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(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1996-1997

Sedute dell '» e 9 maggio 1996
ESPACE LEOPOLD - BRUXELLES

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1996

(96/C 152/01 )

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL ' ON . KLAUS HANSCH

Presidente

(La seduta è aperta alle 15.00)

1. Ripresa della sessione
Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento
europeo, interrotta il 19 aprile 1996.
2. Commemorazione

Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla
memoria dell'on. Hersant, deceduto il 21 aprile 1996.
Il Parlamento osserva un minuto di silenzio .

3. Approvazione del processo verbale
L'on. Dupuis ha comunicato di aver voluto votare a favore e
non contro la proposta di risoluzione su Patrick Kelly (proces 
so verbale della seduta del 18 aprile 1996, parte I, punto 22).

per 1 energia, in una lingua che non era la propria, non essendo
ancora una volta assicurata l'interpretazione simultanea in
svedese e in finlandese ; condanna tale discriminazione , che

giudica inaccettabile;

— Macartney , il quale deplora che il ministro degli affari
scozzesi del governo britannico abbia vietato di issare la
bandiera europea sugli edifici pubblici scozzesi in occasione
della celebrazione del 9 maggio e di distribuire agli scolari
documenti informativi concernenti l'Unione europea, e ciò per
protesta contro la posizione dell'Unione europea sulla questio
ne dell'encefalopatia spongiforme bovina;
—

Miller, su taie intervento ;

— Florio, il quale, riferendosi all'art. 28 , par. 2 del regola
mento, ricorda di aver presentato, nel novembre 1995 , un'in
terrogazione alla Presidenza sulla politica immobiliare del
Parlamento a Bruxelles , interrogazione che, in violazione del
regolamento, per quattro mesi non ha ricevuto risposta e che in
seguito ha ricevuto una risposta insoddisfacente; chiede di
ricevere i chiarimenti richiesti e di sapere perché le interroga
zioni presentate su questo particolare problema restino senza
risposta (il Presidente risponde che esaminerà la questione).

4. Presentazione di documenti

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.
Il Presidente comunica di aver ricevuto :

Intervengono gli onn.
— McNally, la quale, riferendosi all'art. 102, par. 2, del
regolamento, protesta per il fatto che ieri un relatore sia stato
obbligato a esprimersi, in sede di riunione della commissione

a) dal Consiglio i seguenti documenti:
— Accordo interlocutorio sugli scambi commerciali e le
questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità
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sia, dall'altra (5671 /96 - C4-0248/96 - 96/0053(CNS))

— Proposta di ottava direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale
(CC)M(96)0106 - C4-0252/96 - 96/0082(CC>D))

deferimento
merito : RELA

deferimento
merito : TRAS

parere: TUTTE

parere : ECON, AMBI

base giuridica: Art. 228 par. 2 CE, Art. 095 CECA, Art. 101 ,

base giuridica: Art. 100 A CE

europea del carbone e dell acciaio e la Comunità europea
dell'energia atomica da una parte, e la Repubblica di Bielorus

secondo comma EURATOM

—

Comunicazione

della

Commissione :

«Le

relazioni

dell'Unione europea con i nuovi Stati indipendenti dell'Asia
centrale» (COM(95)0206 - C4-0256/96)

b) dalla Commissione:

deferimento

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:

parere : RELA, AMBI, SVIL

merito : ESTE

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla sicurezza del trasporto dei materiali
radioattivi nell'Unione europea (COM(96)OOH — C4-0241 /

bb) le seguenti proposte di storno di stanziamenti:

96)

— Proposta di storno di stanziamenti n. 09/96 da capitolo a

deferimento

— del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio

merito : TRAS

parere : RICE, ASOC, AMBI

— Comunicazione della Commissione «Verso una strategia
dell'Unione europea nei confronti delle repubbliche transcau
casiche» (CQM(95)0205 - C4-0242/96)
deferimento
merito : ESTE

parere : commissioni interessate

capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B
1996 ( SEC(96)0668 - C4-0244/96)
deferimento
merito : BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 10/96 da capitolo a
capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B

— del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio
1996 ( SEC(96)0731 - C4-0245/96)
deferimento
merito : BILA

lingua disponibile : FR

— Proposta di storno di stanziamenti n. 1 1 /96 da capitolo a
— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio che modifica la direttiva 87/ 102 (modificata dalla direttiva
90/88) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia
di credito al consumo (COM(96)0079 — C4-0243/96 —
96/0055(CQD))
deferimento
merito : GIUR

capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B

— del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio
1996 ( SEC(96)0788 - C4-0254/96)
deferimento
merito : BILA

bc) i seguenti documenti:

parere: AMBI
base giuridica: Art. 100 A CE
— Comunicazione della Commissione contro il razzismo, la
xenofobia e l'antisemitismo (CQM(95)0653 — C4-0250/96)

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parla
mento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardan
te una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sui bonifici transfrontalieri (COM(96)0172 — C4
0246/96 - 94/0242(COD ))

deferimento
merito : LIBE

deferimento
merito : ECON

parere : BILA, GIUR, ASOC

parere : GIUR, AMBI

base giuridica: Art. 100 A CE
— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di
un'opera d'arte originale (COM(96)0097 — C4-0251 /96 —
96/OQ85(COD))
deferimento
merito : GIUR

—

Relazione interlocutoria ai sensi dell'articolo 8 della

decisione del Consiglio 94/78/CE, Euratom sull'istituzione di
un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche
comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione
(COM(96)0042 - C4-0247/96)

parere : CULT

deferimento
merito : RICE

base giuridica: Art. 100 A CE

parere: BILA, ECON

27. 5 . 96
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— Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti
culturali nell'azione della Comunità europea (CC)M(96)0160 —
C4-0249/96)
deferimento
merito : CULT

parere: RELA, GIUR

lingua disponibile : FR
— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parla
mento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardan
te una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo comple
mentare per i prodotti fitosanitari (CC)M(96)0185 — C4
0260/96 - 94/0285(CQD))
deferimento
merito : GIUR

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativo alle azioni nel settore dell ' HIV/AIDS nei paesi in via
di sviluppo (CC)M(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Relatrice : on . André-Léonard

(A4-01 13/96)

— Relazione sul progetto di decisione della Commissione
relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati
membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del

Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n . 1 164/94 del
16 maggio 1994 (C4-014/96 — C4-0014/96) — commissione
per la politica regionale
Relatrice : on . Sornosa Martmez

(A4-01 14/96)

parere: AGRI, ECON, RICE, AMBI

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sul
miglioramento delle statistiche agricole comunitarie

base giuridica: Art. 100 A CE

(CC>M(95)0472 - C4-0526/95 - 95/0250(CNS )) - commis

sione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore : on . Jove Peres

c) dalle commissioni parlamentari:

ca) le seguenti relazioni:
— Relazione sui problemi di sviluppo/Obiettivo n. 1 —
Misure strutturali al Portogallo (94D0170 — C4-0035/96) —
commissione per la politica regionale
Relatore : on . Chichester

(A4-0087/96)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva
93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio

di uno Stato membro (CC>M(95)0479 - C4-0463/95 - 95/

0254(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù,
l'istruzione e i mezzi di informazione
Relatore : on . Escudero

(A4-01 15/96)

— * Relazione sulle proposte di 27 regolamenti del Consiglio
concernenti la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli e
alcune misure connesse ( 1996-1997 ) (COM(96)0044 — da
C4-0159/96 a C4-0185/96 - da 96/0056(CNS ) a 96/

0077(CNS ) e da 96/0903 a 96/0907 (CNS)) — commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore : on . Santini

(A4-01 17/96)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri,
dall'altra (5398/96 - C4-0130/96 - 95/0261(CNS)) - com
missione per le relazioni economiche esterne
Relatore : on . Valdivielso de Cue

(A4-01 18/96)

(A4-01 10/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 391 1 /92 del
Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni
culturali (COM(95)0479 - C4-0558/95 - 95/0253(CNS)) commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativa alla conclusione del complemento del protocollo che
fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti
nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica
di Mauritania sulla pesca al largo delle Mauritania, per il
periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

di informazione

(CC)M(95)0726 - C4-01 14/96 - 96/0005(CNS )) - commis
sione per la pesca

Relatore : on . Escudero

Relatore : on . Girào Pereira

(A4-01 1 1 /96)

(A4-0120/96)

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo

—

Relazione sulla comunicazione della Commissione al

nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole
(COM(95)0294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN)) - commis

Consiglio e al Parlamento europeo sulla creazione di un Centro
europeo delle relazioni industriali (CERI) (COM(95)0445 —
C4-0440/95 ) — commissione per gli affari sociali e l'occupa

sione per lo sviluppo e la cooperazione

zione

Relatrice : on . Taubira-Delannon

Relatore : on . Morris

(A4-01 12/96)

(A4-01 21 /96)

N. C 152/4

I IT 1

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

27 . 5 . 96

Mercoledi 8 maggio 1996

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
concernente gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici
nei paesi in via di sviluppo (CC)M(95)0295 — C4-0421 /95 —
95/01 66(SYN)) — commissione per lo sviluppo e la coopera

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale (PVD)

zione

(CC)M(95)0552 - C4-0533/95 - 95/0279(COD)) - commis

sione per i problemi economici e monetari e la politica

Relatore : on . Nordmann

industriale

(A4-0122/96)

— Relazione sul problema dell'hooliganismo e della libera
circolazione dei tifosi di calcio — commissione per le libertà
pubbliche e gli affari interni
Relatrice : on . Roth

(A4-0137/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze
tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996 — 30

(A4-0124/96)

—

Relatore : on . Wolf

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio

relativa alle attività della Commissione in materia di analisi ,

ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione

giugno 1 999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di
sviluppo (COM(96)0087 - C4-0231 /96 - 96/0908(CNS)) commissione per lo sviluppo e la cooperazione

(Essen) (COM(95)0250 - C4-0385/95 - 95/0149(CNS )) -

commissione per gli affari sociali e l'occupazione

Relatore : on . Fassa

(A4-0138/96)

Relatore : on. Papakyriazis
(A4-0127/96)
—

Relazione sulla comunicazione della Commissione al

Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura assistenza
economica dell'Unione europea alla Cisgiordania e alla striscia
di Gaza (COM(95)0505 — C4-0488/95 ) — commissione per gli
affari esteri , la sicurezza e la politica di difesa
Relatore : on . Gahrton

(A4-0129/96)
—

—

Relazione sulla comunicazione della Commissione al

Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo futuro del
mercato degli annuari e di altri servizi di informazione sulle
telecomunicazioni

in

un

ambiente

concorrenziale

(COM(95)0431 — C4-0454/95) — commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale
Relatore : on. Cassidy

Relazione sulla relazione economica annuale della Com

missione per il 1996 (COM(96)0086 — C4-0193/96) — com
missione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale

Relatore : on. Cassidy
(A4-0131 /96)

— Relazione sulla concessione del discarico per l'esecuzione
del bilancio per l'esercizio 1994 — Sezione I — Parlamento
europeo ; Sezione IV — Corte di giustizia; — Sezione V — Corte
dei conti ; — Sezione VI — Comitato economico e sociale/

(A4-0141 /96)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in
materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel
settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 —
C4-0089/96 — 95/0282(COD)) — commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale
Relatore : on . W.G. van Velzen

(A4-0142/96)

Comitato delle regioni — commissione per il controllo dei
bilanci

— ***i Relazione sulla proposta direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio
90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorren

Relatore : on . Dankert

(A4-0132/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istitui
sce misure tecniche per la conservazione delle risorse della
pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 — C4-0069/96 —
95/0328(CNS)) — commissione per la pesca
Relatore : on . Baldarelli

ziale delle telecomunicazioni (COM(95)0543 — C4-0001 /96 —

95/0280(COD)) — commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale
Relatore : on . Herman

(A4-0144/96)

(A4-0134/96)
—

* Relazione I. sulla comunicazione della Commissione

contro

il

razzismo,

la

xenofobia

e

l'antisemitismo

(COM(95)0653 — C4-0250/96) II . sulla proposta di decisione
del Consiglio che proclama il 1997 «Anno europeo contro il
razzismo» (CC>M(95)0653 - C4-01 32/96 - 95/0355(CNS )); -

commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

— * Relazione sulla proposta di regolamento (CE-CEEA) del
Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto,
effettuati dalla Commissione al fine di accertare frodi o

irregolarità lesive degli interessi finanziari delle Comunità
europee (COM(95)0690 - C4-01 15/96 - 95/0358(CNS» commissione per il controllo dei bilanci

Relatore : on . Oostlander

Relatrice : on . Theato

(A4-0135/96)

(A4-0145/96)
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— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio intesa a facilitare l'esercizio perma
nente della professione di avvocato in uno Stato membro

to delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni
dei veicoli a motore (C4-0007/96 — 94/0286(COD)) — com

diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica

missione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e

(CC)M(94)0572 - C4-0125/95 - 94/0299(CC)D)) - commis

la tutela dei consumatori

sione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice : on . Bloch von Blottnitz

(A4-01 19/96)

Relatrice : on . Fontaine

(A4-0146/96)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio
riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la
promozione della diversità linguistica della Comunità nella
sociétà dell'informazione (COM(95)0486 — C4-0152/96 —

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91 /
439/CEE concernente la patente di guida (C4-0150/96 —
95/01 09(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo

95/0263(CNS)) — commissione per la cultura, la gioventù ,

Relatore : on . Farassino

l'istruzione e i mezzi di informazione

(A4-0123/96)

Relatrice : on. Mouskouri

(A4-0 148/96)

— * Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consi
glio riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e
degli uomini al processo decionale (CC)M(95)0593 — C4
0081 /96 — 95/0308(CNS)) — commissione per i diritti della

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
del regolamento del Consiglio relativo all'aiuto umanitario
(C4-0098/96 — 95/01 19(SYN)) — commissione per lo sviluppo
e la cooperazione
Relatrice : on . Sauquillo Perez del Arco

donna

(A4-0125/96)

Relatrice : on. Crepaz

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
del regolamento del Consiglio in materia di politica e gestione
dell'aiuto alimentare e di azioni specifiche di appoggio nel
campo della sicurezza alimentare (C4-0097/96 — 95/
0160(SYN)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

(A4-0149/96)

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella
Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie
di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro
cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a
livello internazionale in materia di cattura mediante trappole
senza

crudeltà

(CC>M(95)0737

-

C4-01 05/96

-

95/

0357(SYN)) — commissione per la protezione dell'ambiente,
la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
Relatore : on . Pimenta

(A4-0151 /96)

Relatore : on. Telkàmper
(A4-0 1 26/96)

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione dei
requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di
conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella
Comunità nel settore della navigazione interna (C4-0068/96 —
94/0196(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo
Relatore : on . van der Waal

(A4-0128/96)

cb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:
— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'uti
lizzazione e la commercializzazione delle acque minerali
naturali (C4-0060/96 — 94/0235(COD)) — commissione per la
protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
del regolamento del Consiglio relativo ad azioni di risanamen
to e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS )
(C4-0099/96 — 95/0165(SYN)) — commissione per lo sviluppo
e la cooperazione
Relatore : on . Andrews

(A4-0136/96)

consumatori

Relatore : on . Florenz

(A4-01 16/96)

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamen

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Consiglio concernente lo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (C4-0095/
96 — 00/01 61 (SYN)) — commissione per la protezione
dell'ambiente , la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
Relatore : on . Bowe

(A4-0140/96)
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— *** il Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatiz
zanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti
alimentari (C4-0059/96 — 00/0478(CC)D)) — commissione per
la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori
Relatrice : on . K. Jensen

— al progetto di decisione della Commissione relativa alle
misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la
Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di

coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1 164/94 del 16 mag
gio 1994 (C4-0014/96), che era stata trasmessa per il merito
alla commissione per la poltica regionale (le commissioni
RICE, TRAS e AMBI, competenti per parere, hanno deciso di
non emettere parere).
—

alla relazione della Commissione sul controllo della

(A4-0143/96)

politica comune della pesca (COM(96)0100 — C4-0213/96) e
alla comunicazione della Commissione concernente l'applica

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti
(C4-0067/96 — 00/0335(SYN)) — commissione per la prote
zione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consuma

zione delle misure tecniche nella politica comune della pesca
(CC)M(95)0669 — C4-0016/96) (trasmessa per il merito alla
commissione per la pesca).

tori

Relatore : on . Bowe

( A4-0150/96)

7. Comunicazione della Commissione sul segui
to dato ai pareri e alle risoluzioni del Parla
mento
Il Presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione

5. Trasmissione di testi di accordo da parte del
Consiglio
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia
conforme dei seguenti documenti :
—

accordo interinale concernente il commercio e le misure di

accompagnamento tra la Comunità europea, la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea
dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica di Bielorussia,

della Commissione sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni
approvati dal Parlamento nel corso delle sedute di gen
naio 1996 (documento SP(96) 468/3 ).

8. Competenza delle commissioni
La commissione per gli affari sociali e la commissione per la
politica regionale sono competenti per parere sulla questione
relativa all'integrazione della CECA nel bilancio delle Comu
nità europee (autorizzata a elaborare una relazione: commis

dall'altro,

sione BILA).

— accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità
europee e gli Stati membri , da un lato, e la Repubblica del
Kirghizistan, dall'altro e relativo atto finale,

9. Composizione del Parlamento
Il Presidente informa il Parlamento che l'on . Matutes Juan è

— accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità
europee e gli Stati membri , da un lato, e la Repubblica del
Kazakhstan , dall'altro e relativo atto finale ,

— protocollo che fissa le possibilità di pesca e la controparte
finanziaria previste nell'accordo tra la Comuità economica
europea e il governo della Repubblica del Senegal concernente
la pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2
ottobre 1994 al 1° ottobre 1996 e accordo sotto forma di

scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la controparte
finanziaria previste nell'accordo tra la Comuintà economica
europea e il governo della Repubblica del Senegal concernente
la pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2

stato nominato ministro per gli affari esteri del governo
spagnolo in data 6 maggio 1996 ; si congratula con lui per tale
nomina .

Informa inoltre il Parlamento che la on. Riess-Passer gli ha
comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al
Parlamento, con decorrenza 25 aprile 1996.
Ai sensi dell'articolo 8 del proprio regolamento e dell'articolo
12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezio
ne dei deputati al Parlamento europeo, il Parlamento constata
tali vacanze e ne informa lo Stato membro interessato .

Il Presidente informa inoltre il Parlamento che le autorità

ottobre 1994 al 1° ottobre 1996 .

austriache competenti gli hanno comunicato che gli onn. Franz
Linser e Wolfgang Jung sono stati nominati deputati al
Parlamento in sostituzione degli onn. Schweitzer e Riess
Passer, dimissionari , con decorrenza 26 aprile 1996.

6. Delega del potere deliberante alle commissio
ni (articolo 52 del regolamento)

Ricorda altresì che le autorità francesi competenti gli hanno
comunicato che l'on. Fourçans è stato nominato membro al
Parlamento, in sostituzione dell ' on . Hersant, deceduto, con

decorrenza 22 aprile 1996.

Il Presidente comunica che la Conferenza dei presidenti ha
manifestato il suo accordo sull'applicazione dell'art. 52 del
regolamento

Porge il benvenuto ai nuovi colleghi e ricorda il disposto
dell'articolo 7 , paragrafo 3 , del regolamento.
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10. Composizione delle commissioni e delegazio
ni

Su richiesta dei gruppi PSE e ARE e dei deputati non iscritti , il
Parlamento ratifica le seguenti nomine :

L'on. Tindemans svolge l'interrogazione orale che egli ha
presentato insieme agli onn . Robles Piquer, Plumb e OomenRuijten, a nome del gruppo PPE, al Consiglio sulla situazione
catastrofica in Burundi ( B4-0430/96).

— commissione per gli affari esteri : on. Dupuis,
— commissione per gli affari sociali : on . Fourçans,

PRESIDENZA DELL' ON. ANTONI GUTIERREZ DÍAZ

— commissione per l' ambiente : on. Lukas,
— commissione per il regolamento: on. Wibe,

— delegazione per le relazioni con l'Europa sud-orientale :
on. Dupuis.

Vicepresidente

L'on. Pettinari svolge le interrogazioni orali che egli ha
presentato insieme agli onn . Carnero Gonzalez e Wurtz, a
nome del gruppo GUE/NGL, al Consiglio (B4-0434/96) e alla
Commissione ( B4-0435/96 ) sulla situazione in Burundi .

*

*

*

L'on . Lucas Pires lascia la commissione per 1 agricoltura.

11 . Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, ai
dieci vincitori del « Concorso Robert Schuman », istituito dal

gruppo PPE, presenti in tribuna e si congratula con loro per gli
elaborati redatti .

