

Nella riunione del 18 e 19 marzo 1996, la commissione per i
bilanci ha esaminato la precitata richiesta di riporti .
La commissione per i bilanci, previo esame, ha deciso di
autorizzare i riporti di stanziamenti in oggetto.

4. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la richiesta di
riporti di stanziamenti dall'esercizio 1995 all'esercizio 1996
(SEC(96)0235 — C4-0128/96) concernente riporti non automa

5. Trasmissione di testi di accordo da parte del
Consiglio

tici .

Volume I (Comitato economico e sociale e Comitato delle
regioni)

La commissione per i bilanci ha esaminato, nella riunione
dell ' 1 1 marzo 1996, la richiesta di riporti di stanziamenti in
oggetto presentata dalla Commissione conformemente al
disposto dell'articolo 7 del regolamento finanziario.

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia
conforme dei seguenti documenti :
—

Accordo sotto forma di scambio di lettere relativo alle

Isole Canarie ;

— Accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra
la Comunità europea e il Regno del Marocco e accordo in
forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provviso

La commissione per i bilanci ha:

ria di detto accordo ;

— rilevato che tale richiesta di riporti riguarda un importo
globale di 499.990 ecu ripartiti tra l'articolo C-204 «Siste
mazione dei locali», la voce C-2230 «Attrezzature per
materiale da trasporto» e la voce C-2353 «Trasloco di

— Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensa
zione finanziaria previste nell'Accordo tra la Comunità econo
mica europea e la Repubblica di Capo Verde concernente la
pesca al largo di Capo Verde per il periodo dal 6 settem

—

servizi»;

bre 1994 al 5 settembre 1997 e Accordo sotto forma di

invitato il Comitato economico e sociale e il Comitato

scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria di detto
protocollo.

delle regioni, con lettera del 13 febbraio 1996, a fornirle
precisazioni sull'impiego degli stanziamenti globalmente
autorizzati nel 1995 a titolo dell'edifìcio Ardenne ;

—

constatato, sulla base delle informazioni fornite , che un

importo di 171.848 ecu non è giustificato nell'ambito del
riporto ;
—

ricordato che a titolo dell'affitto dell'edificio Ardenne il

6. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica
dei poteri e le immunità, il Parlamento decide di ratificare il
mandato degli onn. Elchlepp, Iversen, Lukas e Riibig .

bilancio 1996 prevede un importo di 1.159.110 ecu ;

e ha pertanto autorizzato il riporto di stanziamenti a titolo delle
seguenti linee di bilancio
—

articolo C-204 : 213.285 ecu

—

voce C-2230 : 51.538 ecu

—

voce C-2353 : 63.319 ecu

7. Composizione del Parlamento
Il Presidente informa il Parlamento che la on . Aramburu del

Rio gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato
al Parlamento, con decorrenza dal 26 marzo 1996 .

Volume II (Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale)

Ai sensi dell articolo 8 del proprio regolamento e dell'artico
lo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'ele
zione dei deputati al Parlamento europeo, il Parlamento

Nella riunione del 18 e 19 marzo 1996 la commissione per i
bilanci ha esaminato la precitata richiesta di riporti .

constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessa
to .
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8. Interpretazione del regolamento

fo 2, del regolamento e con l'accordo della Conferenza dei
presidenti, relative allo svolgimento dei lavori per le sedute di

La commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le
immunità, a seguito della comunicazione del 16 maggio 1995

oggi e di domani, comunicazione di cui dà lettura:

concernente una richiesta di autorizzazione affinché l'on .

Mercoledì 27 marzo

Pimenta potesse rendere testimonianza, ha esaminato in via
generale il problema posto da tale richiesta.

dalle 15.00 alle 1 6.00:

Essa ritiene, da un lato, che i deputati al Parlamento europeo
non abbiano né debbano avere bisogno dell'autorizzazione di
quest'ultimo per comparire in qualità di testimoni o esperti, per
cui non occorre prendere alcuna iniziativa volta a introdurre
tale requisito nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee, e, dall'altro, che l'applicazione dell'artico
lo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea sia
sufficiente a che gli organi giudiziari degli Stati membri
consentano ai deputati al Parlamento europeo l'esercizio del

loro diritto a comparire come testimoni o esperti nonché
l'assolvimento del compito di collaborare con la giustizia
senza pregiudizio per la loro indipendenza o per l'adeguato
svolgimento del loro mandato, come l'esperienza ha dimostra
to .

Il Presidente fa rilevare che la commissione regolamento gli ha
inoltre trasmesso, in conformità dell'articolo 162, paragrafo 3 ,
del regolamento, le seguenti interpretazioni del regolamento,
approvate nella riunione del 18 marzo 1996:
Articolo 6, paragrafo 4:
«Quando la richiesta di revoca dell'immunità comporta la
possibilità di obbligare il deputato a comparire in qualità di
testimone o esperto privandolo della sua libertà, la commissio
ne :

— si accerta, prima di proporre la revoca dell'immunità, che
il deputato non sarà obbligato a comparire in un giorno e in
un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamen
tare, ovvero che potrà deporre per iscritto o in un'altra forma
che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di
deputato;
— raccoglie informazioni sull'oggetto della testimonianza,
per evitare che il deputato sia obbligato a deporre in merito a
informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato

e che non ritenga opportuno rivelare».
Articolo 6, paragrafo 8:
«Il Presidente fa uso di tale diritto quando la detenzione o il
procedimento sono volti a far comparire il deputato come
testimone o esperto contro la sua volontà e senza che sia stata
previamente revocata la sua immunità».

— dichiarazione della Commissione sull'encefalopatia spon
giforme bovina, seguita da discussione;
dalle 16.00 alle 17.00:

— dichiarazione del Consiglio sui risultati della riunione del
25 e 26 marzo 1996, seguita da domande;
dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00:

— turno di votazioni (votazioni aggiornate nella seduta del
15 marzo 1996);

— discussione congiunta di due interrogazioni sul Sudafrica;
—

interrogazioni orali sulla pesca;

— dichiarazione della Commissione sui pedaggi autostradali ,
seguita da discussione;
—

relazione della on . Berès sui contenuti multimediali ;

— discussione congiunta delle relazioni degli onn. Fabra
Vallès e Brinkhorst sulla procedura di bilancio per il 1 997 ;
— relazione dell'on. Garriga Polledo sul FEAOG;
Giovedî 28 marzo
dalle 9.00 alle 11.30:

—

dichiarazione della Commissione sulla revisione delle

prospettive finanziarie a medio termine, seguita da doman
de ;

— discussione congiunta delle relazioni degli onn. Speciale e
Pronk sulla riserva per iniziative comunitarie ;
— relazione Riis-J0rgensen sugli additivi alimentari ;
11.30

—

turno di votazioni .

Il Presidente precisa poi che il punto sulla B SE potrà continua
re fino alle 16.15 e quello sulla riunione del Consiglio fino alle
17.15 .

Constata che non vi sono obiezioni a tali proposte.
Tali interpretazioni saranno considerate approvate se non
saranno oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico
o almeno ventinove deputati (articolo 162, paragrafo 4) prima
dell'inizio della prossima seduta. In caso contrario, esse
saranno sottoposte al voto del Parlamento.

L'ordine dei lavori è così fissato .

Interviene l'on. Sturdy, il quale ritiene che il tempo dedicato
all'esame del problema della B SE sia troppo esiguo (il
Presidente risponde che vi ha appena aggiunto un quarto
d'ora).

9. Ordme dei lavori

10. Benvenuto

Il Presidente ricorda che tutti i deputati hanno ricevuto una

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una
delegazione di senatori del Canadà, presente in tribuna d'ono

comunicazione ai membri (PE 165.952) contenente le sue
proposte, presentate in conformità dell'articolo 96, paragra

re .
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11. Encefalopatia spongiforme bovina (dichiara
zione seguita da discussione)
Il commissario Fischler fa una dichiarazione sulla encefalopa
tia spongiforme bovina (ESB ).

Ai sensi dell'articolo 8 del proprio regolamento e dell'artico
lo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'ele
zione dei deputati al Parlamento europeo, il Parlamento
constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessa
to .

Interviene l'on . Pannella.

Intervengono gli onn . Fantuzzi , a nome del gruppo PSE,
Keppelhoff-Wiechert, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome
del gruppo UPE, Watson, a nome del gruppo ELDR, Jové
Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Graefe zu Baringdorf, a
nome del gruppo V , Ewing, a nome del gruppo ARE, Poisson,
a nome del gruppo EDN, Martinez, non iscritto, Kenneth D.
Collins, presidente della commissione ambiente, Provan, Gör

Il Presidente in carica del Consiglio, Luigi Vittorio Ferraris, fa

lach , Schnellhardt, Thomas , Gillis e Nicholson , il commissario

una dichiarazione sui risultati della riunione del 25 e 26 marzo

Fischler e l'on . Jacob, presidente della commissione per
l'agricoltura, il quale invita i gruppi politici a ritirare le loro
proposte di risoluzione, a favore di quella presentata dalla sua
commissione, alla quale essi potranno, se lo desiderano,
presentare degli emendamenti .

1996 .

Intervengono gli onn. Green, a nome del gruppo PSE, Maij
Weggen, a nome del gruppo PPE, Schaffner, a nome del
gruppo UPE, e Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ELDR.

La Presidenza comunica che sono state presentate otto propo
ste di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del
regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

PRESIDENZA DELLA ON . URSULA SCHLEICHER

— Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verde, sui rischi
dell'ESB per la popolazione europea (B4-0457/96);
— Jacob, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle
misure della Commissione concernenti l'encefalopatia spongi
forme bovina (ESB ) (B4-0458/96);

— Santini , Rosado Fernandes e Hyland, a nome del gruppo
UPE, sul blocco delle importazioni di carne bovina dal Regno

13. Riunione del Consiglio del 25 e 26 mar
zo 1996 (dichiarazione seguita da domande)

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL,
Aelvoet, a nome del gruppo V, Pannella, a nome del gruppo
ARE, Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo EDN, Manzella,
Gil-Robles, Wiersma, Herman e Bourlanges, il Presidente
Ferraris e la on . Neyts-Uyttebroeck, la quale fa rilevare che il
Consiglio non ha risposto alla sua domanda.
La Presidenza dichiara chiuso il punto.

Unito (B4-0459/96);

— Jové Peres, Ephremidis, Gonzalez Âlvarez, Piquet e
Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conseguen
ze della malattia della «mucca pazza» (B4-0460/96);
— Watson, Cox, Mulder e Boogerd-Quaak, a nome del
gruppo ELDR, sulla ESB (B4-0461 /96);

— Ewing, a nome del gruppo ARE, sull'encefalopatia spon
giforme bovina (ESB) (B4-0462/96);
—

Green, a nome del gruppo PSE, sulla ESB (B4-0463/96);

— Funk, a nome del gruppo PPE, sulle misure della Commis
sione riguardo alla encefalopatia spongiforme bovina (ESB )

14. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a
Julio César Guerra Tulena, Presidente del Congresso della
Repubblica di Colombia, presente in tribuna d'onore.
TURNO DI VOTAZIONI

Le votazioni in appresso sono state aggiornate nella seduta del
15 marzo 1996, sulla base dell'articolo 112, paragrafo 3 , del
regolamento (vedi processo verbale della seduta in tale data,
parte I, punti 6 e seguenti).

(B4-0464/96);

Termine per la presentazione di emendamenti e proposte di
risoluzione comuni : oggi alle 18.00.

15. Trasporto di rifiuti radioattivi (votazione
finale)
Proposte di risoluzione B4-03 1 0, 03 1 4, 03 1 7, 03 1 9, 032 1 e
0333/96

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 28 marzo,
parte prima, punto 12 .

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0310, 0317 , 0321 e 0333/
96 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Lange, a nome del gruppo PSE,

12. Composizione del Parlamento
Il Presidente informa il Parlamento che l'on . Pannella gli ha
comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al
Parlamento , con decorrenza 28 marzo 1996 .

Papayannakis e Gonzalez Âlvarez, a nome del gruppo
GUE/NGL,

Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo V,
Mamère, a nome del gruppo ARE,
(firmata anche dal gruppo ELDR)
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo :
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Con VE ( 178 favorevoli , 138 contrari , 5 astenuti ), il Parlamen

to approva la risoluzione ( vedi parte seconda, punto 1 ).
(Le proposte di risoluzione B4-0314 e 0319/96 decadono).

Intervengono gli onn. Kellett-Bowman e Morris, sul mancato
funzionamento del loro dispositivo di voto, e Graefe zu
Baringdorf, sul modo in cui viene condotta la votazione.

16. Commissione per i diritti dell uomo delle
Nazioni Unite (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0335 (firmata anche dall'on.
Mamère a nome del gruppo ARE), 0348 , 0361 , 0367 ,
0411 , 0414 e 0417/96 (la proposta di risoluzione B4
0385/96 è stata ritirata).

Emendamento decaduto: 1 (seconda parte)
Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni .

Votazioni distinte e/o per parti separate:
em . 1 (PPE):

prima parte: testo senza i termini «tra le due comunità»
seconda parte : tali termini

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 3).
(La proposta di risoluzione B4-0416/96 decade).

18. Relazione annuale sui progressi dell'Unione
europea nel 1994 (votazione)
Relazione Valverde Lopez — A4-0060/96

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0335 , 0348 , 0361 , 0367 ,
0411 e 0414/96 :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 4).

Hoff, van Bladel , Imbeni , Barros Moura, a nome del
gruppo PSE,

Lenz, Moorhouse, a nome del gruppo PPE,
Bertens, a nome del gruppo ELDR,
Carnero Gonzalez, Piquet, Alavanos, Pettinari, Sierra
Gonzalez, a nome del gruppo GUE/NGL,
Aelvoet, a nome del gruppo V,
Lalumière, a nome del gruppo ARE,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo :

Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 2).
(La proposta di risoluzione B4-0417/96 decade).

17. Situazione a Cipro (votazione)

19. Calamita marittime — «Sea Empress» — IGA
(votazione)
Proposte di risoluzione B4-0322, 0323 , 0324, 0325 , 0337 ,
0412, 0413 e 0415/96 (la proposta di risoluzione B4
0351 /96 è stata ritirata)
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0322, 0323 , 0324 , 0325 ,
0337 , 0412 e 0415/96 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .
Simpson, a nome del gruppo PSE,
Sarlis, a nome del gruppo PPE,
Parodi , Pasty e Danesin , a nome del gruppo UPE,
Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR,
Gonzalez Alvarez e Papakyriazis, a nome del gruppo
GUE/NGL,

Proposte di risoluzione B4-0334, 0366, 0368 e 0416/96

Van Dijk, a nome del gruppo V,
Ewing, a nome del gruppo ARE,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo :

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0334 , 0366, e 0368/96 :

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN e per parti
separate sul par. 5 .

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Green, Lomas, Rothe e Kranidiotis, a nome del gruppo
PSE,

Hatzidakis e Chanterie, a nome del gruppo PPE,
Daskalaki e Kaklamanis , a nome del gruppo UPE,
Bertens, a nome del gruppo ELDR,
Papayannakis, Ephremidis e Gutiérrez Díaz, a nome del
gruppo GUE/NGL,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo :
Interviene la on. Roth, a nome del gruppo V, per segnalare un
errore di traduzione nella versione tedesca dei due emenda

menti del suo gruppo (la Presidenza prende atto dell'interven
to).

preambolo, cons . e par. 1-4 : approvati
par. 5 :
prima parte: fino a «pericolosi »: approvata con AN
votanti :
favorevoli :

343
337

contrari :

1

astenuti :

5

seconda parte: resto: approvato con AN
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

343
200
139
4

Emendamenti respinti: 1 (prima parte) con VE ( 132 favorevoli,

(Gli onn . Morris e Kellett-Bowman hanno voluto votare a

189 contrari , 1 astenuto); 2

favore delle due parti del paragrafo)
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par. 6-11 : approvati

Dichiarazioni di voto:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,

Rifiuti radioattivi

punto 5 a).

— scritta: on. Lindqvist

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0413/96

Emendamenti approvati: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 per parti separate; 6
Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni (il cons . G decade in seguito all'approvazio
ne dell'em. 4 e il par. 2 decade in seguito all'approvazione
dell'em . 5 ).

Relazione Valverde Lopez — A4-0060/96
— orale: on. Berthu, a nome del gruppo EDN
Calamità marittime
—

scritta: on . Wolf

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Votazioni distinte e/o per parti separate:
em . 5 (PSE)

22. Accordo commerciale e di cooperazione con
il Sudafrica (discussione)

prima parte: fino a «problema»
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 5 b).

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due
interrogazioni orali sui negoziati per un accordo commerciale e
di cooperazione con il Sudafrica.

20. Organizzazione comune dei mercati nel set
tore dello zucchero * (votazione)

L'on. Smith svolge l'interrogazione orale che ha presentato
insieme all'on. De Clercq alla Commissione, a nome della
commissione per le relazioni economiche esterne, sui negoziati
per un accordo commerciale e di cooperazione con il Sudafrica

Relazione Martinez — A4-0040/96

(B4-0290/96).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0561 - C4
0032/96 - 95/0278(CNS ):

Emendamento approvato: 2
Emendamento respinto: 1 con VE ( 137 favorevoli , 182 contra

L'on. Fassa svolge l'interrogazione orale che l'on. Kouchner
ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione, al Consiglio, su un accordo bilaterale di com
mercio e di cooperazione con il Sudafrica (B4-0292/96).

U commissario Pinheiro risponde all'interrogazione rivolta alla

ri , 3 astenuti )

Commissione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (vedi parte seconda, punto 6).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PRESIDENZA DELL ' ON . ANTONIO CAPUCHO

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislati

Vicepresidente

va :

votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

325
320
1

4

(l'on. Kellett-Bowman ha voluto votare a favore)

(vedi parte seconda, punto 6).

21. Statistiche sull'acquacoltura

* (votazione)

Relazione Provan — A4-0046/96

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0394 - C4
0444/95 - 95/023 1 (CNS ):

Emendamenti approvati: 1 -5 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (vedi parte seconda, punto 7).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte
seconda, punto 7).
*
*

*

23. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, al
presidente della Repubblica di Lettonia, Guntis Ulmanis,
presente in tribuna d'onore.

24. Accordo commerciale e di cooperazione con
il Sudafrica (seguito della discussione)
Il Presidente in carica del Consiglio Ferraris risponde all'inter
rogazione rivolta al Consiglio.

Intervengono gli onn. Tomlinson, a nome del gruppo PSE,
Kittelmann, a nome del gruppo PPE, Gerard Collins, a nome
del gruppo UPE, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL,
Kreissl-Dorfler, a nome del gruppo V , Van der Waal, a nome
del gruppo EDN, Spiers, Pex, Poisson e Wynn, il commissario
Pinheiro, l'on. Tomlinson che rivolge una domanda comple
mentare alla quale il commissario Pinheiro risponde, il Presi
dente Ferraris, e gli onn. Smith , sulla qualità della risposta del
Consiglio e per rivolgere una domanda complementare alla
Commissione (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare, a
norma dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento) e
Falconer sull'intervento dell'on . Smith .
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La Presidenza comunica che è stata presentata una proposta di
risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5 , del regola
mento. Si tratta della proposta di risoluzione degli onn.
— De Clercq, Hindley, Sainjon, Pex e Smith, a nome della
commissione per le relazioni economiche esterne, sui negoziati
per la conclusione di un accordo commerciale e di cooperazio
ne con la Repubblica Sudafricana (B4-0454/96).
La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

— Macartney, a nome del gruppo ARE, sugli accordi inter
nazionali e multilaterali nel settore della pesca (B4-0318/96).
Intervengono il commissario signora Bonino, il Presidente
Ferraris e l'on. Arias Cañete, presidente della commissione per

la pesca, quest'ultimo sull'intervento della on. Izquierdo Rojo .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 28 marzo,
parte prima, punto 14.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 28 marzo,
parte prima, punto 13.

26. Pedaggi autostradali (dichiarazione seguita da
discussione)
Il commissario Kinnock fa una dichiarazione sui pedaggi
PRESIDENZA DELL ' ON . PARASKEVAS AVGERINOS

Vicepresidente

25. Accordi internazionali e multilaterali sulla

pesca (discussione)
L'on. Arias Cañete svolge le interrogazioni orali che egli ha
presentato, a nome della commissione per la pesca, al Consi
glio e alla Commissione, sugli accordi di pesca internazionali e
multilaterali (B4-0291 e 0133/96).

Il Presidente in carica del Consiglio Ferraris, e il commissario
signora Bonino rispondono alle interrogazioni .

Intervengono gli onn. Baldarelli, a nome del gruppo PSE,
Langenhagen, a nome del gruppo PPE, Girão Pereira, a nome
del gruppo UPE, Teverson, a nome del gruppo ELDR, Novo, a
nome del gruppo GUE/NGL, McKenna, a nome del gruppo V,
Crampton, Fraga Estévez, Apolinário, Varela Suanzes-Carpe
gna e Izquierdo Rojo.
La Presidenza comunica che sono state presentate sette
proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5 ,
del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli
onn .

— McKenna e Aelvoet, a nome del gruppo V, sugli accordi
internazionali e multilaterali nel settore della pesca (B4
0309/96);

— d'Aboville, Gallagher e Girão Pereira, a nome del gruppo
UPE, sugli accordi internazionali e multilaterali di pesca
(B4-031 1 /96);

autostradali .

Intervengono gli onn. Farthofer, a nome del gruppo PSE,
Ferber, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo
UPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Tamino, a nome
del gruppo V, Schreiner, sull'intervento dell'on. Wijsenbeek,
Van der Waal, a nome del gruppo EDN, e Nußbaumer, non
iscritto .

La Presidenza comunica che sono state presentate sei propo

ste di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del
regolamento . Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.
— Santini , Parodi, Danesin, Ligabue, Pasty e Killilea, a nome
del gruppo UPE, sui pedaggi autostradali (B4-0308/96);

— Simpson, Farthofer, Rehder e Crepaz, a nome del gruppo
PSE, sul pedaggio per l'uso dell'autostrada (B4-0451 /96);

— Ferber e Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, sui
pedaggi autostradali (B4-0452/96);
—

Ainardi , Puerta, Novo, Theonas e Alavanos , a nome del

gruppo GUE/NGL, sui pedaggi stradali (B4-0453/96);
— Voggenhuber, Tamino, Kreissl-Dörfler e Van Dijk, a
nome del gruppo V, sulla riscossione di un pedaggio per
l'utilizzo dell'autostrada del Brennero in Austria (B4-0455/
96);

— Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, sui pedaggi
stradali (B4-0456/96).

Data l'ora la discussione viene qui interrotta; riprenderà alle
21.00

(La seduta è sospesa alle 20.20 e ripresa alle 21.00)

— Baldarelli, a nome del gruppo PSE, sugli accordi interna
zionali e multilaterali nel settore della pesca (B4-0312/96);
PRESIDENZA DELL ' ON . JOSE MARIA
GIL-ROBLES GIL-DELGADO

— Teverson, Cox e Brinkhorst, a nome del gruppo ELDR,
sugli accordi internazionali e multilaterali nel settore della
pesca (B4-03 1 3/96);
— Arias Cañete e Langenhagen, a nome del gruppo PPE,
sugli accordi internazionali e multilaterali nel settore della
pesca (B4-03 1 5/96) ;

Vicepresidente

27. Pedaggi autostradali (seguito della discussio
ne)

— Novo, Miranda e Jové Peres, a nome del gruppo GUE/
NGL, sugli accordi internazionali e multilaterali nel settore
della pesca (B4-03 16/96);

Intervengono gli onn. Wijsenbeek per fatto personale (la
Presidenza gli revoca la facoltà di parlare e segnala che potrà
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intervenire alla fine della discussione), Rehder, Linzer, Balda
relli, Funk , Castricum , Cornelissen, Panagopoulos, Crepaz e
Schweitzer, il commissario Kinnock e l'on . Wijsenbeek per
fatto personale.

discussione .

L'on . Fabra Vallès illustra la sua relazione .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 28 marzo,
parte prima, punto 15.

28. Contenuti multimediali e INFO 2000
scussione)

La Presidenza, dopo aver dato lettura del paragrafo 2 di detto
articolo, ritiene infondata la mozione e decide di aprire la

* (di

L'on . Caudron illustra la relazione che la on . Berès ha

presentato, a nome della commissione per i problemi econo
mici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di
decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario
pluriennale per stimolare lo sviluppo di un'industria multime
diale europea e per promuovere l'impiego dei contenuti
multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO
2000) (COM(95)0149 - C4-0383/95 - 95/01 56(CNS ) (A4
0052/96).

Intervengono gli onn . Bennasar Tous, relatrice per parere della
commissione per i diritti della donna, Aldo, relatore per parere
della commissione per le relazioni economiche eterne, Plooij
van Gorsel , relatrice per parere della commissione per la
ricerca, Pailler, relatrice per parere della commissione per la
cultura, Herman , a nome del gruppo PPE, Vaz da Silva, a nome
del gruppo ELDR, Hautala, a nome del gruppo V , Leperre
Verrier, a nome del gruppo ARE, il commissario Bangemann,
e l'on . Caudron su quest'ultimo intervento.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

L'on . Brinkhorst illustra la sua relazione .

Intervengono gli onn. Wynn, a nome del gruppo PSE, Elles, a
nome del gruppo PPE, Giansily, a nome del gruppo UPE, Olii
I. Rehn, a nome del gruppo ELDR, Miranda, a nome del
gruppo GUE/NGL, Muller, a nome del gruppo V, Fabre
Aubrespy, a nome del gruppo EDN, il quale ritorna anche sulla
propria mozione e contesta la risposta data dalla Presidenza (la
Presidenza risponde che l'articolo 11 , paragrafo 1 , del regola
mento, non poteva essere invocato per porre una questione
pregiudiziale e che in ogni caso egli aveva applicato scrupolo
samente il regolamento), Schreiner, non iscritto, Samland,
presidente della commissione dei bilanci, Gredler, Dührkop
Dührkop, Cox, Tappin, Bosch, Kranidiotis, il commissario
Liikanen e gli onn . Fabre-Aubrespy , per fatto personale e per
precisare il significato dei suoi interventi precedenti, Samland,
sull'intervento dell'on. Cox e Cox il quale ritira l'emendamen
to 6 presentato con altri 28 deputati alla relazione Brinkhorst.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 28 marzo,
parte prima, punto 16.

30. Controllo delle spese del FEAOG

* (discus

sione)
Votazione : vedi processo verbale della seduta del 28 marzo,
parte prima, punto 10.

29. Orientamenti di bilancio per il 1997 (discus
sione)
L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due
relazioni , presentate a nome della commissione per i bilanci .
— relazione dell'on . Fabra Vallès sugli orientamenti di
bilancio per il 1997
Sezione I — Parlamento europeo — allegato Mediatore
Sezione II — Consiglio
Sezione IV — Corte di giustizia
Sezione V — Corte dei conti
Sezione VI — Comitato economico e sociale e Comitato delle

L'on. Garriga Polledo illustra la relazione che egli ha presen
tato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci ,
sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la
realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in
materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione Garanzia
(COM(95)0467 - C4-0509/95 - 95/0244(CNS) (A4-0063/96).

Intervengono gli onn . Blak, a nome del gruppo PSE, Mayer, a
nome del gruppo PPE, De Luca, a nome del gruppo UPE,
Mulder, a nome del gruppo ELDR, e il commissario Fischler.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 28 marzo,
parte prima, punto 11 .

regioni
(A4-0078/96).

— relazione dell'on . Brinkhorst sugli orientamenti di bilancio
per il 1997 - Sezione III (A4-0076/96).
Interviene l'on . Fabre-Aubrespy il quale, basandosi sull'artico
lo 128 , paragrafo 1 , del regolamento e dopo aver fatto
riferimento al compromesso di Edimburgo che prevede che le
tornate di bilancio si svolgano a Strasburgo, ritiene che tale
regola si applichi a tutte le discussioni su questioni di bilancio
e pone, a nome del gruppo EDN, una questione pregiudiziale ;
chiede si proceda a una votazione per appello nominale su tale
mozione. Invitato dalla Presidenza a precisare su quale dispo
sizione del regolamento si basi la sua mozione, l'on. Fabre
Aubrespy invoca l'articolo 1 1 , paragrafo 1 , del regolamento.

31. Ordine del giorno della prossima seduta
La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di
domani , giovedì 28 marzo 1996 è stato così fissato :

Dalle 9.00 alle 13.00

dalle 9.00 alle 11.30:

—

Dichiarazione della Commissione sulle prospettive finan
ziarie (seguita da domande)
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— Discussione congiunta di una relazione Speciale e di una
relazione Pronk sulle iniziative comunitarie

—

Relazione Riis-J0rgensen sugli additivi alimentari ***I

alle 11.30:
—

^

Turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 0.10)

Enrico VINCI,

Poul SCHLÜTER,

Segretario generale

Vicepresidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Trasporto di residui radioattivi
B4-0310, 0317, 0321 e 0333/96

Risoluzione sulle scorie radioattive

Il Parlamento europeo,

A. considerando il recente accordo stipulato fra la Cogema (Francia) e la Siemens (Germania) sul
ritrattamento di scorie nucleari provenienti dalla Germania e sulla produzione di barre di combustibile
MOX nel centro di Cadarache (Francia),

B. considerando gli enormi quantitativi di plutonio (circa 342 tonnellate), sotto il controllo della CEEA
già dalla fine del 1994 e che, in base alle previsioni, aumenteranno annualmente di 28 tonnellate;
considerando che negli impianti di ritrattamento europei si continua a separare il plutonio per
riutilizzarlo nei reattori sotto forma di combustibili ad ossidi misti (MOX); considerando altresì che
nel 1995 le capacità di produzione di MOX nella Comunità, in particolare nei centri di Marcoule,
Cadarache, Dessel e Sellafìeld, ammontavano approssimativamente a 1 20 tonnellate, con una quota di
Pu di « solo» circa il 5% ,

C. considerando che si dovrebbe rigettare, a livello internazionale, l'utilizzo di plutonio per scopi civili,
onde evitare una corsa alla separazione del plutonio e pertanto all'accumulo dello stesso,
D. considerando che a tutt'oggi non esistono soluzioni circa un sicuro stoccaggio definitivo del plutonio,
benché si continui a discutere intensamente (per esempio sulla possibilità della vetrificazione),
E. considerando che l'impiego di combustibile MOX consente solo un quanto mai ridotto riutilizzo del
plutonio,
F. considerando che già nel 1977, gli Stati Uniti hanno bloccato il ritrattamento di plutonio di impianti
nucleari civili ,
G.

considerando che la Svezia ha rinunciato sia al ritrattamento di combustibile nucleare sia alla

produzione di MOX e considera il plutonio come un «residuo definitivo»,
H. considerando che l'unico impianto della Repubblica federale di Germania, ubicato in Hanau, dove
sarebbe stato possibile fabbricare combustibile MOX, è stato chiuso per motivi di sicurezza e che i
responsabili tedeschi di centrali nucleari fanno ora fabbricare dalla Cogema in Francia il combustibile
MOX,

I.

considerando che in Sellafìeld (Gran Bretagna) le capacità di ritrattamento e di produzione di
combustibile MOX da 8 tonnellate sono passate a 120 tonnellate,

J.

considerando i grandi rischi connessi con il trasporto di sostanze nucleari, ivi compresi i danni alla
salute della popolazione in caso di incidenti e i rischi per la sicurezza negli Stati membri a seguito di
attentati terroristici o di furti di materiale radioattivo,

K. considerando i notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi già risultanti dal ritrattamento del combusti
bile irradiato,

L. considerando il tuttora irrisolto problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dalla
produzione, utilizzo e ritrattamento di combustibili nucleari,

M. considerando i grandi rischi di proliferazione, riconducibili soprattutto alla produzione e all'impiego
di plutonio, rischi che sono andati moltiplicandosi dopo la disgregazione dell'ex Unione sovietica,
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N. considerando l'aumento dei depositi di residui nucleari, in particolare a La Hague (Francia), dove è
stato riscontrato un alto livello di contaminazione dell'ambiente da iodio 129 ,

0. ricordando la sua risoluzione del 13 giugno 1991 sull'energia e l'ambiente (') che reclama, al
paragrafo 27, «la sospensione di ogni attività di ritrattamento del combustibile nucleare irradiato e
della fabbricazione del combustibile misto uranio-plutonio ;
1.
invita la Commissione a valutare, in una prospettiva europea a lungo termine, l'efficienza economica
dell'impiego di MOX ;
2.

chiede alla Commissione di valutare la redditività economica e i rischi in termini di sicurezza

pubblica e di impatto ambientale dei trasporti di materiale nucleare connessi con la fabbricazione del
combustibile MOX nell'Unione europea;
3 . chiede alla Commissione di valutare la possibilità di applicare il principio di prossimità
nell'elaborazione delle decisioni in materia di valorizzazione o di stoccaggio definitivo;
4.
invita la Commissione a riesaminare le incidenze sul trattato di non proliferazione delle armi
nucleari nella misura in cui , in sede di produzione di combustibile MOX, viene trasformato plutonio
idoneo a usi bellici ;

5.
chiede alla Commissione di far sapere se le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del trattato CEEA
sono state rispettate ;

6. sollecita sia il pieno inserimento nel dibattito sulla politica energetica europea della questione della
produzione di energia nucleare, soprattutto del ritrattamento delle scorie e dei combustibili nucleari, a
livello europeo, sia la decisa condanna delle prassi di dumping ambientale invalse soprattutto fra gli Stati
membri ;

7 . invita la Commissione a presentare, senza indugio, il piano d'azione annunciato nel Libro bianco
«Una politica energetica per l'Unione europea», un piano che passi in rassegna l'intero settore dello
smaltimento di scorie radioattive, e, in particolare, a mettere infine a punto strategie tese a risolvere il
problema dello stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, compreso il plutonio ;
8.
sollecita la Commissione a spiegare i motivi che hanno indotto le autorità locali tedesche a non far
entrare in funzione la fabbrica per la produzione di MOX di Hanau ;

9. incarica la sua commissione competente di predisporre una relazione sulle possibili soluzioni in
ordine alla sicurezza da rischi di incidenti connessi con la proliferazione e i crescenti trasporti di materiali
radioattivi ;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai
governi degli Stati membri.
(')

GU C 183 del 15.7.1991 , pag. 303 .

2. Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite
B4-0335, 0348, 0361, 0367, 0411 , 0414 e 0417/96
Risoluzione sulla cinquantaduesima sessione della commissione per i diritti dell'uomo delle
Nazioni Unite

Il Parlamento europeo,

— viste le proprie risoluzioni in materia di diritti dell'uomo negli anni 1995 e 1996, in particolare la sua
risoluzione del 26 aprile 1995 sui diritti dell'uomo nel mondo negli anni 1993 e 1994 ('),
A. considerando che la commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite può essere considerata il
più importante forum annuale di discussione sulle questioni dei diritti dell'uomo,
C)

GU C 126 del 22.5.1995 , pag. 15 .
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B. considerando che i diritti dell uomo sono uno degli obiettivi principali della politica europea di
sicurezza comune (PESC) e ricordando che l'Unione europea ha cominciato a definire una politica più
spinta in materia di diritti dell'uomo, per esempio mediante l'inserimento sistematico di clausole
concernenti i diritti dell'uomo negli accordi con i paesi terzi (') e altre misure o iniziative per la
promozione dei diritti dell'uomo (2),
C. considerando la dichiarazione finale e il programma d'azione adottati dalla Conferenza mondiale di
Vienna sui diritti dell'uomo, le cui conclusioni sono fortemente appoggiate dall'Unione europea,

D. ricordando che l'Unione europea ha sempre sottolineato l'universalità, l'interdipendenza e l'indivi
sibilità dei diritti dell'uomo,

E. considerando che le posizioni prese dagli organi rappresentativi dell'Unione alle conferenze
internazionali devono concordare con quelle di altre istituzioni dell'Unione,

F. considerando la designazione di un Alto commissario per i diritti dell'uomo, che deve essere
appoggiata dall'Unione europea,
1 . chiede al Consiglio di definire chiaramente un numero limitato ma ben determinato di priorità per
iniziative o azioni da portare avanti durante la riunione della commissione per i diritti dell'uomo sulla base
delle posizioni prese da questo Parlamento;

2. insiste più in particolare sull'importanza che l'Unione attribuisce al sostegno da dare al processo di
democratizzazione in Africa, segnatamente in Sudan e in Nigeria, alla situazione dei bambini di strada,
allo sfruttamento delle donne e dei bambini vittime della prostituzione e del lavoro forzato, alla situazione
dei diritti dell'uomo in Turchia, in Iran, in Irak e negli altri paesi del Golfo, nonché alla questione di Timor
orientale ;

3 . insiste più in particolare sull'importanza che esso annette alla situazione dei diritti dell'uomo in
Cina, soprattutto per quanto riguarda la detenzione di Wei Jingsheng, il progetto Pan Am, la questione del
Panchen Lama designato dalle autorità cinesi e la situazione negli orfanotrofi ;
4. chiede una particolare attenzione per le azioni di prevenzione dei conflitti, nonché per la situazione
dei diritti dell'uomo e delle minoranze nelle regioni in cui è in atto la lotta armata, quali la Cecenia,
l'Azerbaigian, l'Armenia, la ex Jugoslavia;

5 . chiede al Consiglio che agisce attraverso gli Stati membri rappresentati in seno alla commissione per
i diritti dell'uomo di tener conto, nelle sue priorità, delle risoluzioni e delle posizioni assunte da questo
Parlamento negli anni 1995-1996;
6. chiede particolare attenzione per il corretto svolgimento dei lavori dei tribunali internazionali contro
i crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda;
7.

invita la Commissione e il Consiglio a fornire tutto il loro sostegno all'Alto Commissario per i diritti

dell'uomo ;

8 . chiede al Consiglio di sollevare il problema della fatwa emessa nei confronti di Salman Rushdie e
insiste sulla necessità che il governo iraniano dichiari per iscritto che la fatwa non deve essere eseguita;

9. chiede al Consiglio di prendere delle iniziative per individuare le vie e i mezzi per meglio
promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo ovunque nel mondo;
10. chiede al Consiglio di riferire a questo Parlamento e alla sua commissione per gli affari esteri, dopo
la sessione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, spiegando obiettivi, strategia e
bilancio dell'attività svolta dall'Unione in tale sessione ;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

C)

Cfr. documento COM(95)0216 del 23.5.1995 sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi
tra la Comunità e i paesi terzi .

(2)

Cfr. documento COM(95)0567 del 21.1 1.1995 l'Unione europea e gli aspetti esterni della politica in materia dei diritti dell'uomo:
da Roma a Maastricht e oltre».
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3. Situazione a Cipro
B4-0334, 0366 e 0368/96

Risoluzione su Cipro

Il Parlamento europeo,

—

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione a Cipro,

A. considerando che il prossimo ampliamento dell'Unione europea comprenderà anche Cipro, secondo
le conclusioni delle ultime riunioni del Consiglio europeo,

B. considerando che i negoziati di adesione con Cipro inizieranno sei mesi dopo la fine della Conferenza
intergovernativa del 1996, come stabilito nella decisione del 6 marzo 1995 ,
C. considerati i progressi compiuti nel corso del dialogo strutturato e i progressi compiuti da Cipro
nell'adeguarsi aW acquis comunitario,
D. considerando la necessità di una soluzione valida e giusta al problema di Cipro, basata sul diritto
internazionale e sulle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e conforme alle norme comunitarie,

E. considerando le recenti dichiarazioni di Rauf Denktash, secondo le quali i 1619 greco-ciprioti di cui
non si conosceva la sorte dopo il 1974 sarebbero stati arrestati e consegnati dall'esercito turco a
organizzazioni paramilitari turco-cipriote che li avrebbero giustiziati ; considerando che la responsa
bilità della loro sorte incombe alla Turchia, ai sensi delle convenzioni di Ginevra del 1949 e dei

relativi allegati , del Regolamento dell'Aja sulle leggi e le consultazioni della guerra terrestre, del
1907 , e del diritto consuetudinario internazionale ,

F. considerando il rifiuto opposto dal regime di occupazione ad autorizzare una delegazione della
sottocommissione per i diritti dell'uomo di questo Parlamento a compiere una visita nell'enclave
greco-cipriota sita nella parte occupata di Cipro,

G. considerate le distruzioni continue e sistematiche del patrimonio culturale della parte occupata di
Cipro,

H. considerando la decisione della Presidenza italiana del Consiglio di nominare un rappresentante per il
problema di Cipro e il fatto che il dialogo strutturato sia già iniziato e abbia fatto registrare progressi ,
1.

condanna il contenuto delle recenti dichiarazioni di Rauf Denktash sull'esecuzione dei 1619

greco-ciprioti e chiede all'Unione europea di fare quanto in suo potere perché la sorte dei dispersi venga
chiarita ;

2. chiede alla Turchia di cooperare onestamente e in buona fede nell'appurare la sorte di tutti i dispersi ,
fornendo le necessarie informazioni su ciascuno di essi al Comitato delle Nazioni Unite per le persone
disperse ;

3 . condanna il rifiuto opposto dal regime di occupazione di autorizzare una delegazione di questo
Parlamento a visitare l'enclave greco-cipriota, un fatto questo che costituisce un affronto al Parlamento
stesso ;

4. chiede alla Turchia di adottare tutte le misure del caso perché la propria delegazione possa visitare
l'enclave, allo scopo di esaminare le condizioni di vita e presentare una relazione in merito da sottoporre in
primo luogo all'esame della propria sottocommissione per i diritti dell'uomo ;
5.
chiede alla parte turca di por fine alla distruzione del patrimonio culturale della zona occupata di
Cipro e di consentire all'organismo cipriota responsabile dei beni archeologici, nonché a gruppi di
archeologi stranieri , di visitare i siti archeologici e le chiese nella parte occupata di Cipro;

6. si compiace dell'iniziativa della Presidenza italiana di nominare un rappresentante per la questione
cipriota e chiede al Consiglio di promuovere tale iniziativa mediante un'azione congiunta e un'iniziativa
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comune tese a risolvere il problema di Cipro in conformità del paragrafo 19 della sua risoluzione sulla
richiesta di adesione all'Unione europea presentata da Cipro ('); chiede tuttavia che questo ruolo venga
chiaramente definito e che si precisi se il rappresentante dovrà formulare proposte e/o raccomandazioni, il
cui contenuto dovrà in ogni caso essergli comunicato;
7 . plaude alla proposta avanzata dal governo cipriota di smilitarizzare Cipro e chiede alla Turchia di
ritirare le sue forze di occupazione dall'isola e conformarsi alle risoluzioni delle Nazioni Unite su Cipro;

8 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai
governi e ai parlamenti di Cipro e della Turchia e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
C)

GU C 149 del 25.9.1995 , pag. 74.

4. Relazione annuale sui progressi dell'Unione europea nel 1994
A4-0060/96

Risoluzione sulla relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo concernente i progressi
dell'Unione europea nel 1994 (in applicazione dell'articolo D del trattato sull'Unione)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo D del trattato sull'Unione europea,
— vista la relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi dell'Unione europea nel
1994 (C4-0173/95) e preso atto delle attività del Consiglio europeo nell'anno 1995 ,

— vista la sua risoluzione del 16 maggio 1995 sui progressi compiuti nel 1994 nel settore della politica
estera e della sicurezza comune (articolo J7 del trattato sull'Unione europea) (! ),
— vista la sua risoluzione del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella
prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 (2),
— vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sull'ordine del giorno della CIG nel 1996 in vista del
Consiglio europeo di Madrid (3),
—

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sui progressi compiuti nel 1995 nell'attuazione della
cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni , conformemente al titolo VI del trattato
sull'Unione europea (4),

—

vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A4-0060/96),

A. consapevole del fatto che l'ambizione principale del trattato è stata di fondare l'Unione sul
rafforzamento della legittimità democratica, di cui il Parlamento europeo è l'espressione più evidente,
e della legittimità statuale, di cui il Consiglio europeo è l'espressione più elevata,
B. considerando che il dialogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo, focalizzato
sull'articolo D, costituisce un elemento essenziale della nuova architettura europea,
C. considerando che l'avvio di questa costruzione impone un rafforzamento della cittadinanza europea e
un'autentica sussidiarietà tra gli Stati membri e le Istituzioni dell'Unione,
C)
(2)
C)
O

GU C 151 del 19.6.1995 , pag . 223 .
GU C 151 del 19.6.1995 , pag. 56.
Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1 , c).
Idem , punto 1 1 .
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D. convinto che le Istituzioni dell'Unione debbano operare nella trasparenza e che occorra ampliare il
campo di applicazione della codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio,
E. considerando che il primo dibattito sullo stato dell'Unione, svoltosi in Aula nel novembre 1995, non
deve servire al Consiglio europeo quale pretesto per sottrarsi ai suoi obblighi formali nei confronti del
Parlamento,

F. considerando che, nel quadro della procedura di codecisione, la Commissione deve essere
maggiormente coinvolta in modo da poter esplicare appieno la funzione di mediazione formale che le
compete,

G. considerando che il bilancio del funzionamento del trattato in materia di politica sociale è molto
negativo e che il rilancio economico dell'Europa deve avvenire in un quadro socialmente integrato,
H. considerando che se si vuole la trasparenza e la democrazia occorre rafforzare sensibilmente il
controllo democratico sulle questioni riguardanti l'UEM,

/ — Sviluppo delle relazioni tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo
I. plaude al fatto che, grazie al trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo è ormai tenuto a
presentare ogni anno al Parlamento europeo una relazione scritta sui progressi compiuti dall'Unione;
2. ritiene che il dialogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento debba rafforzarsi mediante :
— una partecipazione più frequente del Presidente del Consiglio europeo alle sedute del Parlamento e
una regolare partecipazione del Presidente del Parlamento ai lavori del Consiglio europeo,
— una valutazione più approfondita, da parte del Parlamento, delle strategie del Consiglio europeo nel
quadro della programmazione dei lavori delle Istituzioni;

3 . ritiene auspicabile che le priorità legislative dell'Unione :
— siano decise dalle Istituzioni dopo che il Consiglio europeo ha messo a punto la sua relazione annuale
sui progressi realizzati dall'Unione e fissato, nella sua riunione di dicembre, gli indirizzi politici e
generali per l'anno successivo,
— siano presentate in modo solenne con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo, del
Presidente del Consiglio, del Presidente della Commissione e del Parlamento durante un dibattito
annuale sullo stato e le prospettive dell'Unione, in modo da rendere sempre più efficace il processo
decisionale dell'Unione ;

4. propone di coordinare la presentazione delle diverse relazioni e comunicazioni sullo stato dei lavori
riguardanti i progressi dell'Unione (soprattutto gli articoli D, J 7, K 6 del TUE e l'articolo 156 del trattato
CE) affinché le Istituzioni possano fissare, in un dibattito annuale congiunto, i grandi orientamenti politici
generali ;
5 . osserva che un dialogo costruttivo con il Consiglio europeo può essere avviato grazie allo strumento
dell'interrogazione orale rivolta alla Presidenza del Consiglio europeo;

6. ritiene che, nella prospettiva sopraindicata, questa prima relazione sui progressi dell'Unione a titolo
dell'articolo D, terzo comma del trattato dia spunto alle seguenti osservazioni :
a) quanto alla procedura, appare discutibile che essa sia stata «adottata» dal Consiglio affari generali
dopo la delibera del Consiglio europeo,
b) quanto al contenuto, essa si limita ad accennare all'attività svolta nel corso dell'anno, senza alcuno
sforzo di valutazione politica in ordine alla natura degli avvenimenti ricordati e, soprattutto, dei
progressi o delle difficoltà incontrate nel funzionamento dell'Unione ;
II — Principali ambizioni dell'unione nel quadro della relazione
Nuove procedure legislative

1 . ritiene che nel 1994 gli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi definiti dal trattato sull'Unione
europea siano stati ancora molto timidi e non abbiano migliorato sensibilmente il dialogo interistituzionale
soprattutto nel settore legislativo ; da questo punto di vista ci si deve rammaricare del blocco, in vigore
ormai da diversi anni, delle proposte in materia di politica sociale, ambientale, fiscale e di diritto delle
società;

8 . ricorda che in 50 ambiti della legislazione il trattato sull'Unione impone il voto all'unanimità in seno
al Consiglio e che ciò vanifica ogni sforzo volto a raggiungere taluni obiettivi necessari al progresso
dell'Unione ;
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9. osserva che il bilancio della procedura di codecisione è positivo, anche se l'instaurazione di un
dialogo Parlamento-Consiglio è da auspicare fin dalla presentazione della proposta legislativa;
Cittadinanza

10.

deplora il ritardo accumulato nell'attuazione di una vera e propria libertà di circolazione delle

persone ;

1 1 . plaude al fatto che i primi obiettivi indicati agli articoli 8, 8A, 8B e 8C del trattato CE abbiano
potuto essere realizzati soprattutto grazie all'adozione di disposizioni in materia di protezione
diplomatica, ma ritiene necessario accrescere l'incisività della nozione di cittadinanza, garantendo la
salvaguardia dei diritti fondamentali ;
unione economica e monetaria

12. si congratula per i progressi compiuti nei preparativi per l'introduzione della moneta unica; ritiene
che un quadro di riferimento tale da garantire il pieno rispetto del trattato costituisca il presupposto
indispensabile dell'irreversibilità dell'entrata nella terza fase dell' UEM, rafforzando nel contempo i
meccanismi atti a promuovere una maggiore cooperazione nei settori economico, sociale e fiscale; auspica
che la presidenza italiana faccia avanzare la questione «essenziale e complessa» delle relazioni tra le
monete degli Stati membri che faranno parte dell'UEM e quelle dei paesi che ne resteranno fuori;
Política estera e di sicurezza comune

13 . deplora il rifiuto da parte del Consiglio dell'Unione di stabilire, d'intesa con il Parlamento, le
modalità del suo coinvolgimento secondo le nuove disposizioni del TUE e nota la mancanza di un centro
di analisi e di meccanismi di decisione efficaci ;

Giustizia e affari interni

14. deplora altresì il rifiuto del Consiglio dell'Unione di stabilire, d'intesa con il Parlamento, le
modalità del suo coinvolgimento secondo le nuove disposizioni del TUE; osserva che il Consiglio
infrange i principi fondamentali di trasparenza e democrazia, avendo esso adottato senza base giuridica
50 strumenti (risoluzioni, raccomandazioni, programmi e conclusioni) senza che né il Parlamento
europeo né i parlamenti degli Stati siano stati associati a queste procedure «interburocratiche»;

1 5 . ritiene che i progressi realizzati nell ' attuazione del titolo VI del trattato siano insufficienti e deplora
il fatto che la Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) non sia
tuttora entrata in vigore ;
*

*

*

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio,
alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

5. Calamita marittime — «Sea Empress» — «I.G.A.»
a) B4-0322, 0323, 0324, 0325, 0337, 0412 e 0415/96

Risoluzione sulla catastrofe marittima causata dalla «Sea Empress»
Il Parlamento europeo,

—

viste le sue precedenti risoluzioni e visti i suoi precedenti pareri sui disastri marittimi e sulla sicurezza
in mare, in particolare la sua risoluzione del 21 gennaio 1993 sul disastro della petroliera «Braer» ('),

o

GU C 42 del 15.2.1993 , pag . 155 .
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le sue risoluzioni del 27 ottobre 1994 sulla fuoriuscita di petrolio in mare nel Portogallo del Nord a
seguito dell'incidente occorso alla petroliera «Cercai» (') e sulla sicurezza in mare (2), il suo parere del
27 ottobre 1994 sulla proposta di direttiva concernente l'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per
le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri (COM(94)0073 - C3-0193/94 - 94/0068(SYN)) (3), la sua risoluzione del 19 gennaio 1995
sulla comunicazione della Commissione riguardante il progetto di risoluzione del Consiglio sul
contributo europeo allo sviluppo di un sistema globale di navigazione via satellite (CC)M(94)0248 —
C4-0034/94) (4) e la sua risoluzione del 1° febbraio 1996 sulla sicurezza in mare (5),
— viste le conclusioni della riunione del Consiglio «Ambiente e Trasporti» in data 24 marzo 1994 sulla
sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento, dato che i due aspetti sono intimamente
collegati ,
—

visti la comunicazione della Commissione «Una politica comune per mari sicuri» e il programma
d'azione ivi contenuto (CC)M(93)0066 — C3-0122/93 ),

— viste le quindici risoluzioni della Conferenza delle regioni periferiche e marittime (CPMR) tenutasi
nell'ottobre 1994 sull'inquinamento e sulla sicurezza in mare,
—

vista la relazione Donaldson, redatta dopo il disastro della Braer nel 1993 ,

A. profondamente rammaricato per l'arenamento della petroliera «Sea Empress» al largo della costa di
Milford Haven il 15 febbraio 1996 e per il disastro ecologico che ha provocato a questa parte del
Regno Unito, con il riversamento in mare di circa 70.000 tonnellate di petrolio greggio,
B. considerando che per fortuna non vi sono state perdite umane, ma considerando altresì che le
ripercussioni economiche di questo disastro ambientale saranno verosimilmente molto gravi,
C. considerando che il Galles occidentale è una zona ambientalmente sensibile, contenente 82 siti di

particolare interesse scientifico e varie zone di valore paesaggistico, in una delle quali si è concentrata
la maggior parte dell'inquinamento,
D. preoccupato per il fatto che, in base alle notizie pervenute, il fatto che l'incidente della «Sea Empress»
stia rivelandosi ancora peggiore di quanto inizialmente ritenuto sarebbe imputabile a certe omissioni o
a carenze nel gestire la situazione di emergenza,
E. considerando che i fabbisogni del trasporto di merci e passeggeri hanno provocato negli ultimi anni un
aumento del numero di incidenti e di catastrofi nel trasporto marittimo, a causa non soltanto della
frequenza dei viaggi, ma anche delle dimensioni e della capacità di trasporto, in continuo aumento,

F. appoggiando la direttiva del Consiglio «Trasporti» in data 7 dicembre 1992, ai sensi della quale gli
armatori di navi che trasportano carichi pericolosi devono informarne le autorità portuali, pur
ritenendo tale disposizione insufficiente,

1 . ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano porre in opera una politica dei trasporti
sostenibile e a lungo termine, diminuendo così notevolmente il rischio di altri disastri provocati da
incidenti a petroliere;
2. invita la Commissione ad assicurarsi che venga condotta un'inchiesta indipendente sulle cause e
sulla portata dell'incidente, onde accertare eventuali gravi omissioni o negligenze da parte degli operatori
interessati ;

3 . invita la Commissione a rafforzare i controlli da parte dello Stato di approdo, abbinandoli a efficaci
controlli da parte dello Stato di bandiera, per far sì che gli Stati membri siano tenuti a un adeguato
controllo e monitoraggio delle navi che incrociano nelle acque dell'Unione europea;

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

C
C
C
C

323 del 21.11.1994, pag. 170.
323 del 2 1 . 1 1 . 1 994, pag. 1 76.
323 del 2 1 . 1 1 . 1 994, pag. 1 78.
43 del 20.2.1995, pag. 71 .
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4. ritiene che gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero stabilire quali
zone del loro territorio vanno considerate come estremamente sensibili o di difficile navigazione e fissare
norme che disciplinino la navigazione in tali zone, determinando il tipo e le dimensioni delle navi
ammesse e stabilendo in quali condizioni meteorologiche queste zone possano essere aperte alla
navigazione;

5 . chiede alla Commissione di indurre l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a effettuare
uno studio — usando il Galles sud-occidentale come un laboratorio per analizzare gli effetti del
riversamento in mare di petrolio nel medio e lungo periodo — sulle ripercussioni ambientali del trasporto
marittimo di petrolio e di carichi pericolosi, al fine di applicare il principio «chi inquina paga», dando
quindi attuazione alla piena responsabilità degli armatori non solo per le operazioni di pulizia, ma anche
per la perdita di reddito dei pescatori e per gli indennizzi dei danni causati all'ambiente ;

6. ritiene che i porti della Comunità debbano essere dotati di infrastrutture idonee a mettere in opera un
sistema di traffico marittimo abbinato a trasponditori, per fornire assistenza al momento dell'entrata in
porto e per affrontare emergenze e incidenti in questa zona; chiede agli Stati membri che in condizioni
meteorologiche difficili sia possibile consentire alle navi di entrare in porto per mettersi al riparo ;
7 . chiede alla Commissione di proporre, e al Consiglio di accettare, l'instaurazione di un registro
europeo delle navi «EUROS» destinato a navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione europea,
che preveda anche incentivi finanziari per il suo utilizzo;

8 . chiede agli Stati membri dell'Unione di cooperare con FIMO e di usare congiuntamente la propria
influenza economica e politica per migliorare le norme di sicurezza in mare in tutto il mondo ;
9. invita la Commissione e il Consiglio a emanare disposizioni legislative atte a garantire che tutte le
navi che entrano nei porti dell'Unione abbiano un pilota idoneo e ricevano adeguati mezzi di assistenza
(rimorchiatori o elicotteri );

10. chiede alla Commissione, al Consiglio e al governo del Regno Unito di concludere un accordo su
un pacchetto specifico di aiuti in caso di disastri (attingendo alla linea B4-300), per aiutare il Galles
occidentale a far fronte alle ripercussioni sociali, economiche e ambientali del disastro della «Sea
Empress» nel breve, medio e lungo periodo, con particolare attenzione alle misure volte ad aiutare le
industrie della pesca e del turismo;
1 1 . incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione,
all'Organizzazione marittima internazionale, al ministro per gli affari gallesi del governo britannico, alle
autorità locali interessate 'e ai governi degli Stati membri .

b) B4-04 13/96

Risoluzione sulle assicurazioni marittime

Il Parlamento europeo,

A. considerando il ripetersi degli incidenti marittimi che provocano gravi danni per l'ambiente, in
particolare quello di cui è stata recentemente vittima la petroliera «Sea Empress»,
B. considerando che, sebbene la priorità principale sia un miglioramento sostanziale delle norme in
materia di sicurezza marittima, è nondimeno necessaria un'adeguata copertura assicurativa che, nel
caso di incidenti, garantisca l'effettiva applicazione del principio «chi inquina paga»,

C. considerando che gli IG P&I Clubs sono assicuratori mutualistici che controllano circa il 90% del
mercato mondiale delle assicurazioni marittime per responsabilità verso terzi ,
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D. considerando che gli IG P&I Clubs sono riassicurati soltanto per un massimo di 1,5 miliardi di dollari
americani, pur offrendo agli armatori affiliati su base mutualistica una copertura per un totale di circa
20 miliardi di dollari (tranne nei casi d'inquinamento da petrolio, laddove la copertura massima
ammonta a 500 milioni di dollari),

E. considerando pertanto che in caso di perdite (diverse da quelle derivanti dall'inquinamento da
petrolio) superiori agli 1,5 miliardi di dollari riassicurati, la quota eccedente tale cifra (nota come
overspill) deve essere sopportata dagli armatori (in quanto assicurati su base mutualistica), i quali
devono quindi far ricorso alle loro attività,
F. considerando che in caso di un overspill di grosse proporzioni le richieste di indennizzo potrebbero far
fallire gran parte degli armatori mondiali e grandissima parte degli armatori europei,
G. considerando che con un'assicurazione P&I limitata a 1,5 miliardi di dollari in caso di una catastrofe

di grandi dimensioni si assisterebbe al fallimento di un armatore,
H. considerando altresì che offrendo una copertura di circa 20 miliardi di dollari con soltanto 1 ,5 miliardi
di dollari riassicurati una catastrofe del genere avrebbe gravi conseguenze non soltanto per l'armatore
interessato ma anche per altri armatori, senza contare che si metterebbero a repentaglio gli stessi P&I
clubs ,

I. esorta la Commissione a esaminare varie soluzioni a detto problema, fermo restando che qualsiasi
soluzione da essa proposta deve rispettare pienamente il principio «chi inquina paga»;
2.

esorta la Commissione a esaminare la questione dell'esenzione contemplata nell'articolo 85 ,

paragrafo 3, alla luce delle conclusioni dello studio in parola;
3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

6. Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

*

A4-0040/96

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero { COM(95)0561 — C4-0032/96 —
95/0278(CNS)}

La proposta è approvata con la seguente modifica:
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 2)
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo) (regolamento 1785/81 )
Articolo 1 bis

L'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo trattino,
del regolamento (CEE) 1785/81 è sostituito dal testo seguen
te :

«- comunicano entro il 1° marzo allo Stato membro

interessato il quantitativo da riportare,»
(*)

GU C 28 dell'1.2.1996, pag. 6.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero {COM(95)0561 — C4-0032/96 — 95/0278(CNS)}

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (C()M(95)0561 — 95/0278(CNS) 0),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0032/96),
—

visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

—

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per i bilanci (A4-0040/96),

1.

approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica apportatavi ;

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.
GU C 28 dell* 1.2.1996, pag. 6.

7. Statistiche sull'acquacoltura

*

A4-0046/96

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti
dell'acquacoltura da parte degli Stati membri (C()M(95)0394 - C4-0444/95 - 95/0231(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
Sesto considerando

considerando che il metodo specifico di un'appropriata stati
stica comunitaria sui prodotti dell'acquacoltura, che, in sé, si
basa sui sistemi statistici nazionali, richiede una cooperazione
particolarmente stretta tra la Commissione e gli Stati membri,
soprattutto in seno al comitato permanente per le statistiche
agricole, istituito dalla decisione 72/279/CEE,

(*)

GU C 327 del 7.12.1995 , pag. 28.

considerando che il metodo specifico di un'appropriata stati
stica comunitaria sui prodotti dell'acquacoltura, che, in sé, si
basa sui sistemi statistici nazionali, richiede una cooperazione
particolarmente stretta tra la Commissione e gli Stati membri,
soprattutto in seno al comitato permanente per le statistiche
agricole, istituito dalla decisione 72/279/CEE, finché non sarà
stato istituito un analogo comitato che raccolga le statisti
che della produzione della pesca e dell'acquacoltura,
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Articolo 5, paragrafo 2
2. Nel caso in cui l'inclusione di un particolare settore
dell'industria dell'acquacoltura dovesse causare alle ammini
strazioni nazionali difficoltà eccessive rispetto all'importanza
del settore in questione nello Stato membro interessato, può
essere accordata una deroga, ai sensi della procedura di cui
all'articolo 7, che consenta allo Stato membro di escludere dai
dati nazionali trasmessi quelli che si riferiscono a tale settore.

2. Nel caso in cui l'inclusione di un particolare settore
dell'industria dell'acquacoltura dovesse causare alle ammini
strazioni nazionali difficoltà eccessive rispetto all'importanza
del settore in questione nello Stato membro interessato, può
essere accordata una deroga.

(Emendamento 3 )

Articolo 5, paragrafo 3
3 . La deroga accordata ai sensi del paragrafo 2 avra la
durata massima di 3 anni ma potrà essere prorogata di un
ulteriore triennio. All'atto della richiesta della proroga, lo Stato
membro dovrà presentare alla Commissione i risultati di
un'indagine per campione dalla quale si possano evincere i
problemi incontrati nell'applicazione del regolamento. La
domanda di proroga sarà quindi assoggettata alla procedura

3 . La deroga accordata ai sensi del paragrafo 2 avrà la
durata massima di 3 anni ma potrà essere prorogata di un
ulteriore triennio. All'atto della richiesta della proroga, lo Stato
membro dovrà presentare alla Commissione i risultati di
un'indagine per campione dalla quale si possano evincere i
problemi incontrati nell'applicazione del regolamento.

di cui all'articolo 7.

(Emendamento 4)
Articolo 6

Gli accordi per l'attuazione del presente regolamento, incluse
le modifiche del formato delle trasmissioni dei dati di cui

all'allegato I, le definizioni di cui all'allegato II e l'elenco delle
specie di cui all'allegato III, saranno esposti in esito a
consultazione del Comitato permanente per le statistiche
agricole nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 7 .

Gli accordi per 1 attuazione del presente regolamento, incluse
la concessione di deroghe, le modifiche del formato delle
trasmissioni dei dati di cui all'allegato I, le definizioni di cui
all'allegato II e l'elenco delle specie di cui all'allegato II,
saranno esposti in esito a consultazione del Comitato perma
nente per le statistiche agricole (in appresso denominato «il
Comitato») nell'osservanza della procedura di cui all'artico
lo 7 .

(Emendamento 5 )

Articolo 7, paragrafo 1
1.

Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla procedura

soppresso

esposta nel presente articolo, il presidente ne riferisce al
comitato permanente per le statistiche agricole (denominato
nel prosieguo il « Comitato»), e lo può fare sia di propria
iniziativa che dietro richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati
membri (COM(95)<)394 - C4-0444/95 - 95/0231(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,

—

vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0394 — 95/023 1 (CNS) ('),

—

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0444/95),

(')

GU C 327 del 7.12.1995 , pag. 28.
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—

visto l'articolo 58 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0046/96),

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.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
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ELENCO DEI PRESENTI
Seduta del 27 marzo 1996

Hanno firmato :

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahern, Ahlqvist, Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos,
Andersson, André-Léonard, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sânchez, Apolinário, Areitio
Toledo, Argyros, Arias Cañete, Aironi , Augias, Avgerinos, Azzolini , Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe,
Banotti, Bardong, Baron Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti , Baudis, Bazin, Belleré,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bernardini , Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel ,
Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bosch, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de
Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Caccavale, Caligaris,
Camisón Asensio, Campos, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero Gonzalez, Carrère d'Encausse, Cars,
Cassidy, Castagnède, Castagneti , Castricum, Caudron, Cederschiold, Celiai , Chanterie, Chesa,
Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins
Kenneth D. , Colombo Svevo, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley,
Crepaz, Crowley, Cushnahan, D Andrea, Danesin, Darras, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene,
Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries,
Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan
Patrick, Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis,
Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabra Valles, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi,
Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernândez Martin, Ferrer, Filippi , Fitzsimons,
Florio, Fontaine, Ford, Formentini, Fouque, Fraga Estevez, Frutos Gama, Funk, García Arias,
García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Bôhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti ,
Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel , Goerens, Görlach ,
Gollnisch , Gomolka, Gonzalez Alvarez, Gonzalez Trivino, Graenitz, Graziani , Gredler, Green , Grosch,

Grossetête, Guinebertière, Gutiérrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez
Mollar, Hindley, Hlavac, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Iivari , Imaz San
Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti, Janssen van Raay,
Jarzembowski, Jensen Kirsten M. , Jöns, Jouppila, Jové Peres, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed,
Kokkola, Konecny, Konrad, Kranidiotis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn , Lage,
Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou,
Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Linzer,
Lomas, Lucas Pires, Lukas, Lulling, McCarthy, McIntosh, McKenna, McMahon, McNally, Maij-Weggen,
Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marra, Martens, Martin David
W. , Martínez, Mather, Mayer, Medina Ortega, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad,
Metten, Mezzaroma, Miranda, Miranda de Lage, Mombaur, Monfils, Moorhouse, Moretti, Morgan,
Morris, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci , Myller, Nassauer, Needle,
Nencini, Newens , Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy,
Olsson, Pack, Pailler, Paisley, Panagopoulos, Pannella, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi , Pasty, Peijs,
Pelttari, Perez Royo, Perry, Pery, Peter, Pex, Pimenta, Piquet, Plooij-van Gorsel, Podesta, Poggiolini ,
Poisson, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Olli Ilmari ,
Ribeiro, Riess-Passer, Riis-J0rgensen , Rinsche, Rocard, Rönnholm, de Rose, Roth, Rothe, Rovsing,
Rübig, Ruffolo, Rusanen, Ryynänen , Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra,
Samland, Sánchez Garcia, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco,
Scapagnini , Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid,
Schnellhardt, Schörling, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Secchi, Seiliier,
Sierra González, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Soulier, Spaak,
Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi , Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stockmann,
Sturdy, Svensson, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Terron i Cusí , Teverson, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini , Toivonen, Tomlinson , Tongue, Torres
Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué,
Vallvé, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. ,
van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, Vinci , Viola, van der Waal, Waddington, Waidelich,
Walter, Watson, Watts, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx , Wilson, von
Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.
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ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale
(+) = Favorevoli
(-) = Contrari

(O) = Astensioni

1 . Risoluzione comune sulle calamità marittime

Paragrafo 5, prima parte
(+)

ARE : Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De Melo, de Vries,
Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Haarder, Järvilahti, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva,
Väyrynen, Wijsenbeek

GUE/NGL : Alavanos, Eriksson, Jové Peres, Miranda, Papayannakis, Puerta, Sierra González, Sornosa
Martínez , Svensson , Theonas , Vinci

NI : Bellere , Lukas , Nußbaumer, Riess

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Baudis, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Castagnetti , Cederschiôld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie,
D'Andréa, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallès, Ferber, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Jouppila, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Lucas
Pires, Lulling, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poggiolini,
Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Secchi , Sisó Cruellas, Soulier, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato,
Thyssen , Tillich , Toivonen, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Verwaerde , Viola

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo,
Barton, Barzanti, Bernardini, Billingham, van Bladel, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos,
Castricum, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Darras, De Coene, De Giovanni, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Dùhrkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Evans, Falconer, Farthofer, Fayot,
Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Glante, Görlach, Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam, Happart,
Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hlavac, Hoff, Howitt, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns , Katiforis, Kerr, Klironomos, Kokkola, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McMahon, McNally, Malone, Martin David W. ,
Medina Ortega, Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schulz,
Smith, Spéciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue,
Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, White,
Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Aironi , Azzolini , Baggioni, Baldi , Caligaris, Carrère d'Encausse, Chesa, Daskalaki, De
luca, Florio, Fontana, Garosci , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hyland, Jacob, Kaklamanis,
Killilea, Leopardi, ligabue, Malerba, Marin, Mezzaroma, Pasty, Podestà', Pompidou, Santini, Scapagnini,
Schaffner, Vieira

V: Bloch von Blottnitz, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Roth,

Schoedter, Schörling, Tamino, Ullmann , Wolf
(-)

ELDR: Riis-Jørgensen
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(O)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Poisson
ELDR : Watson

2. Risoluzione comune sulle calamita marittime

Paragrafo 5, seconda parte
(+)

ARE: Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, De Melo, de Vries,
Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Haarder, Järvilahti, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel, Rehn Olli , Riis-j0rgensen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen,
Watson, Wijsenbeek
GUE/NGL : Alavanos, Eriksson, Jové Peres, Miranda, Novo, Papayannakis, Puerta, Sierra González,
Sornosa Martínez, Svensson, Theonas , Vinci
NI : Bellere, Lukas , Nußbaumer, Riess
PPE : Banotti

PSE: Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo,
Barton, Barzanti, Bernardini, Billingham, van Bladel, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos,
Castricum, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Darras, De Coene, De Giovanni, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Duhrkop Dùhrkop, Dury, Elchlepp, Evans, Falconer, Farthofer, Fayot,
Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Glante, Görlach, Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam, Happart,
Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Iivari , Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Klironomos, Kokkola, Konecny, Krehl, Kuckelkorn,
Kuhn, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McMahon, McNally, Malone, Martin
David W. , Medina Ortega, Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read,
Rehder, Rocard, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sauquillo Perez del Arco , Schlechter, Schmid,
Schulz, Smith, Spéciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson,
Tongue, Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter,
Watts, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Bloch von Blottnitz, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf
-

EDN : Blokland, van der Waal
ELDR : Nordmann

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Castagnetti , Cederschiôld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie,
D'Andréa, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallès, Ferber, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Jouppila, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristaffersen , Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Lucas
Pires, Lulling, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex ,
Poggiolini , Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Secchi, Sisó Cruellas, Soulier, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Viola

UPE : Aboville, Azzolini , Baggioni, Baldi, Caligaris, Carrère d Encausse, Chesa, Daskalaki, De luca,
Florio, Fontana, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Killilea,
Leopardi , ligabue, Malerba, Pasty, Podestà', Pompidou, Santini, Scapagnini , Schaffner, Vieira
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(O)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Poisson

3. Relazione Martinez A4-0040/96
Risoluzione

(+)

ARE: Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon

EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Poisson, van der Waal
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Fassa, Gasòliba i
Böhm, Haarder, Järvilahti, Kofoed, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Pelttari, Pimenta, Rehn Olli,
Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson
GUE/NGL : Alavanos, Eriksson , Gonzalez Alvarez , Miranda, Puerta, Sierra Gonzalez, Sornosa Martínez,
Stenius-Kaukonen , Svensson , Theonas , Vinci
NI : Amadeo , Bellere , Lukas , Martinez, Riess

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti, Baudis, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson,
Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen,
Corrie , D'Andréa, De Esteban Martin , Ebner, Elles , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,

Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Gillis, Glase, Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jouppila, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McIntosh,
Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Poggiolini, Pronk, Rack, Redondo
Jiménez, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Secchi, Sisó
Cruellas, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo,
Barton, Barzanti, Bernardini, van Bladel, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Castricum,
Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Darras, De Coene, Díez de Rivera Icaza,
Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Glante,
Görlach, Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr,
Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McMahon,
McNally, Malone, Medina Ortega, Meier, Metten, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Rothe,
Sakellariou, Samland, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schulz, Skinner, Smith , Spiers,
Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: Aboville, Azzolini , Baggioni, Baldi, Caligaris, Carrère d'Encausse, Chesa, Daskalaki, De luca,
Florio, Garosci , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Malerba, Marin, Pasty, Podestà',
Pompidou, Santini, Schaffner, Vieira
V: Bloch von Blottnitz, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna,
Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf
-

PSE : Adam

(O)

ELDR: Cars, Costa Neves, Dybkjær, Gredler
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PROCESSO VERBALE DELLA SESSIONE DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1996

(96/C 117/02)

PARTE

I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL' ON . POUL SCHLUTER

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

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

a) dal Consiglio le seguenti richieste di parere:
— Proposta di direttiva dal Consiglio che modifica la diretti
va 91 /439/CEE concernente la patente di guida (COM(96)0055

1. Approvazione del processo verbale
Intervengono gli onn.:

- C4-0207/96 - 96/0040(SYN))
deferimento
merito : TRAS

parere: GIUR
base giuridica: Art. 075 CE

— Kellett-Bowman, il quale ricorda che ha informato la
Presidenza, in occasione delle tre votazioni per appello nomi
nale svoltesi nel turno di votazioni di ieri, di aver votato in

modo conforme al suo gruppo politico ma che sull'allegato al
verbale contenente gli appelli nominali non sono state appor
tate le relative correzioni ;

— Berthu, presidente della delegazione per le relazioni con il
Canadà, il quale, riferendosi all'articolo 153 del regolamento
(«Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamen
tari») e alla presenza ieri in Parlamento di una delegazione di
senatori del Canadà (vedi parte /, punto 10), comunica che ieri
è stata convocata da un deputato che non fa parte della
delegazione per le relazioni con il Canadà una «riunione» della
delegazione stessa senza informarne tutti i membri né tantome
no il presidente, procedura che egli giudica inammissibile.
Chiede che la Presidenza prenda le sanzioni del caso (la
Presidenza prende atto di quanto comunicato dall'oratore).

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizio
ni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(COM(96)OOól - C4-0208/96 - 96/004 1 (SYN))
deferimento
merito : TRAS

parere: ASOC , AMBI

base giuridica: Art. 084 par. 2 CE
— Proposta di regolamento del Consiglio sulla responsabilità
del vettore aereo in caso di incidenti (COM(95)0724 —
C4-0209/96 - 95/0359(SYN))
deferimento
merito : TRAS

parere: ECON, GIUR, AMBI

base giuridica: Art. 084 par. 2 CE

Il processo verbale della seduta precedente e approvato.

2. Competenza delle commissioni
La commissione per l'agricoltura è competente per parere sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamen
to europeo sulla politica comunitaria nel settore dell'acqua
(COM(96)0059 — C4-0144/96) (competente per il merito :

5. Revisione delle prospettive finanziarie a
medio termine (discussione seguita da doman
de)
Il commissario Liikanen fa una dichiarazione sulla revisione

delle prospettive finanziarie a medio termine.

ne della Commissione sul seguito dato ai pareri e alle

Intervengono gli onn. Samland, presidente della commissione
per i bilanci , il quale parla anche a nome del gruppo PSE,
Christodoulou, a nome del gruppo PPE, Giansily, a nome del
gruppo UPE, Brinkhorst, a nome del gruppo ELDR, Piquet, a
nome del gruppo GUE/NGL, Miiller, a nome del gruppo V,
Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo EDN, il quale, riferendosi
ai suoi interventi di ieri e dopo aver fatto osservare che adesso
il numero di presenti in Aula è superiore a quello di ieri sera,
chiede perché si svolgano discussioni su questioni di bilancio
in occasione di una «minitornata», e Bòge e il commissario

risoluzioni emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di

Liikanen .

novembre I (SP(95)3980, novembre II e dicembre 1995
(SP(95)277 ).

La Presidenza dichiara chiuso il punto.

AMBI).

3. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del
Parlamento
La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazio
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6. Assegnazione della riserva delle Iniziative
comunitarie (URBAN, INTERREG II C,
OCCUPAZIONE/INSERIMENTO, ADAPT)
(discussione)

Intervengono gli onn. Iversen, a nome del gruppo GUE/NGL,
il commissario signora Wulf-Mathies, la relatrice, il commis
sario signora Wulf-Mathies e la relatrice.

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due
relazioni a nome della commissione per la politica regionale.

Votazione: vedi successivo punto 9.

L'on. Speciale illustra la relazione (I) sulla proposta di
decisione della Commissione concernente l'assegnazione della
riserva delle Iniziative comunitarie per il periodo 1997-1999
(C4-061 1 /95 ), (II) sul progetto di comunicazione della Com
missione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i
programmi operativi che gli Stati sono invitati a elaborare
nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le zone urbane
(URBAN) (C4-0612/95) e (III) sul progetto di comunicazione
della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orien
tamenti per i programmi operativi che sono invitati a elaborare
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG relativa

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

(La seduta è sospesa alle 11.15 in attesa del turno di votazioni
e ripresa alle 11.30)

PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE PERY

Vicepresidente
TURNO DI VOTAZIONI

alla cooperazione transnazionale per l'assetto del territorio
(INTERREG II C) (C4-0615/95 ) (A4-0067/96).

L'on . Pronk illustra la relazione che egli ha presentato sul
progetto di comunicazione agli Stati membri : «Assegnazione
della riserva delle iniziative comunitarie in materia di occupa
zione e sviluppo delle risorse umane fino alla fine del 1999»
concernente :

— l'occupazione e lo sviluppo delle risorse umane OCCU
PAZIONE/INCLUSIONE (C4-0613/95 )
—

l'adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali

(ADAPT) (C4-0614/95 ) (A4-0057/96).

Intervengono gli onn. Walter, a nome del gruppo PSE, Varela
Suanzes-Carpegna, a nome del gruppo PPE, Podestà, a nome
del gruppo UPE, Costa Neves, a nome del gruppo ELDR,
Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del
gruppo V, Dary, a nome del gruppo ARE, Langenhagen,
McMahon, Berend, Baggioni, Boogerd-Quaak, Sierra Gonza
lez, Schroedter, Lukas, Crampton, Peijs, Vallvé, Jons e Fernân
dez Martin .

PRESIDENZA DELL ' ON . ALESSANDRO FONTANA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Wibe, Hatzidakis, Myller, Howitt e
Celiai, il commissario signora Wulf-Mathies, gli onn. Speciale
e Pronk, relatori , e il commissario signora Wulf-Mathies .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi successivo punto 17.

8. Professione di trasportatore su strada **II

(articolo 66, paragrafo 7, del regolamento)
Raccomandazione per la seconda lettura, a nome della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini , sulla
posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Consiglio concernente l'accesso alla
professione di trasportatore di merci su strada e di
trasportatore di passeggeri su strada, nonché il reciproco
riconoscimento di diplomi, attestati e altri titoli onde
promuovere l'esercizio effettivo della libertà di stabili
mento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazio
nali e internazionali (C4-0005/96 — 00/0479(SYN))
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0005/96 -

00/0479(SYN):

la Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi
parte seconda, punto 1 ).

9. Additivi alimentari diversi dai coloranti e

dagli edulcoranti

***I (votazione)

Relazione Riis-Jørgensen — A4-0055/96
PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0177 - C4-01 83/95 95/OH4(COD):

Emendamento approvato: 1 con AN
Emendamento decaduto: 2

Risultati delle votazioni con AN:

7 . Additivi alimentari diversi dai coloranti e

dagli edulcoranti

***I (discussione)

La on. Riis-j0rgensen illustra la relazione che ella ha presen
tato, a nome della commissione per la protezione dell'ambien
te, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori , sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti
e dagli edulcoranti (COM(95)0177 - C4-01 83/95 - 95/
01 14(COD)) (A4-0055/96).

Em . 1 (V , GUE/NGL e ELDR)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

208
128
75
5

(la on . Banotti ha voluto votare a favore).

Il Parlamento approva la proposta della
modificata (vedi parte seconda, punto 2).

Commissione cosi
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Con AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione
legislativa
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

224
215
3
6

Intervengono:

— il commissario signora Wulf-Mathies, la quale, risponden
do a quanto chiestole dall'on. Caudron all'inizio della votazio
ne, precisa che la Commissione può accogliere gli emenda
menti 4, 6, 8 , 9 , 15 , 17 , 20, 22 , 27 , 28 , 33 , 34 , 39 , 44, 47 e 51 ,

può accogliere parzialmente gli emendamenti 1 , 5 , 7, 21 , 30,
37, 38 e 50 ma non può accogliere gli altri ; precisa tuttavia di
essere disposta a prendere in considerazione lo spirito di altri

(la on. Banotti ha voluto votare a favore)

emendamenti, che elenca;

(vedi parte seconda, punto 2).

—

10. Contenuti multimediali e INFO 2000
tazione)

* (vo

Relazione Berès — A4-0052/96

Interviene l'on. Caudron, che sostituisce la relatrice, dapprima
sugli emendamenti della commissione economica e monetaria
e poi per chiedere che, dopo la votazione, la Commissione
precisi la sua posizione sugli emendamenti approvati dal
Parlamento .

l'on. Caudron su questo intervento .

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte
seconda, punto 3).

11 . Controllo delle spese del FEAOG

* (vota

zione)
Relazione Garriga Polledo — A4-0063/96
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0467 - C4
0509/95 - 95/0244(CNS ):

Emendamenti approvati: 1-11 in blocco
PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0149 - C4-0383/95 95/01 56(CNS ):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (vedi parte seconda, punto 4).

Emendamenti approvati: 1 per parti separate (seconda parte
con VE ( 163 favorevoli, 90 contrari, 2 astenuti); 2-10 in

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

blocco ; 1 1 con VE ( 164 favorevoli, 91 contrari, 3 astenuti); 12
13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29

30 per parti separate; 31 ; 32 per parti separate; 33 ; 34 ; 35 ; 36
37 per parti separate; 38 , 40-49, 51 , 52 e 50 in blocco

Emendamenti annullati: 39 (ripreso nel testo dell'em. 40)

11 Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte
seconda, punto 4).

12. Encefalopatia spongiforme bovina (votazio
ne)
Proposte di risoluzione B4-0457 , 0458, 0459, 0460, 0461 ,
0462 , 0463 e 0464/96

Interventi:

— la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, ha chiesto
votazioni distinte sugli emendamenti 11 , 13 , 14, 21 , 22, 26.
Votazioni distinte e/o per parti separate:

(Il gruppo UPE ha ritirato la sua proposta di risoluzione
B4-0459/96)

Intervengono gli onn.:
— Happart, il quale chiede di poter intervenire prima della
votazione sul par. 8 della proposta di risoluzione B4-0458/96 ;

prima parte: fino a «scambi di esperienza nazionali»

— Graefe zu Baringdorf, sulla procedura di votazione : si
dichiara disposto, a nome del gruppo Verde, a ritirare la
proposta di risoluzione B4-0457/96, iscritta al primo posto
nell'ordine di votazione, se gli altri gruppi politici accettano di
fare altrettanto con le loro proposte di risoluzione, fermo
restando che queste proposte di risoluzione verrebbero ritirate
in favore della proposta di risoluzione della commissione
agricoltura (B4-0458/96).

seconda parte : resto

La Presidenza, constatato che non vi sono obiezioni in seno

em . 32 (PPE)

all'Assemblea a che sia messa in votazione per prima la
proposta di risoluzione della commissione agricoltura, decide
di porre in votazione per prima quest'ultima proposta di

em . 1 (PPE)

prima parte: fino a «costo moderato»
seconda parte : resto
em . 30 (PPE)

prima parte: fino a «qualsiasi punto in Europa»
seconda parte: resto

risoluzione .

em . 37 (PPE)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0458/96 :

prima parte : primo trattino
seconda parte: resto

Emendamenti approvati: 17 ; 16; 32; 22 ; 23 ; 24; 33 ; 25 ; 26 con

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (vedi parte seconda, punto 3).

VE (212 favorevoli , 98 contrari , 13 astenuti ); 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 36 ; 20
con VE ( 190 favorevoli, 122 contrari , 3 astenuti); 21 ; 6 ; 27 ; 31 ;
7 ; 10; 1 come aggiuntivo con VE ( 195 favorevoli , 89 contrari ,
12 astenuti ); 11 ; 28
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Emendamenti respinti: 8 con VE ( 138 favorevoli, 163 contrari ,
11 astenuti); 34 ; 35 ; 9 con VE (98 favorevoli, 213 contrari, 8
astenuti); 15 con VE ( 130 favorevoli, 175 contrari, 1 1 astenuti);
14 ; 19 con VE ( 132 favorevoli, 181 contrari, 9 astenuti); 13 ; 18 ;

Novo, Miranda e Jove Peres, a nome dei gruppo GUE/
NGL

McKenna, a nome del gruppo V
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

37

Il gruppo PPE ha chiesto votazioni distinte sui par. 1 b) e 1 c),
che sono stati respinti con VE, rispettivamente con 136

Emendamento annullato: 12

Emendamenti non posti in votazione: 29 e 30 (di natura
linguistica)
Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni .

favorevoli , 146 contrari , 5 astenuti e 134 favorevoli , 144
contrari , 4 astenuti .

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni .

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 7).

Interventi:

— prima della votazione sul par. 8 l'on. Happart ha proposto
oralmente un emendamento a questo paragrafo, volto a
sostituire il termine «animale» con il termine «ruminante» e ha

chiesto che l'emendamento 1 sia considerato come aggiuntivo

al par. 8 (richiesta su cui la on. Oomen-Ruijten, a nome del
gruppo PPE, si è dichiarata d'accordo); l'on. Graefe zu
Baringdorf si è opposto a che questo l'emendamento orale
fosse preso in considerazione, appoggiato in ciò da più di
dodici deputati ; l'on. Happart ha tuttavia mantenuto la sua
richiesta di considerare l'emendamento 1 come aggiuntivo ; la
on. Van Dijk sul rispetto del regolamento.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-031 1 , 0313 , 0315 e 0318/
96)

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Arias Canete e Langenhagen, a nome del gruppo PPE
d'Aboville, Gallagher e Girào Pereira, a nome del gruppo
UPE

Teverson, a nome del gruppo ELDR
Ewing, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

316
308
1
7

(la on. Mclntosh ha voluto votare a favore)

(vedi parte seconda, punto 5).

Interviene l'on . Baldarelli, il quale ritiene che l'approvazione
della prima proposta di risoluzione comune faccia decadere la
seconda proposta di risoluzione.
La Presidenza, ritenendo per parte sua che le due proposte di
risoluzione siano complementari ma che si tratti più di un
problema di merito che di una questione di regolamento,
decide di sottoporre la questione all'Assemblea.

(le proposte di risoluzione B4-0457 , 0460, 0461 , 0462, 0463 e
0464/96 decadono).

La maggioranza del Parlamento considera la seconda proposta
di risoluzione come decaduta .

13. Accordo commerciale e di cooperazione con
il Sudafrica (votazione)

15. Pedaggi autostradali (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0308 , 0451 , 0452, 0453 , 0455 e

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0454/96 :

0456/96

Emendamento approvato: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni (il cons . B e i par. 1 , 2, 5 e 1 1 con votazioni
distinte (UPE)).

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte II, punto 6).

14. Accordi internazionali e multilaterali sulla

pesca (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0309, 031 1 , 0312, 0313 , 0315 ,
0316 e 0318/96)
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0309 , 0312 e 0316/96 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn .:
Baldarelli , a nome del gruppo PSE

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0308 , 0451 , 0452, 0453 e
0456/96 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Simpson, a nome del gruppo PSE
Jarzembowski, a nome del gruppo PPE
Santini e Parodi, a nome del gruppo UPE
Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR
Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:
Emendamenti respinti: 2 con AN ; 3 con AN ; 4 con AN; 5 con
AN ; 6 per parti separate e con AN ; 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni (cons. C, par. 2 e 3 con AN; par. 8 con
votazioni distinte su richiesta della on. Van Dijk, a nome del
gruppo V).
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par. 3 (V)

Intervento:

— l'on. Wijsenbeek ha motivato il suo emendamento 1 .

votanti :

294

favorevoli :
contrari :
astenuti :

251
38
5

Votazioni distinte e/o per parti separate:

(l'on . Rehder ha voluto votare contro e non a favore).

em. 6 (V)

Con AN (V), il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

prima parte: fino a «Austria»
seconda parte : resto
Risultato delle votazioni con AN:

(vedi parte II, punto 8).
(La proposta di risoluzione B4-0455/96 decade).

em . 2 (V)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

290
245
43
2

288
59
221
8

16. Orientamenti di bilancio per il 1997 (votazio
ne)
Relazioni Fabra Vallès e Brinkhorst — A4-0078 e 0076/96

em. 3 (V)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

291
49
236
6

contrari :
astenuti :

288
243
3

cons . C (V)
favorevoli :
contrari :

astenuti :

292
256
35
1

votanti :

contrari :
astenuti :

293
58
229
6

favorevoli :
contrari :
astenuti :

Emendamenti approvati: 2; 1 con AN

Emendamento ritirato: 6

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni (par. 11 con AN; par. 23 e 24 in blocco, par.
38 con votazione distinta (V); par. 26 modificato dall'em. orale

302
31

264
7

em. 6 (seconda parte) (V)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

viene anche sull'em. 1 .

del relatore).

em. 6 (prima parte) (V)
votanti :

Interviene l'on. Brinkhorst, relatore, il quale fa presente che
occorre riformulare il par. 26 sulla base del par. 17 della
risoluzione testé approvata (A4-0078/96) e, di conseguenza,
completare tale paragrafo nel modo seguente : «per procedere
verso l'obiettivo a lungo termine di un sistema di informazione
dell'Unione europea» (l'Assemblea manifesta il suo assenso a
che questo emendamento orale sia posto in votazione); inter

Emendamenti respinti: 5 ; 3 ; 4

em. 5 (V)
favorevoli :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

42

(la on. Dybkjaer ha voluto votare a favore)

votanti :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

b) A4-0076/96

em. 4 (V)
favorevoli :

A4-0078/96

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte II, punto 9 a).

(la on . Dybkjaer ha voluto votare a favore)

votanti :

a)

291
37
250
4

Risultati delle votazioni con AN:

par. 11 (UPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

282
260
19
3

(la on. Dybkjaer ha voluto votare contro).
em. 1 (ELDR)

par .

2 (V)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

289
251
28
10

votanti :

287

favorevoli :
contrari :
astenuti :

173
109
5

(la on. Dybkjaer ha voluto votare a favore).
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Con AN (UPE), il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

283
252
13
18

b) A4-0057/96
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 2; 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive

(vedi parte II, punto 9b).

distinte votazioni .

17. Assegnazione della riserva delle iniziative
comunitarie (URBAN, INTERREG II C,
OCCUPAZIONE/INCLUSIONE, ADAPT)
(votazione)
Relazioni Speciale e Pronk — A4-0067 e 0057/96

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda,
punto 10 b).
*

*

*

Dichiarazioni di voto:

relazione Berès (A4-0052/96)
a) A4-0067/96

— scritta: on. Rovsing

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

ESB

(l' em . 9 verte sul par. 22 e non sul par. 11 ).

Interviene l'on. Novo, il quale fa rilevare che nella versione
portoghese il par. 14 non è stato modificato conformemente
all'emendamento approvato in commissione e chiede che
venga fatto un controllo del testo di detto paragrafo in tutte le
lingue ; chiede poi che l'emendamento 14, se approvato, si
inserisca dopo il paragrafo 16 e non dopo il paragrafo 9 (la
Presidenza risponde che sarà effettuato il controllo chiesto
dall'oratore e che il summenzionato emendamento 14, se

approvato, sarà incorporato laddove richiesto).

— orali: onn. Sturdy, a nome del gruppo PPE, Graefe zu
Baringdorf, Wolf, Martinez e Breyer
—

scritte: onn . Vandemeulebroucke, Hautala e Ford

Pesca

— orale: on. Izquierdo Rojo
Pedaggi autostradali

— orali: onn. Van Dijk e Linzer
— scritte: onn. Lindqvist e Kreissl-Dörfler

Emendamenti approvati: 1 ; 2 ; 13 modificato (fino a «sia
insufficiente»); 4 (corrispondente ai punti 6.2 e 6.3); 4
(corrispondente al punto 6.4); 5 per parti separate (seconda
parte con VE ( 142 favorevoli, 95 contrari , 6 astenuti); 6 ; 14 con
VE ( 125 favorevoli , 120 contrari , 5 astenuti)

relazione Speciale (A4-0067/96)
—

orali: onn . David e Eisma

— scritte: onn. Novo, Caudron, KlaB, Darras, Lindqvist e
Porto

Emendamenti respinti: 11 ; 17 con VE ( 114 favorevoli, 136
contrari , 7 astenuti ); 7 ; 12 ; 10; 9 con VE (73 favorevoli , 182
contrari , 3 astenuti ); 8

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Emendamento decaduto: 3

Emendamenti ritirati: 15 , 16 e 13 (termini : «alla luce del

successo e dell'impatto delle iniziative stesse»)
Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni .

Votazioni distinte e/o per parti separate:
em . 5 (PSE)

prima parte : fino a «ogni anno»
seconda parte: resto

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1 ,
del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemen
te al disposto degli articoli 189B e 189C del trattato CE, la
seguente posizione comune, unitamente ai motivi che hanno
indotto il Consiglio ad adottarla e alla relativa posizione della
Commissione, definita dal Consiglio in vista dell'adozione di
una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui
requisiti di efficienza energetica di elettrodomestici : frigorife
ri, congelatori e loro combinazioni (C4-0203/96 — 94/
0272(COD))

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione:
votanti :

257

favorevoli :
contrari :
astenuti :

252
0
5

( vedi parte II, punto 10 a).

18. Comunicazione di posizioni comuni del Con
siglio

deferimento
merito : RICE

parere : ECON, AMBI

base giuridica: art. 100 A CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per
pronunciarsi decorre quindi da domani, 29 marzo 1996.
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19. Composizione delle commissioni
Su richiesta del gruppo EDN e dei deputati non iscritti, il
Parlamento ratifica le seguenti nomine :

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin

d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della
presente seduta.

— commissione per l'ambiente

on. Paisley in sostituzione della on. Sandbaek

21. Calendario delle prossime sedute

— commissione per lo sviluppo

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 15
al 19 aprile 1996.

on. Sandbaek in sostituzione dell'on. Paisley.

20. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel
corso della presente seduta

22. Interruzione della sessione

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133 ,

europeo.

paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente
seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'ini
zio della prossima seduta.

(La seduta è tolta alle 13.00)

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento

Enrico VINCI,

Klaus HANSCH,

Segretario generale

Présidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Professione di trasportatore su strada
regolamento)

**II (articolo 66, paragrafo 7 , del

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio concernente
l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e di trasportatore di passeggeri su
strada, nonché il reciproco riconoscimento di diplomi, attestati e altri titoli onde promuovere
l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti
nazionali e internazionali (C4-0005/96 — 00/0479(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)
La posizione comune e approvata.

2. Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

***I

A4-0055/96

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti (COM(95)0177 - C4-0183/95 - 95/OH4(COD))

La proposta è approvata con la seguente modifica:
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
Articolo 1

ALLEGATO / (direttiva 95/2/CE)

E 407a

Carragenina preparata con metodi alternativi

E 408
O

Alga Eucheuma debitamente trattata C )

Non autorizzata nei prodotti alimentari destinati ai bambini al di sotto
dei 18 mesi.

(*)

GU 163 del 29.6.1995 , pag. 12.
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Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (COM(95)0177 —
C4-0183/95 - 95/01 14(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio C()M(95)0177 —
95/01 14(COD) ('),
— visti l'articolo 100 A e l'articolo 1 89 B , paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è
stata presentata dalla Commissione (C4-0183/95),
—

visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale (A4-0055/96),

1.

approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica apportatavi ;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'artico
lo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 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
chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa 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.
GU C 163 del 29.6.1995 , pag. 12.

3. Contenuti multimediali e INFO 2000

*

A4-0052/96

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale per stimolare

lo sviluppo di un'industria multimediale europea e per promuovere l'impiego dei contenuti
multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (COM(95)0149 — C4-0383/95 —
95/0156(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Considerando undicesimo bis (nuovo)
considerando che l'offerta di servizi multimediali deve

rispettare i principi della parità di accesso, del costo
moderato e, in parte, della gratuità di taluni servizi di base;
(*)

GU C 250 del 26.9.1995, pag. 4.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando undicesimo ter (nuovo)

considerando che le azioni del presente programma devono
sostenere lo sviluppo di applicazioni d'interesse generale, in
particolare per il conseguimento degli obiettivi in materia
di sanità, istruzione, formazione e assetto territoriale a
favore delle regioni europee geograficamente svantaggiate;

(Emendamento 3 )

Considerando dodicesimo bis (nuovo)
considerando che occorre dare un risalto particolare all'ac
cesso delle associazioni e delle organizzazioni non governa
tive, onde consentire loro di partecipare pienamente all'at
tuazione del programma INFO 2000;

(Emendamento 4)

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che le azioni comunitarie intraprese in mate
ria di contenuti multimediali devono rispettare il plurali
smo linguistico dell'Unione e incoraggiare le iniziative volte
all'adeguamento dei contenuti multimediali nelle lingue
degli Stati membri ;

(Emendamento 5 )

Considerando tredicesimo ter (nuovo)
considerando che nel selezionare le proposte hanno un'im
portanza chiave le considerazioni relative al cittadino e ai
suoi interessi ;

(Emendamento 6)

Considerando tredicesimo quater (nuovo)
considerando che le azioni del programma devono contri
buire a ridurre i rischi di esclusione dei lavoratori non

qualificati o poco qualificati, dell'emergere di una società
dualistica, di un aggravamento delle disparità tra le regioni
e di un accentuato isolamento del singolo;

(Emendamento 7)

Considerando tredicesimo quinquies (nuovo)
considerando che, per combattere il cattivo uso dei conte
nuti multimediali in ambiti deleteri, quali il razzismo, la
pornografia illegale e altre pratiche delittuose, è necessario
il coordinamento degli sforzi a livello internazionale;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Quattordicesimo considerando

considerando che le azioni politiche volte al rafforzamento
della posizione dell'industria dei contenuti europea saranno
complementari ad altre azioni relative ai contenuti, in partico
lare a quelle concernenti il settore audiovisivo;

considerando che le azioni politiche volte al rafforzamento
della posizione dell'industria dei contenuti europea saranno
complementari ad altre azioni relative ai contenuti, in partico
lare a quelle concernenti il settore audiovisivo (cinema e
televisione);

(Emendamento 9)

Quindicesimo considerando

considerando che qualsiasi azione in materia di politica dei
contenuti deve essere complementare alle altre iniziative
nazionali e comunitarie esistenti, come è precisato nel piano
d'azione della Commissione «La via europea verso la società
dell'informazione» e deve essere realizzata in sinergia con le
politiche e le iniziative della Commissione concernenti l'istru
zione (2), la formazione (3), la ricerca e lo sviluppo tecnolo
gico (4) e le PMI (5);

considerando che qualsiasi azione in materia di politica dei
contenuti deve essere complementare alle altre iniziative
nazionali e comunitarie esistenti, come è precisato nel piano
d'azione della Commissione «La via europea verso la società
dell'informazione» e deve essere realizzata in sinergia con
programmi del Quarto programma quadro (programmi
per la tecnologia avanzata, la tecnologia, i servizi di
comunicazione avanzati e la telematica) (' bis), con le
politiche e le iniziative della Commissione concernenti l'istru
zione (2), la formazione ( 3), la cultura e le PMI (5) nonché
con i Fondi strutturali ;

( bis) Decisione n. 1 1 10/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comuni

O

COM(93)708 def. dei 3 febbraio 1994.