L'on . Fassa svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato
insieme agli onn . Bertens , André-Léonard e Watson , a nome
del gruppo ELDR, al Consiglio ( B4-0436/96) e alla Commis
sione (B4-0437/96) sulla situazione in Burundi .

La on . Baldi svolge l'interrogazione orale che ella ha presen
tato insieme all'on . Pasty, a nome del gruppo UPE, al
Consiglio (B4-0438/96) sulla situazione in Burundi .
La on . Aelvoet svolge le interrogazioni orali che ella ha

presentato insieme all'on. Telkämper, a nome del gruppo
Verde, al Consiglio (B4-0439/96) e alla Commissione (B4
0440/96 ) sulla situazione in Burundi .

*

*

*

Porge inoltre il benvenuto, a nome del Parlamento, a una
delegazione del senato polacco, guidata dal presidente Adam
Struzik, presente in tribuna d'onore.

12. Questioni politiche urgenti (comunicazione

seguita da domande)
L'ordine del giorno reca una comunicazione della Commissio
ne su questioni politiche urgenti e di notevole rilevanza.
Il commissario Fischler fa una comunicazione sull'encefalopa
tia spongiforme bovina.
Intervengono per rivolgere delle domande alle quali il commis
sario Fischler risponde gli onn.:

Il Presidente in carica del Consiglio, Ludovico Incisa di
Camerana, e il commissario Pinheiro rispondono alle interro
gazioni .

Intervengono gli onn . Kouchner, a nome del gruppo PSE,
Günther, a nome del gruppo PPE, André-Léonard, a nome del
gruppo ELDR, Pradier, a nome del gruppo ARE, Sauquillo
Pérez del Arco , Berend , Kinnock , e il Presidente Incisa di
Camerana.

La Presidenza comunica che sono state presentate sei proposte
di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5 , del
regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn .

— Robles Piquer, Tindemans, Plumb, Gùnther, Castagnetti e
Schwaiger, a nome del gruppo PPE, sul Burundi (B4-0575/96 );
— Fassa, Bertens e Andre-Léonard, a nome dei gruppo
ELDR, sulla situazione in Burundi (B4-0576/96 );

Graefe zu Baringdorf, Martinez, Thomas, Funk, Colom i
Naval, Watson, Kenneth D. Collins, présidente délia commis
sione per l'ambiente, Oomen-Ruijten, Macartney, Hyland,
Herman, Kouchner, Gredler, Campos, Bôge, Hardstaff, Elles,
Vallvé (il Présidente gli fa osservare che la domanda è fuori
tema), Keppelhoff-Wiechert, Morgan, Goerens, Liese e

— Pettinari , a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in
Burundi (B4-0577/96);

—

Baldi , Aldo e Andrews, a nome del gruppo UPE, sulla

situazione in Burundi ( B4-0578/96);

McCartin .
Interviene l'on . Morris .

Il Presidente dichiara chiuso il punto.

—

Aelvoet e Telkämper, a nome del gruppo V, sur le Burundi

(B4-0579/96);

—

Pradier, a nome del gruppo ARE, sulla situazione in

Burundi ( B4-0580/96).

13. Situazione in Burundi (discussione)

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

L'ordine del giono reca, in discussione congiunta, cinque
interrogazioni orali .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte 1, punto 14.
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14. Relazione economica annuale 1996 (discus
sione)

sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente la
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che

L'on . Cassidy illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione per i problemi economici e monetari
e la politica industriale, sulla relazione economica annuale
della Commissione per il 1996 (CC)M(96)0086 — C4-0193/96)

to delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni

(A4-0131 /96 ).

Intervengono l'on . Wolf, relatore per parere della commissione
per gli affari sociali , il commissario de Silguy, e la on.
Randzio-Plath, au nom du groupe PSE

PRESIDENZA DELL ' ON . ANTONIO CAPUCHO

modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamen

dei veicoli a motore (C4-0007/96 — 94/0286(COD)) (A4
0119/96).

Intervengono gli onn . Lange, a nome del gruppo PSE, Cabrol, a
nome del gruppo UPE, Eisma, a nome del gruppo ELDR,
Tamino, a nome del gruppo V, il quale spiega anche che
l'assenza della relatrice è dovuta al fatto che ella partecipa in
questo momento a una manifestazione contro il trasporto di
rifiuti radioattivi in Germania, e il commissario Bangemann.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Vicepresidente

Intervengono gli onn . von Wogau, presidente della commissio
ne economica, il quale parla anche a nome del gruppo PPE,
Giansily, a nome del gruppo UPE, Gasòliba i Bôhm, a nome
del gruppo ELDR, Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL,
Hautala, a nome del gruppo V, Berthu, a nome del gruppo
EDN, Martinez, non iscritto, Alan J. Donnelly, Gallagher, Cox,

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte I, punto 9.

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

Ribeiro , Blokland , Nußbaumer, Katiforis e Porto

PRESIDENZA DELL'ON . ALESSANDRO FONTANA

PRESIDENZA DELL ' ON . PARASKEVAS AVGERINOS

Vicepresidente

Vicepresidente
Intervengono gli onn . Pérez Royo, Lindqvist e Wibe e il
commissario de Silguy.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

investimento e servizi di investimento nel

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte I, punto 15.

15. Certificati di conduzione di navi
scussione)

17. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di

**II (di

L'on . Van der Waal illustra la raccomandazione per la seconda
lettura del Parlamento elaborata a nome della commissione per
i trasporti e il turismo, sulla posizione comune definita dal
Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio
concernente l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimen
to dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto
di merci e di persone nella Comunità nel settore della
navigazione interna (C4-0068/96 — 94/0196(SYN)) (A4-0128/

settore dei valori mobiliari

***I (discussio

ne)
La on . Oddy illustra la relazione che ella ha presentato, a nome
della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini , sulla

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva del Consiglio 93/6/CEE del 15 marzo
1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi e la direttiva del Consiglio
93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investi
mento nel settore dei valori mobiliari (COM(95)0360 —
C4-0305/95 - 95/01 88(COD)) (A4-0034/96).

Intervengono gli onn . McIntosh, a nome del gruppo PPE,

Lindholm, a nome del gruppo V , e il commissario Monti.

96).
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Intervengono il commissario Kinnock e l'on . Van der Waal ,
relatore, il quale rivolge delle domande alla Commissione alle
quali il commissario Kinnock risponde.

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte /, punto 6.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte I, punto 10.

18. AIDS nei paesi in via di sviluppo

**I (di

scussione)

16. Inquinamento da veicoli a motore

***II

lettura del Parlamento elaborata dalla on . Bloch von Blottnitz,

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dalla on.
André-Léonard , a nome della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione, sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativo alle azioni nel settore dell'HIV-AIDS nei paesi in via
di sviluppo (COM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/01 64(SYN))

a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la

(A4-01 13/96).

(discussione)
L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda
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Non essendo ancora giunta la relatrice, intervengono gli onn.
Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet, a nome del
gruppo V, e Dury.
La on . André-Léonard illustra la relazione .

Intervengono gli onn . Kouchner, a nome del gruppo PSE, e
Liese, a nome del gruppo PPE, e il commissario Pinheiro.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte I, punto 8.

20. SPG per i prodotti agricoli e della pesca

*

(discussione)
L'on. Fassa illustra la relazione che egli ha presentato, a nome
della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla
proposta di regolamento del Consiglio recante applicazione di
uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate
per il periodo 1 0 luglio 1996 — 30 giugno 1 999 a taluni prodotti
agricoli originari di paesi in via di sviluppo (COM(96)0087 —
C4-0231 /96 - 96/0908(CNS )) (A4-0138/96).

Intervengono gli onn . Fraga Estévez, relatrice per parere della
commissione per la pesca, Giinther, a nome del gruppo PPE,
Telkàmper, a nome del gruppo V, e il commissario Pinheiro.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

19. Ambiente nel contesto dello sviluppo durevo
le nei PVS

**I (discussione)

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte I, punto 12 .

La on . Taubira-Delannon illustra la relazione che ella ha

presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la
cooperazione, sulla proposta di regolamento del Consiglio
concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo
nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole

21. Ordine del giorno della prossima seduta
La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di
domani , giovedì 9 maggio, è stato così fissato :

(CC)M(95)0294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN)) (A4-01 12/
96).

Dalle 9.30 alle 13.00

Intervengono gli onn . Pimenta, relatore per parere della
commissione per l'ambiente, Dury, a nome del gruppo PSE,

Liese, a nome del gruppo PPE, Gonzalez Alvarez, a nome del

gruppo GUE/NGL, Telkàmper, a nome del gruppo V, Van
Putten e Gillis, il commissario Pinheiro, e la on. Van Putten per
rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commis
sario Pinheiro risponde.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 9 maggio,
parte I, punto 11 .

dalle 9.30 alle 11.30:

— relazione Simpson sui servizi postali ***I

— relazione Oostlander sull'Anno europeo contro il razzi
smo *

aie 11.30:
—

turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 22.50)

Enrico VINCI ,

Nicole FONTAINE,

Segretario generale

Vicepresidente

N. C 152/ 10

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

27 . 5 . 96

Mercoledi 8 maggio 1996
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MAGGIO 1996

(96/C 152/02)

PARTE I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.30)

foraggere, delle sementi di cereali , dei tuberi-seme di patate,
delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di
ortaggi (COM(96)0127 - C4-0269/96 - 96/0099(CNS))
deferimento
merito : AGRI

parere: AMBI

base giuridica: Art. 043 CE

1. Approvazione del processo verbale
Interviene l'on. McMahon, il quale, riferendosi all'intervento
dell'on . Macartney (punto 3), fa osservare che nel suo collegio
elettorale varie autorità locali celebrano il 9 maggio, giorno
dell'Europa (la Presidenza prende atto di quanto detto dall'ora
tore).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla con
clusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comu
nità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla
pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal
1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 (COM(96)OH1 —
C4-0270/96 - 96/0084(CNS ))
deferimento
merito : PESC

parere: BILA, SVIL

base giuridica: Art. 043 CE, Art. 228 par. 2-3 , primo comma
CE

2. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio le
seguenti richieste di parere su :

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica,
per quanto concerne il periodo di applicazione, del regolamen
to (CEE) n. 3438/92, che istituisce misure speciali per il
trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia
(COM(96)0142 - C4-0267/96 - 96/0100(CNS))

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneti
camente modificati (COM(95)0640 — C4-0271 /96 — 95/
0340(CNS ))
deferimento
merito : AMBI

parere : RICE
base giuridica: Art. 130 S CE

deferimento
merito : AGRI

parere: BILA, CONT
base giuridica: Art. 043 CE

— Proposta di regolamento del consiglio relativa alla conclu
sione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il
contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità
europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle
Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1996 — 17 gennaio 1999
(COM(96)OB1 - C4-0268/96 - 96/0089(CNS ))
deferimento
merito : PESC

parere: BILA, SVIL

base giuridica: Art. 043 CE, Art. 228 par. 2-3 , primo comma
CE

—

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le diretti

ve 66/400/CEE, 66/40 1 /CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/

208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercia
lizzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante

3. Servizi postali

***I (discussione)

L'on. Simpson illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali
comunitari e al miglioramento della qualità del servizio
(COM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/0221 ( COD )) ( A4-0105/
96).

Intervengono gli onn. Billingham, relatrice per parere della
commissione per i problemi economici, Cot, relatore per
parere della commissione giuridica, Crowley, relatore per
parere della commissione per gli affari sociali , Newman, a
nome del gruppo PSE, Ferber, a nome del gruppo PPE,
Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Gerard Collins, a nome
del gruppo UPE, Moreau, a nome del gruppo GUE/NGL, Van
Dijk, a nome del gruppo V, Dary, a nome del gruppo ARE, Van
der Waal, a nome del gruppo EDN, Fayot, Jarzembowski,
Donnay , Fabre-Aubrespy, Castricum, Mclntosh, Farthofer.
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PRESIDENZA DELL' ON . ANTONIO CAPUCHO

6. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e servizi di investimento nel

Vicepresidente

settore dei valori mobiliari
Intervengono gli onn. Stenmarck, Panagopoulos, Lulling,
Bernardini e Simpson, il commissario Bangemann e l'on .
Crowley, quest'ultimo sull'intervento del commissario Bange

***I (votazione)

Relazione Oddy — A4-0034/96
PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0360 - C4-0305/95 95/01 88(COD):

mann .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Emendamenti approvati: 1 -4 in blocco con VE (277 favorevo
Votazione : vedi successivo punto 7.

li , 3 contrari , 5 astenuti )

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata ( vedi parte seconda, punto 1 ).

4. 1997 «Anno europeo contro il razzismo»
(discussione)

*

L'on . Oostlander illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione le libertà pubbliche e gli affari
interni , I. sulla comunicazione della Commissione contro il
razzismo , la xenofobia e l'antisemitismo (COM(95)0653 —

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte
seconda, punto 1 ).

C4-0250/96) II . sulla proposta di decisione del Consiglio che

*

proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo»
(COM(95)0653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS )) (A4-0135/
96).

Intervengono gli onn. Gredler, relatrice per parere della
commissione per i bilanci , Schulz, a nome del gruppo PSE,
Colombo Svevo, a nome del gruppo PPE, Caccavale, a nome
del gruppo UPE, Nordmann, a nome del gruppo ELDR, Pailler,
a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, a nome del gruppo V,
Parigi, non iscritto, Ford, Cars e Le Gallou e il commissario
signora Gradin .

*

*

Il Presidente, dopo aver constatato che la maggioranza quali
ficata non è ancora raggiunta, decide di proseguire con le
votazioni per le quali non è richiesta tale maggioranza.

7. Servizi postali

***I (votazione)

Relazione Simpson — A4-0105/96
PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0227 - C4-0540/95 95/0221 (COD ) :

PRESIDENZA DELL ' ON . KLAUS HANSCH
Presidente

Il relatore ha segnalato problemi di concordanza tra alcune
versioni linguistiche dell'em . 81 sottolineando che fa fede la
versione tedesca .

Il Presidente dichiara chiusa la discussione .

Emendamenti approvati: 1 ; 2 ; 3 con VE ( 192 favorevoli, 103
Votazione: vedi successivo punto 13.
*

*

*

Interviene l'on. Bourlanges, il quale protesta per il fatto che il
Parlamento sia riunito oggi 9 maggio, celebrato come «giorno
dell'Europa» dopo il consiglio europeo di Milano.

contrari , 12 astenuti ); 4 ; 5 con VE ( 182 favorevoli , 124
contrari , 9 astenuti ); 6 ; 7 e 8 in blocco ; 9 ; 10 e 1 1 in blocco; 12
e 13 in blocco ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 e 18 in blocco ; 19 e 20 in blocco ;
21 con AN ; 22 ; 23 e 24 in blocco con VE ( 188 favorevoli , 1 17
contrari , 3 astenuti ); 25 ; 26 ; 27 con AN ; 28 e 29 in blocco ; 30;

31 ; 32 ; 33 ; 34-36 in blocco; 37 per parti separate ; 38 per parti
separate ; 39 ; 40 per parti separate ; 41-44 in blocco; 45 ; 81 ; 47 ;
48 e 49 in blocco ; 50 per parti separate ; 51 ; 52 per parti
separate ; 53 ; 54 per parti separate ; 55 e 56 in blocco ; 57 ; 58
Emendamenti respinti: 82 ; 61 ; 75 ; 88 ; 76 ; 89 ; 63 ; 87 ; 86 ; 79 ;
70 ; 73 ; 83 ; 84 ; 65 ; 71 ; 67 ; 74 ; 72 ; 77 ; 85 ; 78

5. Celebrazione del 9 maggio
Emendamenti decaduti: 62 ; 66 ; 46 ; 68

Il Presidente fa una dichiarazione per celebrare il 9 maggio,
«giorno dell'Europa».

Emendamenti annullati: 59 ; 60 ; 64 ; 69
Emendamenti ritirati: 80

TURNO Dl VOTAZION1

Il testo originale del cons . 22 è stato respinto

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di porre
dapprima in votazione la relazione Oddy (A4-0034/96), non
essendo presente la maggioranza qualificata richiesta per le
prime votazioni iscritte all'ordine del giorno.

Votazioni distinte: 7 e 8 insieme , 9 ; 10 e 11 insieme ; 17 e 18
insieme ; 23 e 24 insieme ; 26 ; 30 ; 32 (PPE); 33 ( ARE); 55 e 56
insieme ; 58 (PPE)
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Con AN (PSE), il Parlamento approva la proposta della

Votazione per parti separate:

Commissione così modificata

Em. 37 (ELDR, PPE):

votanti :

310
257
34
19

favorevoli :

prima parte: primo comma

contrari :
astenuti :

seconda parte: secondo comma
terza parte : terzo comma
quarta parte : quarto comma

quinta parte : quinto comma (senza il terzo trattino)
sesta parte : quinto comma (terzo trattino)

(vedi parte seconda, punto 2).

(l'on. Brendan P. Donnelly ha voluto votare a favore).
Em. 38 (ELDR, PPE):

prima parte: primo comma fino al terzo trattino incluso
seconda parte: quarto trattino

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

terza parte: quinto trattino
quarta parte: sesto trattino
quinta parte: settimo trattino

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa
291

250

contrari :
astenuti :

Em. 40 (par. 1 ) (ELDR):

prima parte : fino a «interna»
seconda parte: i termini «ivi compresa la pubblicità diretta per
corrispondenza»
terza parte: resto del paragrafo

votanti :

favorevoli :

21
20

(vedi parte seconda, punto 2).
(l'on. Brenda P. Donnelly ha voluto votare a favore).

Em. 40 (par. 2) (ELDR):
prima parte: fino a «articolo 100 A del trattato»
seconda parte: resto
(I paragrafi 3 (soppressione del paragrafo originale) e 4 sono

(l'on. Ford ha votato con la tessera magnetica della on. Reding,
per cui il nome di quest'ultima deve essere sostituito con
quello dell'on. Ford).

stati votati con successive distinte votazioni ).
*

Em . 50 (ELDR, PPE):

*

prima parte: primo comma fino a «cliente»
seconda parte: fino a «tempestiva»
terza parte : resto

quarta parte: secondo comma (soppressione del comma origi
nale)

*

Intervengono le onn . Roth-Behrendt, la quale chiede che la
Presidenza insista presso i deputati affinché si rendano conto
del fatto che restano votazioni per le quali è richiesta la
maggioranza qualificata, e Oomen-Ruijten, su tale intervento.

quinta parte : terzo comma (soppressione del comma originale)
Em . 52 (ELDR):

prima parte: primi cinque commi (fino a «parere»)
seconda parte: sesto comma

8. Aids nei paesi in via di sviluppo

**I (vota

zione)
Relazione Andre-Leonard — A4-0113/96

terza parte : settimo comma
Em . 54 (ELDR):

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0293 - C4
0335/95 - 95/0164(SYN):

Risultati delle votazioni con AN:

Il testo dell'em . 7 della relazione è incluso nell'em . 6 e il testo
dell'em . 38 della relazione è incluso nell'em . 37 .

Em. 21 (EDN):

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco ; 40 modificato orale

votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

310
291
8
11

favorevoli :
contrari :
astenuti :

per parti separate; 18 modificato oralmente; 19 ; 20, 21 e 23 in
blocco; 46 per parti separate; 25 ; 26; 27 ; 22; 28-34, 36, 37 e 39
in blocco ; 35

Emendamenti respinti: 44 ; 42 ; 47

Em . 27 (EDN):
votanti :

mente; 41 ; 4 ; 5 ; 6 ; 45 ; 43 ; 9-13 in blocco ; 14-16 in blocco ; 17

307
286
15
6

Emendamenti decaduti: 8 ; 24

Interventi:

(gli onn. De Rose, Fabre-Aubrespy e Berthu hanno voluto
votare contro e non a favore)

—

la on. Van Dijk, sulla versione olandese dell'em. 40;
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— l'on . Kouchner, il quale, dopo aver criticato la redazione
dell'em. 18 , ha proposto di redigere nel modo seguente il
secondo trattino dell'emendamento :

Emendamenti non ricevibili: 2 (art. 72 del regolamento)
La posizione comune è così modificata ( vedi parte seconda,
punto 5).

«— lo studio, in vista dell'istituzione, sotto l'impulso
dell'Unione , di un meccanismo di solidarietà che consenta di

migliorare le cure delle persone colpite dall'HIV nei paesi più
poveri ; a tal fine è opportuno definire, con le agenzie delle

11. Ambiente nel contesto dello sviluppo durevo
le nei PVS

Nazioni Unite, le ONG interessate , i laboratori farmaceutici e

in collaborazione con i sistemi sanitari dei paesi sviluppati, in
particolare quelli dell'Unione, il miglior approccio finanziario
per un'uguaglianza terapeutica Nord-Sud;» (il Presidente ha
constatato che non vi erano opposizioni alla votazione di
questo emendamento orale).
Votazioni distinte: em . 5 (PPE); 18 (PPE); 35 (UPE);

**I (votazione)

Relazione Taubira-Delannon — A4-0112/96

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0294 - C4
0334/95 - 95/0161 (SYN):
Gli em . 42 e 43 della relazione sono inclusi nell'em . 41 .

Emendamenti approvati: 1-6 in blocco; 7 ; 8 ; 9 ; 10-14, 18-20, e
23-25 in blocco ; 15 ; 16 ; 17 ; 21 ; 22 ; 26 ; 46 ; 27-33 in blocco ; 47 ;
35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 44 ; 45

Votazione per parti separate:

Emendamento ritirato: 49

Em . 17 (UPE):

prima parte : testo senza il termine «sistematico»
seconda parte: taie termine

Emendamenti decaduti: 48 ; 34

Em . 46 (ELDR):

l'em . 49 .

Interventi: il relatore sugli em. 8 e 48 ; ha in seguito ritirato

prima parte : fino a «rilevamento epidemiologico»
seconda parte : resto
Il Parlamento approva la proposta della Commissione cosi
modificata ( vedi parte seconda, punto 3).

Votazioni distinte: em. 7 (PPE); 15 , 16, 17 (ELDR); 21 (PPE);
22 (UPE e ELDR); 26, 35 (ELDR); 37, 38 (PPE); 40 (UPE); 44
(PPE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata ( vedi parte seconda, punto 6).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

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

*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

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

*

Il Presidente decide a questo punto di passare alla votazione sui
primi due punti previsti per il turno di votazioni , per i quali è
richiesta la maggioranza qualificata.

12. Preferenze tariffarie generalizzate per i pro

9. Inquinamento da veicoli a motore

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0087 - C4
0231 /96 - 96/0908(CNS ):

***II

(votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura Bloch von Blot

dotti agricoli e della pesca

* (votazione)

Relazione Fassa — A4-01 38/96

Emendamento respinto: 1

tnitz - A4-01 19/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0007/96 -

94/0286(COD):

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Emendamenti approvati: 1 -3 in blocco
Il Presidente dichiara approvata la posizione comune così
modificata ( vedi parte seconda, punto 4).

10. Certificati di conduzione di navi
zione)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata ( vedi parte seconda, punto 7).

**II (vota

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

13. 1997 «Anno europeo contro il razzismo»

*

(votazione)
Relazione Oostlander — A4-0135/96

Raccomandazione per la seconda lettura Van der Waal —
A4-0128/96

I.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

94/0196(SYN):

Emendamenti approvati: 33 con VE ( 115 favorevoli , 99
contrari , 7 astenuti); 29 (seconda parte con la frase introdutti
va); 29 (terza parte); 29 (quarta parte); 29 (quinta parte); 34; 41 ;

Emendamenti approvati: 1 e 3-6 in blocco

30 ; 49 ; 36 ; 37 con AN ; 39 con AN

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0068/96 -
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Emendamenti respinti: 45 ; 46; 47 ; 48 ; 29 (prima parte); 35 ; 50;

Risultati delle votazioni con AN:

51 ; 52 ; 53 ; 40 ; 54 ; 32 ; 55 ; 56 ; 38 con AN ;

cons. H (prima parte) (PSE):

Emendamenti ritirati: 57 ; 29 (primo trattino)
Emendamento decaduto: 3 1

Su richiesta del gruppo PSE, l'em. 29 è stato posto in votazione
prima dell'em. 31 .
Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni (con una modifica orale al cons . B ):

Su richesta del relatore, il par. 2 è stato spostato e inserito dopo
il par. 4 (non vi è stata opposizione a tale richiesta).

votanti :

210

favorevoli :

201

contrari :

7

astenuti :

2

cons. H (seconda parte) (PSE)
votanti :

208

favorevoli :

115

contrari :
astenuti :

89
4

cons. H (terza parte) (PSE):
Interventi:

— l'on. Voggenhuber ha chiesto di inserire nel cons. B , dopo
il termine «nazionalsocialismo», il termine «fascismo» (non vi

votanti :

216

favorevoli :

127

contrari :
astenuti :

88
1

sono state opposizioni alla votazione di questo emendamento
orale);
—

il relatore ha ritenuto che nel cons . H il termine «banisse

ment» era stato mal tradotto in altre lingue ; l'on. De Vries ha
chiesto, a nome del gruppo ELDR, che fossero armonizzate le
varie versioni linguistiche del testo ;
—

l'on . Gollnisch ha ritenuto irricevibile il contenuto della

terza parte del cons. H, ritenendolo contrario al trattato e alle
norme del diritto europeo (il Presidente ha risposto che la
questione era stata esaminata e che il testo in oggetto era
ricevibile);

— il relatore ha ritirato il primo trattino dell'em. 29 a favore
dell'em. 34; ha poi contestato il fatto che il quarto trattino

Em . 37 (UPE):
votanti :

177

favorevoli :

96

contrari :
astenuti :

80
1

Em . 38 (UPE):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

170
44
125
1

Em . 39 (UPE):
votanti :

170

dell'em . 29 venisse a decadere , come annunciato dal Presiden

favorevoli :

93

te; detto trattino è stato poi vosto in votazione;

contrari :
astenuti :

76
1

— l'on . Ford ha constatato un errore di traduzione nel par. 24,
errore riguardante i termini «residenti in situazione irregolare»
(il Presidente ha risposto che sarebbero state fatte le verifiche
del caso);
—

l'on . Kellett-Bowman ha chiesto, al termine della votazio

ne, quale sarebbe stato il termine inserito nella versione
armonizzata del cons. H, al posto del termine «isolare» (il
Presidente ha risposto che la cosa sarebbe stata esaminata).

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

171

favorevoli :

146

contrari :
astenuti :

16
9

(vedi parte seconda, punto 8).
(L'on . Berthu ha voluto votare contro)

Votazioni distinte: cons. J (UPE)

Votazione per parti separate:
cons . H (ELDR , PPE):

prima parte : testo senza la frase «e isolare i loro leader politici
corne Jean-Marie Le Pen e Jôrg Haider nell'Unione»
seconda parte : «e isolare i loro leader politici»
terza parte: «come Jean-Marie Le Pen e Jôrg Haider nell'Unio
ne »

Em . 29 (UPE):

prima parte: secondo trattino
seconda parte : terzo trattino
terza parte : quarto trattino
quarta parte: quinto trattino senza i termini «estremisti politici
di destra, popolusti e autoritari »
quinta parte : tali termini

II . PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0653 - C4-0132/
96 - 95/0355(CNS ):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco ; 58 ; 4 con VE (69
favorevoli , 62 contrari , 6 astenuti ); 5 ; 6 ; 8-12 in blocco ; 14 ;
15-20 in blocco ; 21 ; 22 ; 23 ; 25-28 in blocco

Emendamenti respinti: 7 ; 44; 43 ; 42 ; 59; 13 con VE (51
favorevoli , 68 contrari , 16 astenuti ); 24 con VE (76 favorevoli ,
79 contrari , 1 astenuto)
Emendamenti decaduti: 3 ; 60
Votazioni distinte: Em . 4 (PSE); 5 (PSE, UPE); 6 (UPE); 7
(PSE); 24 (PSE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (vedi parte seconda, punto 8).
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

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

156
134
9
13

Emendamenti ritirati: 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 1 ; 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni , tranne la lettera b) del par. 34 che è stata
respinta :

Votazioni distinte: paragrafi 4, 10, 12, 19 (UPE); 31 , 32 a)

{vedi parte seconda, punto 8).
(la on . Dybkjær ha voluto votare a favore).

14. Situazione in Burundi (votazione)

(ELDR); 34 b) (PSE);
Risultati delle votazioni con AN:

Par. 34 b) (ELDR):

Proposte di risoluzione (B4-0575, 0576, 0577, 0578, 0579
e 0580/96).

votanti :

97

favorevoli :

40

contrari :
astenuti :

57
0

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0575 , 0576, 0577 , 0578 ,
0579 e 0580/96 :

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Kouchner e Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo
PSE,

Günther, a nome del gruppo PPE,
Baldi, a nome del gruppo UPE,
Fassa e André-Léonard, a nome del gruppo ELDR,
Pettinari , a nome del gruppo GUE/NGL,
Aelvoet e Telkämper, a nome del gruppo V,
Pradier, a nome del gruppo ARE,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo :

votanti :

96

favorevoli :

53

contrari :
astenuti :

10
33

(vedi parte seconda, punto 10).
*

*

*

Il gruppo UPE ha chiesto una votazione distinta sul cons. G e il
gruppo PPE una votazione per parti separate sul par. 10.

Dichiarazioni di voto:

Testo della proposta di risoluzione senza il cons . G e il par. 10:

Relazione Oostlander (A4-0135/96)

approvato

Cons . G : approvato
Par. 10 :

— orali: onn. Gollnisch, Zimmermann, a nome del gruppo
PSE, e Le Gallou

— scritte: onn. Lindqvist, Vanhecke, Wibe, Jung e Berthu

prima parte: testo senza i termini «e in particolare lo Zaire»:
approvato

Interviene l'on . Vanhecke .

seconda parte : tali termini : approvata
Il Parlamento approva la risoluzione ( vedi parte seconda,
punto 9).

15. Relazione economica annuale 1996 (votazio

Relazione Cassidy (A4-0131 /96)
—

scritte: onn . Wibe , Holm e De Vries .

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

ne;

Relazione Cassidy — A4-0131 /96
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Interviene il relatore, il quale, dopo aver fatto rilevare che la
relazione non è controversa, fa presente che, qualora fossero
ritirate le varie richieste di votazioni distinte, gli emendamenti
potrebbero essere posti in votazione congiuntamente (il Presi

16. Composizione delle commissioni
Su richiesta del gruppo EDN, il Parlamento ratifica le seguenti
nomine :

dente constata che così non è).

Emendamenti approvati: 7 ; 8 con VE (57 favorevoli , 44
contrari , 1 astenuto); 25 ; 24 ; 10; 29 ; 26 ; 27 ; 12 con VE (58
favorevoli , 35 contrari , 2 astenuti ); 3 ; 19 ; 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 17 ; 18

—

—

Emendamenti respinti: 22 ; 28 ; 23 ; 2 ; 5 ; 6

commissione per le relazioni economiche esterne : on .

Rose

sottocommissione «Diritti dell'uomo»: on . Sandbæk, in

sostituzione dell'on . Bonde .
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17. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48
del regolamento)

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

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

Il Presidente comunica che la dichiarazione scritta n . 3/96 della

on. Banotti sui diritti delle persone affette da autismo, è stata
firmata da 331 deputati ed è quindi, conformemente all'artico
lo 48, paragrafo 4, del regolamento, trasmessa ai destinatari,
vale a dire le istituzioni dell'Unione europea, i governi e i
parlamenti degli Stati membri (vedi allegato).

18. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel
corso della presente seduta
Il Presidente ricorda che, conformemente all'articolo 133 ,

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

19. Calendario delle prossime sedute
Il Presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 20
al 24 maggio 1996.

20. Interruzione della sessione
Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento
europeo .

(La seduta è tolta alle 13.50)

Enrico VINCI ,

Klaus HANSCH ,

Segretario generale

Présidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e servizi di investi
mento nel settore dei valori mobiliari

***I

A4-0034/96

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE del
Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e
la direttiva 93/22/CEE del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari
(COM(95)0360 - C4-0305/95 - 95/0188(COD»

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Settimo considerando

considerando che è opportuno adottare misure di esecuzione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, procedura ///, variante a), della decisione 87/373/CEE del Consiglio
del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissio-

considerando che è opportuno adottare misure di esecuzione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, procedu
ra II, variante b), della decisione 87/373/CEE del Consiglio
del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissio

ne (');

ne (');

C)

C)

GU L 197 del 18.9.1987, p. 33 .

GU L 197 del 18.9.1987, p. 33 .

(Emendamento 2)

Considerando settimo bis (nuovo)
considerando che il 20 dicembre 1994 e stato concluso tra il

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione un
modus vivendi relativo alle misure di esecuzione degli atti
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato CE (');
C)

GU C 293 dell'8.11.1995, pag. 1 .

(Emendamento 3 )
ARTICOLO 1

Articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma
(direttiva 96/6/CEE)

La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.

(*)

GU C 253 del 29.9.1995 , pag. 19.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente
applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al
parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica
immediatamente al Consiglio.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure
da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere
dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la
Commissione adotta le misure proposte.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può

misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere
dalla data della comunicazione .

prendere una decisione diversa entro il termine di cui al
comma precedente.

(Emendamento 4)
ARTICOLO 2

Articolo 29 bis, paragrafo 2, terzo e quarto comma
(direttiva 93/22/CEE)

La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure
da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere
dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la
Commissione adotta le misure proposte.»

applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al
parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica
immediatamente al Consiglio.
misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere
dalla data della comunicazione .

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
prendere una decisione diversa entro il termine di cui al
comma precedente.»

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio del 15 marzo
1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari (COM(95)0360 - C4-0305/95 - 95/0188(COD))

(Procedura di codecisione : prima lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (CC)M(95)0360 —
95/01 88(COD)) ('),

— visti l'articolo 189 B , paragrafo 2 e l'articolo 57, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0305/95 ),
— visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
—

1.

visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione
per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0034/96),

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 recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B ,
paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento ;
C)

GU C 253 del 29.9.1995 , pag . 19.
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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 proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

2. Servizi postali

***I

A4-0105/96

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo
dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (COM(95)0227 —
C4-0540/95 - 95/0221(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali
comunitari e al miglioramento della qualità del servizio

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a regole comuni per lo sviluppo del mercato interno
dei servizi postali nell'Unione e al miglioramento della qualità
del servizio

(Emendamento 2)

Visto sesto bis (nuovo)

— visto il parere del Comitato paritetico europeo delle
Poste,

(Emendamento 3 )
Considerando 2

2.

considerando che la creazione di un mercato unico nel

settore postale è importante per l'economia e per la coesione
economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali
rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e

2.

considerando che la creazione di un mercato unico nel

settore postale è importante per l'economia e per la coesione
economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali
rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e
scambio ; considerando inoltre che con l'aumento della

scambio ;

concorrenza nel settore dei servizi postali aumenta anche la
necessità di protezione sociale dei lavoratori e che, quindi,
la legislazione comunitaria in campo sociale deve essere
migliorata di concerto con l'apertura del mercato postale;
(Emendamento 4)
Considerando 4

4.

considerando che la Commissione ha proceduto a un' am
pia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che
presentano un interesse a livello comunitario;

(*)

GU C 322 del 2.12.1995 , pag. 22.

4.

considerando che la Commissione ha proceduto a un' am
pia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che
presentano un interesse a livello comunitario e ha ricevuto il
contributo delle parti interessate del settore postale;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHH
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5 )
Considerando 6

6.
considerando che i collegamenti postali transfrontalieri
non sempre sono tali da soddisfare le attese degli utilizzatori e
dei cittadini europei; che i risultati dei servizi postali tran
sfrontalieri comunitari in termini di qualità sono oggi partico
larmente insoddisfacenti;

soppresso

(Emendamento 6)

Considerando 6 bis (nuovo)

6 bis. considerando che per la Corte di giustizia talune
restrizioni alla concorrenza, o l'esclusione di ogni concor
renza, da parte di altri operatori economici, sono ammissi
bili nella misura in cui risultino necessarie per consentire
all'impresa investita di una missione d'interesse economico
generale di assolvere questo suo compito;

(Emendamento 7 )

Considerando 6 ter (nuovo)
6 ter.
considerando che l'apertura di taluni settori del
mercato postale potrà indurre gli operatori postali pubblici
ad adeguare le loro strutture e che questo adeguamento
potrebbe ripercuotersi pesantemente sull'occupazione nel
settore pubblico;

(Emendamento 8 )

Considerando 6 quater (nuovo)
6 quater.
considerando che ogni armonizzazione in tale
materia deve tener conto in via prioritaria degli obiettivi
comunitari di coesione economica e sociale per assicurare
una prestazione ininterrotta del servizio universale, nelle
regioni più remote o meno favorite;

(Emendamento 9)
Considerando 8
8.

considerando che e sin da ora necessario fissare delle

misure che permettano un'apertura progressiva del mercato e
un giusto equilibrio nell'applicazione di tali disposizioni, in
modo da garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto
degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale,
la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

8.

considerando che è sin da ora necessario fissare delle

misure che permettano un'apertura progressiva e controllata
del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione di tali
disposizioni, in modo da garantire in tutto il territorio comuni
tario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del
servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore
postale stesso ;

(Emendamento 10)

Considerando 8 bis (nuovo)

8 bis.
considerando che occorre assicurare un equilibrio
tra, da un lato, gli obblighi del servizio universale finaliz
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

zato al pubblico interesse e, dall'altro, i diritti specifici o
esclusivi a esso concessi per il finanziamento di tali obbli
ghi;

(Emendamento 11 )

Considerando 9 bis (nuovo)

9 bis. considerando che lo sviluppo dei servizi postali
comunitari deve accompagnarsi allo sviluppo dell'occupa
zione e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
del personale;

(Emendamento 12)

Considerando 13 bis (nuovo)
13 bis.

considerando che la nozione di tariffa nazionale

uniforme è il cardine della politica postale nazionale e
dovrebbe pertanto essere alla base del principio di servizio
universale ;

(Emendamento 13 )
Considerando 14

14.
considerando che gli utenti del servizio universale
devono essere adeguatamente informati della gamma dei
servizi postali, delle modalità della prestazione e dell'utilizza
zione nonché delle tariffe relative ;

14. considerando che gli utenti del servizio universale
devono essere adeguatamente informati della gamma dei
servizi postali, delle modalità della prestazione e dell'utilizza
zione, della qualità del servizio prestato nonché delle tariffe
relative ;

(Emendamento 14)
Considerando 15

15 . considerando che il mantenimento della possibilità di
riservare taluni servizi, nel rispetto delle norme del trattato e
fatta salva l'applicazione delle norme di concorrenza, appare
giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del
servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario;

15 . considerando che il mantenimento della possibilità di
riservare taluni servizi appare giustificato dalla necessità di
consentire il funzionamento del servizio universale in condi

zioni di equilibrio finanziario ; che il servizio universale
dovrebbe essere considerato servizio pubblico e che occor
rerebbe pertanto garantire condizioni di leale concorrenza
al di fuori del settore riservato tra i prestatori del servizio
universale, nonché tra questi ultimi e altri operatori ;

(Emendamento 15 )
Considerando 16 bis

16 bis.
considerando che, conformemente alla Conven
zione postale universale, in tutti gli Stati membri è previsto
l'invio gratuito di articoli destinati ai non vedenti e
ipovedenti ; che qualunque piano di liberalizzazione dei
servizi postali non dovrà limitare i servizi di cui attualmen
te beneficiano tali categorie; che la determinazione dei
contenuti e delle caratteristiche di tali servizi sarà deman

data agli Stati membri, in linea con il principio di sussidia
rietà ;
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(Emendamento 16)
Considerando 17

17 . considerando che è opportuno escludere dal numero dei
servizi riservati la pubblicità diretta per corrispondenza, un
segmento distinto nel mercato postale che in media, nella
Comunità, rappresenta per l'organismo postale pubblico il
17% del volume e il 12% delle entrate sul totale dei servizi di

trattamento della corrispondenza; che il mantenimento di
questo servizio nel settore riservato può tuttavia essere
giustificato fino al 31 dicembre 2000, qualora ciò si riveli
necessario per l'equilibrio finanziario del prestatore del
servizio universale; che entro il 30 giugno 1998 la Commis
sione deciderà sull'opportunità di rinviare la liberalizzazione
a una data ulteriore, tenendo conto degli sviluppi (in partico
lare economici, sociali e tecnologici) intervenuti nel settore
fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o
dei prestatori del servizio universale;

17 . considerando che la pubblicità diretta per corrispon
denza e la posta transfrontaliera possono essere incluse nei
servizi riservati ; che nel quadro dell'ulteriore apertura del
mercato postale occorrerà tener conto degli sviluppi econo
mici, sociali e tecnologici del settore stesso, nonché
dell'equilibrio finanziario e dell'efficienza dei prestatori
del servizio pubblico ;

(Emendamento 17 )
Considerando 17 bis (nuovo)
17 bis.

considerando che la Commissione deve ancora

valutare e rendere note le conseguenze della liberalizzazio
ne della pubblicità diretta e della posta transfrontaliera
sull'occupazione nel settore postale e che ha riconosciuto
come la liberalizzazione di questi settori nuocerà alla
capacità delle amministrazioni postali di mantenere i
volumi di traffico e pertanto servizi e occupazione;

(Emendamento 18)
Considerando 17 ter (nuovo)
17 ter.