(3)

Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un
programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione
professionale della Comunità europea (GU n. L 340 del 29. 12.1994, pag. 8).
Decisione n. 1 1 10/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie
di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione ( 1994-1998) (GU n.
L 126 del 18.5.1994, pag. 1 ).
COM(94)2Û7 def. del 3 giugno 1994.

C)

O

tarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione ( 1994-1998)
(GU n. L 126 del 18.5.1994, pag. 1 ).
O

COM(93)708 def. dei 3 febbraio 1994.

O

Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un

O

programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione
professionale della Comunità europea (GU n. L 340 del 29. 1 2. 1 994, pag. 8).
COM(94)2Q7 def. del 3 giugno 1994.

(Emendamento 10)
Sedicesimo considerando

considerando che l'attuazione di questo programma deve
essere oggetto di un controllo costante e sistematico, affinché
lo si possa adattare, se necessario, all'evoluzione del mercato
dei contenuti multimediali ; che, a tempo debito, sarà effettuata
una valutazione indipendente dello stato di avanzamento del
programma che fornisca gli elementi d'informazione necessari
per determinare gli obiettivi delle azioni successive in materia
di politica dei contenuti ; che a conclusione del programma sarà
effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti in rappor
to agli obiettivi stabiliti dalla presente decisione;

considerando che i progetti di questo programma devono
essere oggetto di un controllo e di un coordinamento costanti
e sistematici, affinché li si possano adattare, se necessario,
all'evoluzione del mercato dei contenuti multimediali ; che, a

tempo debito, sarà effettuata una valutazione indipendente
dello stato di avanzamento del programma che fornisca gli
elementi d'informazione necessari per determinare gli obiettivi
delle azioni successive in materia di politica dei contenuti ; che
a conclusione del programma sarà effettuata una valutazione
finale dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stabiliti
dalla presente decisione;

(Emendamento 11 )
Diciottesimo considerando

considerando che, ai fini della realizzazione di questo pro
gramma, è opportuno avviare una cooperazione con organiz
zazioni internazionali e paesi terzi ;

considerando che le attività in cooperazione con organizzazio
ni internazionali e paesi terzi che potrebbero risultare utili ai
fini della realizzazione di questo programma devono essere
impostate su base di stretta reciprocità;

N. C 117/40
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 12)

Considerando diciannovesimo bis (nuovo)
considerando che la presente decisione fìssa, per tutta la
durata del programma, una dotazione finanziaria ai sensi
del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995 C1), per
l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale
di bilancio,
O

GU C 293 dell'8.1 1.1995, pag. 4.

(Emendamento 13 )

Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

Le imprese suscettibili di beneficiare del finanziamento del
programma devono essere detenute e continuare ad essere
detenute, direttamente o sulla base di una partecipazione di
maggioranza, da cittadini degli Stati membri ;

(Emendamento 14)
Articolo 3

Il programma ha una durata di quattro anni, dal 1 gennaio

II programma ha una durata di tre anni, dal 1° gennaio 1996 al

1996 al 31 dicembre 1999;

31 dicembre 1998;

(Emendamento 15 )

Articolo 4, paragrafo 1
1.

La Commissione è responsabile dell'attuazione del pro

gramma.

1 . La Commissione e responsabile dell'attuazione del pro
gramma e delle decisioni di concessione di un sostegno
finanziario comunitario per i progetti selezionati.

(Emendamento 16)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.

La Commissione può fare ricorso a due forme di

finanziamento :

a) sovvenzione al 100% ;

b) cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o
privato per una quota non inferiore alla metà.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), saranno applicabili in
particolare le procedure di cui all'articolo 57 del regola
mento finanziario. Nell'ipotesi di cui alla lettera b), la
Commissione pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee un invito a presentare proposte, sulla
base di priorità indicate.
L'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanzia
mento e di controllo, nonché le condizioni tecniche necessa
rie per l'attuazione dell'intervento sono determinati in
funzione della natura e della forma dell'azione approvata e
sono fissati nella decisione della Commissione.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

Articolo 4, paragrafo 2, trattini

—
—
—
—
—
—

il programma di lavoro,
la ripartizione delle spese di bilancio,
il contenuto degli inviti a presentare proposte,
le misure relative alla valutazione del programma,
qualsiasi inosservanza delle regole di cui all'allegato III,
la partecipazione a progetti di persone giuridiche provenienti da paesi terzi e di organizzazioni internazionali .

— il programma di lavoro,
—
—
—
—

il contenuto degli inviti a presentare proposte,
le misure relative alla valutazione del programma,
qualsiasi inosservanza delle regole di cui all'allegato III,
l'esame degli elementi obiettivi che consentono la
partecipazione a progetti di persone giuridiche provenienti
da paesi terzi e di organizzazioni internazionali .

(Emendamento 18 )

Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis

1.
Allo scopo di assicurare il successo delle azioni attuate
dai beneficiari del sostegno finanziario della Comunità, la
Commissione prende le misure necessarie per:
—

verificare che le suddette azioni finanziate dalla Comu

nità vengano attuate correttamente;

—

prevenire e reprimere le irregolarità;

— recuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di
abusi o negligenze.
2.

A prescindere dai controlli eseguiti a norma dell'arti

colo 188 C del trattato dalla Corte dei conti in collabora
zione con le istituzioni nazionali di controllo o con i servizi

nazionali competenti e da qualsiasi controllo compiuto in
virtù dell'articolo 209, lettera c), del trattato, i funzionari o
agenti della Commissione possono controllare in loco le
azioni finanziate.

3.
La Commissione può ridurre, bloccare o reintroitare
l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione,
qualora accerti un abuso o qualora risulti che all'azione è
stata apportata un'importante modifica che è incompatibi
le con la natura o le condizioni di esecuzione della medesi

ma e in merito a cui non è stata richiesta la sua approva
zione.

(Emendamento 19)
Articolo 6

Alla meta e alla fine del programma, la Commissione presenta
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni, dopo l'esame da parte del
comitato di cui all'articolo 5, una valutazione elaborata da

esperti indipendenti dei risultati ottenuti con l'attuazione delle
linee d'azione di cui all'articolo 2 . Sulla base di tali risultati, la

Commissione può presentare proposte intese ad adeguare
l'orientamento del programma.

Prima del 30 settembre 1997 e alla fine del programma, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, una
valutazione elaborata da esperti indipendenti — nominati
d'intesa con il Parlamento europeo e tenendo conto delle
proposte delle ONG di consumatori, di donne e di altro
tipo, attive nel settore culturale — sui risultati ottenuti con
l'attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 2 . Sulla base

di tali risultati, la Commissione può presentare proposte intese
per adeguare l'orientamento iniziale o il prolungamento del
programma .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)
Articolo 7

La partecipazione al presente programma può essere aperta, di
norma senza sostegno finanziario da parte della Comunità, alle
persone giuridiche stabilite nei paesi terzi e alle organizzazioni
internazionali, qualora tale partecipazione contribuisca effica
cemente all'attuazione del programma e tenendo presente il
principio del vantaggio reciproco.

La partecipazione al presente programma può essere aperta,
senza sostegno finanziario da parte del bilancio dell'Unione,
alle persone giuridiche stabilite nei paesi terzi e alle organiz
zazioni internazionali, qualora tale partecipazione contribuisca
efficacemente all'attuazione del programma e tenendo presen
te il principio del vantaggio reciproco.

(Emendamento 21 )

Allegato I, Linea d'azione 1, Preambolo
L'insufficiente conoscenza del potenziale dei nuovi prodotti e
servizi di informazione multimediale costituisce un fattore
importante che limita la domanda. Questa linea d'azione
contribuisce a rimediare a tale situazione aggiungendo una
dimensione europea alla sensibilizzazione e alle attività a
favore dei gruppi di utenti svolte a livello nazionale o
regionale. Una speciale attenzione sarà dedicata a favorire lo
sviluppo della domanda nelle regioni meno favorite e periferi
che dell'Unione europea.

L'insufficiente conoscenza del potenziale dei nuovi prodotti e
servizi di informazione multimediale costituisce uno dei

fattori che limitano la domanda. Questa linea d'azione

contribuisce a rimediare a tale situazione aggiungendo una
dimensione europea alla sensibilizzazione e alle attività a
favore dei gruppi di utenti svolte a livello nazionale o
regionale. Queste attività di sensibilizzazione devono inte
ressare anche quella categoria di cittadini che, a causa di
circostanze personali o sociali, possono facilmente rimane
re esclusi dall'utenza. Una speciale attenzione sarà dedicata a
incoraggiare lo sviluppo della domanda presso taluni gruppi
di utenti, quali le donne o i disabili, le associazioni e le

organizzazioni non governative nonché nelle regioni meno
favorite e periferiche dell'Unione europea.
(Emendamento 22)

Allegato I, Linea d'azione 1, punto 1.1, primo capoverso
Con il programma Impact e stata creata negli Stati membri una
rete di organizzazioni che sono responsabili per le campagne di

Con il programma Impact è stata creata negli Stati membri una
rete di organizzazioni che sono responsabili per le campagne di

sensibilizzazione e di informazione relative ai nuovi servizi di
informazione . Nei diversi Stati membri tale ruolo è svolto da

sensibilizzazione e di informazione relative ai nuovi servizi dì
informazione . Nei diversi Stati membri tale ruolo è svolto da

varie organizzazioni (camere di commercio, le organizzazioni
professionali oppure gli enti pubblici). Mediante la cooperazio
ne in una rete europea, tali organizzazioni sono in grado di
aggiungere una dimensione europea alle loro attività.

varie organizzazioni (camere di commercio, le organizzazioni
professionali oppure gli enti pubblici). Mediante la cooperazio
ne in una rete europea/internazionale, tali organizzazioni sono
in grado di aggiungere una dimensione europea/internaziona
le alle loro attività.

(Emendamento 23 )

Allegato 1, Linea d'azione 1, punto 1.1, terzo capoverso, quinto trattino bis (nuovo)
— stimolare il grado di penetrazione delle apparecchiatu
re necessario affinché i prodotti e i servizi dell'indu
stria dei contenuti vengano acquistati.

(Emendamento 24)

Allegato I, Linea d'azione 1, punto 1.1, quarto capoverso
I principali gruppi a cui sono destinate le azioni sono le piccole
e medie imprese e le biblioteche. La selezione dei gruppi di
destinatari sarà compito delle organizzazioni nazionali e
regionali partecipanti, che sono le più vicine ai gruppi
destinatari .

I principali gruppi a cui sono destinate le azioni sono le piccole
e medie imprese e le biblioteche e, in linea più generale, le
associazioni e gli organismi o enti a carattere sociale o
educativo. Sulla base di tale criterio le organizzazioni
nazionali e regionali partecipanti, più vicine ai gruppi destina
tari , effettueranno la selezione finale .
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(Emendamento 25 )

Allegato I, Linea d'azione 1, punto 1.1, quinto capoverso
In seguito a un invito a presentare proposte, da 30 a 50
organizzazioni saranno selezionate per partecipare alla rete. I

In seguito a un invito a presentare proposte, da 30 a 50
organizzazioni saranno selezionate per partecipare alla rete. I

criteri di selezione includeranno la conoscenza del mercato

criteri di selezione includeranno la conoscenza del mercato

locale dell'informazione, l'affinità con i gruppi destinatari
previsti e la disponibilità a cooperare in una rete europea.
Saranno incoraggiate le azioni volte a stimolare l'interesse
delle donne per i nuovi servizi d'informazione.

locale dell'informazione, l'affinità con i gruppi destinatari
previsti e la disponibilità a cooperare in una rete europea.
Saranno incoraggiate le azioni volte a stimolare l'interesse
delle donne per i nuovi servizi d'informazione, istituendo
specifiche attività di formazione volte a far sì che i creatori
di contenuti tengano conto delle esigenze delle donne e degli
usi che queste possono fare dei contenuti stessi.

(Emendamento 26)

Allegato I, Linea d'azione 1, punto 1.2

1.2. Incoraggiare la creazione di gruppi di utenti paneuropei. Affinché si sviluppi un solido mercato dei prodotti e dei
servizi avanzati dell'informazione, quali i multimedia, è indi
spensabile una forte domanda. Visti i rapidi cambiamenti che
avvengono all'interno del mercato dell'informazione, un dia
logo regolare tra i fornitori e gli utenti può facilitare il
processo di transizione. In generale, l 'offerta
tende ad essere
meglio organizzata rispetto alla domanda, sia a livello nazio
nale che a livello europeo. In due dei tre settori che compon
gono l'industria multimediale (tecnologie dell'informazione e
telecomunicazioni) gli utenti vanno sempre più organizzandosi
sia a livello nazionale che a livello europeo.
Nel terzo settore dell'industria multimediale — l'industria dei

contenuti — la domanda è molto meno organizzata ed è
frammentata. In passato, la relazione fra i fornitori di
contenuti e gli utenti è stata indiretta, ossia è passata
attraverso intermediari. Tuttavia, sotto l'influenza delle nuove
reti di comunicazioni tale situazione sta cambiando. La

necessità di sviluppare relazioni dirette tra fornitori e utenti
diventa sempre più importante anche nel settore dei contenuti.
A livello nazionale, le organizzazioni professionali e industria
li iniziano ad occuparsi della questione. In ogni caso, per uno
sviluppo positivo del mercato europeo dei contenuti multime
diali è necessario che gruppi di utenti vengano creati anche a
livello europeo.
Le azioni previste da INFO 2000 sono volte a stimolare tale
processo fornendo incentivi di cooperazione e di scambio di
esperienze tra i gruppi di utenti nazionali, incoraggiando in
questo modo la creazione di gruppi europei. Saranno elabo
rate misure specifiche per affrontare le questioni di interesse
fondamentale per gli utenti, ad esempio la garanzia di qualità
ed il problema della responsabilità civile. La rete delle
organizzazioni responsabili delle azioni di sensibilizzazione
sarà utilizzata per analizzare la situazione nei singoli Stati
membri e svolgerà un ruolo di catalizzatore nella creazione di
gruppi di utenti paneuropei.
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(Emendamento 27)

Allegato I, Linea d'azione 2, titolo
Valorizzare l'informazione del settore pubblico in Europa

Valorizzare l'informazione del settore pubblico grazie al
multimédia

(Emendamento 28 )

Allegato I, Linea d'azione 2, preambolo, primo comma

L'informazione del settore pubblico è una risorsa nascosta che
deve essere valorizzata. Il settore pubblico raccoglie e produce
enormi quantità di informazioni , che in gran parte presentano
interesse per gli individui e per le aziende e possono costituire
la materia prima per servizi di informazione a valore aggiunto
prodotti dal settore privato nell'industria dei contenuti; un
esempio è dato dai servizi statistici ufficiali a livello regionale,
nazionale o europeo .

L'informazione del settore pubblico è una risorsa importante
che deve essere valorizzata attraverso il multimedia. Il

settore pubblico raccoglie e produce enormi quantità di
informazioni, che possono costituire la materia prima per
servizi di informazione a valore aggiunto per i privati e le
imprese ; un esempio è dato dai servizi statistici ufficiali a
livello regionale, nazionale o europeo.

(Emendamento 29)

Allegato I, Linea d'azione 2, punto 2.1, comma primo bis (nuovo)
A tal fine occorre chiarire e disporre dove i cittadini
possano ottenere quale tipo di informazioni e come.
*
Per l'accesso alle informazioni bisogna investire in
amministrazioni pubbliche, scuole, biblioteche e musei.
*
Per le informazioni provenienti dal settore pubblico,
occorre integrare nel settore del servizio universale, che va
definito ex novo, informazioni di particolare rilevanza per
l'opinione pubblica. In tale contesto bisogna decidere se le
informazioni del settore pubblico debbano essere messe a
disposizione gratuitamente o a basso costo.
*
Bisogna garantire l'accesso alle informazioni nelle
strutture pubbliche. Nello sviluppare una struttura dell'in
formazione occorre tener conto quanto più possibile dello
stato della tecnica (state of the art — ISDN o altre idònee
tecnologie).

(Emendamento 30)

Allegato I, Linea d'azione 2, punto 2.1, secondo comma
La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri
e con gli operatori del mercato, elaborerà un Libro verde che
analizzerà la situazione nei diversi Stati membri, la posizione
relativa dell'Unione europea nel contesto globale e le varie
possibilità di convergenza degli approcci nazionali . Per porre
le basi di questo Libro verde saranno effettuati studi che
confronteranno le situazioni nazionali e saranno promossi gli
scambi di esperienze nazionali .

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri
e con gli operatori del mercato, elaborerà un Libro verde che
analizzerà la situazione nei diversi Stati membri e il potenziale
rappresentato dalle donne per l'ulteriore sviluppo di queste
tecnologie, la posizione relativa dell'Unione europea nel
contesto globale e le varie possibilità di convergenza degli
approcci nazionali . Per porre le basi di questo Libro verde
saranno effettuati studi che confronteranno le situazioni nazio

nali e saranno promossi gli scambi di esperienze nazionali. In
tale contesto andrebbe tenuto conto delle esperienze che
verranno tratte dal Libro verde della Commissione sul

servizio universale. Sulla base di detto Libro verde, la
Commissione presenterà proposte intese a indurre la con
vergenza delle impostazioni nazionali e a rafforzare le
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regole d'accesso all'informazione del settore pubblico. Va
osservato che lo sviluppo dei sistemi di informazione delle
biblioteche e dei servizi di informazione permetterà di
promuovere l'utilizzazione dei contenuti, in quanto tali
servizi, attraverso la catalogazione del materiale prodotto
nei vari settori, producono essi stessi importanti informa
zioni sull'informazione (informazione secondaria).

La Commissione assisterà gli Stati membri nella realizza
zione dell'inventario delle informazioni detenute dal setto

re pubblico che rivestono maggiore interesse per gli utenti
privati e professionali.

(Emendamento 31 )

Allegato I, Linea d'azione 2, punto 2.2, primo comma

In alcuni Stati membri vengono adottate iniziative pratiche per
migliorare l'accesso all'informazione del settore pubblico.
Nella società europea dell'informazione europea si deve
garantire che l'informazione del settore pubblico di comune
interesse sia più facilmente accessibile a tutti gli europei e a
tutte le aziende che abbiano interesse per tale informazione.

In alcuni Stati membri vengono adottate iniziative pratiche per
migliorare l'accesso all'informazione del settore pubblico.
Nella società europea dell'informazione europea si deve
garantire che, da un lato, l'informazione del settore pubblico
di comune interesse sia più facilmente accessibile a tutti gli
europei e a tutte le aziende che abbiano interesse per tale
informazione e che, dall'altro, si crei anche un sistema
d'informazione concernente le informazioni desiderate .

(Emendamento 32)

Allegato I, Linea d'azione 2, punto 2.2, secondo comma

La Commissione appoggerà le iniziative volte a produrre
repertori dell'informazione del settore pubblico europeo con
un formato comune per facilitare l'intercollegamento e l'acces
so da qualsiasi punto in Europa.

La Commissione appoggerà le iniziative volte a produrre
repertori dell'informazione del settore pubblico europeo con
un formato comune, contenenti anche informazioni pratiche
su argomenti di particolare interesse per le donne, che
potranno in tal modo utilizzarle più agevolmente, per
facilitare l'intercollegamento e l'accesso da qualsiasi punto in
Europa. Un obiettivo a lungo termine potrebbe essere
costituito dalla creazione di un electronic public space
(spazio pubblico virtuale).

(Emendamento 33 )

Allegato I, Linea d'azione 2, punto 2.2, terzo comma
In seguito a un invito a presentare proposte, sara concesso un

sostegno ai progetti pilota volti alla produzione di repertori di
informazioni che presentino le caratteristiche di cui sopra. Tali
progetti potrebbero avere come oggetto l'intercollegamento
transnazionale dei repertori esistenti a livello nazionale o
regionale oppure la produzione in collaborazione di nuovi
repertori. I progetti pilota basati su forme di cooperazione tra
il settore privato e quello pubblico e che prevedono l'applica
zione di soluzioni multilingui saranno particolarmente inco
raggiati .

In seguito a un invito a presentare proposte, sara concesso un
sostegno ai progetti pilota volti alla produzione di repertori di
informazioni che presentino le caratteristiche di cui sopra. Tali
progetti riguarderanno prioritariamente l'intercollegamento
transnazionale dei repertori esistenti a livello nazionale o
regionale e la produzione in collaborazione di nuovi repertori ,
in funzione soprattutto del loro grado di utilità economica e
sociale. I progetti pilota che prevedono l'applicazione di
soluzioni multilingui saranno particolarmente incoraggiati .
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(Emendamento 34)

Allegato I, Linea d'azione 2, punto 2.3, secondo comma

Molti di questi beni si trovano tuttora in forma analogica ma
vengono sempre più spesso digitalizzati. Il programma INFO
2000 si propone di mobilitare tali raccolte digitali per renderle
utilizzabili dal settore privato.

Il programma INFO 2000 si propone di agevolare la digita
lizzazione di tali raccolte di informazioni, come pure la loro
valorizzazione e utilizzazione .

(Emendamento 35 )

Allegato I, Linea d'azione 3, Titolo

Sfruttare il potenziale multimediale europeo

Sviluppare i contenuti multimediali in Europa

(Emendamento 36)

Allegato I, Linea d'azione 3, preambolo, primo comma
La transizione «dallo scriba allo schermo» avviene rapidamen

La transizione «dallo scriba allo schermo» avviene rapidamen

te e modifica in modo sostanziale la struttura dell'industria dei
contenuti e i ruoli dei diversi attori all'interno di essa.

te e modifica in modo sostanziale la struttura dell'industria dei
contenuti e i ruoli dei diversi attori all'interno di essa

Internazionalizzazione e multimedia sono le parole chiave in
questo contesto. I contenuti dell'informazione e i nuovi modi

(compresi i produttori e gli editori radiofonici). Internazio
nalizzazione e multimedia sono le parole chiave in questo

di crearli , confezionarli e commercializzarli diventano in

contesto. I contenuti delle informazioni e i nuovi modi di

misura crescente i fattori decisivi del cambiamento .

crearli , confezionarli e commercializzarli diventano in misura
crescente i fattori decisivi del cambiamento .

(Emendamento 37)

Allegato I, Linea d'azione 3, preambolo, secondo comma
La ricchezza connessa alla diversità culturale e linguistica
dell'Europa può essere utilizzata come una carta vincente
per migliorare la competitività dell'Europa rispetto agli
Stati Uniti.

Far fronte ai cambiamenti e cogliere le opportunità che si
presentano è innanzitutto responsabilità delle industrie interes
sate . Tuttavia, a parte un numero limitato di grandi imprese
che operano a livello globale, il settore dei contenuti in Europa
è composto attualmente da piccole e medie imprese che

incontrano difficoltà nell 'affrontare un mercato multimediale
internazionale in rapido sviluppo e alla velocità con la quale i
cambiamenti si verificano. Inoltre, il costo iniziale di produrre
titoli multimediali di alta qualità è elevato e il mercato
europeo è frammentato a causa delle sue diversità culturali e
linguistiche. E ' pertanto più difficile raggiungere quella massa
critica necessaria per ammortizzare gli investimenti iniziali.

Far fronte ai cambiamenti e cogliere le opportunità che si
presentano è innanzitutto responsabilità delle industrie interes
sate. L'attuale settore dei contenuti è composto, da un lato,
da grandi imprese che operano attualmente a livello
mondiale e che sono chiamate a svolgere un ruolo determi
nante nello sviluppo del settore multimediale e, dall'altro,
da un grande numero di piccole e medie imprese, spesso
innovatrici ed efficaci, ma i cui mezzi finanziari sono in
molti casi limitati rispetto al forte investimento iniziale

necessario per la produzione e la diffusione di titoli
multimediali di alta qualità.
La finalità di INFO 2000 è pertanto quella di creare le
condizioni per giungere, in termini industriali, a un'auten
tica sinergia tra le grandi imprese del settore multimediale
e le imprese di piccole dimensioni. Tale politica industriale
deve inoltre impegnarsi per dare risposta alle specificità di
un mercato multimediale europeo culturalmente e lingui
sticamente frammentato .
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(Emendamento 38)

Allegato I, Linea d'azione 3, preambolo, quarto capoverso

La presente linea d'azione si propone di compensare tali
svantaggi comparati per i produttori europei nell'emergente
mercato multimediale :

La presente linea d'azione si propone di creare l'ambiente più
favorevole allo sviluppo del settore multimediale in Europa
e di compensare tali svantaggi comparati del mercato euro
peo :

— fungendo da catalizzatore per il contenuto multimediale
europeo di alta qualità;

— stimolando la produzione di prodotti multimediali
europei che integrino le specificità linguistiche e cultu
rali ;

— favorendo un approccio pratico allo scambio dei diritti

— favorendo un approccio pratico allo scambio dei diritti
multimediali ;

multimediali ;

— sviluppando e scambiando le migliori pratiche commer

— sviluppando e scambiando le migliori pratiche commer
ciali ;

ciali .

— sviluppando nuovi strumenti software e i corrispon
denti mezzi tecnici ;

—

chiarendo e rafforzando i diritti in materia di proprietà
intellettuale, nonché affiancando alla liberalizzazione
nel settore delle tecnologie della comunicazione norme

precise a livello europeo.

(Emendamento 40)

Allegato I, Linea d'azione 3, punto 3.1, titolo e primo comma
3.1 . Promuovere un contenuto multimediale europeo di alta
qualità

3.1 .
Stimolare la produzione di prodotti multimediali
europei che integrino le specificità linguistiche e culturali

La produzione di contenuti multimediali europei di alta qualità
sarà promossa in tre aree strategiche: lo sfruttamento econo
mico del patrimonio culturale dell'Europa, i servizi aziendali
per le PMI e l'informazione geografica. Nel programma
IMPACT le azioni pilota in tali settori hanno illustrato i
problemi collegati ad un approccio paneuropeo ed hanno

Il programma INFO 2000 consentirà la creazione delle
strutture di concertazione, in particolare a livello dell'indu
stria, per l'elaborazione di prodotti multimediali agevol
mente adattabili da uno Stato membro all'altro, sul piano
sia linguistico che culturale. Azioni analoghe sono già state
condotte con successo, in particolare nel quadro dell'edito
ria artistica. Azioni pilota nell'ambito del programma
IMPACT hanno messo in luce l'importanza di un approc
cio coordinato per la realizzazione di tali obiettivi in un

creato le basi per ulteriori azioni con INFO 2000.

contesto paneuropeo.

(Emendamento 41 )

Allegato I, Linea d'azione 3, punto 3.1, quarto comma
Saranno sostenuti i progetti che dimostrano la fattibilità di un
approccio transeuropeo multilingue e multiculturale, che con
tengono un elemento di rischio, che esercitano un forte effetto
catalizzatore sul mercato e che prevedono una notevole
partecipazione degli utenti. Speciali incentivi aggiuntivi

potranno essere previsti per incoraggiare la partecipazione di
piccole e medie imprese e di organizzazioni dalle regioni meno
favorite e periferiche.

Nel quadro della selezione delle proposte dovrà essere
tenuto conto del rischio di un appiattimento dell'offerta di
prodotti e servizi dell'industria dei contenuti. E ' necessario
che venga stimolato lo sviluppo di prodotti non destinati al
grande pubblico.
Saranno sostenuti i progetti che dimostrano la fattibilità di un
approccio transeuropeo multilingue e multiculturale, che con
tengono un elemento di rischio, che esercitano un forte effetto
catalizzatore sul mercato e che prevedono una notevole
partecipazione degli utenti . Speciali incentivi aggiunti potran
no essere previsti per incoraggiare la partecipazione di piccole
e medie imprese e di organizzazioni delle regioni meno
favorite e periferiche . Le proposte intese a incoraggiare i
piccoli produttori di progetti multimediali meritano parti
colare attenzione.
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(Emendamento 42)

Allegato I, Linea d'azione 3, punto 3.1, comma quinto bis (nuovo)
Si prevede la creazione di un club di investimenti multime
diali destinato a porre in relazione le PMI europee per la
realizzazione e la produzione di opere multimediali :

— il cui obiettivo sia di prestare fondi a tassi di interesse
agevolati e/o di erogare anticipi rimborsabili per stimo
lare la creazione di PMI,

— il cui finanziamento potrebbe essere garantito congiun
tamente dalle banche, dai grandi gruppi europei legati
alle industrie dell'informazione, eventualmente con la

partecipazione finanziaria della Commissione europea
e delle autorità pubbliche, a condizioni da definire.

(Emendamento 43 )

Allegato I, Linea d'azione 3, punto 3.2, quarto comma
Non si deve sottovalutare la difficoltà di raggiungere un
consenso in questo settore e, a lungo termine, saranno
probabilmente necessarie l'armonizzazione e la razionalizza
zione dei requisiti giuridici .

Non si deve sottovalutare la difficoltà di raggiungere un
consenso in questo settore e, a lungo termine, saranno
probabilmente necessarie l'armonizzazione e la razionalizza
zione dei requisiti giuridici.
Occorre accordare particolare attenzione alle condizioni
giuridiche per il trasferimento delle informazioni del setto
re pubblico a quello privato al fine di tutelare e salvaguar
dare i diritti del settore pubblico quanto alle informazioni
che raccoglie e produce.

(Emendamento 44)

Allegato I, Linea d'azione 3, punto 3.3, primo comma
Saranno sostenute azioni miranti allo sviluppo e allo scambio

delle migliori pratiche commerciali nell'industria dei contenuti
multimediali a livello europeo. Tali azioni includeranno descri
zioni dei processi commerciali relativi all'industria dei conte
nuti, ad esempio le procedure per l'acquisizione di proprietà
intellettuale e per valutazione e la gestione dei beni di
informazione, e scambi di esperienze con gruppi di consuma
tori di prodotti multimediali per sperimentare e valutare tali
prodotti e servizi .

Saranno sostenute azioni miranti allo sviluppo e allo scambio
delle migliori pratiche commerciali nell'industria dei contenuti
multimediali a livello europeo. In particolare deve essere
promosso lo sviluppo di servizi multimediali atti a sostenere
la gestione industriale di piccole e medie imprese. Tali
azioni includeranno descrizioni dei processi commerciali rela
tivi all'industria dei contenuti, ad esempio le procedure per
l'acquisizione di proprietà intellettuale e per valutazione e la
gestione dei beni di informazione, e scambi di esperienze con
gruppi di consumatori di prodotti multimediali per sperimen

tare e valutare tali prodotti e servizi.

(Emendamento 45 )

Allegato I, Linea d'azione 3, punto 3.3 bis
3.3 bis.

Lo sviluppo di nuovi strumenti software

Lo sviluppo di nuovi strumenti software e di nuovi mezzi
informatici è indispensabile per gli autori del settore
multimediale ai fini di realizzare, nelle migliori condizioni
di produttività, prodotti attraenti e conviviali, che sfruttino
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pienamente le potenzialità proprie del multimedia. La
presente azione sarà realizzata in collegamento con i
programmi comunitari riguardanti le tecnologie dell'infor
mazione e in cooperazione con la task force «software
educativi multimediali».

(Emendamento 46)

Allegato I, punto 4, preambolo

Le azioni di sostegno al programma mirano ad intensificare gli
effetti delle attività di base del programma affrontando una
serie di questioni orizzontali che interessano l'insieme del
programma .

Le azioni di sostegno al programma mirano ad intensificare gli
obiettivi fondamentali del programma. Per raggiungere
tali obiettivi è essenziale la messa a punto di un contesto
legislativo che incoraggi l'armonizzazione e la standardiz
zazione. L'armonizzazione delle norme è particolarmente
importante per la messa a disposizione dei consumatori
finali europei di servizi di informazione avanzati.

(Emendamento 47 )

Allegato I, punto 4.3., primo comma, parte introduttiva
Per stimolare lo sviluppo delle capacita, le associazioni
europee pertinenti saranno incoraggiate ad elaborare e ad
applicare misure per attrezzare i fornitori europei di contenuti
con le capacità necessarie per entrare nell'era del multimedia e
dell'interattività. Le azioni sostenute saranno normalmente

basate su un approccio in tre fasi :

Per stimolare lo sviluppo delle capacità, le associazioni
europee pertinenti saranno incoraggiate ad elaborare e ad
applicare misure per attrezzare i fornitori europei di contenuti
con le capacità necessarie per entrare nell'era del multimedia e
dell'interattività. Occorrerà anche prestare maggiore atten
zione nel settore dell'istruzione al retaggio culturale e
linguistico europeo, il che, in una fase successiva, consenti
rà di fare un maggior uso dei prodotti e servizi dell'indu
stria europea dei contenuti. Nell'istruzione tecnologica
europea occorrerà prestare maggiore attenzione agli aspet
ti multimediali. Le azioni sostenute saranno normalmente

basate su un approccio in tre fasi :

(Emendamento 48)

Allegato II
1.