considerando

che

la

Commissione

dovrebbe

avviare uno studio sulle implicazioni della presente diretti
va per quanto concerne gli attuali livelli di occupazione e
servizi e riferire alle commissioni competenti del Parlamen
to europeo consultate in merito alla direttiva;

(Emendamento 19)
Considerando 18

18.
considerando che è opportuno escludere dai servizi che
possono essere riservati la distribuzione della posta transfron
taliera in entrata che in media, nella Comunità, rappresenta
per l'organismo postale pubblico il 4% del volume e il 3%
delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corri

spondenza; che il mantenimento di questo servizio nel settore
riservato può tuttavia essere giustificato fino al 31 dicem
bre 2000, qualora ciò si riveli necessario per l'equilibrio
finanziario del prestatore del servizio universale; che entro il
30 giugno 1998, la Commissione deciderà sull'opportunità di
rinviare la liberalizzazione ad una data ulteriore, tenendo

conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e
tecnologici) nel settore fino a quella data e dell'equilibrio
finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio univer
sale;

soppresso
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(Emendamento 20)
Considerando 19

19.
considerando che è previsto un riesame globale della
portata del settore riservato entro il primo trimestre

soppresso

dell'anno 2000;

(Emendamento 21 )
Considerando 20

20. considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interes
se legittimo ad affidare a uno o più organismi direttamente
designati la collocazione delle cassette postali destinate a
raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica, e che per le
stesse ragioni hanno il diritto di scegliere l'organismo (o gli
organismi) autorizzati a emettere francobolli recanti la deno
minazione del paese -,

20. considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interes
se legittimo ad affidare a uno o più organismi direttamente
designati la collocazione delle cassette postali destinate a
raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica, e che per le
stesse ragioni hanno il diritto di scegliere l'organismo (o gli
organismi) autorizzati a emettere francobolli che indicano il
paese d'origine e che possono altresì indicare che il paese è
membro dell'Unione europea integrando il simbolo a dodici
stelle :

(Emendamento 22)
Considerando 21

2 1 . considerando che i servizi postali , ad esempio il servizio
espresso (caratterizzato non solo da una maggiore rapidità ed
affidabilità nella raccolta, nel trasporto e nella distribuzione
della posta ma anche dal fatto che garantisce tutte o parte di
queste prestazioni supplementari: garanzia di consegna entro
una data ben definita, raccolta a domicilio, consegna diretta
mente al destinatario, possibilità di cambiare la destinazione e
il destinatario durante il trattamento, conferma al mittente
dell'avvenuta consegna, controllo degli invii, trattamento
personalizzato dei clienti e fornitori di un servizio su misura in
funzione delle esigenze), i nuovi servizi (distinti dai servizi
tradizionali ) e lo scambio di documenti , non fanno parte del
servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli
ai prestatori del servizio universale; che quanto detto vale
anche per l 'autoprestazione (cioè l'assunzione del compito di
effettuare i servizi postali da parte di una persona fisica o
giuridica che è all'origine degli oggetti di corrispondenza,
oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta e
l'inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce
esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra
nella categoria dei servizi;

21 .

considerando che i servizi postali, per esempio il

servizio espresso nonché i nuovi servizi (distinti dai servizi

tradizionali) e lo scambio di documenti, possono parimenti, in
applicazione dei criteri generali per quanto concerne le
tariffe e il peso, fare parte del servizio universale ;

(Votazione distinta)
Considerando 22

considerando che gli Stati membri debbono avere la
22 .
possibilità di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante
procedure di dichiarazione, la fornitura dei serviizi postali
non riservati ai prestatari del servizio universale; che queste
procedure debbono essere trasparenti e non discriminatorie;

soppresso
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(Emendamento 23 )
Considerando 23

23 . considerando che gli Stati membri debbono avere la
possibilità di subordinare, se opportuno, la concessione delle
licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finan
ziari a un fondo di compensazione destinato a compensare i
prestatori del servizio universale per l'onere finanziario ecces
sivo che grava su di essi a causa della fornitura di tale servizio;
che gli Stati membri debbono avere la possibilità di includere
nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non
incidano abusivamente sui diritti esclusivi e speciali concessi
al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi
postali riservati ; che, si può prevedere l'introduzione di un
sistema di identificazione della pubblicità diretta per corri
spondenza per ragioni di controllo a partire dal momento in
cui questa sarà liberalizzata;

23 .
considerando che gli Stati membri debbono avere la
possibilità di subordinare, se opportuno, la concessione delle
licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finan
ziari a un fondo di compensazione destinato a compensare i
prestatori del servizio universale per l'onere finanziario ecces
sivo che grava su di essi a causa della fornitura di tale servizio;
che gli Stati membri debbono avere la possibilità di includere
nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non
violino i diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai
prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati ;

(Emendamento 24 )

Considerando 26 bis (nuovo)

26 bis. considerando che, per evitare il pericolo del
dumping sociale, gli Stati membri devono garantire che i
prestatori dei servizi assicurino un adeguato livello di
protezione sociale ai lavoratori ;

(Emendamento 25 )
Considerando 27

27. considerando che il prestatore del servizio universale
del paese di arrivo della posta transfrontaliera deve ricevere
una remunerazione che copra i suoi costi ; che questa remune
razione deve anche rappresentare uno stimolo a migliorare la
qualità del servizio transfrontaliero comunitario ;

27 . considerando che il prestatore del servizio universale
del paese di arrivo della posta transfrontaliera deve ricevere
una remunerazione che copra i suoi costi ; che questa remune
razione deve anche rappresentare uno stimolo a migliorare e a
garantire la qualità del servizio transfrontaliero comunitario;

(Emendamento 26)

Considerando 27 bis (nuovo)
27 bis.

considerando che la fornitura del servizio univer

sale intracomunitario comporta obblighi supplementari
non irrilevanti rispetto agli obblighi minimi derivanti dagli
atti dell'UPU (Unione postale universale), implicando in tal
modo la necessità di istituire nella Comunità un sistema

particolare per le spese terminali che assicuri un'opportu
na copertura dei costi e che sia rapportato in modo
specifico alla qualità del servizio fornito ;

(Emendamento 27 )
Considerando 37

37 .

considerando che le future attività di elaborazione delle

misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comu
nitario e la normalizzazione tecnica devono essere predisposte

37 .

considerando che le future attività di elaborazione delle

misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comu
nitario e la normalizzazione tecnica devono essere predisposte
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sotto la responsabilità della Commissione, assistita dagli Stati
membri su consultazione delle parti interessate, in particolare

sotto la responsabilita della Commissione, assistita dagli Stati
membri su consultazione delle parti interessate, in particolare

delle associazioni dei consumatori , con l'ausilio di un comitato

delle associazioni dei consumatori , con l'ausilio di un comitato
appositamente istituito; che deve essere esaminata l'eventua

appositamente istituito ;

lità di introdurre francobolli denominati in «Euro» alla

luce dei progressi verso la terza fase dell'Unione economica
e monetaria ;

(Emendamento 28 )
Considerando 39

39 .

considerando che si dovranno valutare gli effetti che

39.

considerando che si dovranno valutare gli effetti che

tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamen

tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamen

to del mercato unico dei servizi postali ; che è necessario che la
Commissione trasmetta al Parlamento e al Consiglio una
relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni
dopo la sua entrata in vigore, e al più tardi nel corso del primo
semestre dell'anno 2000; che è opportuno che la Commissione
venga assistita in questo compito da un osservatorio che
controllerà l'evoluzione del settore che sarà composto da un
massimo di cinque esperti indipendenti, nominati dalla Com
missione che disporranno congiuntamente delle conoscenze
tecniche necessarie e che raccoglieranno le informazioni
pertinenti sullo sviluppo del settore, in particolare sugli aspetti
economici e sociali, tecnologici, così come sulla qualità del

to del mercato unico dei servizi postali ; che è necessario che la
Commissione trasmetta al Parlamento e al Consiglio una
relazione sull'applicazione della presente direttiva al più tardi
cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nella quale siano
contenute le valutazioni degli operatori del settore postale;

servizio;

(Emendamento 29)
Considerando 40

40. considerando che la Corte di giustizia ha confermato
l'applicabilità delle norme in materia di concorrenza al settore
postale; che la presente direttiva deve essere conforme alle
norme del trattato; che la Commissione ha chiarito le modalità

di applicazione al settore postale delle norme di concorrenza,
in particolare dell'articolo 90 del trattato, in una comunica
zione; che le norme sulla concorrenza prevedono l'istituzione
di un'autorità indipendente che garantisca il controllo effettivo
dei servizi riservati e la trasparenza della contabilità dei
prestatori del servizio universale ; che le norme di concorrenza
prevedono ugualmente che venga garantito l'accesso non
discriminatorio alla rete postale ;

40. considerando che la Corte di giustizia ha confermato, in
taluni casi, l'applicabilità delle norme in materia di concorren
za al settore postale e, soprattutto, del combinato disposto
dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 90 del trattato e ha
sottolineato che le imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle
norme di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di
queste norme non ostacoli sul piano del diritto e dei fatti lo
svolgimento della missione particolare loro conferita; che
la presente direttiva deve essere conforme alle norme del
trattato così come sono state precisate dalla giurisprudenza
della Corte; che ciò vale anche per la comunicazione della
Commissione del..., che deve comunque essere sospesa fino
all'adozione della presente direttiva in modo da essere
riveduta e risultare conforme al trattato e al diritto

derivato; che le norme sulla concorrenza prevedono l'istitu
zione di un'autorità indipendente che garantisca il controllo
effettivo dei servizi riservati e la trasparenza della contabilità
dei prestatori del servizio universale ; che le norme di concor
renza prevedono ugualmente che venga garantito l'accesso
non discriminatorio alla rete postale;

(Emendamento 30)
Considerando 41

41. considerando che la presente direttiva non incide
sull'applicazione delle norme del trattato ed in particolare
delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione
dei servizi;

soppresso
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(Emendamento 32)

Articolo 2, punto 1 bis (nuovo)
1 bis) servizio pubblico: servizi di interesse economico e
sociale generale per la cui prestazione i compiti sono
affidati a determinate imprese;
(Emendamento 33)

Articolo 2, punto 1 ter (nuovo)

1 ter) servizio universale: l'insieme specifico dei servizi in
relazione ai quali il/i prestatore/i del servizio universale
in ciascuno Stato membro ha obblighi specifici di
servizio stabiliti dall'autorità nazionale di regolamen
tazione; la prestazione di un servizio postale di buona
qualità per tutti gli utenti in tutti i punti del territorio a
prezzi accessibili;
(Emendamento 3 1 )

Articolo 2, punto 6)

6) oggetto postale: l'invio indirizzato le cui caratteristiche

6) oggetto postale: l'invio indirizzato le cui caratteristiche

materiali e tecniche consentono l'inserimento nella rete

materiali e tecniche consentono l'inserimento nella rete

postale; si tratta in particolare di oggetti di corrispondenza,
libri, cataloghi , giornali, periodici nonché pacchi postali

postale; si tratta di oggetti di corrispondenza, per esempio
pacchi postali contenenti libri, cataloghi , giornali , periodi

contenenti merci con o senza valore commerciale ;

ci e simili e merci con o senza valore commerciale ;

(Emendamento 34)

Articolo 2, punto 11 )
11 ) posta transfrontaliera in entrata: la posta in entrata in
uno Stato membro e proveniente da un altro Stato membro
o da un paese terzo;

11 ) posta transfrontaliera: la posta tra Stati membri o tra
uno Stato membro e un paese terzo;

(Emendamento 35 )

Articolo 2, punto 12)
12) pubblicità diretta per corrispondenza: gli oggetti di
corrispondenza formati da un medesimo messaggio inviato
ad un numero significativo di indirizzi per scopi pubblicitari o di marketing ;

12) pubblicità diretta per corrispondenza: gli oggetti di
corrispondenza formati da un identico messaggio inviato
ad un numero significativo di indirizzi per scopi pubblici
tari o di marketing ;

(Emendamento 36)

Articolo 2, punti 18 bis, 18 ter e 18 quater (nuovi)
18 bis) autoprestazione: presa a carico dei servizi postali
da parte della persona fisica o giuridica che è all'origi
ne degli invii di corrispondenza o presa a carico della
raccolta e dell'inoltro di questi invii da parte di terzi
giuridicamente distinti che agiscono esclusivamente a
nome di questa persona fìsica o giuridica, a titolo
oneroso o a titolo commerciale;

18 ter) servizio di posta espressa: servizio postale caratte
rizzato da una rapidità e da una sicurezza nell'inoltro
maggiori rispetto al servizio di base;
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loquater) posta ibrida: servizio che combina le nuove
tecnologie di telecomunicazione per la trasmissione
elettronica di dati e l'impiego del servizio postale fin
dal momento in cui l'invio si materializza su un

supporto cartaceo.

(Emendamento 37 )

Articolo 3, primo, secondo, terzo e quarto comma

Gli Stati membri provvedono a che gli utenti godano del diritto
a un servizio universale corrispondente a un'offerta di servizi
postali di buona qualità in tutti i punti del territorio e a prezzi
accessibili a tutti gli utenti.

Gli Stati membri provvedono a che gli utenti godano del diritto
a un servizio universale corrispondente a un'offerta di servizi
postali di buona qualità in tutti i punti del territorio e a prezzi
accessibili a tutti gli utenti, determinati mediante perequa
zione tariffaria .

Il principio del servizio universale opera sulla base di una
tariffa nazionale uniforme.

A tal fine, gli Stati membri controllano che la densità dei punti
di accesso e dei luoghi di raccolta tenga conto delle esigenze
degli utenti .

A tal fine, gli Stati membri controllano che la densità dei punti
di accesso e dei luoghi di raccolta tenga conto delle esigenze

Essi procurano che i prestatori del servizio universale garanti
scano tutti i giorni lavorativi ed almeno cinque giorni la
settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezio
nali , quanto meno:

Essi procurano che i prestatori del servizio universale garanti
scano tutti i giorni lavorativi ed almeno cinque giorni la
settimana, salvo circostanze eccezionali, quanto meno:

— un prelevamento dai punti di raccolta;

— un prelevamento dai punti di raccolta;

—

una distribuzione alla residenza o sede di ogni persona
fisica o giuridica;

— una distribuzione alla residenza o sede di ogni persona

Ciascun Stato membro prende le misure necessarie affinché il
servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni :

Ciascun Stato membro prende le misure necessarie affinché il
servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni :

— il prelevamento, il trasporto e la distribuzione degli oggetti
di corrispondenza indirizzata, dei libri , dei cataloghi, dei
giornali e dei periodici indirizzati fino a 2 kg e dei pacchi
postali indirizzati fino a 20 kg ;

— il prelevamento, il trasporto e la distribuzione degli oggetti
di corrispondenza indirizzata, dei libri, dei cataloghi , dei
giornali e dei periodici indirizzati fino a 2 kg e dei pacchi
postali indirizzati fino a 20 kg;

— i servizi relativi agli oggetti raccomandati e agli oggetti

— i servizi relativi agli oggetti raccomandati e agli oggetti

degli utenti .

fisica o giuridica;

con valore dichiarato ;

con valore dichiarato.

— un servizio di invio gratuito per non vedenti e ipove
denti .

(Emendamento 38 )
Articolo 5

Ciascun Stato membro procura che il servizio universale
risponda alle seguenti esigenze:

Ciascun Stato membro procura che il servizio universale
risponda alle seguenti esigenze, di cui garantisce il rispetto:

— fornire un servizio che garantisca l'inviolabilità della
corrispondenza e il segreto postale ;

—

fornire un servizio che garantisca l'inviolabilità della
corrispondenza e il segreto postale nonché la protezione
dei dati ;

— offrire agli utilizzatori, a parità di condizioni, un tratta

— offrire agli utilizzatori un trattamento identico;

mento identico ;
—

fornire un servizio esente da discriminazioni di sorta, in

—

particolare da quelle di ordine politico, religioso o filoso

fornire un servizio esente da discriminazioni di sorta, in

particolare da quelle di ordine politico, religioso o filoso

fico ;

fico ;

—

garantire la protezione sociale dei lavoratori;
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— fornire un servizio che non possa essere sospeso o
annullato, se non in casi di forza maggiore;

— fornire un servizio che non possa essere sospeso o
annullato, se non in casi di forza maggiore ;

—

— adeguarsi al contesto tecnico, economico e sociale, nonché
alle esigenze degli utilizzatori ;

adeguarsi al contesto tecnico, economico e sociale, nonché
alla domanda degli utilizzatori .

—

assicurare gli obiettivi di coesione economica e sociale.

(Emendamento 39)

Articolo 6, primo comma
Gli Stati membri procurano che i prestatori del servizio
universale forniscano regolarmente agli utenti informazioni
sufficientemente precise sulle caratteristiche dei servizi uni
versali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni
generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Tali
informazioni sono pubblicate, segnatamente sotto forma di
opuscoli o a mezzo di affissione.

Gli Stati membri procurano che i prestatori del servizio
universale forniscano regolarmente agli utenti informazioni
sufficientemente precise sulle caratteristiche dei servizi uni
versali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni
generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Tali
informazioni sono messe a disposizione del pubblico.

(Emendamento 40)
Articolo 8

1 . / servizi che, nella misura necessaria per garantire
l'espletamento del servizio universale, possono essere riservati
al prestatore, o ai prestatori, del servizio universale di ciascuno
Stato membro sono: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
la distribuzione di oggetti di corrispondenza interna, il cui
prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche appli
cate per oggetti di corrispondenza del primo livello di peso, ed
il cui peso sia inferiore a 350 grammi, fatto salvo il paragra
fo 2.

2. La distribuzione della posta transfrontaliera in entrata e
della pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad
essere riservatafino al 31 dicembre 2000, qualora tale riserva
sia necessaria per l'equilibrio finanziario del prestatore o dei
prestatori del servizio universale. Entro il 30 giugno 1998, la
Commissione decide sull'opportunità di riservare tali servizi
anche successivamente al 31 dicembre dell'anno 2000, tenen

do conto degli sviluppi (in particolare economici , sociali e
tecnologici) del settore fino a quella data e dell'equilibrio
finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio univer
sale .

3.
Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1
vengono riesaminate al momento in cui la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione
sull'applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'artico
lo 23 e al più tardi nel corso del primo semestre

1 . Per garantire l'espletamento del servizio universale e la
vitalità economica dell'operatore incaricato di fornirlo, i
servizi che possono essere riservati al prestatore, o ai presta
tori , del servizio universale di ciascuno Stato membro sono : la

raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di
oggetti di corrispondenza interna ivi compresa la pubblicità
diretta per corrispondenza, il cui prezzo sia inferiore al
quintuplo delle tariffe pubbliche applicate per oggetti di
corrispondenza del primo livello di peso, ed il cui peso sia
inferiore a 350 grammi ; per le spedizioni gratuite destinate a
non vedenti ed ipovedenti sono previste deroghe alle
limitazioni di peso e di tariffa.
2. La distribuzione della posta transfrontaliera entro gli
stessi limiti di peso e di tariffa può continuare ad essere
riservata per i cinque anni successivi all'entrata in vigore
della presente direttiva. Entro cinque anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva, la Commissione presenta
per tali comparti una proposta di direttiva a norma
dell'articolo 100 A del trattato, tenendo conto degli sviluppi
(in particolare economici , sociali e tecnologici) del settore fino
a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei
prestatori del servizio universale. Essa tiene conto inoltre
delle misure che occorrerà adottare ulteriormente per
garantire un servizio equivalente per i cittadini e condizioni
sociali soddisfacenti per i lavoratori.

soppresso

dell'anno 2000.

4.
Gli Stati membri forniscono, a richiesta della Commis
sione, tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione di

cui al paragrafo 2, nonché della valutazione di cui al paragra
fo 3.

4.

Gli Stati membri forniscono , a richiesta della Commis

sione, tutte le informazioni necessarie ai fini della proposta di
direttiva di cui al paragrafo 2.
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(Emendamento 4 1 )
Articolo 9

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi aventi
diritto di collocare cassette postali destinate a raccogliere gli
oggetti postali sulla via pubblica e di emettere francobolli
recanti la denominazione del paese.

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi aventi
diritto di assicurare il servizio lettere raccomandate, di

collocare cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti
postali sulla via pubblica e di emettere francobolli recanti
l'indicazione del paese d'origine.

(Emendamento 42)
Articolo 10

7. Gli Stati membri possono applicare procedure di dichia
razione e, nei casi giustificati,
procedure di autorizzazione per
l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali che non
sono riservati ai prestatori del servizio universale. Tali
procedure debbono essere trasparenti, non discriminatorie e

Nella misura necessaria ad assicurare l'espletamento del
servizio universale, nuovi servizi potranno essere riservati
ai prestatori di servizi universali in ciascuno Stato membro
entro gli stessi limiti di peso e tariffa.

basate su criteri obiettivi.