Promuovere la domanda e sensibilizzare il

1.

Promuovere la domanda e sensibilizzare il

pubblico

30-40%

pubblico

2.
Valorizzare l'informazione nel settore pub
blico in Europa

18-23%

blico grazie al multimedia

22%

3.

33-45%

3.
Sviluppare i contenuti multimediali in
Europa

48%

4.

10%

4.

2.

Sfruttare il potenziale multimediale europeo
Azioni di sostegno

7-12%
Totale

100

Valorizzare l'informazione nel settore pub

Azioni di sostegno

%

Questa ripartizione non esclude la possibilità che un progetto
si riferisca a più attività.

20%

Totale

100

%

Questa chiave di ripartizione e indicativa, può fluttuare di
+/-2% una volta che la Commissione abbia rivisto la scheda

finanziaria conformemente alle disposizioni del regolamen
to finanziario in vigore, segnatamente l'articolo 3, e non

esclude la possibilità che un progetto possa riferirsi a più
attività.
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DEL PARLAMENTO

(Emendamento 49)

Allegato III, punti 3 e 4

3 . La selezione dei progetti a costi ripartiti sarà di norma
basata sulla consueta procedura dell'invito a presentare
proposte, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. Il contenuto dell'invito a presentare proposte sarà
definito previa consultazione del Forum dell'informazione
multimediale e secondo la procedura di cui all'articolo 5 della
decisione. Il criterio principale per il finanziamento dei
progetti selezionati mediante l'invito a presentare proposte
sarà il loro potenziale contributo al raggiungimento degli scopi
del programma. Le procedure di attuazione terranno conto
degli interessi di tutti gli operatori del mercato e faciliteranno
la loro partecipazione al programma.

4. Al fine di favorire forme di cooperazione, che implichino
in particolare la partecipazione di piccole e medie imprese e di
organizzazioni delle regioni meno favorite, o attività esplora
tive nei vari segmenti del mercato dell'informazione, la
Commissione può anche adottare modalità di finanziamento
più flessibili di quelle previste dagli inviti a presentare
proposte. Tali modalità potranno essere applicate in via

3 . La selezione dei progetti a costi ripartiti viene effettuata
nel rispetto delle disposizioni finanziarie che disciplinano le
procedure di gara d'appalto, pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Il contenuto delle gare
d'appalto tiene conto del parere del comitato consultivo di
cui all'articolo 5 della decisione . Si tenderà alla massima

chiarezza possibile tanto in sede di scelta delle proposte
quanto nel corso delle procedure di registrazione dei
progetti che dovranno essere finanziati interamente

dall'Unione nel quadro delle azioni di sostegno. Il criterio
principale per il finanziamento dei progetti selezionati median
te gara d'appalto sarà il loro contributo potenziale e quanti
ficato per il raggiungimento degli scopi del programma e la
creazione di valore aggiunto. Verrà preso in considerazione
l'impatto sull'occupazione. Le procedure di attuazione ter
ranno conto degli interessi di tutti gli operatori del mercato e
faciliteranno la loro partecipazione al programma.

4. Al fine di favorire forme di cooperazione, che implichino
la partecipazione di piccole e medie imprese e di organizzazio
ni delle regioni meno favorite, o attività esplorative nei vari
segmenti del mercato dell'informazione, la Commissione può
anche, in casi debitamente giustificati, ricorrere all'intesa
diretta.

permanente.

(Emendamento 51 )

Allegato III, punto 7

7.

I progetti interamente finanziati dalla Commissione

7.

I progetti interamente finanziati dalla Commissione

nell'ambito di contratti di studio e di servizi saranno realizzati

nell'ambito di contratti di studio e di servizi saranno realizzati

mediante gare d'appalto, in conformità dei regolamenti finan
ziari della Commissione. La trasparenza necessaria sarà otte
nuta con la pubblicazione del programma di lavoro e la sua
comunicazione alle associazioni professionali e agli altri

mediante gare d'appalto, in conformità delle disposizioni
finanziarie in vigore. La trasparenza necessaria sarà ottenuta
con la pubblicazione del programma di lavoro e la sua
comunicazione alle associazioni professionali e agli altri

organismi interessati .

organismi interessati .

(Emendamento 52)

Allegato III, punto 9

9. La partecipazione al programma di organizzazioni inter
nazionali può essere finanziata, in casi eccezionali, allo stesso
titolo di quella delle persone giuridiche stabilite nella Comu
nità.

9. La partecipazione al programma di organizzazioni inter
nazionali può essere presa in considerazione e finanziata, in
casi eccezionali debitamente giustificati e comunicati all'au
torità di bilancio, allo stesso titolo di quella delle persone
giuridiche stabilite nella Comunità.

(Emendamento 50)

Allegato III, punto 9 bis (nuovo)
9 bis. Tutti i progetti che beneficiano di contributi finan
ziari a titolo del programma INFO 2000 dovranno far
figurare sui prodotti la bandiera dell'Unione europea
nonché l'indicazione dei finanziamenti ricevuti.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale per stimolare lo sviluppo di
un'industria multimediale europea e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali
nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (COM(95)0149 — C4-0383/95 —
95/0156(CNS))

(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio CC)M(95)0149 — 95/01 56(CNS) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 130, paragrafo 3 del trattato CE (C4-0383/95),
—

visto l'articolo 58 del suo 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 la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'energia, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per i trasporti e
il turismo, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della
commissione per il controllo dei bilanci nonché della commissione per i diritti della donna
(A4-0052/96),

1.

approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'artico
lo 189 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 suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 250 del 26.9.1995 , pag. 4.

4. Controllo delle spese del FEAOG

*

A4-0063/96

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la realizzazione di programmi d'azione
degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (CQM(95)0467
- C4-0509/95 - 95/0244(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Quarto considerando

considerando che è opportuno prevedere, per un certo periodo
ed entro i limiti degli stanziamenti disponibili, un finanziamen
to comunitario di quei programmi d'azione degli Stati membri
in materia di controlli che prevedono una modifica e un
miglioramento delle strutture di controllo o dell'efficacia di
questi ultimi',

considerando che è opportuno prevedere, per un certo periodo
ed entro i limiti degli stanziamenti disponibili, un finanziamen
to comunitario di quei programmi d'azione degli Stati membri
in materia di controlli e di riscossione degli importi da
recuperare a seguito delle irregolarità e negligenze consta
tate, che prevedono un miglioramento delle strutture di
controllo o dell'efficacia di tali controlli ;

(*)

GU C 336 del 14.12.1995 , pag. 3.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)
Settimo considerando

considerando che è opportuno disporre la consultazione del
comitato del FEAOG in merito alle parti annuali che possono
beneficiare del finanziamento comunitario ;

considerando che è opportuno prevedere un comitato consul
tivo che deve essere consultato in merito alle parti annuali che
possono beneficiare del finanziamento comunitario;

(Emendamento 3 )

Articolo 1, paragrafo 1
1.
La Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati
membri per la realizzazione di programmi d'azione volti a
migliorare le strutture dei servizi di controllo o l'efficacia del
loro operato.

1 . La Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati
membri per la realizzazione di programmi d'azione volti a
potenziare la capacità e l 'efficacia
dei servizi di controllo o
di riscossione.

(Emendamento 4)

Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.

—

E ' riconosciuta priorità

ai programmi che rientrano in un quadro pluriennale;

— ai programmi innovativi aventi un carattere di proget
to pilota che può servire da modello per altri Stati
membri ;

— ai programmi riguardanti, interamente o in parte, il
miglioramento della formazione e dell'informazione
degli agenti responsabili dei controlli o delle riscossio
ni ;

—

ai programmi che contribuiscono a stabilire o a raffor
zare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra
gli Stati membri in questo settore.

(Emendamento 5 )

Articolo 3, paragrafo 2

2. La parte annuale del programma d'azione e realizzata tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

2. La parte annuale del programma d'azione è realizzata tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno ; l'impegno e il
pagamento del finanziamento comunitario sono effettuati
nel rispetto del regolamento finanziario.

(Emendamento 6)

Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
La Commissione e assistita da un comitato a carattere

consultivo, composto da un rappresentante per Stato mem
bro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato
un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgen
za della questione in esame, formula il suo parere sul
progetto, eventualmente procedendo a votazione.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Il parere e 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.

Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbli
che, salvo decisione speciale contraria, debitamente moti
vata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi
ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Esso
pubblica altresì i processi verbali di tali riunioni e istituisce
un registro pubblico delle dichiarazioni relative agli inte
ressi finanziari dei suoi membri .

(Emendamento 7 )

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
2.

Previa consultazione del comitato del FEAOG, di cui

all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commis
sione fissa, per ciascuna parte annuale, tenendo conto degli
stanziamenti disponibili e sulla base delle indicazioni fornite
dagli Stati membri, l'aliquota della partecipazione finanziaria
della Comunità e l'importo massimo della stessa.

2.

Previa consultazione del comitato consultivo, la Com

missione fissa per ciascuna parte annuale, tenendo conto degli
stanziamenti disponibili e sulla base delle indicazioni fornite
dagli Stati membri, l'aliquota della partecipazione finanziaria
della Comunità e l'importo massimo della stessa. La Commis
sione deve prendere in considerazione

—

l'interesse per l'Unione europea delle misure proposte;

—

i risultati delle azioni finanziate in precedenza;

—

la prova che lo Stato membro ha già interamente
utilizzato gli importi di cui dispone per le azioni di lotta
contro la frode, in particolare nel quadro della politica
doganale comune («disponibilità di entrate doganali»).

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma
Tenuto conto dell interesse che rivestono le azioni previste

nella parte annuale e delle difficoltà eventualmente incontrate
dallo Stato membro interessato per finanziarle, la Commissio
ne può decidere che la parte di cui trattasi o una frazione della
stessa siano poste integralmente a carico del bilancio comuni
tario .

Tenuto conto dell'interesse che rivestono le azioni previste
nella parte annuale e delle difficoltà eventualmente incontrate
dallo Stato membro interessato per finanziarle, la Commissio
ne può decidere che la parte di cui trattasi o una frazione della
stessa siano poste a carico del bilancio comunitario fino a
concorrenza dell'80% della spesa sostenuta.

(Emendamento 9)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma
Il finanziamento, ammesso dalla Commissione, di una parte
annuale lascia impregiudicata la decisione relativa alla parte
cipazione finanziaria per le parti annuali successive ; sia
l'aliquota, sia l'ammontare del finanziamento comunitario
sono riesaminati ogni anno sulla base dei risultati effettiva
mente ottenuti con le quote annuali precedenti .

Il finanziamento, ammesso dalla Commissione, di una parte
annuale lascia impregiudicata la decisione relativa alla parte
cipazione finanziaria per le parti annuali successive; sia
l'aliquota, sia l'ammontare del finanziamento comunitario
sono riesaminati ogni anno sulla base dei risultati effettiva
mente ottenuti con le quote annuali precedenti, dando la
priorità ai programmi che hanno funzionato bene.
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DELLA COMMISSIONS

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)
Articolo 7

Dopo la fine del quinto anno, la Commissione presenta al
Consiglio i risultati dell'applicazione del presente regolamen
to .

A partire dalla fine del secondo anno , la Commissione

presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
annuale sui risultati dell'applicazione del presente regolamen
to, nel quadro della relazione finanziaria annuale del
FEAOG-Garanzia. Dopo la fine del quinto anno, la Com
missione presenta una relazione dettagliata sull'efficacia
dei programmi attuati nei singoli Stati membri, sulla base
di dati comparativi forniti nelle relazioni di valutazione
degli Stati membri.

(Emendamento 11 )
Articolo 8

1.
Gli importi relativi alle decisioni di impegno e di
pagamento sono espressi e versati in ecu a prezzi costanti.
La Commissione procede ogni anno all'indicizzazione dei
piani di finanziamento.

Gli importi espressi in ecu e in moneta nazionale sono
convertiti applicando i tassi di cambio vigenti il primo giorno
lavorativo dell'anno civile nel corso del quale inizia il
programma annuale di cui trattasi, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, serie C.

2. Gli importi espressi in ecu e in moneta nazionale sono
convertiti applicando i tassi di cambio vigenti sul mercato
monetario il primo giorno lavorativo dell'anno civile nel
corso del quale inizia il programma annuale di cui trattasi,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
serie C.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE)
del Consiglio concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di
controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (C()M(95)0467 — C4-0509/95 — 95/0244(CNS))
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0467 — 95/0244(CNS) (),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0509),
— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché della commissione per i bilanci (A4-0063/96),
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.
(')

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 336 del 14.12.1995, pag. 3 .
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5. Encefalopatia spongiforme bovma
B4-0458/96

Risoluzione sulle misure della Commissione concernenti l'encefalopatia spongiforme bovina (E.S.B.)

Il Parlamento europeo,

— vista la propria risoluzione del 22 gennaio 1993 sull'encefalopatia spongiforme bovina (E.S.B.) ('),
— vista la decisione della Commissione concernente il divieto di esportazione delle carni e dei prodotti a
base di carni bovine britanniche a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina (E.S.B.),
A. considerando le recenti rivelazioni nel Regno Unito concernenti il decesso di diverse persone colpite
dalla sindrome di Creutzfeldt-Jakob a seguito di una probabile contaminazione da E.S.B. ;
B. considerando gli attuali sospetti degli scienziati sulla possibile trasmissione della E.S.B. agli esseri
umani e le vive preoccupazioni che ciò ha provocato nell'opinione pubblica europea,

C. considerando che il lungo periodo di incubazione e il fatto che non sia stato identificato l ' agente
rendono estremamente difficili tanto l'esame della trasmissibilità all'uomo quanto l'identificazione
degli animali infetti,
D. considerando che non sono state rese note tutte le informazioni scientifiche di cui si dispone nel
Regno Unito relativamente alle persone sospettate di aver contratto la malattia di Creutzfeldt-Jakob
dopo aver consumato carne contaminata,
E. considerando la grave situazione dei produttori di carni bovine nel Regno Unito e il crollo del
consumo in tutta Europa;
F. considerando che le ripercussioni si estendono ben al di là del Regno Unito, dal momento che il
consumo di carni bovine si è ridotto anche in altri Stati membri ,

G. considerando che il mancato ordine da parte delle autorità britanniche di abbattere intere mandrie
ogniqualvolta l'ESB è stata diagnosticata in uno o più capi di bestiame ha costituito un fattore
determinante in questa catastrofe del settore agricolo,

H. considerando che la sindrome di Creutzfeldt-Jakob dovrebbe costituire una patologia da denunciare
obbligatoriamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea,
I.

considerando che il governo britannico ha la responsabilità di attuare una politica di apertura e
trasparenza nei confronti dei propri cittadini,

1.
si rammarica del fatto che le autorità britanniche non abbiano informato la Commissione
anteriormente alla loro dichiarazione del 19 marzo 1996 e che altri Stati membri non abbiano comunicato

la propria intenzione alla Commissione prima di imporre blocchi unilaterali alle importazioni di carni
bovine dal Regno Unito;
2. ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri abbiano l'obbligo di garantire in linea prioritaria la
salute pubblica e la tutela dei consumatori;
3 . ritiene indispensabile l'attuazione immediata di un piano d'azione, cofinanziato dall'Unione
europea, volto a debellare la E.S.B. e che preveda, se necessario, l'abbattimento immediato degli animali e
delle mandrie colpiti ;

4. ritiene che, in uno spirito di reciproca solidarietà, l'Unione europea debba concedere un aiuto per
cofinanziare tale programma di abbattimento, il quale deve prevedere una compensazione commisurata
alle perdite subite;
5.

considera inevitabile il divieto d'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carni originari del

Regno Unito quale misura urgente e transitoria da mantenere sino a quando il piano per debellare la E.S.B.
non abbia dimostrato la sua efficacia;

(•)

GU C 42 del 15.2.1993, pag. 273 .
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6. chiede alla Commissione di considerare la tutela dei consumatori una priorità assoluta ed esprime la
propria convinzione che tale obiettivo possa essere raggiunto solamente adottando misure efficaci a livello
europeo ; deplora il fatto che una tale azione non sia stata intrapresa tempestivamente e che i rischi per la
salute e il benessere dei cittadini britannici siano stati costantemente sottovalutati dal governo del Regno
Unito ;

7 . chiede alla Commissione di assicurarsi che tutte le scoperte scientifiche a proposito del legame fra
l'ESB e la sindrome di Creutzfeld-Jakob siano rese pubbliche, accessibili e comprensibili per tutti i
consumatori ;

8 . è convinto che soltanto divulgando apertamente tutti i fatti relativi ai possibili rischi per la salute
connessi con la produzione di carni bovine si possa ripristinare la fiducia del pubblico nel mercato e
tutelare tanto i consumatori quanto gli allevatori ;
9 . invita la Commissione a prendere misure di controllo per evitare qualsiasi sviamento di traffico
suscettibile di consentire l'importazione e il commercio di carni bovine provenienti dal Regno Unito;

10. invita la Commissione a far svolgere ulteriori studi sulla trasmissione della E.S.B. agli esseri umani,
per chiarire in modo inequivocabile se il consumo di carni bovine provenienti da animali affetti da E.S.B.
comporti un rischio per gli esseri umani ;
1 1 . chiede la creazione di un comitato scientifico europeo, indipendente dagli interessi dei governi
nazionali e dell'industria agroalimentare incaricato del coordinamento della ricerca, della valutazione
permanente e della diffusione trasparente dei dati e degli studi concernenti la E.S.B. ;
12.

incarica le sue commissioni competenti di organizzare senza indugio un'audizione pubblica sulla

materia ;

13 . invita le autorità britanniche a divulgare tutti i risultati della ricerca scientifica condotta sugli
eventuali legami tra l'ESB e la sindrome di Creutzfeldt-Jakob, nell'interesse della salute e della sicurezza
dei consumatori ;

14. esprime la sua preoccupazione per la difficile situazione degli allevatori e dei produttori di carni
bovine nel Regno Unito, sia sul piano economico che in termini di occupazione;

15 . ritiene che l'Unione europea debba dar prova di solidarietà nei confronti dei produttori colpiti dal
calo dei consumi di carne bovina nell'Unione europea e invita pertanto la Commissione a prevedere
misure comunitarie di sostegno volte a evitare una drammatica diminuzione di questo importante settore
economico e al riguardo le chiede di fornirgli al più presto le relative previsioni finanziarie ;
16. ritiene indispensabile il divieto totale della produzione e dell'utilizzazione di farina animale o di
sottoprodotti della macellazione nell'alimentazione animale, al fine di evitare in futuro ogni rischio di
trasmissione di malattie da una specie all'altra;

17 . ritiene assolutamente necessario che le norme adottate dal Consiglio per la trasformazione delle
carcasse animali, in vigore in tutta la Comunità dal novembre 1991 , vengano applicate allo stesso modo in
tutti gli Stati membri, come già peraltro richiesto nella succitata risoluzione del 22 gennaio 1993 ;
raccomanda il divieto della produzione e dell'uso di farina ricavata da carcasse animali in quegli Stati
membri in cui tali norme non siano applicate;
18 . chiede che il controllo dell'attuazione del piano d'azione per il debellamento dell'E.S.B. sia
coordinato dalla Commissione e che il piano trovi applicazione non solo nel Regno Unito ma in tutti gli
Stati membri ;

19 . raccomanda che la Commissione, in conformità con le precedenti risoluzioni di questo Parlamento,
si adoperi per elaborare in futuro proposte concernenti un'etichetta europea di qualità per i generi
alimentari ;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai
governi degli Stati membri.
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6. Accordo commerciale e di cooperazione con il Sudafrica
B4-0454/96

Risoluzione sui negoziati per la conclusione di un accordo commerciale e di cooperazione con la
Repubblica sudafricana

II Parlamento europeo,

— visto il trattato sull'Unione europea, più precisamente le disposizioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune (titolo V) e gli obiettivi enunciati all'articolo 130 U del trattato CE,
— vista la dichiarazione dell'Unione europea del 19 aprile 1994 sulla cooperazione con la Repubblica
sudafricana,

— vista la dichiarazione finale della Conferenza dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e
dell'Africa australe a Berlino (5 e 6 settembre 1994),

— visto il suo parere del 30 novembre 1994 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana
(CC)M(94)0402 - C4-0171 /94 - 94/0216(CNS)) ('),

—

vista la richiesta di adesione della Repubblica sudafricana alla Convenzione di Lomé e all'accordo di
Georgetown e il sostegno apportato a tale richiesta dai paesi ACP,

—

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 1995 sulle future relazioni economiche e commerciali fra la

Repubblica sudafricana e l'Unione europea (2),
— visto lo stato di avanzamento dei negoziati, ufficialmente aperti il 30 giugno 1995 , su di un accordo di
cooperazione e di commercio a lungo termine tra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea,
A. prendendo atto che progressi sostanziali sono stati conseguiti tra l'Unione europea e la Repubblica
sudafricana per quanto riguarda gli aspetti non commerciali dei negoziati, mentre è considerevol
mente in ritardo l'apertura dei negoziati sugli aspetti commerciali,
B. deplorando che questi continui ritardi siano dovuti unicamente al fatto che gli Stati dell'Unione
europea non hanno concordato un «dettagliato mandato commerciale supplementare» soddisfacente
che consenta il negoziato per la conclusione di un accordo di interesse reciproco con la Repubblica
sudafricana,

C. considerando che la data prevista per l'accordo definitivo fra la Repubblica sudafricana e l'Unione
europea è stata fissata al marzo 1995 e che i continui ritardi potrebbero avere conseguenze nefaste per
l'inclusione nella Convenzione di Lomé del protocollo relativo alla Repubblica sudafricana,

D. considerando che la capacità della Repubblica sudafricana di migliorare le sue relazioni economiche e
commerciali avrà un'importanza capitale per il consolidamento della sua ancora fragile democrazia e
per assicurare la stabilità politica in tutta l'Africa australe,
E. considerando inoltre che l'Unione europea non ha finora rafforzato le sue relazioni commerciali né
tratto vantaggio dalle nuove prospettive commerciali apertesi con il cambiamento politico che ha fatto
seguito alle elezioni democratiche nella Repubblica sudafricana, ben due anni fa,

F. considerando che alla lunga tale situazione potrebbe minare poco a poco la posizione finora solida
dell'Unione rispetto ai suoi concorrenti sul mercato sudafricano;

G. osservando che il Consiglio ha acconsentito ad approvare un nuovo mandato negoziale per la
Commissione,

1.
lancia un nuovo urgente appello agli Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione perché
aprano effettivamente dei negoziati approfonditi con la Repubblica sudafricana in vista della conclusione
di un accordo commerciale a lungo termine, benefico per entrambi le parti ;
O
(2)

GU C 363 del 19.12.1994, pag. 13 .
GU C 287 del 30.10.1995 , pag. 32.
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2. ribadisce la sua inquietudine per il fatto che i ritardi registratisi in seno al Consiglio siano dovuti, a
quanto pare, più alle incertezze degli Stati membri in merito alla politica globale dell'Unione riguardante
le zone di libero scambio che al caso specifico della Repubblica sudafricana;
3 . sottolinea che il processo di ristrutturazione economica della Repubblica sudafricana costituisce un
caso unico e ricorda a questo proposito di avere sollecitato la Commissione e gli Stati membri a
«mantenere la massima flessibilità» e a tenere aperte tutte le opzioni possibili ;
4. ricorda agli Stati membri dell'Unione il loro impegno a negoziare un accordo di accesso
commerciale preferenziale con la Repubblica sudafricana;
5 . deplora al riguardo l'intenzione degli Stati dell'Unione di aggiungere al «mandato commerciale
finale» un elenco di prodotti agricoli sudafricani , destinati all'esportazione, che sarebbero «a priori»
esclusi dai negoziati ;

6. ricorda a questo proposito che il potenziale di esportazioni agricole del Sudafrica è limitato dalla
scarsità di piogge e di superfici coltivabili , nonché dall'aumento della domanda interna;

7 . ricorda anche che, sotto il profilo dell'accesso ai mercati commerciali , il Sudafrica è ancora vittima
di discriminazione rispetto ai suoi principali concorrenti sul mercato dell'Unione;
8 . sottolinea però nel contempo che qualsiasi futuro accordo commerciale dovrà necessariamente
offrire garanzie appropriate e trasparenti, sia per i produttori dell'Unione che per i fornitori tradizionali dei
paesi ACP;
9 . propone di conseguenza che l'esclusione di taluni prodotti dall'accesso preferenziale ai mercati sia
accettata come parte integrante dei negoziati con la Repubblica sudafricana qualora si riveli necessaria
l'esclusione di tali prodotti onde salvaguardare la posizione dei produttori europei, dei paesi ACP, ovvero
sudafricani ;

10. riafferma la necessità di analizzare correttamente l'impatto di una zona di libero scambio non
solamente per l'Unione, ma anche per l'industria sudafricana e quella dei suoi partner del SACU (Unione
doganale sudafricana);
1 1 . deplora, in tale contesto, che taluni Stati membri considerino tali studi di impatto come un mezzo
per ritardare ulteriormente i negoziati ;
12.
si preoccupa che le posizioni assunte dagli Stati membri nella definizione del mandato commerciale
dettagliato pregiudichino gravemente il richiamo dell'offerta europea per il Sudafrica;

13 . riafferma l'importanza di una transazione commerciale a lungo termine per le future relazioni tra
l'Unione europea e la Repubblica sudafricana e ricorda agli Stati membri che il loro attuale atteggiamento
smentisce l'impegno politico di risoluto sostegno al Sudafrica contenuto nella summenzionata dichiara
zione dell'Unione del 19 aprile 1994;

14. invita a questo proposito gli Stati membri dell'Unione e la Commissione a prendere in
considerazione gli elevati costi di adattamento che rappresenta, per la Repubblica sudafricana e per i paesi
vicini del SACU, il processo di liberalizzazione commerciale intensificata che propone attualmente
l'Unione ;

15 . esige, in particolare, flessibilità in merito alla portata e al calendario delle riduzioni tariffarie
richieste alla Repubblica sudafricana, le quali, per poter essere economicamente e politicamente
sostenibili, dovranno necessariamente essere molto meno ambiziose di quanto non preveda attualmente
l'Unione ;

16. riafferma che qualsiasi accordo commerciale futuro deve incoraggiare gli scambi interregionali
nell'Africa australe, mediante un'armonizzazione urgente a livello regionale delle norme di origine ;
17 . invita la Commissione e gli Stati membri a dissociare gli aspetti non commerciali da quelli
commerciali dell'accordo, affinché il ritardo accumulato nei negoziati sugli aspetti commerciali dettagliati
non abbia un'incidenza negativa sugli aspetti non commerciali, quali il protocollo di Lomé ;
18 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai
governi e parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica sudafricana,
agli
altri governi degli Stati membri della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (CDAA), al Consiglio
ACP nonché all'Assemblea paritetica ACP-UE.
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7. Accordi internazionali e multilaterali sulla pesca
B4-0309, 0312 e 0316/96

Risoluzione sugli accordi internazionali e multilaterali nel settore della pesca

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sugli accordi di pesca con paesi terzi, in particolare la sua
risoluzione del 19 febbraio 1987 ('),

— visto l'articolo 228 del trattato CE, in particolare il suo paragrafo 3 ,

— visto l'articolo 130 V del trattato UE, ai sensi del quale la Comunità deve tenere conto degli obiettivi
della politica di cooperazione allo sviluppo «nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere
un'incidenza sui paesi in via di sviluppo»,
A. considerando che l'insieme degli accordi internazionali riveste un'importanza fondamentale per la
politica comune della pesca e il bilancio e che molti di questi accordi permettono di constatare
un'evoluzione oggettiva dalla prima alla terza generazione,
B. considerando che la maggior parte degli accordi internazionali interessa i paesi in via di sviluppo e che
per questi ultimi tali accordi rappresentano uno stimolo importante alla crescita,
C. considerando che è necessario rispettare l'equilibrio degli interessi legittimi delle due parti,

D. considerando che in molti casi gli accordi internazionali determinano uno sforzo di pesca eccessivo e
hanno sollevato notevoli problemi in materia di tutela delle risorse alieutiche e ambientali e per quanto
concerne la ricerca e lo sviluppo delle attività della pesca artigianale e destinata al consumo locale
nonché la relativa formazione e l'occupazione della popolazione,
E. considerando che la gestione di alcuni accordi internazionali è stata esclusivamente di pertinenza delle
autorità dei paesi terzi e delle rappresentanze dell'Unione (Consiglio e Commissione), senza che
alcun controllo fosse operato sull'effettivo flusso delle risorse finanziarie e sul loro utilizzo secondo i
protocolli sottoscritti, con il rischio che i relativi diritti di pesca siano distribuiti a beneficio quasi
esclusivo di un ristretto numero di armatori legati all'industria della trasformazione,
F. considerando che tra gli accordi esistono notevolissime disparità, in particolare per quanto riguarda la
relazione tra il costo dell'accordo e la creazione di occupazione all'interno della Comunità,
G. considerando che questo Parlamento viene sempre consultato troppo tardi, sotto pressione e senza
disporre delle informazioni necessarie per valutare le conseguenze dell'accordo (condizioni di
accesso, effetti sulla creazione di occupazione nella Comunità e sulla pesca artigianale dei paesi terzi ,
impatto sulle risorse ittiche), il che determina una mancanza di trasparenza e un deficit democratico,
1 . chiede che la parte giuridica riguardante gli accordi internazionali venga necessariamente sottoposta
alle procedure del parere conforme di questo Parlamento, in quanto esso rappresenta un elemento
fondamentale sia per le riforme della politica comune della pesca che per la Conferenza intergovernativa
incaricata di ridefinire i compiti e le funzioni dell'Unione;
2.
(')

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
GU C 76 del 23.3.1987, pag. 123.
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8. Pedaggi autostradali
B4-0308, 0451 , 0452, 0453 e 0456/96

Risoluzione sui pedaggi autostradali

Il Parlamento europeo,
— vista la Convenzione alpina,
—

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Verso una corretta ed efficace determinazione dei

prezzi nel settore dei trasporti»,
A. considerando che il transito stradale di merci attraverso le Alpi austriache è fonte di notevoli
inconvenienti per i cittadini che vivono in tale zona e danneggia gravemente l'ambiente naturale della
regione e che pertanto occorre esplicare tutti gli sforzi necessari per trasferire il trasporto di merci
dalla strada alla rotaia,

B. considerando che le misure in questione non risolvono i problemi ambientali se non sono
accompagnate dalla rapida creazione di una rete transalpina efficace di trasporto intermodale
ferrovia-strada,

C. considerando che il passaggio del Brennero figura nell'elenco dei progetti prioritari delle reti
transeuropee e in particolare nel progetto dell'asse «Brennero-Verona-Monaco»,
D. considerando che, nell'ambito della politica comune dei trasporti, occorre incentivare il trasporto di
merci su rotaia,

E. visto che già ora il traffico si è riversato su un numero limitato di transiti alpini , il che ha fatto sì che
circa 1 ' 80% del traffico venga convogliato sull'autostrada del Brennero,
F. considerando che la quota del trasporto stradale nel traffico merci continua ad aumentare a danno dei
trasporti ferroviari e fluviali, in virtù di consistenti finanziamenti pubblici,
1 . chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di definire un'efficace politica
transfrontaliera in materia di trasporti alpini , capace di ridurre ogni tipo di rischio che incombe sui
trasporti transalpini a un livello tollerabile per le persone, gli animali e le piante nonché per il loro habitat;

2. prende atto del fatto che la Commissione attende dall'Austria la presentazione di documenti
dettagliati sull'aumento del pedaggio per l'autostrada del Brennero a partire dal 1° febbraio 1996 e ha
annunciato l'eventuale avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria;
3 . invita il governo austriaco a garantire in ogni caso il rispetto del diritto comunitario per quanto
attiene all'introduzione di un pedaggio stradale per i veicoli leggeri e pesanti, prevista per il 1° gennaio
1997 , e alle relative modalità ;

4. invita la Commissione e il Consiglio a vegliare affinché questo modello consenta di attuare una
politica dei trasporti unitaria e duratura per tutta la regione alpina, consentendo di internalizzare i costi
esterni dei trasporti ;
5.
invita la Commissione e il Consiglio a chiedere agli Stati membri di dare inizio, in stretta
cooperazione reciproca, alla necessaria pianificazione del traffico e alle indispensabili opere di
costruzione ;

6. invita la Commissione e il Consiglio a far sì che nell'ambito di tale strategia il trasporto su strada e
quello su rotaia si completino reciprocamente e non si facciano concorrenza e che si attribuisca una
particolare attenzione alla competitività, all'efficienza e alla trasparenza dei costi dei trasporti su rotaia e
combinati ;

7.
invita la Commissione a promuovere ulteriori azioni per sviluppare i servizi merci ferroviari,
creando rapidamente le condizioni per un'intermodalità e un'interoperabilità totale;
8.
chiede alla Commissione di applicare le procedure comunitarie vigenti in materia affinché sussista
un medesimo campo di applicazione in tutti gli Stati membri ;
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9.

è favorevole a norme di armonizzazione che assicurino una concorrenza leale tra i vari modi di

trasporto, tenendo conto dei costi ambientali e sociali ;
10. ricorda che le decisioni e i provvedimenti collegati con quanto precede presuppongono l'impiego
futuro almeno dei seguenti strumenti :
— internalizzazione dei costi esterni di tutti i modi di trasporto nelle Alpi; ciò significa che finché non
sarà realizzato questo principio e finché sussisteranno carenze a livello europeo, in queste regioni e
Stati alpini potranno essere introdotti pedaggi non discriminanti , rispondenti al principio dell'inter
nalizzazione dei costi esterni ;

— intensificazione del trasporto combinato per i collegamenti con le regioni alpine, nonché migliora
mento e ampliamento degli attuali collegamenti ferroviari verso e attraverso la catena delle Alpi ;
11 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al
Comitato economico e sociale, ai governi degli paesi dell'EFTA e dei paesi dell'Europa centrale e
orientale, alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) e alla Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU).

9. Orientamenti di bilancio per il 1997
a) A4-0078/96

Risoluzione sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 1997 : Sezione I — Parlamento
europeo — allegato Mediatore, Sezione II — Consiglio, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V —
Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale e Comitato delle Regioni
Il Pariamento europeo,
—

visto il bilancio 1996 ('),

—

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1994 (2),

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0078/96),

A. ricordando che il regolamento finanziario da ultimo modificato dal regolamento 2335/95 (3) prevede
ormai che gli stati di previsione delle Istituzioni siano corredati di un allegato sotto forma di
documento di lavoro contenente un bilancio analitico ; che tale bilancio analitico mette in rilievo le

spese amministrative relative alle risorse umane e gli stanziamenti all'interno di ciascuna sezione del
bilancio ripartiti per grandi settori di attività,

B. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992 (4)
comportano incidenze finanziarie rilevanti sulle esigenze immobiliari del Parlamento,
C. sottolineando che le Istituzioni dovrebbero proseguire e potenziare gli sforzi a titolo della
cooperazione interistituzionale istituita dall'autorità di bilancio nel quadro dell'adozione del
bilancio 1996 ,

D. constatando che l'inversione di tendenza della parità ECU/FB registrata negli ultimi quattro mesi non
ha raggiunto il tasso di conversione di gennaio 1994,
C)
(2)

GU L 22 del 29.1.1996 .
GU C 303 del 14.11.1995 .

(3)
(4)

GU L 240 del 7.10.1995 , pag. 12.
Bollettino CE 12-1992, punti 1 . 1 .-88.
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E. ricordando che il bilancio 1996 ha lasciato sussistere all'interno della rubrica 5 «Spese amministra
tive» un importo disponibile di 62.378.000 ecu,
F. considerando che l'introduzione, nel corso delle ultime procedure di bilancio, di uno schema di lettura
comune per l'esame delle spese amministrative che ponga l'accento sul principio del rigore di
bilancio e sul criterio costi/efficacia,
condiviso dal Consiglio, potrebbe portare all'introduzione di un
calendario pragmatico che risparmierebbe ai due rami dell'autorità di bilancio la seconda lettura del
progetto di bilancio in tale settore di spesa,

G. sottolineando che, nel quadro della procedura di bilancio 1996, segnatamente nella sua risoluzione del
26 ottobre 1995 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 ('), ha
incaricato la sua commissione competente di mettere a punto una procedura appropriata, a partire
dalla procedura di discarico per l'esercizio 1994, per esaminare l'esecuzione del bilancio nelle sezioni
IV, V e VI e garantire, di conseguenza, che le sue deliberazioni siano coerenti e che le Istituzioni
interessate vi diano seguito,
H. considerando che nel fissare le priorità di spesa occorrerebbe riconoscere l'esigenza di una maggiore
apertura e trasparenza, per avvicinare le Istituzioni ai cittadini europei,

Quadro generale
1 . ritiene che, sulla base delle previsioni macroeconomiche, la rubrica 5 «Spese amministrative»
dovrebbe registrare un aumento del 3,8% ovvero presentare un volume di stanziamenti pari ad un importo
di 4.352 Mecu ai prezzi ' 97 ;
2. osserva tuttavia che l'assegnazione di questi stanziamenti deve rispettare le disposizioni dell'Ac
cordo interistituzionale (Ali), e segnatamente il suo articolo 19; che tale importo deve tener conto
dell'esecuzione reale degli stanziamenti autorizzati e finanziare in via prioritaria le spese il cui rinnovo è
subordinato alle norme statutarie o al rispetto degli impegni contrattuali in corso ;
3 . rileva in tale contesto il forte aumento della spesa immobiliare e, di conseguenza, degli oneri
connessi con l'occupazione di nuovi edifici, nonché l'aumento, stimato all' 1 1 % , delle spese relative al
regime pensionistico ;

4.

ritiene pertanto che il tasso di riferimento per l'aumento nominale delle spese non dovrebbe superare

il 3% ;

5 . chiede alle Istituzioni di illustrare, mediante il bilancio analitico relativo alle previsioni di spesa per
l'esercizio 1997, i progressi registrati in materia di cooperazione interistituzionale e in particolare le
decisioni amministrative e le ristrutturazioni intervenute nell'organizzazione dei rispettivi servizi, così
come i risparmi realizzati in risorse umane e stanziamenti ;

Risorse umane

6. sottolinea che sulla base delle informazioni figuranti nel conto di gestione e bilancio finanziario per
l'esercizio 1994, da un lato, e del tasso di occupazione dei posti autorizzati nella tabella dell'organico*
dall'altro, le Istituzioni ricorrono con una certa frequenza all'assunzione di agenti ausiliari, mentre i posti
autorizzati restano vacanti ;

7. fa osservare che nel corso degli ultimi esercizi finanziari le Istituzioni nel loro insieme hanno
registrato un aumento dell'organico al di là del personale direttamente connesso alle esigenze di equilibrio
geografico e linguistico dettate dall'ampliamento; rileva inoltre che tale aumento presenta delle disparità a
seconda della categoria del personale assunto e rende quindi necessaria una ridefinizione delle esigenze
delle Istituzioni in materia di risorse umane; invita le Istituzioni, sulla base dei posti (per categoria e grado)
creati dall'autorità di bilancio a titolo dell'ampliamento, a quantificare nei loro stati di previsione il
numero di posti assegnati e coperti dai cittadini dei nuovi Stati membri , nonché il saldo dei posti ancora
vacanti ;

C)

GU C 308 del 20.11.1995, pag. 122.
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8. constata che sembra estremamente difficile prevedere la creazione di nuovi posti di lavoro nel 1997 e
che le richieste delle Istituzioni dovrebbero essere soddisfatte mediante riassegnazione delle risorse
umane esistenti ; chiede alle Istituzioni di precisare le misure concrete adottate ai fini di un migliore
funzionamento dei loro servizi amministrativi e ricorda al riguardo la sua risoluzione del 21 aprile 1994
sulla politica del personale delle Istituzioni comunitarie ('), in particolare la necessità di effettuare una
valutazione periodica approfondita;
9. invita le Istituzioni, tenuto conto delle possibilità offerte dalla cooperazione interistituzionale in
materia di organizzazione di concorsi in comune per l'assunzione di agenti statutari, a sviluppare
l'organizzazione e le prove dei vari tipi di concorso che consentono la selezione dei candidati con le
migliori attitudini professionali nel contesto dei compiti affidati alle Istituzioni e a conseguire una buona
prassi in materia di pari opportunità, che comprenda l'adozione di un codice interistituzionale di condotta
per l'assunzione di disabili ;
10. ritiene che tale approccio, inteso a realizzare un miglioramento della qualità delle assunzioni,
dovrebbe accrescere la produttività, diventare fonte di economie di bilancio e introdurre criteri
comparabili tra Istituzioni ; osserva inoltre che terrà conto dei risultati dell'approccio in questione nel
quadro dell'esame del progetto di bilancio 1997 ;
1 1 . invita peraltro le Istituzioni a valutare, su un periodo di cinque anni, i risultati della formazione
professionale, indicando segnatamente le discipline scelte, il numero di ore a esse destinato, il costo e il
numero di persone per disciplina, l'impatto sull'organizzazione del lavoro, la frequenza di partecipazione
per agente statutario e per categoria di personale, nonché l'aspetto relativo agli insegnanti assegnati ai
corsi di lingue per i deputati ; dichiara la propria intenzione di esaminare i risultati di tali attività
anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio 1997 ;
12. desidera sottolineare che prenderà in considerazione le richieste di rivalutazione/trasformazione di
posti ogniqualvolta tali richieste saranno oggetto di una giustificazione appropriata nel quadro di una
relazione che impegni le AIPN interessate sulla base di una politica di programmazione e di gestione delle
risorse umane fondata su criteri chiaramente definiti ;

Stanziamenti

13 . nota che la relazione elaborata dalla Commissione sui programmi immobiliari delle Istituzioni e le
condizioni di finanziamento a seguito delle richieste dell'autorità di bilancio mette a punto formule che
possono essere prese in considerazione (acquisto per contanti, locazione-acquisto o acquisto con
finanziamento, locazione semplice) per l'occupazione di un edificio;

14. ritiene pertanto indispensabile che, a parte i contratti in corso per l'acquisto di nuovi edifici, ogni
nuova richiesta immobiliare sia oggetto di una valutazione regolare, che specifichi le esigenze reali , in
termini di superficie, dell'Istituzione o dell'organismo consultivo in questione, comprese le incidenze
finanziarie prevedibili su dieci anni, e tenga conto di un'occupazione ottimale degli edifici attuali ;
15 . constata che la Comunità sta costituendo un proprio patrimonio immobiliare; invita pertanto
l'insieme delle Istituzioni, nell'ambito del proseguimento delle attività di cooperazione interistituzionale,
a elaborare una proposta che consenta di raggruppare le spese immobiliari all'interno di una sezione del
bilancio, nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario e in particolare dei suoi articoli
concernenti la corretta gestione finanziaria, il rapporto costi/efficacia e la struttura e la presentazione del
bilancio ;

16. tiene a ricordare che per l'affitto dell'edifìcio Palais della Corte di giustizia i bilanci 1995 e 1996
non comportano stanziamenti rispondenti alle schede finanziarie che la Corte ha presentato all'autorità di
bilancio nel corso delle procedure in questione; ritiene in tale contesto opportuno che la Corte di giustizia
indichi nel suo stato di previsione le esigenze tecniche connesse ai lavori di sistemazione e le condizioni di
revisione del contratto di affitto dell'edificio Palais ;

17 . ricorda i progressi conseguiti negli ultimi mesi per quanto riguarda lo sviluppo della cooperazione
nell'ambito della politica di informazione tra il Parlamento e la Commissione; chiede vivamente che tale
cooperazione prosegua, in un quadro interistituzionale, per procedere verso l'obiettivo a lungo termine di
un sistema di informazione dell'Unione europea;

(')
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18 .

invita le Istituzioni a proseguire i lavori di armonizzazione della nomenclatura di bilancio e a

presentare nel loro stato di previsione un sistema di fatturazione per le attività sviluppate nel quadro della
cooperazione interistituzionale;
19 . ritiene che ogni nuova azione o riorganizzazione delle attività delle Istituzioni interessate, e di
conseguenza ogni revisione a livello di struttura che consenta di massimizzare il loro funzionamento e
garantire i compiti assegnati dal trattato, debba rispettare lo spirito della disciplina di bilancio ed essere
corredata di una scheda finanziaria che illustri l'impatto pluriennale in termini sia di stanziamenti che di
risorse umane ;

20. chiede in tale contesto alle Istituzioni di precisare quali delle loro spese caratterizzate da un costo
unico potrebbero all'occorrenza essere oggetto di un finanziamento anticipato nel 1996 mediante un
bilancio rettificati vo e suppletivo ;
*

*

21 .

*

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle Istituzioni nonché agli Organi

consultivi interessati .

b) A4-0076/96

Risoluzione sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 1997 — Sezione III — Commissione

Il Parlamento europeo,

— visto il quadro delle attuali prospettive finanziarie, adottate nell' ambito dell' accordo interistituzionale
del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,
— visto il massimale delle risorse proprie dell'Unione definito in occasione della riunione del Consiglio
europeo a Edimburgo del dicembre 1992,
—

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 1994 ('),

— visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari sociali e
l'occupazione, della commissione per la politica regionale e della commissione per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0076/96),

A. considerando che i principi enunciati nel trattato sull'Unione europea devono essere rispettati sul
piano del bilancio,
B.

considerando che le Istituzioni dell'Unione sono tenute a utilizzare i fondi comunitari in modo

efficace e ottimale, nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto dei vincoli economici e di
bilancio degli Stati membri,

C. considerando che i cittadini europei devono essere meglio informati e partecipare più attivamente alle
azioni intraprese dall'Unione e ai progetti sviluppati nel quadro di quest'ultima,
D. considerando le priorità illustrategli dal presidente della Commissione Jacques Santer e dal
commissario Liikanen, che hanno ribadito la necessità di un bilancio che incoraggi la creazione di
posti di lavoro,

E. considerando necessario che l'Unione offra di sé l'immagine di un organismo operante in senso
democratico e con una maggiore trasparenza,

F. considerando che l'aumento delle risorse finanziarie disponibili per il 1997, sulla base delle
prospettive finanziarie, si limiterà al 4% circa, contro il 1% nel 1996, rendendo ulteriormente
necessaria la ricerca di economie di bilancio,

G. considerando che la tendenza alla svalutazione dell ' Ecu rispetto al franco belga si è invertita, il che
comporta un aumento minore del previsto,
C)
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H. considerando che in ultima analisi il bilancio 1997 deve essere collocato nel contesto dei risultati

positivi della Conferenza intergovernativa,
In generale

1 . mette in guardia i governi contro l'incertezza di bilancio, che persisterà finché non sarà ratificata la
decisione sulle risorse proprie nonché sulle eventuali conseguenze della mancata entrata in vigore delle
decisioni del 1992 ;

2. ritiene che l'eventuale mancata entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie provocherà nel
1997 un deficit degli stanziamenti di pagamento pari a circa 2,4 miliardi di ecu, il che non consentirà
all'Unione di rispettare i propri impegni nei confronti degli agricoltori (FEAOG-Garanzia), delle regioni
(Fondi strutturali), delle reti transeuropee, di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i programmi
Phare, Tacis e Meda, nonché della ricostruzione dell'ex Jugoslavia;
3 . ritiene difficile provvedere, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, a un adeguato
finanziamento delle principali politiche dell'Unione;

4. ricorda la sua volontà di adottare per il 1997 un bilancio che corrisponda maggiormente alla volontà
dei cittadini, crei occupazione e assista gli Stati nei loro tentativi di raggiungere i criteri di convergenza
definiti dal trattato sull'Unione europea per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria; invita la
Commissione a proporre all'autorità di bilancio, nell'ambito dei massimali fissati dalla Commissione
stessa nella sua proposta del 28 febbraio 1996 sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione
delle condizioni di esecuzione del bilancio (SEC(96 0336 def.), di finanziare interamente la spesa agricola,
inclusa la parte relativa al programma Phare, a titolo della rubrica 1 , così da provvedere al finanziamento
delle nuove esigenze dell'Unione per il 1997 senza aumentare il contributo degli Stati membri al bilancio
comunitario ;

5 . sottolinea d'altronde la necessità che il Consiglio consenta di raggiungere tale orientamento aprendo
un dialogo tempestivo con questo Parlamento, al fine di definire priorità comuni per l'intera spesa
dell'Unione ;

6.
invita in tale contesto la Commissione e il Consiglio a decidere di organizzare riunioni di
concertazione anteriormente alla prima lettura del bilancio; in tal caso, ogni ramo dell'autorità di bilancio
adotterà le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in occasione di tali
concertazioni siano rispettati nel corso dell'intera procedura di bilancio;
7.

ritiene che il bilancio 1997 debba rispondere alle seguenti priorità:

— rafforzare le misure volte a incoraggiare la creazione di posti di lavoro e la coesione economica e
sociale attraverso investimenti nel settore delle infrastrutture e della ricerca, il sostegno alle PMI e lo
sviluppo delle risorse umane, in particolare mediante azioni volte a contrastare la disoccupazione
giovanile e l'esclusione sociale continuata;
— aumentare la capacità dell'Unione di gestire con maggiore efficacia la propria politica esterna;
— garantire il rispetto delle esigenze ambientali nell'attuazione delle politiche dell'Unione (per esempio
in materia di agricoltura e trasporti);
8 . chiede alla Commissione di proporre una congrua iniziativa nel settore della politica relativa ai
profughi , tenendo conto degli aspetti interni ed esterni, con particolare riferimento alla nozione di una
responsabilità condivisa tra Stati membri dell'Unione europea;

9. sottolinea energicamente che è sua ferma intenzione continuare a seguire da vicino l'esecuzione del
bilancio dell'Unione, dando maggiore rilievo alla qualità piuttosto che alla quantità della spesa e
continuando, in questo contesto, la lotta contro le frodi ; chiede che la procedura Notenboom-Bourlanges
venga anticipata al 31 agosto 1996 con la relazione specifica della Commissione sull'esecuzione del
bilancio 1996 ; nella sua ricerca di utilizzazione oculata dei fondi , ritiene che il bilancio 1997 debba
concentrarsi sui seguenti punti :

— primi passi verso una ristrutturazione intesa a rendere l'amministrazione comunitaria più efficace e
flessibile e la sua politica immobiliare più coerente ;
— proseguimento della razionalizzazione della politica d'informazione dell'Unione europea, incorag
giando lo sviluppo di un sistema interistituzionale ;
—

sorveglianza più rigorosa delle risorse investite in paesi terzi , segnatamente attraverso una revisione
della gestione delle delegazioni dell'Unione;

ritiene che l'uso selettivo della riserva si rivelerà molto utile nel conseguire gli obiettivi specifici
suesposti ;
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10.

ricorda la sua risoluzione del 12 dicembre 1995 sulla comunicazione della Commissione

all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e i massimali ('), in particolare l'obbligo, sancito dal trattato, di
assicurare la predisposizione e il funzionamento del bilancio senza intralci ; è disposto in tale prospettiva a
valutare soluzioni adeguate che consentano di raggiungere gli obiettivi sanciti dal trattato e risolvere i
problemi connessi alle basi giuridiche attraverso un dialogo interistituzionale;
Classificazione

11.
si compiace dell'avvio dei negoziati con il Consiglio in materia di classificazione delle spese dopo
l'accordo del 21 dicembre 1995 , che ha consentito l'adozione definitiva del bilancio 1995 ; è del parere che
attraverso il dialogo interistituzionale del 16 aprile 1996 si debbano compiere significativi progressi al
riguardo ; ritiene che la vera e propria soluzione ai problemi di classificazione possa essere raggiunta solo
in seguito a una profonda revisione dei trattati che comporti un nuovo equilibrio istituzionale con una più
attiva partecipazione del Parlamento al processo legislativo (ampliamento delle procedure ex articolo 189
B), il che comporterà parallelamente una codecisione dei due rami dell'autorità di bilancio sull'insieme
del bilancio ;

1 2. ritiene che tale negoziato dovrebbe sfociare in un accordo sugli importi da iscrivere in bilancio per
consentire all'Unione di rispettare i propri impegni , segnatamente per quanto riguarda il FEAOG
Garanzia e gli accordi internazionali di pesca; ricorda inoltre che la procedura di bilancio non potrà
rimettere in discussione le decisioni legislative che disciplinano le varie politiche dell'Unione ;
13 .
decide, in considerazione delle succitate priorità e previa consultazione delle commissioni
competenti, di non limitare la presente risoluzione alle sole priorità di bilancio di cui ai paragrafi
precedenti e reputa opportuno esaminare, rubrica per rubrica, i problemi ai quali si dovrebbe prestare
attenzione particolare nel quadro della procedura di bilancio 1997 ;
Rubrica 1 : Agricoltura

14. invita il Consiglio ad accordarsi, prima della presentazione del progetto preliminare di bilancio
(PPB ), sul metodo da seguire per l'esame di tutte le spese agricole, al fine di valutare in modo preciso il
fabbisogno finanziario del FEAOG;
15 . invita la Commissione a corredare le proposte del PPB di documenti che precisino, linea per linea,
le ipotesi che hanno determinato l'importo proposto, specialmente per quanto riguarda le varie «opzioni»
prospettate ;

16.
invita le sue commissioni competenti a presentargli una relazione prima della concertazione di
luglio 1996 con il Consiglio sui risultati della procedura ad hoc prevista nell'Accordo interistituzionale;
Rubrica 2: Azioni strutturali

1 7 . rileva che la non utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi strutturali ha raggiunto livelli allarmanti
( 1,7 miliardi nel 1994 e 2 miliardi nel 1995) e chiede quindi alla commissione per il controllo dei bilanci di
elaborare una relazione speciale sui motivi di una mancata esecuzione di tale entità; sollecita la
Commissione a trasmettere entro il 1° settembre 1996 all'autorità di bilancio, con l'aiuto delle autorità

nazionali , una relazione sulle cause di tale problema allo scopo di migliorare la pianificazione finanziaria,
accelerare i pagamenti e facilitare il rispetto delle norme di applicazione;
18 . invita la Commissione a rispettare le risoluzioni di questo Parlamento, segnatamente quella del
5 maggio 1994 sul futuro delle iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali (2) e del 28 marzo
1996 sulla proposta di decisione della Commissione concernente l'assegnazione della riserva delle
Iniziative comunitarie per il periodo 1997-1999 (3), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento di
iniziative industriali come RECHAR, RETEX, KONVER e del programma REGIS II ; ritiene che, in un

quadro di cooperazione transnazionale, occorra rafforzare la complementarità tra INTERREG e MEDA;
19 .

sottolinea che l'inclusione del fattore ambientale nei Fondi strutturali e nel Fondo di coesione è un

processo già avviato che ora deve essere sviluppato ulteriormente sulla base di un controllo adeguato;
20. insiste sulla necessità che le iniziative a favore delle PMI siano rivolte innanzitutto alle imprese
orientate verso l'innovazione e la crescita, a prescindere dal loro settore di attività; invita la Commissione
a presentare un'iniziativa globale avente per oggetto le PMI affinché sia più facile per queste ultime trarre
pienamente beneficio dal mercato interno; ritiene che detta iniziativa dovrebbe essere articolata sulla base
di programmi esistenti e che sarebbe opportuno valutare programmi strutturali come TACIS , PHARE e
MEDA onde verificare se possano contribuire a tale scopo ;
(')
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Rubrica 3: Politiche interne

Politica sociale

21 . ricorda che gli stanziamenti assegnati alle azioni sociali, compresi quelli del IV programma sulle
pari opportunità, sono stati particolarmente interessati da riduzioni in occasione degli esercizi precedenti,
mentre l'Unione ha annunciato la propria ferma intenzione di impegnarsi nella lotta contro la
disoccupazione; chiede quindi alla Commissione di compiere gli sforzi necessari per presentare proposte
in tal senso, tenendo conto dell'attuale blocco di vari programmi, soprattutto per motivi connessi alle basi
giuridiche ;
Giustizia e affari interni

22 . deplora l'incapacità degli Stati membri di concordare priorità chiare e a carattere pluriennale per il
finanziamento delle misure in tale settore, a causa della loro mancanza di volontà politica; ritiene che la
realizzazione di azioni comuni in tale settore debba rispettare il regolamento finanziario il quale, in
particolare, stabilisce un ruolo centrale per la Commissione; ritiene che occorra rafforzare il controllo del
Parlamento europeo, in quanto parte dell'autorità di bilancio, sulla spesa nel settore del Titolo VI del TUE
e reputa necessario prevedere finanziamenti comunitari nel settore della giustizia e degli affari interni ;
Reti transeuropee

23 . ritiene che, nel contesto di rigore di bilancio imposto dalle politiche nazionali di stabilizzazione e
dalle misure finalizzate alla convergenza, la realizzazione delle reti transeuropee, così come decisa alle
riunioni del Consiglio europeo di Essen e Madrid, sia necessaria per favorire il rilancio dell'attività
economica e l'occupazione ; ritiene che i finanziamenti dovrebbero concentrarsi su progetti concreti, e non
su studi, provvedendo comunque a esaminare e controllare il loro impatto sull'ambiente;
24. ritiene altresì che il finanziamento delle reti transeuropee costituisca tuttora una priorità e, sulla
base delle raccomandazioni definite dal Consiglio europeo di Madrid, sollecita che si prevedano adeguati
finanziamenti attraverso la revisione delle prospettive finanziarie, tenendo conto di misure come quelle
volte a garantire la progressiva copertura dei costi tramite pagamenti effettuati dagli utenti e quelle volte a
predisporre finanziamenti supplementari tramite prestiti e garanzie finanziarie; invita la Commissione a
riferirgli entro la fine di luglio 1996 sull'impatto degli investimenti destinati alle reti transeuropee per
quanto concerne la creazione di posti di lavoro ;
Gioventù, cultura e mezzi ai informazione
25 .
sostiene la necessità di proseguire nel 1997 le azioni avviate nel corso dell'esercizio precedente,
inclusa quella concernente il servizio volontario per i giovani , in combinazione con gli altri programmi
adottati nel quadro della procedura di codecisione, quali «Socrates» e «Gioventù per l'Europa»; invita la
Commissione a dare priorità alla dimensione europea nella sua opera di promozione delle attività culturali;

26. invita la Commissione a migliorare la cooperazione interistituzionale per proseguire i programmi di
informazione decisi nel 1996 e rivolti ai cittadini europei, in special modo ai giovani, e a vegliare in
particolare sull'attuazione del programma su dialogo e informazione per procedere verso l'obiettivo a
lungo termine di un sistema d'informazione UE;
Pari opportunità

27 . chiede alla Commissione di dare piena attuazione al principio riconosciuto di integrare la parità di
opportunità tra donne e uomini in tutte le politiche e le attività comunitarie (mainstreaming) e che esso
trovi espressione nel bilancio per il 1997 ;
Greening
28 .
si compiace del maggiore carattere ecologico «greening» del bilancio nel settore dei Fondi
strutturali , ma ritiene che tale tendenza dovrebbe consolidarsi anche in altri settori come l'agricoltura, i
trasporti e le tecnologie energetiche (sulla base dei programmi Thermie, Save e Altener) e invita la
Commissione a creare una task force per una tecnologia verde e a presentare nel PPB gli elementi che
consentano di valutare l'impatto ambientale nei settori citati ; chiede inoltre alle commissioni parlamentari
interessate di avviare un dialogo sull'argomento con la Commissione;

I ÎT 1

N. C 1 17/68

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Giovedi 28 marzo 1996

Ricerca e tecnologia

29. ricorda che la revisione e l'eventuale incremento della dotazione del Quarto programma quadro in
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, previsto nella decisione n. Ili 0/94/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994 su detto programma ('), impone una sostanziale
revisione degli odierni massimali della rubrica 3 delle prospettive finanziarie; sollecita pertanto il
Consiglio a raggiungere quanto prima un accordo con questo Parlamento sull'adeguamento delle
prospettive finanziarie;
30. ritiene che ogni incremento degli stanziamenti del Quarto programma quadro in materia di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione debba essere accompagnato da un accordo sull'utilizzazione degli
stanziamenti supplementari , al fine di garantire la competitività dell'industria europea e consentire alle
piccole e medie imprese di rispondere alle esigenze ambientali e di contribuire a una maggiore
occupazione ; ribadisce la propria richiesta concernente il trasferimento delle spese amministrative della
ricerca nella parte A del bilancio ;
Politica délia pesca

31 . chiede alla Commissione di corredare le proposte del PPB per il capitolo B2-90, «Operazioni di
controllo, d'ispezione e di sorveglianza in mare», nel settore della pesca, con documenti che precisino,
linea per linea, le ipotesi che hanno determinato l'importo proposto ;
Agenzie

32. ricorda alla Commissione di presentare una proposta, anteriormente alla prima lettura da parte del
Parlamento, volta ad armonizzare i regolamenti relativi al bilancio e al controllo di bilancio delle agenzie
come stabilito durante il trilogo di novembre 1995 sul bilancio 1996; ricorda che l'Ufficio europeo dei
marchi (Alicante) e l'Agenzia europea dei prodotti medicinali (Londra) gli hanno trasmesso prospettive
finanziarie che prevedono sovvenzioni sempre più ridotte a carico del bilancio dell'Unione e che occorre
mantenere fino a che le agenzie non si finanzieranno mediante risorse proprie; ritiene che le agenzie di cui
si prevede l'autofinanziamento dovranno ridurre i contributi provenienti dal bilancio generale in funzione
delle loro risorse di bilancio ;

Trasporti

33 .
sottolinea l'importanza della politica dei trasporti per la crescita economica e l'occupazione; rileva
che è necessario verificare la sostenibilità della politica dei trasporti e che essa deve garantire un elevato
livello di sicurezza per gli utenti nonché essere orientata verso modi di trasporto meno inquinanti ; reputa
pertanto che bisognerebbe promuovere il trasporto combinato ;
Rubrica 4: Azioni esterne

34.

ricorda che gli sforzi dedicati ai paesi vicini all'Unione non devono pregiudicare le responsabilità

dell'Unione nel resto del mondo ;

35 . considera essenziale, in tale contesto, sostenere le misure adottate dall'Unione per assistere i paesi
in via di sviluppo, non da ultimo reimpostando le misure per proteggere l'ambiente e più in particolare le
foreste tropicali ;

36. ricorda l'impegno di lunga data di questo Parlamento in materia di partnership con i paesi in via di
sviluppo, sia attraverso gli strumenti della Convenzione ACP/UE che attraverso iniziative di cooperazione
attualmente finanziate tramite il bilancio comunitario; sottolinea in tale contesto che resterà vigilante per
quanto riguarda la qualità dello sforzo di aiuto dell'Unione e per quanto riguarda l'efficienza della
gestione dell'aiuto; richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi eventuale finanziamento del FES a titolo
del bilancio dell'Unione nel 1997 e negli esercizi successivi impone una revisione dei massimali della
rubrica 4 delle prospettive finanziarie e comporta un aumento del massimale delle risorse proprie in
funzione dell'attuale livello di finanziamento del FES ;

37 . chiede alla Commissione di presentare priorità chiaramente definite per quanto riguarda l'aiuto
finanziario dell'Unione nell'ambito delle azioni esterne — attraverso progetti nel quadro dei tre grandi
programmi Phare, Tacis e Meda nonché il necessario impegno per il finanziamento della ricostruzione
dell'ex Jugoslavia — la cui efficacia e specificità possano contribuire alla visibilità dell'azione comunitaria
a livello mondiale ; resta persuaso che tali azioni non possano essere messe in atto senza aumentare le
risorse attualmente disponibili ;
C)
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38. ricorda che è necessario mantenere lo sforzo finanziario a favore dei paesi tradizionalmente
beneficiari e che è opportuno non diluire le risorse esistenti per tali programmi (Phare, Tacis e Meda)
ripartendole attraverso paesi diversi dai beneficiari originali ; chiede alla Commissione di elaborare una
relazione che illustri l'effettiva distribuzione delle risorse ; chiede inoltre alla Commissione di predisporre
un rigoroso controllo e una più efficace esecuzione di tutti i progetti finanziati nell'ambito di Tacis, Phare
e Meda; ricorda alla Commissione e al Consiglio che gli impegni politici per ogni futuro ampliamento
devono essere compatibili con i mezzi e le priorità di bilancio dell'Unione;
39 .
saluta con favore il rafforzamento e lo sviluppo della PESC, tenendo conto del crescente numero di
azioni comuni con la partecipazione di questo Parlamento, purché siano rispettati le norme stabilite nel
trattato e il regolamento finanziario per la relativa attuazione; invita altresì il Consiglio ad accogliere tali
principi ;

40. invita la Commissione, ai fini di un migliore controllo e di una maggiore trasparenza delle spese
relativamente agli accordi internazionali sulla pesca e ai protocolli finanziari, a informarlo in maniera più
adeguata nel corso delle trattative e dopo la loro conclusione e a riferire in merito alla loro esecuzione
nonché a suddividere la linea B7-800, «Accordi internazionali in materia di pesca», in tre linee separate:
— una linea relativa agli accordi in vigore ;

— una linea relativa ai nuovi accordi e agli accordi da rinnovare nel corso dell'esercizio finanziario; gli
importi iscritti su questa linea saranno sbloccati solo dopo che il Parlamento avrà espresso il suo
parere ;

— una linea relativa alle organizzazioni internazionali ;

41 . ritiene che uno degli elementi essenziali degli accordi conclusi con altre parti del mondo sia una
migliore comprensione fra le culture e che questo obiettivo debba essere incluso in opportuni protocolli e
chiede alla Commissione di prestare la massima attenzione all'esigenza di migliorare la comprensione fra
le culture ;

Rubrica 5: Spese amministrative

42.
si rende conto che l'evoluzione dei dati economici imporrà notevoli vincoli quanto alla rubrica 5
delle prospettive finanziarie, con un aumento reale del 3,1% degli stanziamenti disponibili, ma rileva che
nell'ambito del massimale di tale rubrica per il 1996 è disponibile un margine di 62.300.00 ecu ; esprime la
propria preoccupazione di fronte alla tendenza evolutiva dell'importo delle pensioni coperto dal bilancio
comunitario ;

43 . chiede alla Commissione di presentare un documento di valutazione sulla cooperazione interisti
tuzionale onde definire in cifre le economie realizzate nel 1996 per quanto riguarda gli stanziamenti e le
risorse umane e trarne le opportune conseguenze nel PPB per l'esercizio 1997 ;
44. chiede alla Commissione di presentare sin dal PPB criteri più rigorosi per talune spese concernenti
studi, seminari e congressi attualmente finanziati, senza particolare giustificazione, a titolo delle spese
operative ; ricorda inoltre le richieste avanzate nel corso della precedente procedura di bilancio per la
definizione di nuovi criteri di attribuzione delle sovvenzioni definite nel titolo A3 del bilancio , nonché

delle sovvenzioni nelle altre parti del bilancio che perseguano gli stessi obiettivi ;
45 . rileva che la Comunità sta costituendo un proprio patrimonio immobiliare; invita pertanto tutte le
Istituzioni , nell'ambito del proseguimento delle attività di cooperazione interistituzionale, a elaborare una
proposta che permetta di raggruppare le spese immobiliari all'interno di una sezione del bilancio, nel
rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario e più precisamente degli articoli relativi alla sana
gestione finanziaria, al rapporto costi/efficacia e alla struttura e alla presentazione del bilancio;
Organigramma

46. ritiene che l'esercizio 1997 dovrà essere quello del consolidamento dell'organigramma della
Commissione, fatti salvi gli ulteriori posti creati in seguito all'ampliamento; ricorda la sua risoluzione del
21 aprile 1994 sulla politica del personale delle Istituzioni comunitarie ('), nella quale si chiedeva di
elaborare ogni due anni e mezzo una valutazione approfondita dei servizi , per vagliare le necessità in
funzione delle nuove priorità politiche e, a tale proposito, chiede che sia presentata una relazione
all'autorità di bilancio anteriormente alla prima lettura da parte del Parlamento ;

C)
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47 . invita la Commissione, sulla base dei posti (per categoria e grado) creati dall'autorità di bilancio a
titolo dell'ampliamento, a quantificare nel suo stato di previsione il numero di posti assegnati e coperti dai
cittadini dei nuovi Stati membri, nonché il saldo dei posti ancora vacanti;

48 . critica severamente la Commissione per avere adattato unilateralmente la decisione dell'autorità di
bilancio relativa all'attribuzione di posti all'interno dei servizi della Commissione nel bilancio 1996 che
tuttavia aveva tenuto conto pienamente della richiesta iniziale della Commissione; ritiene che, anche
qualora l'operazione di screening ne dovesse mettere in evidenza la necessità, il bilancio del 1997 non
prevederà l'attribuzione di nuovi posti fino a che la Commissione non avrà presentato all'autorità di
bilancio una proposta specifica circa l'allocazione di risorse umane nel gennaio 1997, dopo l'approva
zione del bilancio 1997 ;

49 . invita la Commissione a precisare quali siano state le misure concrete adottate per migliorare il
funzionamento dei suoi servizi amministrativi; ricorda la sua succitata risoluzione del 21 aprile 1994 e, in
particolare, la necessità di effettuare una valutazione periodica approfondita;
50. invita la Commissione a compiere i passi necessari per una valutazione dei servizi che, in funzione
delle risorse disponibili, evidenzi le priorità politiche sulle quali concentrare le risorse umane nonché a
prendere le misure necessarie per rendere effettiva la riorganizzazione interna;

Delegazioni

51 . prende atto degli sforzi che la Commissione sta effettuando per migliorare la presenza delle
delegazioni nei paesi terzi ; ribadisce la sua ferma volontà di veder realizzato un riassetto prima di un
eventuale aumento dell'organico rispetto al livello del 1995 ; ritiene che l'evoluzione delle relazioni
esterne dell'Unione imponga una ristrutturazione delle delegazioni con una maggiore presenza a livello
regionale;
52. ribadisce le richieste avanzate nel corso della procedura di bilancio 1996 sulla necessità di un
riesame del fabbisogno di risorse umane, attraverso la regionalizzazione delle delegazioni ; invita la
Commissione a presentare un piano per la creazione di un autentico servizio esterno europeo prima che
essa adotti il PPB per l'esercizio 1997 ;
*

*

*

53 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione
nonché alle altre Istituzioni e organi dell'Unione.