2.
La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata, se opportuno, a obblighi proporzionali di servizio
universale e all'obbligo di non incidere abusivamente sui
diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori
del servizio universale per i servizi postali riservati ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1.

soppresso

3. Lo Stato membro, qualora constati che gli obblighi del
servizio universale previsti dalla presente direttiva rappresen
tano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del
servizio universale, può subordinare la concessione delle
autorizzazioni all'obbligo di contribuire finanziariamente ad
unfondo di compensazione appositamente creato a talefine ed
amministrato da un organismo indipendente dal o dai benefi
ciari. In tal caso, lo Stato membro deve garantire nella
determinazione della misura dei contributi finanziari vengano
rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di
proporzionalità.

soppresso

4.
Gli Stati membri provvedono affinché i motivi di qualsiasi eventuale diniego dell'autorizzazione vengano comunicati
al richiedente prevedono i relativi rimedi giuridici.

soppresso

5. Gli Stati membri possono prevedere un sistema di
identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza che
ne permetta il controllo a allorché sarà liberalizzata.

soppresso

(Emendamento 43 )
Articolo 11

1.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su
proposta della Commissione e in base agli articoli 57,
paragrafo 2, 66 e 100A del trattato, fissano le necessarie
misure di armonizzazione delle procedure di autorizzazione

per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non
riservati, ad esclusione dei servizi che non possono essere
sottoposti a tali restrizioni, come lo scambio di documenti e la
posta transfrontaliera in uscita verso altri Stati membri.

soppresso
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Le misure di armonizzazione di cui al paragrafo 1
2.
riguardano in particolare i criteri cui deve conformarsi
l'esercente postale che sollecita l'autorizzazione, le procedure
cui il medesimo deve attenersi, le modalità di pubblicazione
dei criteri e delle procedure, nonché i rimedi giuridici contro il
diniego dell'autorizzazione.

soppresso

(Emendamento 44)
Articolo 12

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta
della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e
100A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizza
zione affinché gli utenti ed i prestatori del servizio universale
possano accedere, in condizioni di trasparenza e di non
discriminazione, alla rete postale pubblica nelle variefasi che
precedono la distribuzione finale degli oggetti postali.

soppresso

(Emendamento 45 )
Articolo 13, secondo trattino

i prezzi debbono essere fissati in funzione dei costi per
ciascuno dei servizi che compongono il servizio universa
le; gli Stati membri possono decidere di applicare sull'in
tero territorio nazionale una tariffa unica per ciascun

— i prezzi debbono essere fissati in funzione dei costi per
ciascuno dei servizi che compongono il servizio universa
le; gli Stati membri applicano sull'intero territorio nazio
nale una tariffa unica per ciascun servizio che rientra nel
servizio universale ;

servizio che rientra nel servizio universale ;

(Emendamento 81 )
Articolo 14

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le
spese terminali siano determinate in base ai costi dei prestatori
del servizio universale i quali effettuano il trattamento e la
distribuzione in modo non discriminatorio della posta nel
paese di arrivo, nonché in base alla qualità dei servizi forniti.

Gli Stati membri assicurano che le spese terminali siano
determinate in base ai costi dei prestatori del servizio univer
sale, i quali effettuano il trattamento e la distribuzione in modo
non discriminatorio della posta nel paese di arrivo, nonché in
base alla qualità dei servizi forniti . I prestatori del servizio
universale potranno pertanto fatturare le spese terminali
sulla base delle tariffe interne, in modo da coprire i costi.
Si introducono incentivi intesi a mantenere e a migliorare
la qualità dei servizi forniti a livello comunitario. Devono
inoltre essere previsti meccanismi di dissuasione contro
qualsiasi forma di rispedizione.
Fino a quando tale obiettivo non sia stato raggiunto, gli
Stati membri possono autorizzare i prestatori del servizio
universale a determinare le spese terminali in conformità
dell'articolo 25 della Convenzione postale universale in
virtù del quale i prestatori del servizio universale possono
esigere per i servizi universali transfrontalieri una remune
razione calcolata sulla base delle tariffe interne. Ciò vale

soprattutto per gli invii di speditori interni, che sono stati
approntati in un altro paese della Comunità.

I prestatori del servizio universale possono deferire ogni
eventuale controversia alle autorità nazionali di regola
mentazione. Queste coordinano i propri sforzi per compor
re i litigi entro un termine di due mesi, trascorso il quale

ciascuna delle parti può investire del caso la Commissione,
che è tenuta a emettere un arbitrato entro il termine di tre
mesi .
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(Emendamento 47 )

Articolo 15, paragrafo 2

2 . I prestatori del servizio universale garantiscono la loro
contabilità interna tenendo conti separati, da un lato per
ciascun servizio rientrante nel settore riservato (facendo la
distinzione tra raccolta, trasporto, smistamento e distribuzio
ne) e dall'altro per i servizi non riservati, come se i servizi in
questione fossero gestiti da imprese differenti. Nel loro
rendiconto annuale di gestione stabiliscono uno stato patrimo
niale e conto profitti e perdite separati per i servizi riservati e
per i servizi non riservati.

2.

Onde evitare sussidi incrociati tra il settore riservato e

i servizi non riservati, suscettibili di alterare le condizioni
per una leale concorrenza nel settore non riservato, i

prestatori del servizio universale tengono e pubblicano, se
necessario, conti separati per i servizi riservati e per i
servizi non riservati. Gli operatori del settore non utilizza
no i profitti derivanti dal settore riservato per sovvenzio
nare le attività non riservate aperte alla concorrenza se non
quando tali sussidi siano giustificati da costi eccezional
mente elevati dei loro obblighi in relazione al servizio
universale. In ogni caso, la tariffa di un servizio aperto alla
concorrenza imposta dall'operatore del servizio universale
deve essere superiore al costo marginale del servizio
offerto.

(Emendamento 48 )

Articolo 17, primo comma

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme
per il traffico postale nazionale e procurano che queste norme
siano compatibili con quelle fissate dalla Commissione per i
servizi transfrontalieri intracomunitari . L'obiettivo iniziale

deve comunque essere quello di far sì che anche tenendo conto
delle specificità nazionali, in tutti gli Stati membri gli oggetti di
corrispondenza della categoria standard più rapida abbiano un
periodo di inoltro da estremo a estremo di un giorno lavorativo
tra il momento della partenza e quello della distribuzione, per
almeno 1 ' 80% delle spedizioni .

Gli Stati membri provvedono affinchè siano stabilite norme

per il traffico postale nazionale e procurano che queste norme
siano compatibili con quelle fissate dalla Commissione per i
servizi transfrontalieri intracomunitari . L'esigenza iniziale
minima deve essere comunque quella di far sì che, anche
tenendo conto delle specificità nazionali, in tutti gli Stati
membri gli oggetti di corrispondenza della categoria standard
più rapida abbiano un periodo di inoltro da estremo a estremo
di un giorno lavorativo tra il momento della partenza e quello
della distribuzione, per almeno l'80% delle spedizioni, e al
massimo di due giorni lavorativi per il 95% degli invii,
salvo in casi di forza maggiore ed eccezion fatta per i
territori geograficamente isolati di uno Stato membro.

(Emendamento 49 )

Articolo 18, primo comma
Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la
Commissione fissa le norme di qualità dei servizi trasfronta

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la
Commissione fissa le norme di qualità dei servizi trasfronta

lieri intracomunitari ai sensi dell'articolo 16 . La Commissione

lieri intracomunitari ai sensi dell'articolo 16 . La Commissione

pubblica le norme nella Gazzetta ufficiale e garantisce un
controllo regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che
dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi realizzati .
Le norme vengono periodicamente aggiornate.

pubblica le norme nella Gazzetta ufficiale e garantisce un
controllo regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che
dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi realizzati .
Le norme vengono periodicamente aggiornate . Qualora i
risultati si rivelino inferiori alla media, occorre avanzare

proposte concrete per rimediare a tale situazione.

(Emendamento 50)
Articolo 19

Gli Stati membri provvedono affinché vengano stabilite proce
dure trasparenti, semplici e poco onerose, per la gestione dei
reclami degli utenti , in particolare in caso di smarrimento,
furto, danneggiamento o inosservanza delle norme di qualità

Gli Stati membri provvedono affinchè vengano stabilite proce
dure trasparenti , semplici e poco onerose, per la gestione dei
reclami degli utenti , in particolare in caso di smarrimento,
furto, danneggiamento o, qualora sia stato stipulato un
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del servizio. Gli Stati membri provvedono affinché venga
istituito un sistema di rimborso/risarcimento rapido ed effica
ce, e affinché le controversie vengano risolte in maniera

contratto con il cliente, inosservanza delle norme di qualità
del servizio. Gli Stati membri provvedono affinché venga
istituito un sistema di rimborso/risarcimento rapido ed efficace

tempestiva.

per servizi che prevedono specificamente il risarcimento, e

affinché le controversie vengano risolte in maniera tempestiva.
Gli Stati membri assicurano che gli obblighi summenziona
ti si applichino a tutti i prestatori di servizi postali, agli
operatori pubblici o privati.

Fatti salvi gli altri rimedi giuridici previsti dalla legislazione
nazionale comunitaria, gli Stati membri garantiscano che gli
utenti, agendo, quando il diritto nazionale lo preveda, in
collegamento con gli organismi che tutelano gli interessi degli
utenti e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità
nazionale di regolamentazione i casi in cui i reclami presentati
dagli utenti al prestatore del servizio universale non abbiano

soppresso

avuto esito positivo.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati
membri controllano che i prestatori del servizio universale
pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle
prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al

soppresso

modo in cui questi sono trattati.

(Emendamento 5 1 )

Articolo 20, primo comma
L'armonizzazione delle norme tecniche viene effettuata tenen
do segnatamente conto dell'interesse degli utenti .

L'armonizzazione delle norme tecniche viene assicurata

tenendo segnatamente conto dell'interesse degli utenti nel
quadro di un mercato interno unificato .

(Emendamento 52)
Articolo 21

La Commissione è assistita da un comitato consultivo compo

sto da rappresentati degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione. Il comitato consultivo
stabilisce il proprio regolamento interno.

La Commissione e assistita da un comitato consultivo compo
sto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e
presieduto da un rappresentante della Commissione . II comita
to consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Il comitato viene consultato in merito alle misure sulla qualità
del servizio previste dall'articolo 16 e in merito all'armoniz
zazione delle norme tecniche previste dall'articolo 20.

soppresso

Il rappresentante della Commissione sottomette al comitato un
progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine
che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame, formula il suo parere sul progetto,
eventualmente procedendo a una votazione.

Il rappresentante della Commissione sottomette al comitato un
progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine
che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame, formula il suo parere sul progetto,
eventualmente procedendo a una votazione .

Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha
il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha
il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere

La Commissione tiene in massima considerazione il parere

formulato dal comitato . Essa lo informa del modo in cui ha

formulato dal comitato . Essa lo informa del modo in cui ha

tenuto conto di tale parere.

tenuto conto di tale parere.
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La Commissione consulta inoltre i rappresentanti degli eser
centi postali, delle imprese interessate, degli utenti, in partico
lare degli utenti residenziali, e delle parti sociali sulle misure
relative alla qualità del servizio e sull'armonizzazione delle
norme tecniche. La Commissione informa periodicamente il
comitato consultivo sui risultati della consultazione e sui lavori

La Commissione consulta inoltre i rappresentanti degli eser
centi postali, delle imprese interessate, degli utenti, in partico
lare degli utenti residenziali, e delle parti sociali sulle misure
relative alla qualità del servizio e sull'armonizzazione delle
norme tecniche. La Commissione informa periodicamente il
comitato consultivo, il Parlamento, in particolare la com

dell'osservatorio di cui all'articolo 23 .

missione competente per il merito, sui risultati della consul
tazione e sui lavori dell'osservatorio di cui all'articolo 23 .

Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbli
che, salvo qualora venga adottata una particolare decisione
contraria, debitamente motivata e pubblicata in tempo
utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due
settimane prima delle riunioni. Esso pubblica altresì i
processi verbali delle sue riunioni. Esso istituisce un regi
stro pubblico delle dichiarazioni d'interesse dei suoi mem
bri .

(Emendamento 53 )
Articolo 22, secondo comma

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare
il compito di controllare l'osservanza degli obblighi derivanti
dalla presente direttiva; a esse può inoltre essere affidato il
compito di controllare l'osservanza delle norme in materia di
concorrenza nazionali e comunitarie nel settore postale .

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare
il compito di controllare l'osservanza dei diritti, ivi compresi
quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e degli obblighi
derivanti dalla presente direttiva; a esse può inoltre essere
affidato il compito di controllare l'osservanza delle norme in
materia di concorrenza nazionali e comunitarie nel settore

postale .

(Emendamento 54)

Articolo 23, paragrafo 1

1 . Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente
direttiva, e al più tardi nel corso del primo semestre
dell'anno 2000, la Commissione riferisce al Parlamento euro

peo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva stessa. In
questo compito la Commissione viene assistita da un osserva
torio che segue l'evoluzione del settore.

1 . Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della
presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento
europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva stessa.
In questo compito la Commissione viene assistita da un
osservatorio che segue l'evoluzione del settore.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della
Commissione e sulla base degli articoli 100 A e 189 B del
trattato, adottano le misure necessarie per adattare la
presente direttiva a ogni nuova situazione di mercato
relativamente al servizio universale e al settore riservato.

(Emendamento 55 )

Articolo 23, paragrafo 2
2. L'osservatorio è composto da un massimo di cinque
esperti indipendenti, nominati dalla Commissione, che con
giuntamente posseggano le conoscenze teoriche necessarie. I
componenti raccolgono le informazioni relative allo sviluppo
del settore (in particolare per quanto riguarda gli aspetti
economici, sociali e tecnologici) e alla qualità dei servizi .

2.

L'osservatorio è composto da esperti indipendenti a

conoscenza della natura, del ruolo e della varietà dei servizi
postali negli Stati membri, nominati dalla Commissione, che
congiuntamente posseggano le conoscenze teoriche necessa

rie. I componenti raccolgono le informazioni relative allo
sviluppo del settore (in particolare per quanto riguarda gli
aspetti economici , sociali e tecnologici) e alla qualità dei
servizi .
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(Emendamento 56)

Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.

La Commissione inserisce nella sua relazione di

cui al paragrafo 1 anche i pareri trasmessi dai rappresen
tanti degli operatori postali, sia pubblici che privati, dei
lavoratori del settore e degli utenti nazionali in merito
all'evoluzione del settore stesso e all'applicazione della
direttiva in oggetto.

(Emendamento 57)

Articolo 24, primo comma
Entro sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regola
mentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presunta direttiva. Essi ne informano immediatamente la

Entro un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore, gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regola
mentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presunta direttiva. Essi ne informano immediatamente la

Commissione .

Commissione .

(Emendamento 58 )

Articolo 24, comma secondo bis (nuovo)

In ogni caso, le ristrutturazioni derivanti dall'applicazione
della presente direttiva devono accordare priorità al man
tenimento dei posti di lavoro esistenti e a garantire la
protezione sociale dei lavoratori.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali
comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (CC)M(95)0227 — C4-0540/95 —
95/0221(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio CC)M(95)0227 —
95/0221 (COD) ('),

— visti l'articolo 1 89 B , paragrafo 2, e gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0540/95 ),
— visto l'articolo 58 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i
bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per gli affari sociali e
l'occupazione (A4-0105/96),

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;
(')
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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 presentare al Parlamento 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.

3. AIDS nei paesi in via di sviluppo

**I

A4-01 13/96

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via
di sviluppo (COM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )
Titolo

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni
nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni
nel settore dell'HIV/AIDS e delle malattie sessualmente

trasmissibili nei paesi in via di sviluppo

(Emendamento 2)
Primo considerando
considerando che nel 1988 l'autorità di bilancio ha deciso di
istituire una voce di bilancio destinata a sostenere la lotta

considerando che nel 1988 l'autorità di bilancio ha deciso di
istituire una voce di bilancio destinata a sostenere la lotta

contro l'epidemia di HIV/AIDS ;

contro l'epidemia di HIV/AIDS, voce mediante la quale essa
cercherà di sviluppare azioni innovative e non solo comple
mentari di quelle già attuate ad altri livelli;

(Emendamento 3 )
Terzo considerando

considerando che l'HIV/AIDS non costituisce più un'epidemia
emergente, quanto piuttosto una pandemia diffusa in tutto il

considerando che l'HIV/AIDS non costituisce più un'epidemia
emergente, quanto piuttosto una pandemia diffusa in tutto il

mondo, in continua evoluzione e con caratteristiche sociali e

mondo, in continua evoluzione e con caratteristiche sociali e

politiche diverse secondo le regioni e/o i paesi considerati, e
che necessita quindi di una risposta strutturale e multisettoria

politiche diverse secondo le regioni e/o i paesi considerati, e
che necessita quindi di un ' adeguata risposta strutturale e
multisettoriale, che va al di là delle possibilità finanziarie e

le;

in termini di personale della maggior parte dei paesi in via
di sviluppo ;

(*)
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DEL PARLAMENTO

(Emendamento 40)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che, a giudizio di numerosi scienziati, la
contaminazione da parte del virus HIV non può da sola
scatenare l'AIDS, dato che è ritenuto necessario l'interven
to di diversi cofattori immunosoppressori;

(Emendamento 41 )
Considerando terzo ter (nuovo)

considerando che tra tali cofattori figurano le carenze
alimentari connesse alla malnutrizione, lo stress dovuto a

condizioni di vita precarie e un ambiente di vita sprovvisto
di igiene;

(Emendamento 4)

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che, nella sua risoluzione del 15 novem
bre 1995 sulla comunicazione della Commissione al Consi

glio e al Parlamento europeo in merito alla politica della
Comunità e degli Stati membri in materia di AIDS nei paesi
in via di sviluppo C), il Parlamento europeo ha chiesto che
fossero notevolmente aumentati i fondi a disposizione e
fosse avviato un programma d'azione dettagliato per
arrestare la diffusione dell'epidemia e alleviarne le riper
cussioni sul piano socioeconomico;
O

GU C 323 del 4.12.1995, pag. 45.

(Emendamento 5 )
Sesto considerando

considerando che tanto il Consiglio quanto il Parlamento
hanno chiesto un maggiore impegno da parte della Comunità
in questo settore;

considerando che tanto il Consiglio quanto il Parlamento
hanno chiesto un maggiore impegno da parte della Comunità
in questo settore, soprattutto a favore delle fasce più
svantaggiate della popolazione nei paesi in via di sviluppo
più poveri ;

(Emendamento 6)

Articolo 1, secondo comma, primo trattino

— promuovere un'efficace politica di prevenzione della
trasmissione dell'HIV/AIDS per via sessuale, perinatale e
sanguigna;

— promuovere un'efficace politica di prevenzione della
trasmissione dell'HIV/AIDS per via sessuale, perinatale e
sanguigna, nonché di prevenzione e cura delle malattie
sessualmente trasmissibili, in particolare con il raffor
zamento delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione e il finanziamento di campagne informati
ve e di prevenzione che promuovano l'impiego e la
corretta utilizzazione di tutti i mezzi di profilassi,
soprattutto i preservativi ; queste campagne devono
essere elaborate coinvolgendo quei mezzi di informa
zione che sono in grado di raggiungere la popolazione;
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(Emendamento 45 )
Articolo 1 , secondo comma, secondo trattino

rompere il ciclo «povertà-instabilità-HIV/AIDS» con particolare attenzione ai gruppi che vivono in un ambiente a
rischio (profughi, migranti, ecc.)

— rompere il ciclo «povertà-instabilità-HIV/AIDS con parti
colare attenzione ai gruppi che vivono in un ambiente a
rischio (profughi, migranti, lavoratori itineranti, milita
ri, reclusi, prostitute/i, ecc.)

(Emendamento 43 )

Articolo 1, secondo comma, trattino secondo bis (nuovo)
—

porre l'accento sulla riduzione dei cofattori di scatena
mento dell 'AIDS, quali l'estrema povertà, la malnutri
zione e le carenze alimentari, le cattive condizioni
igieniche;

(Emendamento 9)
Articolo 1 , secondo comma, terzo trattino

rafforzare il settore sanitario e il settore sociale per
permettere loro di affrontare le sempre maggiori responsabilità legate all'espansione dell'epidemia;

— rafforzare il settore sanitario e il settore sociale per
permettere loro di affrontare le sempre maggiori responsa
bilità legate all'espansione dell'epidemia, soprattutto
attraverso la promozione di programmi educativi indi
rizzati in primo luogo ai giovani, quali corsi di educa
zione sessuale rispettosi della loro identità culturale;

(Emendamento 10)

Articolo 1 , secondo comma, trattino terzo bis (nuovo)

—

promuovere e sviluppare gli scambi di cooperazione
sanitaria, a livello sia regionale che internazionale;

(Emendamento 11 )

Articolo 1, secondo comma, trattino terzo ter (nuovo)

—

inserire la lotta contro l'AIDS in quella più generale
contro altre malattie che sussistono ancora nei PVS

migliorando le cure sanitarie primarie;

(Emendamento 12)

Articolo 1, secondo comma, trattino terzo quater (nuovo)
—

promuovere il dialogo con le comunità religiose che
rifiutano lo svolgimento di un'ampia e aperta campa
gna di lotta contro l'AIDS.