10. Assegnazione della riserva delle iniziative comunitarie (URBAN, INTERREG
II C, OCCUPAZIONE/INSERIMENTO, ADAPT)
a) A4-0067/96
Risoluzione relativa :

I.

alla proposta di decisione della Commissione concernente l'assegnazione della riserva delle
Iniziative comunitarie per il periodo 1997-1999 (C4-0611/95),

II. al progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orienta
menti per i programmi operativi che gli Stati sono invitati a elaborare nell'ambito di
un'iniziativa comunitaria per le zone urbane (URBAN) (C4-0612/95) e
III. al progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orienta
menti per i programmi operativi che sono invitati a elaborare nell'ambito dell'iniziativa
comunitaria INTERREG relativa alla cooperazione transnazionale per l'assetto del territorio
(INTERREG II C) (C4-0615/95)

Il Parlamento Europeo,

—

vista la lettera del commissario sig.ra Wulf-Mathies al Presidente Hànsch con cui si comunica a
quest'ultimo la proposta di decisione della Commissione relativa all'assegnazione della riserva delle
Iniziative comunitarie per il periodo 1997-1999 (C4-061 1 /95),
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— visto il progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli
orientamenti per i programmi operativi che gli Stati sono invitati a elaborare nell'ambito di
un'iniziativa comunitaria per le zone urbane (URBAN) (C4-0612/95),

— visto il progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli
orientamenti per i programmi operativi che sono invitati a elaborare nell'ambito dell'iniziativa
comunitaria INTERREG relativa alla cooperazione transnazionale per l'assetto del territorio
(INTERREG II C) (C4-0615/95 ),

— visto il regolamento (CEE) N. 2081 /93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento
(CEE) n. 2052/88 relativo alle funzioni dei fondi a finalità strutturale e alla loro efficacia, nonché al

coordinamento reciproco dei loro interventi con quelli della Banca europea per gli investimenti e
quelli degli altri strumenti finanziari esistenti e, in particolare, i suoi articoli 5 e 12 ('),
— visto il regolamento (CEE) N. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento
(CEE) n. 4253/88 con cui vengono approvate le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE)
n. 2052/88 concernenti, il coordinamento da un lato degli interventi dei Fondi strutturali e dall'altro,
di questi ultimi con quelli della Banca europea per gli investimenti e con quelli degli altri strumenti
finanziari esistenti e, in particolare, il suo articolo 1 1 (2),
—

—

visto il Codice di condotta del 13 luglio 1993 relativo all'applicazione da parte della Commissione
delle politiche strutturali (3),
vista la sua risoluzione del 28 ottobre 1993 sul futuro delle iniziative comunitarie nel contesto dei

Fondi strutturali (4),

— vista la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni
economiche esterne, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e della commissione per
la pesca (A4-0067/96),

A. considerando che con lettera del 16 ottobre 1995 la Commissione gli ha comunicato le proprie
intenzioni in merito alla distribuzione della riserva delle iniziative comunitarie fino al 1999,

B. considerando che, precedentemente a tale comunicazione, la Commissione aveva già reso pubblico il
suo progetto di decisione così come un contesto di bilancio che prevedeva la ripartizione dei fondi
della riserva per Stato membro, documento che all'epoca non è stato trasmesso al Parlamento,

C. considerando che, secondo il punto 1 , terzo comma del codice di condotta del 15 marzo 1995 (5), «la
Commissione procurerà di non rendere pubbliche iniziative importanti prima di averne informato il
Parlamento in modo appropriato»;
D. considerando che la Commissione si dichiara disposta a concedere una certa flessibilità agli Stati
membri affinché, senza modificare l'importo globale concesso, possano distribuire il finanziamento
delle iniziative in modo diverso da quello previsto inizialmente,

E. ritenendo che occorra favorire una più incisiva partecipazione e sottolineare più in generale il ruolo
delle autorità locali e regionali per quanto riguarda le iniziative comunitarie,
F. considerando che nell'ambito della prima distribuzione di fondi tra le iniziative comunitarie nel 1994
sono stati concessi 400.000.000 ecu a un programma tessile per il Portogallo che è stato soppresso in
un secondo tempo e considerando che nelle proprie risoluzioni del 3 maggio 1994 relative alle

iniziative comunitarie RETEX, RECHAR e CONVER (6) ha indicato chiaramente quale doveva
essere la destinazione di tali stanziamenti ,

(')
O
(3)
(4)
(5)
(6)
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G. considerando che non si è tenuto sufficientemente conto delle regioni particolarmente colpite dal
declino dell'industria mineraria, siderurgica, degli armamenti e militare a causa di gravi danni causati
all'ambiente e allo squilibrio delle loro infrastrutture, soprattutto perché i costi di risanamento
superano ampiamente le loro possibilità ed esse quindi non riescono a progredire sul piano delle
innovazioni e dello sviluppo,
H. rilevando con preoccupazione che dal 1985 al 1994 sono andati persi 575.000 posti di lavoro nel
settore dell'industria tessile e che altri 75.000 posti di lavoro potrebbero scomparire nei prossimi
5 anni ,

I.

rilevando che l'industria del carbone, che nel 1955 occupava 1.860.000 lavoratori, non ne occupava
più di 260.000 nel 1991 e che almeno 500.000 posti di lavoro sono andati persi dal 1984 in poi ;
sottolinea che la chiusura delle miniere di carbone ha avuto ripercussioni drammatiche non soltanto
sull'occupazione ma anche sul tessuto socio-economico dell'intera regione,

J.

rilevando che il settore siderurgico ha subito una riduzione dei posti di lavoro da 404.500 nel 1988 a
poco più di 355.000 nel 1992 e che l'industria siderurgica ha subito un grave contraccolpo a causa
della recente recessione economica, che ha fatto crescere notevolmente la disoccupazione nelle
regioni a vocazione siderurgica,

K. prendendo atto con preoccupazione che il settore della difesa ha subito una perdita di più di 1 .000.000
di posti di lavoro dopo il 1990 e sottolinea che la chiusura delle basi militari e delle industrie
manifatturiere connesse ha avuto drammatiche conseguenze non soltanto per l'occupazione ma anche
per il tessuto economico e sociale di intere regioni ,

L. considerando che in diverse occasioni, in particolare nella sua risoluzione del 29 giugno 1995 sul
documento della Commissione «Europa 2000+, cooperazione in materia di assetto territoriale
europeo» ('), ha espresso parere favorevole in merito all'ampliamento del campo di applicazione

dell'iniziativa INTÉRREG alla cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale,

M. considerando che le Iniziative comunitarie debbono rispondere alla necessità di finanziare misure che
rappresentino un valore aggiunto comunitario o che mirino ad attenuare problemi successivi o
estranei ai quadri comunitari di sostegno,

1 . deplora che, al momento di rendere pubblica l'informazione sulle sue intenzioni in merito alla
distribuzione della riserva delle iniziative comunitarie, la Commissione abbia ignorato le disposizioni del
Codice di condotta del 15 marzo 1995 che la obbligano a informare immediatamente il Parlamento;
2. ritiene opportuno, conformemente all'articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento CEE/2082/93 sui
Fondi strutturali della Comunità, impiegare le iniziative comunitarie in via prioritaria per le azioni che
rivestono un particolare interesse per la Comunità e salvaguardare la vocazione europea delle iniziative
comunitarie, che costituisce il loro valore aggiunto rispetto ai quadri comunitari di sostegno, e riafferma
che in nessun caso devono trasformarsi in uno strumento indiretto di ridistribuzione delle risorse

finanziarie tra gli Stati membri ;

3 . ritiene che occorra dare la priorità alle proposte formulate d'intesa con le autorità locali e regionali
degli Stati membri e alle proposte che favoriscono la cooperazione fra loro, in modo da assicurare la
necessaria, maggiore e più incisiva partecipazione delle autorità locali e regionali alla definizione e
all'attuazione delle iniziative comunitarie ;

4. ritiene che nel caso delle Iniziative comunitarie che, a norma dell'articolo 11 del Regolamento
n. 2082/93 del Consiglio, possono essere applicate al di fuori delle zone corrispondenti agli obiettivi 1 , 2 e
5b (e 6), la distribuzione indicativa cui fa riferimento l'articolo 12 del Regolamento 2081 /93 del Consiglio
possa essere attuata soltanto dopo la definizione dei temi delle varie Iniziative e dopo la distribuzione delle
risorse tra di esse alla luce dei problemi affrontati ;

5 . ritiene che la suddivisione degli stanziamenti per Iniziativa debba prevalere sulla distribuzione in
base allo Stato e ritiene comunque inammissibile che vengano stabilite «quote» nazionali che farebbero
soltanto svilire i principi stessi che ispirano i programmi di iniziativa comunitaria, convertendoli in inutili
aggiunte ai quadri comunitari di sostegno;

(')
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6. si compiace del fatto che la Commissione abbia riconosciuto che ogni programmazione finanziaria
delle dotazioni pluriennali delle iniziative comunitarie ha carattere indicativo; ricorda che la Commissione
dovrà presentare ogni anno, unitamente al PPB , lo stato di esecuzione finanziaria di ogni iniziativa e
prende atto del suo impegno a presentare una relazione in occasione della presentazione del progetto
preliminare di bilancio 1999 ;
7.

constata che, dopo la revisione delle prospettive finanziarie alla fine del 1 994, l'importo della riserva

delle iniziative comunitarie dovrebbe ammontare a 2 miliardi di ecu , visto che la Commissione non ha
rafforzato la dotazione finanziaria delle iniziative RECHAR, RETEX e KONVER, essendosi resi

disponibili 400.000.000 ecu del programma «Settore tessile portoghese»;

8.

prende atto della proposta di ripartizione indicativa della riserva formulata dalla Commissione; è

tuttavia dell'avviso che il finanziamento delle tre iniziative industriali (RECHAR, RETEX E KONVER) e
delle iniziative REGIS II e RESIDER sia insufficiente ;

9. chiede alla Commissione di proseguire con questo Parlamento un dialogo che permetta di fissare un
nuovo quadro finanziario delle iniziative comunitarie, contribuisca alla creazione di occupazione, alla
protezione delle risorse naturali, al miglioramento della qualità di vita e alla promozione del loro carattere
transnazionale, affinché la coesione economica e sociale possa realizzarsi sull'insieme del territorio
comunitario; ricorda a questo proposito le proprie posizioni quanto alla necessità di rivedere le prospettive
finanziarie (rafforzamento per un importo di 100.000.000 ecu), per permettere il finanziamento della
dotazione finanziaria dell'iniziativa comunitaria a favore delle regioni delle due parti dell'Irlanda a
concorrenza di 300.000.000 ecu ;

10. chiede alla Commissione di presentare entro il luglio 1998 una relazione sullo stato di esecuzione
dei programmi delle iniziative comunitarie nonché di proporre all'autorità di bilancio i mezzi per il
rafforzamento di tali iniziative sulla base di un'eventuale mancata esecuzione dell'insieme del bilancio

dell'unione europea;

11.

decide pertanto, e conformemente alle sue risoluzioni del 3 maggio 1994, di rafforzare la dotazione

delle iniziative industriali di almeno 250.000.000 ecu , da suddividere fra le iniziative RETEX
(+ 150.000.000 ecu) e RECHAR (+ 100.000.000 ecu), nonché la dotazione dell'iniziativa REGIS II, da

attuare come segue: 100.000.000 ecu sulla base del margine da creare a seguito della citata revisione delle
prospettive finanziarie e il resto in funzione dell'eventuale mancata esecuzione dell'insieme del bilancio;
12. ricorda che, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, questo Parlamento, nell'esercizio dei
poteri di bilancio che il trattato gli attribuisce, fissa, all'interno della dotazione finanziaria di ciascuna
iniziativa, gli stanziamenti da attribuire a essa ogni anno, decisione adottata in funzione dello stato di
esecuzione delle iniziative e dei risultati di un'analisi costo/efficacia, come previsto dal regolamento
finanziario ; a tale scopo, il Parlamento sarà obbligato a introdurre meccanismi volti a garantire il rigoroso
rispetto delle sue decisioni di bilancio;
13 . ricorda di aver adottato per il bilancio 1996 un commento relativo al capitolo delle iniziative
comunitarie (B2-14), che impone alla Commissione di informare le autorità di bilancio in merito a tutti gli
storni interni operati fra le diverse voci inerenti alle iniziative comunitarie; chiede alla Commissione di
informarlo quanto alle modalità pratiche della attuazione di tale commento ;
14. chiede in particolare alla Commissione di seguire gli indirizzi fissati dal Parlamento e riguardanti il
potenziamento delle risorse per le iniziative «industriali», dati la ristrutturazione in corso e gli elevati
indici di disoccupazione nelle aree industriali e nei quattro settori industriali;
15 . ritiene che la ripartizione indicativa proposta dalla Commissione per le 4 iniziative industriali
KONVER, RETEX, RECHAR e RESIDER sia insufficiente a far fronte ai problemi di ristrutturazione in
questi settori e insiste affinché in ogni singolo caso questi importi non vengano ridotti rispetto a questo
importo minimo;
16. chiede che vengano inserite anche nelle iniziative comunitarie RECHAR, RESIDER e KONVER
anche quelle regioni da lungo tempo compromesse in cui sussiste in via prioritaria la necessità di risanare
sotto il profilo ambientale le aree industriali in declino e che gli aiuti siano orientati in modo da creare
nuovi ambiti occupazionali secondo il criterio delle particolarità locali e che il richiamo di queste regioni
sia potenziato grazie al miglioramento della qualità della vita locale;
17 . ritiene che, essendo REGIS II il risultato dell'applicazione delle iniziative comunitarie nelle regioni
ultraperiferiche, sia necessario che l'aumento della loro dotazione di bilancio si traduca in un aumento
proporzionale dell'importo assegnato a REGIS II ;
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18 . approva i criteri generali adottati dalla Commissione per l'assegnazione della riserva e ritiene, in tal
senso, che l'applicazione delle iniziative comunitarie fino al 1999 debba essere basata in modo effettivo
sugli obiettivi di aumentare il loro contributo alla creazione di posti di lavoro, alla salvaguardia delle
risorse ambientali, al miglioramento della qualità della vita e al rafforzamento del loro carattere
transnazionale, in modo che si possa raggiungere l'obiettivo della coesione sociale ed economica che
interessa tutta la Comunità;

19. auspica che la Commissione gli riferisca in merito ai risultati ottenuti dai diversi programmi e al
seguito da dare loro dopo il 1999;
URBAN

20. si compiace in particolare che il progetto di modifica degli orientamenti di URBAN sottolinei il
contributo delle misure finanziate alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata, alla parità delle
opportunità e alla conservazione dell'ambiente urbano ;
21 . ritiene che, in questa seconda fase di applicazione di URBAN, occorra permettere anche il
finanziamento di progetti in città di dimensioni più piccole di quelle inizialmente richieste;
22. chiede alla Commissione di avviare con gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà,
un dialogo produttivo sulla decisione di designare le aree beneficiarie;
23 . ritiene che limitare a 20 il numero di progetti che possono ricevere finanziamenti debba costituire
una clausola puramente indicativa;

24. afferma che, in linea con il punto 11 della Comunicazione C4-0612/95 , l'assegnazione dei Fondi
destinati alle città ubicate nelle regioni di cui all'obiettivo 1 dovrà uniformarsi alla ripartizione
proporzionale in precedenza adottata;
INTERREG II, Sezione C

25 . accoglie con soddisfazione la creazione di una nuova sezione dell'iniziativa INTERREG II dedicata
alla cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale, esigenza fondamentalmente conforme
alle proprie richieste;

26. chiede alla Commissione, considerando che INTERREG C è finalizzato alla cooperazione tra gli
Stati membri per quanto riguarda i temi dell'assetto territoriale, di garantire la totale partecipazione delle
autorità locali e regionali nelle zone interessate;
27 . chiede, conformemente anche al principio generale per le iniziative comunitarie enunciato
all'articolo 11 , paragrafo 1 , secondo trattino, del regolamento CEE/2082/93 riguardante il coordinamento
degli interventi dei Fondi strutturali e in considerazione del fatto che si tratta di una cooperazione sul piano
dell'assetto territoriale (vale a dire di qualcosa che presuppone ampiamente la continuità territoriale degli
Stati che cooperano fra loro), che sia prevista su un piano generale la possibilità di presentare proposte
basate sulla cooperazione tra due Stati membri (e non tre come previsto nella proposta iniziale della
Commissione), in modo da non ostacolare la partecipazione a queste iniziative da parte degli Stati membri
dell'Unione più remoti e isolati ;
28 . chiede che, nell'ambito delle azioni riguardanti la cooperazione internazionale sul piano
dell'assetto territoriale, siano previsti i requisiti necessari per agevolare il coinvolgimento dei paesi terzi in
modo da consentire la partecipazione degli Stati membri dell'Unione che non hanno frontiere terrestri o
marittime dirette con nessun altro degli Stati membri ma che comunque si trovano a far fronte ad analoghi
problemi ;

29.

chiede misure per la gestione delle risorse idriche, vale a dire misure per far fronte alle siccità e alle

inondazioni nell'ambito della sezione C di INTERREG II, che non si limitino esclusivamente a taluni Stati

membri o a determinate zone degli Stati membri dell'Unione ma che siano rese accessibili a tutti gli Stati
membri ; chiede anche che il loro campo d'azione corrisponda alla gravità dei problemi da affrontare;
30. ritiene che gli stanziamenti debbano essere distribuiti tra i due settori di intervento della nuova
sezione dell'Iniziativa, vale a dire la cooperazione transnazionale per l'assetto territoriale e la gestione
delle acque tramite la cooperazione transnazionale, in base a una proporzione di uno e di due terzi
rispettivamente, allo scopo di accentuare precisamente il loro carattere essenzialmente transnazionale ;
31 . chiede alla Commissione di definire più chiaramente come verrà applicata la cooperazione
transnazionale alle questioni relative alla gestione delle acque;
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32. pur consapevole della natura strutturalmente diversa delle misure di lotta contro le inondazioni e
contro la siccità, auspica che la Commissione proceda a una gestione equilibrata di questi due aspetti
dell'iniziativa;

33 . chiede alla Commissione di esperire, per quanto le compete, tutte le possibilità di migliorare il
coordinamento e il finanziamento di programmi transnazionali con paesi terzi ;

34. deplora che il progetto di orientamento non contenga un elenco delle zone idonee raggruppate per
aree di cooperazione in ognuno dei settori di intervento della sezione C e chiede alla Commissione di
presentare questo elenco prima dell'inizio della procedura di bilancio dell'esercizio 1997 ;
35 .

ritiene necessario tener conto della dimensione insulare dell'assetto territoriale, in modo che le

azioni volte alla cooperazione tra le regioni insulari (per esempio, creazione e sviluppo di reti di
informazioni tra le isole) possano beneficiare delle risorse di INTERREG II;
PESCA

36. invita la Commissione, trascorsa la meta del periodo previsto per l'iniziativa comunitaria PESCA, a
predisporre una relazione sull'esecuzione di questa iniziativa comunitaria;

37 . invita la Commissione a semplificare nell'ambito dei relativi servizi le procedure amministrative
per PESCA;
38 . invita la Commissione a riflettere sull'elevata quota di cofinanziamento a carico degli Stati membri
per PESCA ed eventualmente a ridurla;
*
*

39 .

*

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

b) A4-0057/96

Risoluzione sui progetti di comunicazione della Commissione agli Stati membri : «Assegnazione
della riserva delle Iniziative comunitarie per il periodo che termina alla fine del 1999» concernenti:
—
—

L'occupazione e lo sviluppo delle risorse umane (OCCUPAZIONE-INSERIMENTO) (C4
0613/95)
L'adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (ADAPT) (C4-0614/95)

Il Parlamento europeo,

— visti i pertinenti articoli del regolamento,

— visto il regolamento (CEE) n. 2082/93 del 20 luglio 1993 (') e in particolare l'articolo 11 ,
—

visto il codice di condotta del 13 luglio 1993 sull'attuazione delle politiche strutturali da parte della
Commissione (2) e in particolare il punto 2, paragrafo 2,

— visto l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio (3) e le prospettive
finanziarie figuranti all'allegato I,
—

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 1995 sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee
per l'esercizio 1996 (Sezione III — Commissione) (4) e in particolare il paragrafo 15 ,

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1996 (5) e in particolare
l'articolo B2-148 e il capitolo B0-40,
')
2)
3)
4)

GUL
GU C
GU C
GU C

193 del
255 del
331 del
308 del

31.7.1993 , pag. 20.
20.9.1993 , pag. 19.
7.12.1993 , pag. 1 .
20. 1 1 . 1 995, pag. 1 1 6.

5)

GU L 22 del 29.1.1996.
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— visti i progetti di comunicazione della Commissione agli Stati membri : «Assegnazione della riserva
delle Iniziative comunitarie per il periodo che termina alla fine del 1999» concernenti : L'occupazione
e lo sviluppo delle risorse umane (OCCUPAZIONE-INSERIMENTO) (C4-0613), L'adattamento
della forza lavoro ai mutamenti industriali (ADAPT) (C4-0614/95 ),

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione
per i diritti della donna (A4-0057/96),

A. considerando che l'inclusione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro
permangono estremamente limitate e precarie e che ciò è dovuto non da ultimo alla scarsa presenza,
talvolta all'assoluta invisibilità, delle donne nella formazione in generale e, in particolare, nei posti
direttivi ;

B. considerando che le questioni relative alle pari opportunità devono essere pienamente integrate nella
formulazione e nell'attuazione dell'iniziativa «OCCUPAZIONE -NOW», nel rispetto e in conformità
della politica dell'Unione sulla promozione e la piena attuazione dei diritti delle donne;

1 . condivide appieno la priorità data dalla Commissione alla lotta contro la disoccupazione nella
distribuzione della riserva per le iniziative comunitarie ; appoggia pertanto l'aumento della dotazione di
OCCUPAZIONE-INSERIMENTO e ADAPT (rispettivamente 300 e 170 milioni di ecu);
2. ritiene che il suddetto incremento costituisca un'importante conferma dell'attaccamento dell'Unione
ai principi che ispirano le iniziative comunitarie, ossia la transnazionalità, l'innovazione e l'approccio
locale ;

3 . chiede agli Stati membri e ai loro responsabili di far sì che i progetti siano formulati e attuati nel
rigoroso rispetto del principio di una consultazione ampia, attiva e democratica delle organizzazioni
femminili per quanto riguarda il contenuto e l'attuazione delle misure nell'ambito delle iniziative;
4.

invita la Commissione a modificare i progetti di comunicazione sulla base delle proposte di modifica

seguenti :

PROPOSTE DI MODIFICA
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE

(Proposta di modifica 1 )
OCCUPAZIONE-INSERIMENTO Parte VI, punto 12, titolo

«Occupazìone-INSERIMENTO» (miglioramento dell'accesso
al mercato del lavoro e delle possibilità di occupazione per i
gruppi economicamente e socialmente vulnerabili)

«Occupazione -INTEGRA» (miglioramento dell'accesso al
mercato del lavoro e delle possibilità di occupazione per i
gruppi economicamente e socialmente vulnerabili)

(Proposta di modifica 2)
OCCUPAZIONE-INSERIMENTO, punto 12, quarto comma

Occorrerebbe inoltre dare maggior rilievo alle azioni destinate
alle aree urbane svantaggiate in cui approcci comunitari volti a
dar nuova vita ai quartieri urbani potrebbero essere abbinate a
iniziative di creazione di posti di lavoro indirizzate verso le
nuove fonti potenziali di occupazione illustrate dal Libro
Bianco su Crescita, Competitività e Occupazione. Tale rilievo
non preclude peraltro azioni destinate alle zone rurali svantag
giate.

Occorrerebbe inoltre dare maggior rilievo alle azioni destinate
alle aree urbane svantaggiate in cui approcci comunitari volti a
dar nuova vita ai quartieri urbani potrebbero essere abbinate a
iniziative di creazione di posti di lavoro indirizzate verso le
nuove fonti potenziali di occupazione illustrate dal Libro
Bianco su Crescita, Competitività e Occupazione. Ovviamen
te ciò richiede uno stretto coordinamento tra gli enti
nazionali responsabili di detta iniziativa e gli organismi che
gestiscono l'iniziativa URBAN, destinata specificamente ai
problemi generali delle aree urbane. Il rilievo attribuito alle

aree urbane non preclude peraltro azioni destinate alle zone
rurali svantaggiate.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

PROPOSTE DI MODIFICA
DEL PARLAMENTO

(Proposta di modifica 3)
OCCUPAZIONE-INSERIMENTO, punto 12, lettera a), secondo trattino
— l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate

— l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate

nelle comunità urbane con l'ausilio di infrastrutture,
informazione, consulenza ed elaborazione di servizi

con l'ausilio di infrastrutture , informazione, consulenza ed
elaborazione di servizi comunitari ;

comunitari ;

(Proposta di modifica 4)

OCCUPAZIONE-INSERIMENTO, punto 12, lettera a), terzo trattino
sostegno allo sviluppo e fornitura di servizi comunitari
integrati destinati a gruppi vulnerabili e persone svantag
giate nelle comunità urbane, forse su base estensiva o
tramite organizzazione di «fermate» che abbinino infor
mazione e consulenza in materia di salute, alloggi, vantag
gi della previdenza sociale, problemi giuridici, istruzione,
formazione e possibilità di occupazione ;

— sostegno allo sviluppo e fornitura di servizi comunitari
integrati destinati a gruppi vulnerabili e persone svantag
giate, forse su base estensiva o tramite organizzazione di
«fermate» che abbinino informazione e consulenza in

materia di salute, alloggi, vantaggi della previdenza socia
le, problemi giuridici, istruzione, formazione e possibilità
di occupazione;

(Proposta di modifica 5)

OCCUPAZIONE-INSERIMENTO, punto 12, lettera a), quarto trattino

sostegno ad azioni di promozione della tolleranza, della
comprensione e dell'accettazione della diversità sociale e
culturale da parte del gran pubblico, delle parti sociali e
del personale dei pubblici servizi verso i gruppi vulnera
bili e le persone svantaggiate;

sostegno ad azioni nei confronti del personale dei servizi
pubblici e delle parti sociali al fine di promuovere la
tolleranza e combattere la discriminazione verso i

gruppi vulnerabili e le persone svantaggiate;

(Proposta di modifica 6)
OCCUPAZIONE-INSERIMENTO, punto 12, lettera a), quinto trattino

sostegno ad azioni intese a suscitare la fiducia e a
coinvolgere i gruppi locali nella partecipazione attiva ai
processi decisionali, ivi compresi la formazione e il
sostegno in materia di elaborazione e gestione di progetti,
specializzazione commerciale e comunicativa, organizza

sostegno ad azioni intese a suscitare la fiducia e a
coinvolgere i gruppi locali nella partecipazione attiva ai
processi decisionali, ivi compresi la formazione e il
sostegno in materia di elaborazione e gestione di progetti,
specializzazione commerciale e comunicativa e organizza

zione di attività comunitarie e altre attività intese a

zione di attività comunitarie ;

incentivare il dialogo tra i principali operatori dei settori
pubblico, privato e volontario;

(Proposta modifica 6 bis)
OCCUPAZIONE-INSERIMENTO, punto 14

14. Le azioni contemplate dalla presente iniziativa saranno
finanziate congiuntamente dagli Stati membri, dalla Comunità,
dalle imprese o, se del caso, da altri enti. Qualora dipendenti
delle imprese partecipino alle varie operazioni , le imprese ne
finanzieranno, in proporzione adeguata, le spese.

14. Le azioni contemplate dalla presente iniziativa saranno
finanziate congiuntamente dagli Stati membri, dalla Comunità,
dalle imprese o, se del caso, da altri enti . Qualora dipendenti
delle imprese partecipino alle varie operazioni, le imprese ne
finanzieranno, in proporzione adeguata, le spese. Sarà fatto
ogni sforzo per assicurare un sollecito pagamento, da parte
degli Stati membri o della Comunità, a favore dei program
mi operativi nell'ambito della presente iniziativa comunita
ria.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

PROPOSTE DI MODIFICA
DEL PARLAMENTO

(Proposta di modifica 7)
OCCUPAZIONE-INSERIMENTO, punto 17

1 7 . Gli importi verranno assegnati a ciascun settore secondo
la ripartizione seguente :

17 . Gli importi verranno assegnati a ciascun settore secondo
la ripartizione seguente:

Mecu

Mecu

«Occupazione-NOW»
«Occupazione-HORIZON»
«Occupazione-YOUTHSTART»
«Occupazione -INTEGRA»

«Occupazione-NOW»
«Occupazione-HORIZON»
«Occupazione-YOUTHSTART»
«Occupazione-INSERIMENTO»

Totale

493
509
449
376
1 827

(prezzi 1995)

(Proposta di modifica 8)
ADAPT-BIS, punto 4, lettera d), secondo comma, parte introduttiva

Nel contesto di tali obiettivi, l'iniziativa promuoverà inoltre
azioni intese a individuare e articolare un quadro positivo di
politica sociale per la società dell'informazione. Le priorità
ADAPT-BIS dovrebbero rafforzare il passaggio alla società
dell'informazione elaborando conoscenze ed esperienze prati
che sugli effetti di tale società sull'occupazione, fra tutti gli
operatori chiave, sociale, economico e politico. In particolare

Nel contesto di tali obiettivi, l'iniziativa promuoverà inoltre
azioni intese a individuare e articolare un quadro positivo di
politica sociale per la società dell'informazione. Le priorità
ADAPT-BIS dovrebbero agevolare il passaggio alla società
dell'informazione e minimizzare gli effetti di esclusione
sociale che possono derivarne. In particolare, ciò può essere

ADAPT-BIS intende stimolare :

elaborando conoscenze ed esperienze pratiche sugli effetti di
tale società sull'occupazione, fra tutti gli operatori chiave,
sociale, economico e politico e diffondendo tale conoscenza
al fine di facilitare lo sviluppo, ove disponibili, di tecnologie
più accessibili per gli utenti ovvero, in alternativa, promuo
vendo lo sviluppo di software più agevolmente sfruttabili

realizzato :

dagli utenti.