(Emendamento 13 )

Articolo 1, secondo comma, trattino terzo quinquies (nuovo)

—

promuovere una politica orientata al rispetto dei diritti
umani fondamentali, ai sensi delle decisioni della IV
Conferenza mondiale delle donne di Pechino.
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(Emendamento 14)

Articolo 2, primo trattino
— educazione sessuale e igiene riproduttiva rese adatte e
accessibili ai gruppi interessati : popolazioni che vivono in
un ambiente a rischio e, in genere, i giovani e le donne;

— educazione sessuale e igiene riproduttiva rese adatte e
accessibili ai gruppi interessati : popolazioni che vivono in
un ambiente a rischio e, in genere, i giovani, le donne e i
loro partner, coinvolgendo i moltiplicatori di opinione
e i mezzi d'informazione in una campagna di informa
zione adeguata e comprensibile per tutti ;

(Emendamento 15 )
Articolo 2, secondo trattino

— una migliore prevenzione della trasmissione dell'HIV e
delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) e terapia
di queste ultime;

— incentivazione e miglioramento delle azioni mirate alla
prevenzione della trasmissione dell'HIV e delle malattie
sessualmente trasmissibili (MST) e terapia di queste
ultime ;

(Emendamento 16)
Articolo 2, terzo trattino

— migliore disponibilità e impiego dei diversi mezzi e
metodi di protezione;

— migliore disponibilità e impiego — segnatamente tramite
una migliore informazione — dei diversi mezzi e metodi
di protezione, nonché attraverso la promozione, la
distribuzione e la commercializzazione sovvenzionata

di preservativi ;

(Emendamento 17 )

Articolo 2, trattino terzo bis (nuovo)

—

promozione di metodi di depistaggio sistematico del
virus HIV/AIDS all'interno delle popolazioni dei PVS;

(Emendamento 18 )

Articolo 2, trattini terzo ter e terzo quater (nuovi)
— il rafforzamento della disponibilità dei farmaci per
curare le malattie sessualmente trasmissibili ;
— lo studio, in vista dell'istituzione, sotto l'impulso
dell'Unione, di un meccanismo di solidarietà che con

senta di migliorare le cure delle persone colpite
dall'HIV nei paesi più poveri ; a tal fine è opportuno
definire, con le agenzie delle Nazioni Unite, le ONG
interessate, i laboratori farmaceutici e in collaborazio
ne con i sistemi sanitari dei paesi sviluppati, in partico
lare quelli dell'Unione, il miglior approccio finanziario
per un'uguaglianza terapeutica Nord-Sud ;
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(Emendamento 19)

Articolo 2, quarto trattino

— potenziamento dei servizi sanitari, soprattutto a livello
periferico, per sviluppare le attività di prevenzione e
terapia e per rendere più sicure le trasfusioni ;

— potenziamento dei servizi sanitari e delle strutture di
accoglienza, soprattutto a livello periferico, per sviluppare
le attività di prevenzione e terapia e per rendere più sicure
le trasfusioni ;

(Emendamento 20)
Articolo 2, sesto trattino

— sostegno tecnico e finanziario che permetta un contributo
ottimale da parte delle ONG e delle comunità locali alle
attività di prevenzione e di assistenza, soprattutto tramite

— sostegno tecnico e finanziario che permetta un contributo
ottimale da parte delle ONG alle attività di prevenzione e
di assistenza, soprattutto tramite la costituzione di reti
volte a potenziare l'efficacia delle azioni e a rafforzare
l'informazione, il coordinamento e la collaborazione
tra tutti gli operatori ;

la costituzione di reti ;

(Emendamento 2 1 )

Articolo 2, trattino sesto bis (nuovo)

—

coinvolgimento delle comunità locali nell'elaborazione
di strategie locali di informazione e di programmi di
educazione sessuale ;

(Emendamento 23 )
Articolo 2, ottavo trattino

— promozione del rispetto dei diritti della persona umana e
non discriminazione e emarginazione delle persone colpite
dal virus, in particolare mediante l'istituzione di un quadro
giuridico appropriato.

— promozione del rispetto dei diritti della persona umana e
lotta contro l 'emarginazione, l'isolamento e/o la ghettiz
zazione (per es. di profughi e migranti), delle persone
colpite dal virus, attraverso campagne di sensibilizza

zione e di non discriminazione, in particolare mediante
l'istituzione di un quadro giuridico appropriato ;

(Emendamento 46)

Articolo 2, trattino ottavo bis (nuovo)

—

il miglioramento dei sistemi informativi e statistici
nazionali di rilevamento epidemiologico, nonché l'in
staurazione di una banca dati e di una rete che

consenta di mettere in contatto tali sistemi ;

(Emendamento 25 )
Articolo 2, trattino ottavo ter (nuovo)

— sostegno a programmi di informazione e formazione
degli operatori sanitari locali ;
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(Emendamento 26)

Articolo 2, trattino ottavo quater (nuovo)
— azioni intese a utilizzare anche altri progetti a contenu
to generale, affinché la comunità dei partecipanti ai
progetti possa effettuare contemporaneamente forma
zione sanitaria e prevenzione; si veglierà a che i
progetti a contenuto generale non interferiscano con le
campagne di lotta contro l'AIDS ;

(Emendamento 27 )

Articolo 2, trattino ottavo quinquies (nuovo)
—

sostegno a programmi che mirano a incrementare i
poteri decisionali delle donne in tutte le sfere del settore
sanitario, compresa quella delle relazioni sessuali, e ad
aumentare la consapevolezza e le responsabilità
maschili per un comportamento sessuale sicuro.

(Emendamento 22)

Articolo 2, secondo comma (nuovo)

Tutti i programmi di prevenzione e controllo dell'AIDS
devono rispettare i diritti della persona umana e le specifi
cità culturali e religiose nella misura in cui siano compati
bili con la lotta contro la malattia.

(Emendamento 28)
Articolo 3

Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un
sostegno finanziario a titolo del presente regolamento le
amministrazioni e gli organismi pubblici e nazionali, regionali
e locali , gli enti locali , e altre istituzioni decentralizzate, le
organizzazioni regionali e internazionali, gli istituti di ricerca e
le università, le comunità locali e gli operatori privati incluse le
organizzazioni non governative e associazioni rappresentative

in grado di contribuire, in funzione della loro esperienza, alla
definizione, all'attuazione e al controllo delle strategie priori
tarie nel settore dell'HIV/AIDS di cui all'articolo 2 .

Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un
sostegno finanziario a titolo del presente regolamento le
amministrazioni e gli organismi pubblici nazionali , regionali e
locali , gli enti locali e altre istituzioni decentralizzate, incluse
le strutture sociali tradizionali, le organizzazioni regionali e
internazionali, gli istituti di ricerca e le università, le comunità
locali , le organizzazioni non governative, incluse le ONG e le
associazioni femminili, e gli operatori privati in grado di
contribuire, in funzione della loro esperienza, alla definizione,
all'attuazione e al controllo delle strategie prioritarie nel
settore dell'HIV/AIDS di cui all'articolo 2. Occorre impe
gnarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata dei
sessi tra gli operatori della cooperazione.

(Emendamento 29 )

Articolo 4, paragrafo 1

1 . I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle
azioni di cui all'articolo 1 comprendono studi, assistenza

1.
I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle
azioni di cui all'articolo 2 comprendono assistenza tecnica,

tecnica, formazione o altri servizi , forniture e lavori , audit e

formazione o altri servizi , forniture e lavori , nonché audit di
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missioni di valutazione e di controllo. Sara accordata la priorità
al rafforzamento delle capacità nazionali soprattutto attraverso
la formazione in una prospettiva di utilità futura.

valutazione e di controllo il cui costo sarà sottoposto
all'autorità di bilancio prima della prima lettura di ciascun
esercizio. Sarà accordata la priorità al rafforzamento delle
capacità nazionali, soprattutto attraverso programmi di for
mazione intesi ad aumentare il coinvolgimento e l'autono
mia dei paesi beneficiari nelle azioni volte a contenere il
diffondersi del virus.

(Emendamento 30)

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Un contributo finanziario concesso dai partner
locali, in particolare per quel che concerne le spese di
funzionamento, deve essere prioritariamente ricercato nel
caso dei progetti destinati ad avviare un'attività a carattere
permanente, onde garantire la vitalità di questi progetti
dopo la cessazione del finanziamento comunitario.

(Emendamento 31 )

Articolo 4, paragrafo 5
5 . Per garantire una maggiore coerenza e complementarita
tra le azioni finanziate dalla Comunità e quellefinanziate dagli
Stati membri, allo scopo di garantire la massima efficacia di
queste azioni nel loro insieme, la Commissione prende tutte le
misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

5 . Per garantire una maggiore coerenza e complementarità
tra le azioni finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e
dagli altri donatori bilaterali e internazionali allo scopo di
garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro
insieme, la Commissione prende tutte le misure necessarie per
il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio costante di
informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è
previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli

a) la creazione di un sistema per lo scambio costante di
informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è
previsto il finanziamento da parte della Comunità, degli
Stati membri e degli altri donatori bilaterali e interna

Stati membri ;

zionali ;

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni,
mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i
rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel
o nei paesi beneficiari interessati .

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni,
mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i
rappresentanti dei donatori nel o nei paesi beneficiari
interessati .

(Emendamento 32)

Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione sottopone annualmente i risultati
delle sue attività in materia di cofinanziamento e partena
riato al Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa
esercitare un controllo politico e di bilancio.

(Emendamento 33 )

Articolo 6, paragrafo 5
5 . La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto e
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e
giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa
può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi
eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi .

5.
La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto e
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fìsiche e
giuridiche degli Stati membri, dello Stato beneficiario e di altri
paesi in via di sviluppo. Essa può essere estesa, in casi
eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi.
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(Emendamento 34)

Articolo 6, paragrafo 6
6. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello
Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi
eccezionali, debitamente giustificati,
le forniture possono
provenire da altri paesi.

6. Le forniture dovrebbero provenire dagli Stati membri,
dallo Stato beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo.
Eccezioni sono possbili, previo accordo con il servizio
competente, in particolare allorché in caso contrario sorga
no costi maggiori o un impegno eccessivamente oneroso per
i partecipanti

(Emendamento 35)

Articolo 7, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo)
Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbli
che, salvo particolare decisione contraria debitamente
motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i
suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni.
Esso pubblica i processi verbali delle sue riunioni. Esso
elabora un registro pubblico delle dichiarazioni degli
interessi da parte dei suoi membri.

(Emendamento 36)
Articolo 8

Una volta l'anno si procederà a uno scambio di opinioni sulla
base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel
corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della
Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei tre
comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 .

Una volta l'anno si procederà a uno scambio di opinioni sulla
base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel
corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della
Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei tre
comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 . La Commissione
fìssa i suoi orientamenti generali sulla base di consultazioni
con le autorità, con le organizzazioni partner e con i
destinatari nei paesi beneficiari.

(Emendamento 37 )
Articolo 9

Allafine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopo
ne una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio
comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso
dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente
regolamento nel corso dello stesso esercizio.

Prima del 1° settembre di ogni esercizio finanziario la
Commissione sottopone una relazione annuale al Parlamento
europeo e al Consiglio comprendente l'elenco dei partner
delle azioni cofinanziate nonché le percentuali relative al
cofinanziamento, la sintesi delle azioni finanziate nel corso
dell'esercizio e una valutazione in cifre sull'esecuzione del

presente regolamento nel corso dello stesso esercizio.

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli
operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

La sintesi fornisce in particolare dettagli riguardanti gli
operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

La relazione include altresì un riassunto delle eventuali

La relazione include altresì un riassunto delle eventuali

valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

valutazioni esterne in cifre effettuate su azioni specifiche.

(Emendamento 39)

Articolo 10, comma primo bis (nuovo)
Il presente regolamento sarà oggetto di revisione cinque
anni dopo la sua entrata in vigore.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (COM(95)Q293 —
C4-0335/95 - 95/0164(SYN))

(Procedura di cooperazione : prima lettura)

II Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio C()M(95)0293 — 95/0164(SYN) ('),
— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE (C4-0335/95),
—

visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per
i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna e
(A4-01 13/96),

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 recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C,
lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento ;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo
approvato dal Parlamento;
5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali
alla proposta della Commissione;
6.
C)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 252 del 28.9.1995, pag. 4.

4. Inquinamento da veicoli a motore

***11

A4-01 19/96

Decisione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista della adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (C4-0007/96 — 94/0286(COD))

(Procedura di codecisione : seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio C4-0007/96 — 94/0286(COD),

— visto il suo parere in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio CC)M(94)0558 (2),
—

vista la proposta modificata della Commissione COM(95)0540 (3),

(')
(2)
O

GU C 269 del 16.10.1995, pag. 82.
GU C 390 del 31.12.1 994, pag. 26.
GU C 019 del 23.01.1996, pag. 13 .
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—

visto l'articolo 189 B , paragrafo 2, del trattato CE,

—

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-01 19/96),
1.

modifica come segue la posizione comune ;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere
che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B , paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;
3 . invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza
la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;
4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Dodicesimo considerando

considerando che è opportuno che il Consiglio adotti, al più
tardi entro il 30 dicembre 1997 , i requisiti della «fase 2000» in
base a una proposta che la Commissione deve presentare
anteriormente al 30 giugno 1996 e che la proposta deve essere
orientata a ridurre notevolmente le emissioni prodotte dai
veicoli commerciali leggeri ;

considerando che è opportuno che il Parlamento europeo e il
Consiglio adottino, al più tardi entro il 30 dicembre 1997, i
requisiti della «fase 2000» in base a una proposta che la
Commissione deve presentare anteriormente al 30 giugno 1996
e che la proposta deve essere orientata a ridurre notevolmente
le emissioni prodotte dai veicoli commerciali leggeri ;

(Emendamento 2)

Articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma

Per i veicoli con un rapporto potenza/massa inferiore o pari a
30 kW/t e una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h,
queste date sono rispettivamente 1° ottobre 1998 e 1° otto

soppresso

bre 1999.

(Emendamento 3 )
ARTICOLO 4, PRIMO COMMA

Il Consiglio, deliberando a norma del trattato, si pronuncia
entro il 31 dicembre 1997 sulle proposte relative a un'ulteriore
dell'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei
veicoli a motore disciplinati dalla presente direttiva, che la
Commissione presenterà entro il 30 giugno 1996. Le misure
saranno applicabili a decorrere dall'anno 2000. Per tali propo
ste la Commissione segue l'impostazione illustrata all'artico

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a norma del
trattato, si pronunciano entro il 31 dicembre 1997 sulle
proposte relative a un'ulteriore fase di riduzione, mediante
l'adozione di misure comunitarie, dell'inquinamento atmosfe
rico causato dalle emissioni dei veicoli a motore disciplinati
dalla presente direttiva, che la Commissione presenterà entro il
30 giugno 1996 . Le misure saranno applicabili a decorrere dal
2000. Per tali proposte la Commissione segue l'impostazione

lo 4 della direttiva 94/ 1 2/CE .

illustrata all'articolo 4 della direttiva 94/ 1 2/CE .

fase di riduzione, mediante l'adozione di misure comunitarie,
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5. Certificati di conduzione di navi

**II

A4-0128/96

Decisione relativa alla posizione comune dennita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva
del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati
nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della
navigazione interna (C4-0068/96 — 94/0196(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio, (C4-0068/96 — 94/0196(SYN)),

— visto il suo parere in prima lettura ('), sulla proposta della Commissione al Consiglio
(COM(94)0359) (2)

— vista la proposta di modifica della Commissione (CC)M(95)0474) (3),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
—

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

—

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo
(A4-0128/96),

1.

modifica come segue la posizione comune ;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Quinto considerando

considerando che tali disposizioni comuni devono soprattutto
essere intese a migliorare il livello di sicurezza della naviga

considerando che tali disposizioni comuni devono soprattutto
essere intese a migliorare il livello di sicurezza della naviga

zione e di tutela della vita umana; che a tal fine si rivela

zione e di tutela della vita umana; che a tal fine si rivela

indispensabile che esse stabiliscano presupposti minimi che
devono ricorrere per il richiedente per conseguire il certificato
di conduzione di navi per la navigazione interna;

indispensabile che esse stabiliscano presupposti minimi che
devono ricorrere per il richiedente per conseguire il certificato
di conduzione di navi per la navigazione interna; che è
necessario fare in modo che l'esame delle conoscenze e delle

competenze da parte degli Stati membri abbia luogo
secondo criteri analoghi ;

(Emendamento 3 )

Articolo 6, paragrafo 2

2.

Il titolare di certificato che compia 65 anni deve, nei tre

all'esame previsto al paragrafo 1 ; l'autorità competente attesta

2. Il titolare di certificato che compia 65 anni deve, nei tre
mesi successivi e successivamente ogni tre anni, sottoporsi
all'esame previsto al paragrafo 1 ; l'autorità competente attesta

con una menzione sul certificato stesso che il conduttore ha

con una menzione sul certificato stesso che il conduttore ha

adempiuto a tale obbligo.

adempiuto a tale obbligo .

mesi successivi e successivamente ogni anno, sottoporsi

(')
(2)
O

GU C 68 del 20.3 . 1995, pag. 39.
GU C 280 del 6.10.1994, pag. 5 .
GU C 20 del 24.1.1996, pag. 7.
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POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Articolo 7, paragrafi 3 e 4
3 . La durata minima dell'esperienza professionale di cui al
paragrafo 1 può essere ridotta di 3 anni al massimo:
a) qualora il richiedente sia titolare di un diploma riconosciu
to dall'autorità competente comprovante una formazione
specializzata in navigazione interna che comporta sessioni
pratiche di conduzione di navi ; la riduzione non può essere
superiore alla durata della formazione specializzata; ovve

3 . La durata minima dell'esperienza professionale di cui al
paragrafo 1 può essere ridotta di due anni al massimo:
a) qualora il richiedente sia titolare di un diploma riconosciu
to dall'autorità competente comprovante una formazione
specializzata in navigazione interna che comporta sessioni
pratiche di conduzione di navi ; la riduzione non può essere
superiore alla durata della formazione specializzata; ovve
ro

ro

b) qualora il richiedente possa provare un'esperienza profes
sionale acquisita su una nave marittima in qualità di
membro del personale di coperta; per ottenere la riduzione
massima di 3 anni, il richiedente deve provare un'espe
rienza di almeno 4 anni nel settore della navigazione
marittima .

b) qualora il richiedente possa provare un'esperienza profes
sionale acquisita su una nave marittima in qualità di
membro del personale di coperta; per ottenere la riduzione
massima di due anni, il richiedente deve provare un'espe
rienza di almeno 4 anni nel settore della navigazione
marittima.

4. La durata minima di esperienza professionale di cui al
paragrafo 1 può essere ridotta di 3 anni al massimo qualora il
richiedente abbia superato un esame pratico di conduzione di
una nave; il certificato si limita in questo caso alle navi che
presentano caratteristiche nautiche simili a quelle della nave
utilizzata per l'esame pratico.

4. La durata minima di esperienza professionale di cui al
paragrafo 1 può essere ridotta di due anni al massimo qualora
il richiedente abbia superato un esame pratico di conduzione di
una nave ; il certificato si limita in questo caso alle navi che
presentano caratteristiche nautiche simili a quelle della nave
utilizzata per l'esame pratico. In tal caso l'istanza competen
te indica sul certificato che la sua validità è limitata sino a

che il detentore avrà accumulato quattro anni di esperienza
professionale.
4 bis.
Il periodo durante il quale il richiedente sia stato
membro del personale di coperta a bordo di una nave per la
navigazione interna dopo aver compiuto i 21 anni di età

sarà moltiplicato per il coefficiente 1,5 al fine del computo
del numero di anni di esperienza professionale.
(Emendamento 5 )

Articolo 8, paragrafo 2
2.

Fatta salva la consultazione della Commissione , uno

Stato membro può richiedere che, per la navigazione su talune
idrovie, a eccezione di quelle a carattere marittimo di cui
all'allegato II della direttiva 91 /672/CEE, per il conduttore di
nave ricorrano i presupposti supplementari riguardanti la

2.
Fatta salva l'approvazione della Commissione, uno
Stato membro può richiedere che, per la navigazione su talune
idrovie, a eccezione di quelle a carattere marittimo di cui
all'allegato II della direttiva 91 /672/CEE, per il conduttore di
nave ricorrano i presupposti supplementari riguardanti la

conoscenza della situazione locale .

conoscenza della situazione locale .

Ferma restando la consultazione della Commissione , uno Stato

Ferma restando l'approvazione della Commissione, uno Stato

membro può richiedere che, su talune superfici di trasporto
limitate, il conduttore di una nave passeggeri possegga una
conoscenza professionale più approfondita delle disposizioni
specifiche in materia di sicurezza dei passeggeri e, più in
particolare, in caso di incidente, di incendio e di naufragio.

membro può richiedere che, su talune superfici di trasporto
limitate, il conduttore di una nave passeggeri possegga una
conoscenza professionale più approfondita delle disposizioni
specifiche in materia di sicurezza dei passeggeri e, più in
particolare, in caso di incidente, di incendio e di naufragio.

(Emendamento 6)

Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis

10 bis.

Al fine di armonizzare il contenuto e i criteri di

esecuzione degli esami, la Commissione invita le autorità
competenti degli Stati membri interessati a consultarsi
almeno una volta all'anno sul programma di esame e il
relativo regolamento.
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6. Ambiente nel contesto dello sviluppo durevole nei PVS

**I

A4-01 12/96

Proposta di regolamento del Consiglio concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di
sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole (COM(95)Q294 — C4-0334/95
- 95/0161 SYN)

La proposta e approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Considerando secondo bis (nuovo)
considerando che, data la limitatezza delle risorse, le
misure di informazione e i progetti pilota da realizzare in
stretta cooperazione con gli esperti locali promettono il
massimo effetto moltiplicatore;

(Emendamento 2 )

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che le richieste per la realizzazione di azioni
utili e estremamente necessarie nei paesi in via di sviluppo
superano ampiamente le disponibilità della linea di bilancio
(B7-5040) destinata al finanziamento dei progetti ai sensi
del presente regolamento ;

(Emendamento 3 )

Considerando settimo ter (nuovo)

considerando che i fondi da assegnare a tale linea di
bilancio aumenteranno a 50.000.000 ecu entro il 2000 ;

(Emendamento 4)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che, a causa delle dimensioni degli imminenti
problemi ambientali, è necessaria la concertazione di tutti
gli strumenti di finanziamento dell'Unione per garantire la
durevolezza ;

(Emendamento 5 )
Decimo considerando

considerando che gli strumenti finanziari dei quali dispone
attualmente la Comunità in materia di conservazione e di

sviluppo durevole potrebbero essere utilmente completati ;

(*)

GU C 20 del 24.1.1996, pag. 4.

considerando che gli strumenti finanziari speciali dei quali
dispone attualmente la Comunità in materia di conservazione e
di sviluppo durevole dovrebbero essere completati mediante
uno strumento rivolto ai progetti ambientali esclusivamen
te nei paesi in via di sviluppo ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6)
Articolo 1

La Comunità porta il suo aiuto finanziario e le sue competenze
tecniche alle azioni destinate a facilitare l'integrazione della
dimensione ambientale nel processo di sviluppo durevole dei
paesi in via di sviluppo (PVS).

La Comunità porta il suo aiuto finanziario e le sue competenze
tecniche alle azioni nei paesi in via di sviluppo che aiutano la
popolazione di questi paesi a recepire nella loro vita
quotidiana la protezione dell'ambiente e i concetti dello
sviluppo durevole

(Emendamento 7 )

Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si inten
de per:

a) «paesi in via di sviluppo»: i paesi firmatari degli
accordi ACP, ALA e MED ;

b) «sviluppo durevole»: miglioramento della qualità della
vita umana entro i limiti delle capacità degli ecosistemi
di supporto.

(Emendamento 8 )

Articolo 2, paragrafo 1 , primo trattino

la preservazione della diversità biologica mediante la
conservazione degli ecosistemi degli habitat necessari al
mantenimento della diversità delle specie e alla sopravvi
venza delle specie in via d'estinzione, come pure mediante
l'identificazione e la valutazione delle risorse di biodiver

le iniziative pilota a livello locale, regionale e nazionale
che combinano le campagne di informazione nel settore
della protezione ambientale e della salvaguardia delle
risorse con un conseguente miglioramento dello stile di
vita quotidiano delle popolazioni interessate;

sità .

(Emendamento 9)

Articolo 2, paragrafo 1 , secondo trattino

il miglioramento dell'ambiente, in particolare di quello
urbano, tramite l'attuazione di progetti di gestione concer
nenti i rifiuti , le acque reflue, e l'inquinamento atmosferi

il miglioramento dell'ambiente e della sistemazione del
territorio, tramite la pianificazione urbanistica e dei
trasporti e il sostegno ai responsabili locali della

co nel contesto della sistemazione del territorio ;

sistemazione del territorio e dell'amministrazione loca

le in sede di realizzazione di piani e di progetti pilota
tecnologicamente avanzati concernenti i trasporti, i
rifiuti , le acque reflue, l'adduzione di acqua potabile e
l'inquinamento atmosferico ;

(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 1 , terzo trattino
la preservazione delle zone costiere mediante la riduzione
delle fonti di inquinamento e l'appoggio alle iniziative di
gestione durevole degli ecosistemi marini ;

la promozione delle iniziative locali per la preservazione
delle zone costiere mediante la prevenzione dell'inquina

mento e la riduzione delle fonti di inquinamento e
l'appoggio alle iniziative di gestione durevole degli ecosi
stemi marini attraverso misure innovative e a basso

costo ;
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TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11 )

Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino
— /'utilizzo e il trasferimento di tecnologie compatibili con i
vincoli ambientali, in particolare nel settore dell'energia;

— la promozione delle iniziative locali in sede di utilizzo e
trasferimento di tecnologie compatibili con i vincoli
ambientali, in particolare nel settore dell'energia, e segna
tamente delle energie rinnovabili, tenendo conto
dell'impatto ambientale di lungo termine e dell'ade
guamento allo stile di vita tradizionale delle regioni
interessate ;

(Emendamento 12)

Articolo 2, paragrafo 1, trattino quarto bis (nuovo)
— le azioni miranti a prevenire le emissioni nocive per
l'ambiente quali, per esempio, la sostituzione di fonti
energetiche particolarmente nocive per il clima con
fonti energetiche meno nocive;

(Emendamento 13 )

Articolo 2, paragrafo 1, quinto trattino
il miglioramento delle pratiche di difesa dei suoli e di
gestione nei settori dell'allevamento, della protezione
delle foreste e della lotta contro la desertificazione ;

— la promozione delle iniziative locali miranti al migliora
mento delle pratiche di difesa dei suoli, di gestione
agropastorale e dei pascoli nei settori della protezione
delle foreste, del miglioramento dei metodi di alleva
mento, dell'ottimizzazione delle tecniche di allevamen

to della fauna selvatica, dell'agricoltura, del turismo e
della lotta contro la desertificazione ;

(Emendamento 14)

Articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino
l'adattamento dei processi di produzione nei PVS e la
sensibilizzazione di tutti gli operatori economici per
quanto attiene ai vincoli in materia ambientale suscettibili
d'influire sugli scambi commerciali con i paesi in via di
sviluppo (ad esempio norme ambientali, marchi, certifica
zioni).

l'adattamento dei processi di produzione nei PVS e la
sensibilizzazione di tutti gli operatori economici e degli
operatori sociali per quanto attiene ai vincoli in materia
ambientale suscettibili d'influire sugli scambi commercia
li con i paesi in via di sviluppo (ad esempio norme
ambientali, marchi, certificazioni), nonché la promozione
delle iniziative locali a favore del rispetto di specifiche
norme ambientali (segnatamente marchi, certificazio
ni);

(Emendamento 15 )

Articolo 2, paragrafo 1, trattino sesto bis (nuovo)
— l'informazione e la sensibilizzazione delle popolazioni
locali al concetto di sviluppo durevole, in particolare
per quanto riguarda i problemi connessi con la crescita
demografica, le politiche di sanità pubblica, i metodi di
produzione non sostenibili, l'utilizzo di prodotti chimici
pericolosi e la disseminazione di rifiuti tossici nell'am
biente ;

27.5.96
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 16)

Articolo 2, paragrafo 1, trattino sesto ter (nuovo)
— la promozione nelle campagne di informazione sulle
sostanze pericolose quali i rifiuti tossici e i pesticidi;

(Emendamento 17)

Articolo 2, paragrafo 1, trattino sesto quater (nuovo)

— le iniziative per la protezione degli ecosistemi e gli
habitat nonché per la preservazione della biodiversità.

(Emendamento 18 )

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino
— azioni pilota condotte in loco, in grado di contribuire allo
sviluppo durevole, alla protezione dell'ambiente, come
pure alla gestione durevole delle risorse naturali ;

— azioni pilota condotte in loco, comportanti lo scambio di
informazioni, in grado di contribuire allo sviluppo dure
vole, a suscitare una coscienza ecologica, all'istruzione,
alla protezione dell'ambiente, come pure alla gestione
durevole delle risorse naturali ;

(Emendamento 19 )

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

— elaborazione di orientamenti e di strumenti atti a promuovere lo sviluppo durevole e l'integrazione dell'ambiente,
segnatamente sotto forma di progetti e di programmi;

— elaborazione di orientamenti e di strumenti operativi atti a
promuovere lo sviluppo durevole e l'integrazione dell'am
biente, segnatamente sotto forma di basi e di banche di
dati, di progetti e di programmi ; tali azioni non possono
tuttavia assorbire oltre il 10% delle risorse finanziarie
annue ;

(Emendamento 20)

Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino
— analisi dell'incidenza sull'ambiente (studi sull'impatto) e
valutazione di progetti, programmi, strategie e politiche

soppresso

nei PVS.

(Emendamento 21 )

Articolo 2, paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)
— inserimento nei progetti di cooperazione allo sviluppo
di una componente ambiente che caratterizzi, identifi
chi e valuti la dimensione durevole di tali azioni ;

(Emendamento 22)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino terzo ter (nuovo)
—

sviluppo di sistemi nazionali di contabilità verde.

N. C 152/52

I fri

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

27 . 5 . 96

Giovedi 9 maggio 1996
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 23 )

Articolo 2, paragrafo 3, primo trattino

— alle azioni di sviluppo delle capacità istituzionali dei PVS
tanto a livello nazionale quanto a livello regionale o locale;

— alle azioni di sviluppo delle capacità istituzionali e opera
tive dei PVS tanto a livello nazionale quanto a livello
regionale o locale ;

(Emendamento 24)

Articolo 2, paragrafo 3 , trattino primo bis (nuovo)
— alle azioni connesse con gli obiettivi di protezione del
clima quali ad esempio la promozione delle energie
rinnovabili, il potenziamento dell'efficienza energetica
e le misure di risparmio energetico;

(Emendamento 25 )

Articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino

— alla partecipazione delle popolazioni locali, a livello di
identificazione, pianificazione ed esecuzione delle azioni .

— all'informazione preventiva delle popolazioni locali e
quindi alla loro partecipazione e adesione, a livello di
identificazione, pianificazione ed esecuzione delle azioni .
In particolare saranno presi in considerazione il ruolo e
la situazione specifici delle donne;

(Emendamento 26)

Articolo 2, paragrafo 3, trattino secondo bis (nuovo)
— alle azioni di carattere regionale o che contribuiscono a
rafforzare la cooperazione regionale nel settore dello
sviluppo durevole;

(Emendamento 46)

Articolo 2, paragrafo 3, trattino secondo ter (nuovo)
— alla collaborazione con il Fondo mondiale per l'am
biente (GEF) e altri donatori multinazionali .

(Emendamento 27 )

Articolo 2, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 bis.
Sono esclusi dagli aiuti i progetti che prevedono
misure di ammortizzamento ambientale per progetti
dell'Unione finanziati da altri programmi o progetti degli
Stati membri (compresi gli studi e le valutazioni di compa
tibilità ambientale).

(Emendamento 28 )

Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

1.
Le azioni pilota sul campo da realizzare a titolo del
presente regolamento formeranno oggetto di relazioni
preventive sul loro impatto ecologico, sociale, economico e
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

culturale, in cui saranno menzionati i loro obiettivi specifi
ci, qualitativi o quantitativi. Tali azioni saranno valutate, se
del caso, con la partecipazione della popolazione locale.
2.
Se tali azioni hanno un impatto sui territori e lo stile di
vita tradizionali delle popolazioni indigene, occorre che
queste ultime diano il loro assenso in piena cognizione di
causa .

(Emendamento 29)
Articolo 3

Tra i beneficiari dell'aiuto e le controparti della cooperazione
si annovereranno non solo Stati e regioni, ma anche servizi
decentralizzati, organizzazioni regionali, agenzie pubbliche,
comunità tradizionali o locali, operatori e industrie private,
comprese cooperative e organizzazioni non governative e
associazioni di rappresentanza delle popolazioni locali.

Tra i beneficiari dell aiuto e le controparti della cooperazione
si annovereranno servizi decentralizzati , organizzazioni regio
nali , agenzie pubbliche, comunità tradizionali o locali , opera
tori e industrie private, comprese cooperative e organizzazioni
non governative e associazioni di rappresentanza delle popola
zioni locali, regioni e Stati. L 'autorità di bilancio ne
riceverà comunicazione.

(Emendamento 30)

Articolo 4, paragrafo 1
1 . I mezzi utilizzabili nel quadro delle azioni previste
dall'articolo 2 consistono in particolare in studi, assistenza
tecnica, formazione o altri servizi, forniture e opere, come pure

1 . I mezzi utilizzabili nel quadro delle azioni previste
dall'articolo 2 consistono, oltre che in prestazioni finanzia

consulenze e missioni di valutazione e di controllo .

zione e di riqualificazione o altri servizi , forniture e opere,

rie, anche in assistenza tecnica, istruzione, misure di forma
nonché consulenze e missioni di valutazione e di controllo .

(Emendemento 31 )

Articolo 4, paragrafo 2
2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese
d'investimento, a eccezione degli acquisiti di immobili, sia
spese di funzionamento, in divise b in moneta locale, secondo

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese
d'investimento, a eccezione degli acquisiti di immobili , sia
spese di funzionamento, in divise o in moneta locale, secondo

le necessità di attuazione delle azioni . Tuttavia, a eccezione dei

le necessità di attuazione delle azioni . Tuttavia, a eccezione dei

programmi di formazione e di ricerca, le spese di funziona
mento possono in generale essere prese in carico unicamente
per la fase di avvio, e con una copertura decrescente nel tempo.

programmi di formazione e di istruzione, le spese di funzio
namento possono in generale essere prese in carico unicamente
per la fase di avvio, e con una copertura decrescente nel tempo.
Nell'ambito di progetti volti alla preservazione della diver
sità biologica o alla conservazione degli ecosistemi è con
sentito l'acquisto di immobili.

(Emendamento 32)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera b
b) un coordinamento in loco delle azioni mediante riunioni

regolari e scambi di informazioni tra i rappresentanti della
Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

b)

un coordinamento in loco delle azioni mediante riunioni

regolari e scambi di informazioni tra i rappresentanti della
Commissione e degli Stati membri, degli Stati beneficiari
nonché dei partner locali (ONG, comunità di base,
associazioni ).
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(Emendamento 33 )

Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1 . La Commissione è incaricata della preparazione, decisio
ne e gestione delle azioni di cui al presente regolamento, nel
rispetto delle procedure di bilancio e delle altre procedure
vigenti, in particolare di quelle previste dal regolamento
finanziario applicabile al bilancio delle Comunità.
2.

Le decisioni concernenti le azioni il cui finanziamento, in

applicazione del presente regolamento, superi i 2.000.000 ecu
per azione, come pure qualsiasi modifica di tali azioni che
comporti un superamento di oltre il 20% dell'importo inizial
mente previsto per l'azione considerata, sono prese mediante la
procedura di cui all'articolo 7 .

1.

In conformità dell'articolo 205 del trattato, la Com

missione è incaricata della preparazione, decisione e gestione
delle azioni di cui al presente regolamento, nel rispetto delle
procedure di bilancio e delle altre procedure vigenti , in
particolare di quelle previste dal regolamento finanziario
applicabile al bilancio delle Comunità.
2.

Le decisioni concernenti le azioni il cui finanziamento, in

applicazione del presente regolamento, superi i 5.000.000 ecu
per azione, nonché qualsiasi modifica di tali azioni che
comporti un superamento di oltre il 20% dell'importo inizial
mente previsto per l'azione considerata, sono prese mediante la
procedura di cui all'articolo 7 .

(Emendamento 47 )

Articolo 6, paragrafo 5
5 . La partecipazione alle gare e agli appalti è aperta a parita
di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati
Essa può essere estesa ad
membri e dello Stato beneficiario.
altri paesi in via di sviluppo.

5 . La partecipazione alle gare e agli appalti è aperta a parità
di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati
membri e dello Stato destinatario nonché di altri paesi in via
di sviluppo.

(Emendamento 35 )

Articolo 6, paragrafo 6

6. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello
Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi
eccezionali e debitamente giustificati,
le forniture possono
essere originarie di altri paesi.

6. Le forniture dovrebbero provenire dagli Stati membri o
dallo Stato beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo, in
particolare dai paesi della regione. Eccezioni sono possibili
previo accordo con il servizio competente, in particolare
allorché in caso contrario insorgano costi maggiori ovvero
un dispendio sproporzionato per gli interessati .

(Emendamento 36)

Articolo 6, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.

Il carattere trasversale delle azioni a titolo del

presente regolamento comporta l'istituzione di una «unità
di vigilanza ecologica», che assicuri le funzioni di coordina
mento, di interconnessione e di integrazione delle varie
dimensioni dei progetti di cooperazione allo sviluppo al fine
di ottimizzarne l'esecuzione e la verifica.

(Emendamento 37 )

Articolo 6, paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.
In uno spirito di equità e di solidarietà attiva
mirante a ridurre il divario di sviluppo tra Nord e Sud, si
rivolgerà un'attenzione particolare alla diminuzione dei
flussi inversi di capitali, in particolare nel settore dei
servizi, per il miglioramento delle capacità istituzionali e
operative dei PVS.
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(Emendamento 38 )

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)
Il comitato tiene conto del parere delle organizzazioni
scientifiche, ambientali e tecniche competenti.

(Emendamento 39)

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma (nuovo)
Il comitato ha il compito di integrare le esperienze acquisite
con i progetti pilota finanziati a titolo del presente regola
mento nel finanziamento globale delle azioni in materia di
sviluppo.

(Emendamento 40)

Articolo 7, paragrafo 2, comma terzo bis (nuovo)
Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbli
che, salvo specifica decisione 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 delle sue riunioni. Esso
istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni degli
interessi dei suoi membri.

(Emendamento 41 )
Articolo 8

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione
sottopone al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale
comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso
dell'esercizio e una valutazione dell'attuazione del presente
regolamento nel corrispondente periodo.
La sintesi contiene in particolare informazioni concernenti gli
operatori con i quali sono stati conclusi contratti per le
forniture o per servizi.
La relazione comprende inoltre un riassunto delle valutazioni
esterne effettuate,
se del caso, a livello di singole azioni.

Prima del 1 settembre di ciascun esercizio finanziario, la

Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio una
relazione annuale comprendente l'elenco dei partner delle
azioni cofinanziate nonché la percentuale del cofinanzia
mento, la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio

e una valutazione in cifre dell'attuazione del presente regola
mento nel corrispondente periodo.
Tale relazione dovrà contenere informazioni sia sulla

qualità che sulla quantità dei progetti finanziati, sui risul
tati conseguiti nell'ambito dei progetti (o di progetti
precedenti), sugli operatori con i quali sono stati conclusi
contratti per le forniture o per servizi e passare in rassegna
tutti i progetti presentati e i motivi che hanno determinato
la loro selezione .

La relazione comprende inoltre un riassunto quantificato delle
valutazioni esterne effettuate, se del caso, a livello di singole
azioni .

(Emendamento 44)

Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis

Gli orientamenti e i criteri per la selezione dei progetti sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e distribuiti alle parti
interessate dagli uffici della Commissione nei paesi aventi
diritto a presentare le domande.
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(Emendamento 45 )

Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter

AI presente regolamento e data attuazione secondo un

approccio coerente, che tenga altresì conto dei principi
generali enunciati nel regolamento (CEE) n. 443/92 riguar
dante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di
sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la coopera
zione economica con tali paesi ('), nella Convenzione
ACP-CEE nonché negli accordi con i paesi del Mediterra
neo meridionale attualmente in vigore, rispettando i criteri
comuni a tutte le tappe del ciclo dei progetti, dall'indivi
duazione alla valutazione, criteri orientati verso lo scambio
delle conoscenze, l'armonizzazione dei metodi di lavoro e la

cooperazione reciproca in tutte le fasi del progetto.
C)

GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1 .