In particolare, ADAPT-BIS intende stimolare :

(Proposta di modifica 9)
ADAPT-BIS, punto 4, secondo comma, primo trattino

un elevato livello di consapevolezza di tali questioni,
fornendo sostegno ed orientamento pratici alle persone
coinvolte nell'applicazione delle nuove tecnologie ed a
quelle da esse influenzate;

un elevato livello di consapevolezza di tali questioni,
fornendo sostegno ed orientamento pratici alle persone
coinvolte nella realizzazione e nell'applicazione delle
nuove tecnologie ed a quelle da esse influenzate;

(Proposta di modifica 10)
ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), primo trattino, sottotrattino terzo bis (nuovo)
—

l'individuare e l'affrontare gli ostacoli allo sviluppo
della società dell'informazione, e nella fattispecie le
barriere attitudinali, sociali, politiche e giuridico/rego
lamentari.

(Proposta di modifica 11 )
ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), secondo trattino, parte introduttiva

— elaborare strategie attive per aiutare la forza lavoro ad
adattarsi alle nuove esigenze della società dell' informazione, quali per esempio:

— elaborare strategie attive per aiutare la forza lavoro ad
adattarsi alle nuove esigenze della società dell'informazio
ne e per promuovere l'adeguamento dei prodotti TI ai
bisogni degli utenti potenziali ; in particolare, tale
obiettivo potrebbe essere conseguito con:
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

PROPOSTE DI MODIFICA
DEL PARLAMENTO

(Proposta di modifica 12)

ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), secondo trattino, primo sottotrattino
— l'individuare e l'affrontare gli ostacoli allo sviluppo della
società dell'informazione, e nella fattispecie le barriere
attitudinali, sociali, politiche e giuridico-regolamentari.

soppresso

(Proposta di modifica 13)
ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), secondo trattino, terzo sottotrattino

— il promuovere la sperimentazione con nuovi servizi occupazionali su base telematica suscettibili di consentire
l'accesso all'occupazione ai professionisti (per esempio, i
giovani e i disoccupati):

soppresso

(Proposta di modifica 14)

ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), secondo trattino, quarto sottotrattino
— il miglioramento del coordinamento delle organizzazioni
locali del mercato del lavoro per renderle maggiormente
sensibili e flessibili nel contesto della società dell'informa-

— il sostegno delle organizzazioni locali del mercato del
lavoro affinché siano maggiormente sensibili e flessibili
nel contesto della società dell'informazione .

zione .

(Proposta di modifica 15)
ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), terzo trattino, parte introduttiva

elaborare strategie e piani sperimentali intesi a sostenere
l'adattamento dell'organizzazione del lavoro e delle prati
che occupazionali alla società dell'informazione, in parti
colare per rimediare agli effetti dell'esclusione sociale e
mantenere i livelli di previdenza e tutela sociale, indivi
duando modi per migliorare sia la qualità della vita
lavorativa che l'efficienza delle imprese :

— elaborare strategie e piani sperimentali intesi a sostenere
l'adattamento dell'organizzazione del lavoro e delle prati
che occupazionali alla società dell'informazione e per
promuovere il «ravvicinamento» di quest'ultima agli
utenti potenziali, in particolare per rimediare gli effetti
dell'esclusione sociale, individuando modi per migliorare
sia la qualità della vita lavorativa che l'efficienza delle
imprese :

(Proposta di modifica 16)
ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), terzo trattino, secondo sottotrattino
— sostenendo la sperimentazione e l'applicazione di nuovi
concetti organizzativi suscettibili di incoraggiare le inno
vazioni e l'intensificazione delle conoscenze attinenti al
lavoro, come l'organizzazione dell'apprendimento;

soppresso

(Proposta di modifica 17)
ADAPT-BIS, punto 6, lettera d), terzo trattino, terzo sottotrattino

— con la rapida diffusione di prassi corrette in sede di
applicazione di tali tecnologie sul luogo di lavoro, con
l'ausilio di reti di scambio di informazioni entro le imprese
e le pubbliche istituzioni, tra le imprese e tra i settori
pubblico e privato;

— con la rapida diffusione di prassi corrette in sede di
applicazione di tali tecnologie sul luogo di lavoro, con
l'ausilio di reti di scambio di informazioni tra le imprese e
tra i settori pubblico e privato;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

PROPOSTE DI MODIFICA
DEL PARLAMENTO

(Proposta modifica 17 bis)
ADAPT-BIS, punto 10
10. Le azioni contemplate dalla presente iniziativa saranno
finanziate congiuntamente dagli Stati membri, dalla Comunità,
dalle imprese o, se del caso, da altri enti. Qualora dipendenti
delle imprese partecipino alle varie operazioni, le imprese ne
finanzieranno, in proporzione adeguata, le spese.

10. Le azioni contemplate dalla presente iniziativa saranno
finanziate congiuntamente dagli Stati membri, dalla Comunità,
dalle imprese o, se del caso, da altri enti . Qualora dipendenti
delle imprese partecipino alle varie operazioni, le imprese ne
finanzieranno, in proporzione adeguata, le spese. Sarà fatto
ogni sforzo per assicurare un sollecito pagamento, da parte
degli Stati membri o della Comunità, a favore dei program
mi operativi nell'ambito della presente iniziativa comunita
ria.

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
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Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Klaß, Klironomos, Kofoed,
Kokkola, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuhn, Lage,
Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang Cari , Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila,
Lehne, Lenz, Leopardi , Le Pen, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg, Lindqvist, Linkohr, Linzer, Lomas,
Lucas Pires, Lukas, Lulling, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen,
Malangré, Malerba, Malone, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marra, Martens, Martin David
W. , Martinez, Mayer, Medina Ortega, Mégret, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad,
Mezzaroma, Miranda, Miranda de Lage, Mombaur, Monfils, Moorhouse, Moretti, Morgan, Morris,
Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Millier, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Nassauer, Needle,
Nencini , Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Pack, Pailler, Paisley, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos,
Papakyriazis, Papayannakis, Pasty, Peijs, Pelttari, Perez Royo, Perry, Peter, Pex, Pimenta, Piquet,
Plooij-van Gorsel, Podestà, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier,
Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Redondo
Jiménez, Rehder, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Riess-Passer, Riis-J0rgensen, Rinsche, Robles Piquer,
Rocard, Rönnholm, de Rose, Rothe, Rothley, Rovsing, Rübig, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre,
Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Santini , Sanz Fernândez, Sarlis, Sauquillo Pérez del
Arco, Scapagnini , Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid,
Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Secchi, Sierra Gonzalez,
Simpson, Sindal , Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sornosa Martinez, Soulier, Spaak,
Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Stirbois, Sturdy, Svensson, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Terrôn i Cusí , Teverson, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques,
Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cue, Vallvé, Valverde López,
Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G. , van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, Vinei, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter,
Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf,
Wynn, Zimmermann.
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ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale
(+) = Favorevoli
(-) = Contrari
(O) = Astensioni

1. Relazione Riis-Jorgensen A4-0055/96
Emendamento 1

(+)

ARE : Dary, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, de Vries, Dybkjær, Fassa, Haarder, Järvilahti,
Kestelijn-Sierens, Larive, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Pelttari , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson,
Vallvé, Vaz Da Silva, Väyrynen
GUE/NGL : Iversen , Pailler, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PPE : de Bremond d'Ars

PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli, Baron Crespo, Barros-Moura, Beres,
Bernardini, Billingham, Cabezón Alonso, Caudron, Cot, Darras, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Duhrkop, Dury, Elchlepp, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Gebhardt, Glante,
Görlach, Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hindley, Hlavac, Hoff,
Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jons, Katiforis, Kerr, Kouchner,
Krehl, Kuhn, Lage, Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Metten, Murphy, Myller, Needle,
Peter, Pollack, van Putten, Read, Rehder, Rönnholm, Samland, Schlechter, Simpson, Sindal, Skinner,
Smith, Speciale, Spiers, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí , Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques,
Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, Wibe, Wynn, Zimmermann
UPE : Baldi, Leopardi

V : Aelvoet, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Schoedter, Wolf
-

PPE : Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Berend, Burenstam Linder, Cassidy, Cederschiöld,
Chichester, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Funk, Garría-Margallo y Marfil,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Gomolka, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Laurila, Lenz, Linzer, Lulling, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mendez de Vigo, Mosiek-Urbahn,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Pex, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Stenmarck, Stevens, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna

UPE : Baggioni, Giansily , Pasty, Podestà', Schaffner, Vieira
(0)
EDN : de Rose

NI: Dillen, Feret, Lang Carl, Vanhecke

2. Relazione Riis-Jørgensen A4-0055/96
Risoluzione

(+)

ARE: Dary, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
EDN : Blokland, de Rose , van der Waal
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ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Haarder,
Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Pelttari, Riis-J0rgensen,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Wijsenbeek
GUE/NGL : Pailler, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Berend, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder,
Cassidy, Cederschiôld, Chichester, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, Donnelly Brendan, Escudero,
Estevan Bolea, Fabra Valles, Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Funk,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glasé, Gomolka, Habsburg, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Linzer, Lulling,
Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Stasi, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna
FSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli, Barón Crespo, Barros-Moura,
Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel , Cabezón Alonso, Caudron, Cot, Crepaz, Darras, Desama, Díez
de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Evans, Falconer, Farthofer,
Fayot, Gebhardt, Glante, Gonzalez Trivino, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hindley,
Hlavac, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kerr,
Kouchner, Krehl, Kuhn, Lage, Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Meier, Metten,
Murphy , Myller, Needle, Newens, Peter, Pollack, van Putten, Rehder, Rönnholm, Samland, Schlechter,
Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Spéciale, Spiers, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí , Thomas, Titley,
Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts,
Wemheuer, Wibe, Wynn, Zimmermann

UPE : Azzolini , Baggioni, Baldi , Giansily, Leopardi , Pasty, Podesta', Schaffner, Vieira
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Hautala, Holm, Schoedter, Wolf
(-)
GUE/NGL : Eriksson , Iversen , Svensson

(O)
ELDR : Vallvé

NI: Dillen, Feret, Lang Carl, Martinez, Vanhecke

3. Risoluzione comune sulla BSE — insieme

(+)

ARE: Dary, Vandemeulebroucke

EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, Poisson, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak, Vallvé, Vaz Da Silva,
Väyrynen, Wijsenbeek
GUE/NGL : Elmalan , Eriksson, Iversen , Pailler, Ribeiro , Sornosa Martínez, Svensson

NI: Blot, Cellai, Dillen, Feret, Lang Carl, Martinez, Vanhecke

PPE : Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy,
Cederschiold, Chanterie, Chichester, Christodoulou , Cornelissen , Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin ,

Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, Maij-Weggen, Mann
Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex,
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Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Spencer,
Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Caudron, Coates,
Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Darras, David, De Coene, De Giovanni,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Garcia Arias, Gebhardt, Glante, Görlach, Gonzalez Triviño, Graenitz,
Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt,
Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Katiforis, Kerr,
Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin
David W. , Meier, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Peter,
Pollack, Rapkay, Read, Rehder, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Schulz, Simpson,
Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Vecchi,
Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aboville, Azzolini , Baggioni, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi, Malerba,
Pasty, Podestà', Schaffner, Vieira
V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Millier, Schoedter, Schörling, Ullmann, Wolf
-)
ELDR : Teverson

(O)

PSE : d'Ancona, van Bladel , Castricum , Metten, van Putten , van Velzen Wim, Wiersma

4. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Emendamento 2

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Goerens, Gredler, Larive
GUE/NGL : Eriksson , Iversen , Novo, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen, Svensson

NI : Lang Carl
PPE : Liese, Linzer, Rack, Schierhuber

PSE: Bosch, Crepaz, Farthofer, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Haug, Hawlicek, Hlavac, Izquierdo
Rojo, Krehl, Kuhn, Lange, Mann Erika, Meier, Rapkay, Read, Rehder, Sakellariou, Tannert, Tappin,
Thomas, Torres Marques, Truscott, Walter, Wemheuer, Wiersma, Wilson, Zimmermann
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Wolf
(-)

EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: Andre-Leonard, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de Vries, Fassa, Haarder, Järvilahti, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Porto, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Wijsenbeek
NI : Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,
Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel ,
Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lucas
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Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Moorhouse,
Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Bowe, Cabezón Alonso, Castricum,
Caudron, Coates, Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi ,
Ford, Gonzalez Triviño, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt,
Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kouchner, Lage, Lindeperg,
McCarthy, McMahon, Malone, Martin David W. , Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller,
Needle, Newens, Newman, Pollack, van Putten, Samland, Schlechter, Schmid, Simpson, Skinner, Smith,
Speciale, Spiers, Titley, Tomlinson, Tongue, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich, Watts, White, Wibe, Willockx, Wynn
UPE: Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi, Malerba,
Pasty, Schaffner, Vieira
(O)

ARE : Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre

ELDR: Dybkjær, Lindqvist
PPE: Ebner, Rübig

5. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Emendamento 3

(+)

ARE: Dary
GUE/NGL : Elmalan, Eriksson , Iversen, Novo, Stenius-Kaukonen, Svensson

NI: Lang Carl

PPE: Jouppila, Linzer, Oomen-Ruijten, Rack, Rübig, Schierhuber

PSE : Bosch, Crepaz, Farthofer, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Haug, Hawlicek, Hlavac, Jons,
Krehl, Kuhn, Lange, Mann Erika, Meier, Rapkay, Rehder, Sakellariou, Tannert, Truscott, Walter,
Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
(-)

EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti , Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Ryynänen, Spaak,
Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
NI : Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Carlsson, Castagnetti, Cederschiold, Chanterie,
Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan
Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, Garría-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Gomolka, Graziani,
Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel,
Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz,
Lucas Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Spencer, Stasi, Stenmarck,
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Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, von
Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron,
Coates, Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Ford, Garcia
Arias, Gonzalez Triviño, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt,
Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kouchner,
Lage, Lindeperg, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W. , Metten, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, van Putten, Read, Rönnholm,
Samland, Schlechter, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres
Marques, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White,
Wibe, Wiersma, Willockx , Wynn
UPE: Aboville, Azzolini, Baggioni , Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi ,
Malerba, Pasty, Schaffner, Vieira
(O

ARE : Hory, Lalumière, Saint-Pierre
ELDR: Lindqvist
PPE : Ebner

PSE: Spiers

6. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Emendamento 4

(+)
GUE/NGL : Elmalan, Eriksson , Iversen, Novo, Stenius-Kaukonen, Svensson

PPE: Linzer, Rack, Rübig, Schierhuber

PSE: Bösch, Crepaz, Farthofer, Glante, Görlach, Graenitz, Haug, Hawlicek, Hlavac, Jöns, Krehl, Kuhn,
Lange, Mann Erika, Meier, Rapkay, Rehder, Sakellariou, Tannert, Walter, Zimmermann
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Wolf
(-)

ARE: Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre

EDN: Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Krarup, de Rose, van der Waal

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Goerens, Haarder, Järvilahti, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
NI : Ce lai

PPE : Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,
Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,

Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias,
Langenhagen, Laurila, Lenz, Lucas Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer,
Mendez de Vigo, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poggiolini , Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, von
Wogau
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PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel , Bowe, Cabezón Alonso, Castricum,
Caudron, Coates, Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Evans, Fantuzzi, Ford, Garcia
Arias, Gonzalez Trivino, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kouchner, Lage,
Lindeperg, McMahon, McNally, Malone, Martin David W. , Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris,
Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, van Putten, Read, Rönnholm, Samland, Schlechter,
Schmid, Simpson, Skinner, Smith, Spéciale, Spiers, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Watts, White, Wibe,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn

UPE : Aboville, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi,
Malerba, Pasty, Schaffner, Vieira
(O)

ELDR: Gredler, Lindqvist
PPE : Ebner

7. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Considerando C

(+)

ARE: Dary, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre
EDN: Blokland, Bonde, Krarup, de Rose, van der Waal
ELDR: Bertens, Goerens, Gredler, Lindqvist, Spaak, Vaz Da Silva
GUE/NGL : Elmalan, Eriksson, Iversen , Novo , Sornosa Martinez , Stenius-Kaukonen

NI : Cellai, Lang Carl

PPE: Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, de
Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou,
Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Funk,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani,
Grosch, Günther, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van
Raay, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schwaiger, Secchi , Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso,
Castricum, Caudron, Coates, Cot, Crampton, Crepaz, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Farthofer, Ford, Garcia Arias, Gebhardt, Glante, Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Katiforis, Kerr, Kouchner, Krehl , Kuhn, Lage, Lange,
Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Meier,
Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Rapkay, Read, Rehder,
Rönnholm, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Simpson, Skinner, Smith, Spéciale, Spiers,
Tannert, Tappin, Titley, Tongue, Torres Marques, Truscott, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Wibe, Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Aboville, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob , Leopardi,
Malerba, Pasty, Schaffner, Vieira
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(-

ELDR: André-Léonard, Brinkhorst, Costa Neves, Cox, De Clercq, de Vries, Haarder, Järvilahti , Larive,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Ryynänen, Teverson, Vallvé, Wijsenbeek
PPE: Bernard-Reymond
PSE : De Giovanni , Metten, Pollack, van Putten, Tomlinson, Vecchi

V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
(O)
ELDR : Eisma

8. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Emendamento 5

(+)

ARE : Dary, Hory, Lalumière, Saint-Pierre

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Dybkjær, Eisma, Goerens, Gredler, Teverson
GUE/NGL : Elmalan, Eriksson, Iversen, Novo, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen , Svensson

NI: Lang Carl
PPE : Linzer, Schierhuber

PSE: Bosch, Crepaz, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Haug, Hawlicek, Hindley, Hlavac, Jons, Krehl,
Kuhn, Lange, Mann Erika, Meier, Rapkay, Rehder, Sakellariou, Tannert, Tappin, Walter, Wemheuer,
Zimmermann

V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
-

EDN : Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Krarup, de Rose, van der Waal
ELDR: Andre-Leonard, Cox, De Clercq, de Vries, Haarder, Järvilahti,
Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Ryynänen, Spaak, Vaz Da Silva, Wijsenbeek

Larive, Mulder,

NI : Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Castagnetti, Cederschiôld,
Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernandez-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Garría-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,
Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz
San Miguel, Janssen van Raay , Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias,
Langenhagen, Laurila, Lenz, Lucas Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer,
Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl ,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi,
Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela
Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baron Crespo, Barros-Moura,
Barton, Beres, Bernardini , Billingham, van Bladel, Bowe, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates,
Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Evans, Falconer, Fantuzzi, Garcia Arias, Gonzalez
Triviño, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni ,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kouchner, Lage, Lindeperg,
McCarthy, McMahon, McNally , Malone, Marinho, Martin David W. , Metten, Miranda de Lage, Morgan,
Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, van Putten, Read, Rönnholm, Samland,
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Schlechter, Schmid, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Watts, Wibe,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn

UPE: Azzolini, Baggioni, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi, Malerba, Pasty,
Schaffner, Vieira

(O)

ELDR: Cars, Costa Neves, Lindqvist, Vallvé
PPE : Ebner, Rack

9. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Emendamento 6, prima parte
(+)

• ELDR: Dybkjær, Eisma, Gredler
GUE/NGL : Eriksson , Iversen, Novo, Sornosa Martinez, Svensson
PPE : Cornelissen

PSE: Bosch, Crepaz, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Haug, Hawlicek, Hlavac, Jons, Krehl, Kuhn,
Lange, Mann Erika, Meier, Rapkay, Rehder, Sakellariou, Tannert, Walter, Wemheuer, Zimmermann
(-)

EDN: Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Krarup, de Rose, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de
Vries, Goerens, Haarder, Järvilahti , Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Porto, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
GUE/NGL : Elmalan, Stenius-Kaukonen

NI: Cellai , Lang Carl

PPE : Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie, Christodoulou, Cushnahan, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles, Escudero , Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka,

Graziani, Grosch, Günther, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen
van Raay, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz,
Linzer, Lucas Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schwaiger, Secchi, Spencer,
Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Bowe, Cabezón Alonso, Castricum,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans,
Falconer, Fantuzzi, Ford, Garcia Arias, Gonzalez Triviño, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison,
Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Katiforis, Kerr, Kouchner, Lage, Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Marinho,
Martin David W., Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman,
Pollack, van Putten, Read, Rönnholm, Samland, Schlechter, Schmid, Simpson, Skinner, Smith, Speciale,
Spiers, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i
Aldea, Waddington, Waidelich, Watts, White, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn
UPE: Aboville, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi,
Malerba, Pasty, Schaffner, Vieira
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V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
O

ARE: Dary, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre
ELDR: Lindqvist
PPE: Ebner

10. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali

Emendamento 6, seconda parte
(+)

ARE : Dary, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre
ELDR: Cars, Dybkjær, Eisma, Gredler
GUE/NGL : Elmalan , Eriksson , Stenius-Kaukonen , Svensson

NI: Lang Carl

PSE: Bosch, Farthofer, Görlach, Haug, Hawlicek, Hlavac, Lange, Mann Erika, Sakellariou, Wemheuer,
Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
(-)

EDN: Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Krarup, de Rose, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Costa Neves, Cox, De Clercq, de Vries,
Goerens, Haarder, Järvilahti, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Porto, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
GUE/NGL : Iversen, Novo, Sornosa Martinez
NI : Ce lai

PPE : Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Castagnetti, Cederschiöld, Cornelissen, Cushnahan, De
Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Jouppila, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Linzer, Lucas Pires, McIntosh, Mann
Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry , Pex, Poggiolini, Posselt,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber, Schleicher,
Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini , Billingham, van Bladel, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron,
Coates, Colino Salamanca, Cot, Crawley, Crepaz, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez
de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Ford, Garcia Arias , Gebhardt, Glante, Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jons, Katiforis, Kerr, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lage, Lindeperg, McCarthy , McMahon ,
McNally, Malone, Marinho, Martin David W. , Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy ,
Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Samland, Schlechter,
Schmid, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers , Tannert, Tappin, Titley , Tomlinson, Torres Marques ,
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Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, White, Wibe,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn
UPE : Azzolini , Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi, Malerba,
Pasty, Schaffner, Vieira
(O)

ELDR: Lindqvist
PPE : Ebner

PSE: Crampton, Meier

11. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Paragrafo 2
(+)

ARE: Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre

EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, Krarup, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox , De Clercq, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti , Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Porto, Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson , Novo, Sornosa Martinez
NI : Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, de
Bremond d' Ars, Carlsson, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan,
De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil ,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani , Grosch, Günther, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Lucas Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens,
Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schliiter, Schnellhardt,
Schwaiger, Secchi, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso,
Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De
Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dûhrkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott,
Evans , Falconer, Fantuzzi , Farthofer, Ford, Garcia Arias , Gebhardt, Görlach, Gonzalez Triviño , Hallam,

Happart, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari , Imbeni , Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Katiforis, Kerr, Kouchner, Lage, Lindeperg, McCarthy,
McNally, Malone, Marinho, Martin David W. , Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy,
Myller, Needle, Newens, Newman , Pollack, van Putten, Read, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid,
Simpson, Skinner, Smith, Spéciale, Spiers, Tappin, Titley, Tongue, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim,
Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Watts, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn
UPE : Aboville, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi,
Malerba, Pasty, Schaffner, Vieira
-

ELDR: Ryynänen
GUE/NGL : Elmalan , Iversen, Stenius-Kaukonen, Svensson

PPE: Bernard-Reymond, Habsburg, Linzer, Rack, Rübig, Schierhuber
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PSE: Crepaz, Graenitz, Lange, Meier, Tomlinson
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
(O)

ARE: Dary

PSE : Glante, Krehl, Kuhn, Rapkay, Rehder, Tannert, Walter, Wemheuer, Zimmermann

12. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Paragrafo 3
(+)

ARE: Dary, Hory, Lalumiere, Leperre-Verrier, Saint-Pierre

EDN: Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Krarup, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Costa Neves, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Porto, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
NI: Cellai, Lang Carl, Martinez

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, de
Bremond d' Ars, Carlsson, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan,
De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil ,
Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Jouppila,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Lucas Pires,
McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi,
Peijs, Perry, Pex , Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schliiter, Secchi , Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Bowe, Cabezón Alonso, Castricum,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni ,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Falconer,
Fantuzzi , Ford, Garcia Arias, Gebhardt, Glante, Görlach, Gonzalez Triviño , Guigou, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, livari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kouchner, Lage, Lange, Lindeperg, McCarthy,
McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W. , Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy,
Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, Rapkay, Read, Rehder, Sakellariou, Samland, Schlechter,
Schmid, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques,
Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, White, Wibe,
Willockx, Wynn
UPE: Aboville, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi,
Malerba, Pasty, Schaffner, Vieira
-

EDN : de Rose

GUE/NGL : Elmalan, Iversen, Novo , Stenius-Kaukonen

PPE: Bernard-Reymond, Linzer, Rack, Rübig, Schierhuber, Stasi

PSE: Bosch, Crepaz, Elchlepp, Graenitz, Haug, Hawlicek, Hlavac, Jons, Krehl, Kuhn, Mann Erika, Meier,
Tannert, Wemheuer, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
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(O)
ELDR : Cars

GUE/NGL : Eriksson, Sornosa Martinez , Svensson

PSE: Spiers

13. Risoluzione comune sui pedaggi autostradali
Insieme

(+)

ARE : Dary, Hory, Lalumiere, Leperre-Verrier, Saint-Pierre
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Haarder, Järvilahti, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Porto,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
GUE/NGL : Novo, Sornosa Martinez
NI : Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Carlsson, Castagnetti, Cederschiôld, Chanterie,
Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Elles , Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallès, Ferber, Fernandez-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Funk, Garría-Margallo
y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther,
Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Lucas Pires,
McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi,
Peijs, Perry, Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Spencer, Stasi, Stenmarck,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, von
Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Barros-Moura,
Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino
Salamanca, Cot, Crampton, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Ford, Garcia Arias,
Gonzalez Triviño, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kouchner, Lage, Lindeperg,
McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Martin David W. , Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris,
Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, van Putten, Read, Sakellariou, Samland, Schlechter,
Schmid, Simpson, Skinner, Smith, Spéciale, Spiers, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques,
Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Watts, White, Wibe,
Willockx, Wilson, Wynn
UPE : Aboville, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange,
Jacob, Leopardi , Malerba, Mezzaroma, Pasty, Schaffner, Vieira
(-

GUE/NGL : Elmalan , Eriksson , Iversen , Stenius-Kaukonen , Svensson

PPE: Friedrich, Linzer, Rack, Rübig, Schierhuber

PSE: Bosch, Crepaz, Elchlepp, Farthofer, Gebhardt, Glante, Graenitz, Haug, Hawlicek, Hlavac, Jons,
Krehl, Kuhn, Mann Erika, Meier, Rapkay, Rehder, Tannert, Walter, Wemheuer, Zimmermann
V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
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(O)

EDN: Fabre-Aubrespy
PSE: Lange

14. Relazione Brinkhorst A4-0076/96

Paragrafo 11
(+)

ARE: Dary, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre

ELDR: Andre-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Porto, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
GUE/NGL : Iversen, Novo, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI: Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d' Ars, Carlsson, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero,

Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch,
Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van
Raay, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz,
Lucas Pires, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Pex, Poggiolini , Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schleicher, Schliiter, Schwaiger, Secchi, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Barros-Moura, Barton, Beres,
Bernardini, Billingham, van Bladel, Bosch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino
Salamanca, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi ,
Farthofer, Garcia Arias, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lage, Lange, Lindeperg, McCarthy,
McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W. , Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan,
Morris, Murphy, Myller, Needle, Newman, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Sakellariou,
Schlechter, Simpson, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Couto, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts,
Wemheuer, White, Wibe, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE : Chesa

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
-

EDN : Blokland, van der Waal
ELDR : Nordmann
NI: Martinez

UPE : Aboville, Aironi, Azzolini, Baggioni, Baldi , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob,
Leopardi, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Schaffner, Vieira
(O)
EDN : Bonde

GUE/NGL : Eriksson , Svensson
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15. Relazione Brinkhorst A4-0076/96
Emendamento 1

(+)

ARE: Dary, Hory, Lalumiere, Leperre-Verrier, Saint-Pierre
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de
Vries, Eisma, Fassa, Goerens, Gredler, Järvilahti, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Porto,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Vallve, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Iversen, Novo, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen, Svensson
NI : Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bôge, de
Bremond d'Ars, Carlsson, Castagnetti, Cederschiôld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan,
De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani , Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Janssen van Raay, Jouppila,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Lucas Pires,
McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poggiolini, Posselt,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Díez de Rivera Icaza, Garcia Arias, Morgan, Murphy, Pollack, van Putten, Smith, Spiers
UPE : Aboville, Aironi, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob,
Leopardi , Malerba, Mezzaroma, Pasty, Schaffner, Vieira
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
(-

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Beres, Bernardini, Billingham,
van Bladel , Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Cot, Crampton,
Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz,
Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Hulthén,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jons, Katiforis, Kerr, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lage, Lange,
Lindeperg, McCarthy, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Meier, Metten,
Miranda de Lage, Morris, Myller, Needle, Newens, Newman, Rapkay, Read, Rehder, Sakellariou,
Samland, Schlechter, Schmid, Simpson, Sindal, Skinner, Speciale, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson,
Tongue, Torres Couto, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich,
Walter, Watts, Wemheuer, White, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson , Wynn, Zimmermann
(O)

EDN: Fabre-Aubrespy, de Rose
NI : Blot, Martínez
PSE : Castricum

16. Relazione Brinkhorst A4-0076/96
Risoluzione

(+)

ARE: Dary , Hory , Lalumière , Leperre-Verrier, Saint-Pierre
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ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Porto, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wijsenbeek
GUE/NGL : Elmalan , Iversen, Stenius-Kaukonen
NI : Cellai

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge,
Carlsson, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban
Martin, Ebner, Elles , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès , Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer,

Filippi, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka,
Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San
Miguel , Kellett-Bowman, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Lucas Pires , McIntosh,
Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Poggiolini, Posselt,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schlüter, Schwaiger, Secchi, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Valverde Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Barton, Beres, Bernardini,
Billingham, van Bladel, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Ford, Garcia
Arias, Gebhardt, Glante, Graenitz, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr,
Kouchner, Krehl, Kuhn, Lage, Lange, Lindeperg, McCarthy, McNally, Malone, Marinho, Martin David
W. , Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy , Myller, Needle, Newman, Pollack, van
Putten, Rapkay, Read, Rehder, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Simpson, Sindal, Skinner,
Smith, Speciale, Spiers, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Truscott, Vecchi, van
Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Wibe, Wiersma, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann

V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Schoedter, Schörling, Wolf
(-)

EDN : Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Krarup, de Rose, van der Waal
ELDR: Nordmann

GUE/NGL : Eriksson, Svensson
NI: Blot, Martinez
PPE : de Bremond d'Ars
UPE : Jacob

(O)
GUE/NGL : Novo, Sornosa Martinez

PPE: Donnelly Brendan, Spencer
UPE: Aboville, Aironi, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière,
Leopardi, Malerba, Pasty, Schaffner, Vieira
o

17. Relazione Speciale A4-0067/96
Risoluzione

(+)

ARE: Dary , Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti , Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Porto, Ryynänen,
Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva
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GUE/NGL : Elmalan, Iversen, Novo, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Castagnetti, Cederschiold, Chanterie, Christodoulou,
Cornelissen, Cushnahan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther,
Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jouppila,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Lucas Pires,
McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nicholson, Oomen-Ruijten , Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Poggiolini, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,0
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barros-Moura, Barton, Beres,
Billingham, van Bladel, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Coene, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnèlly Alan John,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Evans, Fantuzzi, Ford, Garcia Arias, Gebhardt, Glante, Görlach,
Graenitz, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hlavac, Hoff,
Howitt, Hulthén, Iivari , Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kouchner, Krehl,
Kuhn, Lage, Lange, Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin
David W. , Metten, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, van
Putten, Rapkay, Read, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Simpson, Sindal, Skinner, Smith,
Spéciale, Spiers, Tannert, Tappin, Titley, Tongue, Torres Marques, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim,
Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Wibe, Wiersma, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Azzolini, Baggioni, Baldi, Chesa, Crowley, Girão Pereira, Guinebertière, Jacob, Leopardi,
Malerba, Pasty, Scapagnini, Schaffner, Vieira
V: van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, McKenna, Schoedter, Schörling, Wolf
(O)

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Eriksson , Svensson

PPE: Donnelly Brendan, Perry