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente
nel contesto dello sviluppo durevole (C()M(95)0294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN))

(Procedura di cooperazione : prima lettura)

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0294) — 95/0161(SYN) ('),

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C, 130 S e 130 W del trattato CE (C4-0334/95 ),
— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per
i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori ( A4-01 12/96),

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 recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C,
lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo
approvato dal Parlamento;
5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali
alla proposta della Commissione ;
6.
(1)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione .
GU C 20 del 24. 1 . 1 996, pag. 4.
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7. Preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti agricoli e della pesca

*

A4-0138/96

Proposta di regolamento del Consiglio recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze
tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996 — 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli
originari di paesi in via di sviluppo (COM(96)0087 — C4-0231/96 — 96/0908(CNS))
La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa recante u parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per
il periodo 1° luglio 1996 — 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di
sviluppo (COM(96)0087 - C4-0231/96 - 96/0908(CNS)).
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

—

vista la proposta della Commissione al Consiglio (CC)M(96)0087 — 96/0908(CNS)),

—

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 113 del trattato CE (C4-0231 /96),

—

visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per
le relazioni economiche esterne e della commissione per la pesca (A4-0138/96),
1.

approva la proposta della Commissione ;

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali
alla proposta della Commissione ;
4.

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

8. 1997 «Anno europeo contro il razzismo»

*

A4-0135/96

L

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione contro il razzismo, la xenofobia e l'anti
semitismo (COM(95)Oó53 - C4-0250/96)

Il Parlamento europeo

— visto l'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,»
—

vista la comunicazione della Commissione contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo

(CC)M(95)0653 - C4-0250/96),
—

vista la relazione della sua commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo

in Europa ('),
(')

Relazione sulle conclusioni dell'inchiesta: Strasburgo, dicembre 1986.
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— vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dell'I 1
giugno 1986 contro il razzismo e la xenofobia ('),
—

vista la relazione presentata a nome della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia del 17
luglio 1990 sulle conclusioni dell'inchiesta di detta commissione (2),

— vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti
nell'ambito del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia (3),
—

vista la sua risoluzione del 21 aprile 1993 sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in
Europa e il pericolo della violenza estremista di destra (4),

—

vista la sua risoluzione del 2 dicembre 1993 sul razzismo e la xenofobia (5),

— vista la sua risoluzione del 21 aprile 1994 sulla situazione degli zingari nella Comunità (6),
— vista la sua risoluzione del 20 aprile 1994 sulle «epurazioni» etniche (7),
— vista la sua risoluzione del 27 aprile 1995 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo (8),

— vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla giornata commemorativa dell'olocausto (9),
—

vista la sua risoluzione del 13 luglio 1995 sulla discriminazione nei confronti dei Rom ( 10),

—

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 1995 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo ("),

—

vista la relazione finale della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia (commissione

Kahn) preparata per il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 (RAXEN 24),
— vista la relazione interlocutoria della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia preparata
per il Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 (RAXEN 58),
— vista la relazione interlocutoria del Consiglio relativa allo studio di fattibilità per un Centro europeo di
controllo sul razzismo e la xenofobia presentata al Consiglio europeo di Madrid nel dicembre 1995 ,
— viste le raccomandazioni del gruppo di riflessione al Consiglio europeo di Madrid denominate «Una
strategia per l'Europa» (REFLEX 21 , dicembre 1995 ),
— viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Dublino del maggio 1990, di Maastricht
del dicembre 1991 , di Edimburgo del dicembre 1992, di Copenaghen del giugno 1993 , di Corfiù del
giugno 1994, di Essen del dicembre 1994, di Cannes del giugno 1995 , di Madrid del dicembre 1995 ,
— viste le raccomandazioni del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con riferimento ai lavori
della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (CAHLI (95)5 , 8 febbraio 1994),
—

viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relative alle iniziative
della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (CAHLI (95) 4, 8 febbraio 1994),

— visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione
per gli affari sociali e l'occupazione (A4-01 35/96),
A. considerando che la storia europea è stata più volte condizionata dal razzismo e dall'odio etnico con
atroci conseguenze : genocidio di ebrei, di zingari, di omosessuali e di minorati, milioni di vittime tra i
militari e soprattutto i civili, deportazione di gruppi etnici, persecuzioni, pulizie etniche, trasferimenti
e sradicamento di persone,
')
2)
3)
4)
5)
6)
7)
H
O
O
(")

GU C 158 del 25.6.1986, pag. 1 .
GU C 284 del 12.11.1990, pag. 57 .

GU C 157 del 27.6.1990, pag. 1 .
GU C 150 del 31.5.1993 , pag. 127 .
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

C
C
C
C
C
C
C

342
128
128
126
166
249
308

del
del
del
del
del
del
del

20.12.1993, pag. 19.
9.5.1994, pag. 372.
9.5.1994, pag. 221 .
22.5 . 1995 , pag. 75 .
3.7.1995, pag. 132.
25.9.1995, pag. 156.
20.11.1995, pag. 140.
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B. considerando che lo sviluppo dell'integrazione europea negli anni del dopoguerra è stato la risposta al
nazionalsocialismo, al fascismo e al comunismo totalitario cui venivano fatte artatamente aderire

intere popolazioni di paesi europei e che, in tale contesto, la creazione di un ordinamento giuridico
democratico in Europa imperniato sulla tutela dei diritti dell'uomo risulta fondamentale,
C.

considerando che l'esistenza di società armoniose caratterizzate dalla diversità etnica e culturale è

un'espressione di civiltà e asseconda l'ideale europeo e che, inoltre, una cultura viva è aperta alle
influenze culturali dall'esterno e pertanto connotata da una spontanea tendenza ad assorbire elementi
di altre culture, il che ha determinato le caratteristiche e la storia di molti Stati e popoli,
D. considerando, che la politica condotta dagli Stati, e anche quella dell ' Unione, può essere influenzata da
pregiudizi etnici, come è avvenuto per esempio quando in talune dichiarazioni del Consiglio è stato
istituito, contro ogni evidenza scientifica, un nesso fra la disoccupazione nell'Unione e l'immigra
zione ,

E. considerando che, in virtù della politica del Consiglio dei ministri, l'Unione europea ha lasciato che si
perpetrassero ai suoi confini processi di pulizia ètnica e ha suscitato nei cittadini l'impressione di non
essere ancora pronta a opporsi a coloro che diffondono il razzismo e l'odio etnico,
F. considerando che uno dei compiti dell ' Unione è quella di promuovere lo stato di diritto, la democrazia
e la tutela delle minoranze nell'ambito delle sue relazioni con gli Stati associati e i paesi terzi e che
essa deve contribuire alla creazione di condizioni tali da favorire un'evoluzione in tale senso e che, in

questo contesto, è auspicabile la cooperazione con altre organizzazioni internazionali quali il
Consiglio d'Europa,
G. considerando che il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia non sono presenti esclusivamente nei
partiti di estrema destra ma in tutto lo spettro ideologico della politica e che, pertanto, occorre
un'ampia impostazione della lotta a queste tendenze,
H. considerando che i partiti razzisti rappresentano il punto di cristallizzazione della xenofobia, del
razzismo e dell'antisemitismo nella società e che è necessario tutelarsene e isolare i loro leader politici
come Jean-Marie Le Pen e Jòrg Haider nell'Unione al fine di combattere il razzismo e
l'antisemitismo ,

I.

considerando che l'etnocentrismo («razzismo») e la xenofobia hanno radici profonde nella nostra
società in quanto:

— nella storia coloniale non assimilata dagli Stati membri il razzismo ha svolto una particolare
funzione di legittimazione della politica coloniale,
—

l'aggravarsi della situazione economica ha come conseguenza l'aumento della disoccupazione e
dell'esclusione sociale ,

—

il rinascere di egoismi e la perdita dei valori e dei principi di convivenza, di comunicabilità e di
tolleranza forniscono un terreno fertile per comportamenti razzisti e xenofobi , che possono essere
caratterizzati da hooliganismo o semplicemente da atti criminali,

—

c'è una mancanza di stimoli capaci di aiutare l'individuo ad adeguarsi a una società multiculturale
e multietnica e al «villaggio globale»,

— l'esclusione economica e sociale sia degli immigranti che delle popolazioni autoctone nelle
società degli Stati membri determina l'eventualità che essi possono essere tentati di cedere alla
strumentalizzazione di estremisti politici di destra, populisti e autoritari,

J.

considerando che ampie fasce di popolazione tendono a considerare i gruppi minoritari come capri
espiatori per le loro misere condizioni di vita, caratterizzate, tra l'altro, da:
—

elevati livelli di disoccupazione,

—

carenti condizioni sociali e assistenziali ,

—

incertezza economica generale,

— degrado e invivibilità delle periferie,
—

inadeguatezza dei sistemi scolastici,

K. considerando che la nozione di razza è priva di fondamento scientifico, genetico o antropologico,
motivo per cui non può che alimentare le discriminazioni etniche, nazionali , culturali o basate sul
colore della pelle, dato che si fonda sulla falsa idea secondo la quale esisterebbero delle «razze»
costituite e gerarchicamente classificate ; considerando che tale termine andrebbe pertanto bandito da
ogni testo ufficiale,
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L. considerando che il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia costituiscono una minaccia per la
coesione sociale tra i cittadini e che, per tale motivo, l'Unione europea deve adottare misure
specifiche relative a diversi settori ,

M. considerando che una conoscenza più approfondita aiuterebbe l'Unione europea a mettere a punto una
strategia esaustiva volta a lottare contro i fenomeni a lungo e breve termine,

1 . apprezza e approva la comunicazione della Commissione in quanto essa rappresenta un'ampia
risposta ai problemi del razzismo e della xenofobia sui quali il Parlamento ha richiamato l'attenzione
mediante varie risoluzioni e in quanto l'approccio scelto dalla Commissione viene incontro al suo auspicio
di una lotta al razzismo e alla xenofobia in un gran numero di settori ;
2.
si dichiara favorevole alla creazione di un osservatorio per il razzismo e la xenofobia come proposto
nella relazione finale della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia (commissione Kahn)
destinata al Consiglio europeo di Cannes e concepisce tale osservatorio quale centro di una rete degli
organismi esistenti , posto sotto l'autorità della Commissione;

3 . auspica che l'osservatorio collabori strettamente con il Consiglio d'Europa, in particolare per quanto
riguarda le manifestazioni di razzismo e di xenofobia alla periferia dell'Unione e nei casi in cui tali
manifestazioni superino le frontiere dell'Unione per svolgersi in paesi confinanti, membri del Consiglio
d'Europa;
4.

ritiene che tale osservatorio contribuirà alla lotta contro il razzismo e la xenofobia nella nostra

società ;

5.
riconosce che, se l'osservatorio deve essere preso seriamente dalle vittime del razzismo, le norme in
materia di personale non possono limitare le assunzioni a cittadini degli Stati membri ;

6. ritiene che la relazione annuale e altre pubblicazioni dell'osservatorio non dovrebbero limitarsi a
informare ma dovrebbero studiare politiche concrete che possano essere applicate da autorità locali ,
governi nazionali e dall'Unione;
7 . raccomanda vivamente che le istituzioni dell'Unione diano un convincente esempio in materia di
lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo ed esamino criticamente la propria politica in materia;
8. deplora che l'Unione non possa esprimere una coerente ed efficace condanna e lotta all'odio etnico
nella sua politica estera;

9. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad accordare maggiore importanza nella loro
politica estera, sia nei confronti degli Stati che chiedono di aderire all'Unione sia rispetto ai paesi associati
e ad altri paesi terzi , alla tutela delle minoranze in tali paesi e ad appoggiare al massimo l'azione del
Consiglio d'Europa a tale riguardo ;

10. si appella a tutti i politici e formatori di opinioni affinché si astengano dal sollecitare gli istinti
xenofobi e condannino ogni forma di intolleranza e di dichiarazioni razziste nei loro atti e nelle loro
politiche;
11 . si associa all'intenzione della Commissione di impegnarsi a favore della parità di trattamento
socioeconomico dei cittadini dell'Unione e ritiene che la dichiarazione comune dei partner sociali
(Firenze, 1994) rappresenti un importante passo avanti nella lotta alla discriminazione e al razzismo
nell'ambiente di lavoro ; chiede alla Commissione di vigilare con attenzione sulla concreta applicazione di
detta dichiarazione, affinché essa non rimanga lettera morta;
1 2. invita la Commissione ad appoggiare il recepimento di proposte concrete nella relazione definitiva
della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia (commissione Kahn) soprattutto nel settore
della giustizia e della polizia, nonché a procedere ad azioni di controllo e a informarne il Parlamento
europeo alla fine del 1997 ;
13 . si dichiara persuaso che dai risultati dell'applicazione della dichiarazione dei partner sociali
potranno essere ricavate indicazioni per l'elaborazione di una direttiva europea contro la discriminazione
sul mercato del lavoro ;

27 . 5 . 96

27. 5 . 96

1 ÏT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 152/61

Giovedi 9 maggio 1996

14.
segnala che la società civile ha un importante ruolo da svolgere nell'Unione per quanto attiene alla
lotta al razzismo e alla xenofobia e approva la proposta della Commissione di organizzare un forum sulla
politica sociale; in tale contesto auspica altresì un dialogo tra la Commissione e i rappresentanti delle
maggiori correnti religiose in Europa e che la Commissione favorisca l'apertura di un dialogo tra le stesse ;

15 . invita la Commissione a sviluppare una politica antidiscriminatoria ispirata ai principi della
proposta «Starting Line» approvati dalle Chiese e dalle ONG in ordine a un gran numero di altri settori
(sanità, istruzione, ecc .) e a stabilire poi norme contro la discriminazione in base ai risultati della politica
attuata e alla prassi legislativa negli Stati membri ;
16. sottolinea la necessità di promuovere misure in materia di istruzione e di formazione per
combattere efficacemente il razzismo e la xenofobia e chiede agli Stati membri di adottare le misure
necessarie allo scopo e alla Commissione di fornire il sostegno necessario al raggiungimento di questi
obiettivi ;

17 . approva la preferenza della Commissione per l'introduzione di una disposizione generale contraria
alla discriminazione nei trattati ed esorta la Commissione in tale contesto a presentare una proposta di
direttiva globale contro la discriminazione delle minoranze nell'Unione , i cui principi guida siano
costituiti dalle disposizioni antidiscriminatorie già in vigore negli Stati membri ;
18 . considera la presa di posizione della Commissione favorevole all'introduzione nel trattato di
specifici poteri in materia di lotta al razzismo, come un elemento di sostegno alla lotta di questo
Parlamento contro il razzismo e la xenofobia ;

19. reputa essenziale che vengano promossi comportamenti comuni ed espliciti principi giuridici
europei in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia; in tale contesto, auspica che la cooperazione in
materia di giustizia si orienti verso una lotta al razzismo a carattere transfrontaliera, in particolare nel
settore delle pubblicazioni , delle manifestazioni razziste e delle autostrade dell'informazione ;
20.

si compiace della decisione del Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni , del 19 e 20

marzo 1996, di attuare un'azione comune contro il razzismo e la xenofobia a norma dell'articolo K. 3 del

trattato sull'Unione europea; auspica, a tale proposito, che venga introdotto nella legislazione di tutti gli
Stati membri dell'Unione un divieto di disconoscimento dell'olocausto e ritiene necessario che gli Stati
membri sviluppino la loro cooperazione in materia di razzismo e di xenofobia anche in relazione con i
paesi associati dell'Europa centrale e orientale ;

21 . reputa che la parità di trattamento delle minoranze nazionali rivesta grande importanza, sollecita la
salvaguardia dei diritti dei migranti degli Stati membri e chiede alla Commissione di procedere a un
inventario degli argomenti degli Stati membri in base ai quali sono state concesse deroghe alle
convenzioni europee e internazionali , segnatamente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte

le forme di discriminazione razziale, sollecitandola a presentare un'ulteriore comunicazione in materia;
22. ritiene che siano opportuni aiuti agli immigrati affinché essi possano praticare le loro religioni e
filosofie di vita e pensa che, nell'ottica dell'inclusione di tali filosofie nella cultura europea di tolleranza,
rispetto reciproco e diritti dell'uomo, sarebbe indicato sostenere la formazione professionale e scientifica
di imam e di altri leader spirituali in Europa e invita la Commissione a mettere a disposizione le strutture
necessarie ;

23 . è persuaso della necessità di offrire ai cittadini di paesi terzi che hanno il diritto di risiedere in uno
degli Stati membri dell'Unione europea la possibilità di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro ed
esprime apprezzamento in relazione alle proposte della Commissione tendenti ad abolire i controlli alle
frontiere interne e a realizzare la libera circolazione per i cittadini di paesi terzi , considerando che
rappresentino un passo nella buona direzione ;

24. invita gli Stati membri a facilitare la naturalizzazione degli immigrati , a consentire la doppia
cittadinanza e a istituire per i figli degli immigrati nati sul territorio dell'Unione il diritto alla
naturalizzazione, concedendo la cittadinanza senza frapporre ostacoli formali ;
25 .
invita la Commissione a indagare anche in merito ai problemi specifici del razzismo e della
xenofobia cui si trovano di fronte i tre-quattro milioni di persone di colore nell'Unione ;
26.
si esprime in favore dell'impostazione della Commissione consistente nel completare la politica di
integrazione mediante azioni specifiche nell'Unione in favore di determinate categorie quali gli immigrati
e gli zingari , ma reputa molto importante che ci si preoccupi della coerenza tra la politica generale di
coesione e le azioni politiche specifiche e ritiene che si debba verificare puntualmente tale coerenza nel
valutare dette azioni ;
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27. ribadisce il proprio punto di vista secondo il quale l'integrazione sociale, culturale e politica degli
immigrati è necessaria affinché essi conseguano la parità di trattamento nella società, nonché per lottare
contro il razzismo, ed esorta gli Stati membri a coinvolgere gli immigrati nelle decisioni sociali e politiche,
concedendo loro anche il diritto di voto ;

28. si dichiara favorevole ai progetti della Commissione intesi a migliorare le condizioni di vita urbana
per gli emigrati e considera che devono svolgervi un ruolo anche gli stessi immigrati ; si chiede peraltro se
il bilancio disponibile sia sufficiente e segnala a tale proposito che la Commissione deve agire nei limiti
della sussidiarietà;

29. riconosce l'importante ruolo dell'istruzione nella lotta contro le tendenze razziste e xenofobe dei
giovani, dato che l'istruzione contribuisce, segnatamente, alla formazione delle coscienze e al
consolidamento del senso di responsabilità sociale ; chiede alla Commissione in particolare di :

— incentivare le autorità competenti per l'insegnamento a favorire un miglioramento qualitativo
dell'istruzione riguardo al significato della seconda guerra mondiale per la storia moderna e per la
lotta contro il razzismo e il nazionalismo ,

— riconoscere che l'istruzione religiosa e filosofica contribuisce efficacemente alla formazione di una
coscienza e allo sviluppo di orientamenti filosofici tra i giovani ,
— promuovere lo scambio di conoscenze e di esperienze in materia di metodi di assimilazione e della
relativa istruzione per gli adulti ;
— promuovere un'adeguata formazione dei pubblici funzionari per quanto riguarda il razzismo e la
xenofobia;

30. apprezza il ruolo che gli stessi giornalisti vogliono svolgere nella lotta contro le manifestazioni di
razzismo e di xenofobia e si dichiara favorevole all'idea di attribuire un premio ai mezzi di
comunicazione ;

31 .
sostiene l'intento della Commissione di realizzare, per mezzo del programma MEDIA II,
produzioni che esaminino nei dettagli la diversità etnica e culturale della società e ritiene che, per mezzo di
azioni di stimolo, gli immigrati debbano ottenere maggiori opportunità per poter lavorare nei mezzi di
comunicazione e realizzare trasmissioni e sottolinea la responsabilità dei pubblicitari ad evitare effetti
xenofobi ;

32.

considera esaudito il suo desiderio che sia convocato un anno europeo contro il razzismo basato su

un progetto concreto ;

33 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
governi degli Stati membri e al presidente della Commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia.

II.

Proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo»
(CC)M(95)0653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :
MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE (*)

(Emendamento 1 )

Prima dei primo considerando, nuovo considerando
considerando che la Comunità europea deve la sua esisten
za al desiderio di trasformare i contrasti nazionali in una

solidarietà transfrontaliera, di bandire il razzismo e l'odio

etnico, nonché di sviluppare un ordinamento basato sul
diritto, in contrasto con gli assetti totalitari ;
(*)
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando secondo bis (nuovo)
considerando che il razzismo e la xenofobia minacciano lo

stato di diritto e la democrazia in Europa e compromettono
la fiducia nella solidarietà europea;

(Emendamento 58)
Terzo considerando

considerando che la promozione in tutta la Comunità di un
elevato livello di occupazione e protezione sociale, l'innalza
mento del livello di vita e della qualità della vita negli Stati
membri rappresentano finalità della Comunità,

considerando che la promozione in tutta la Comunità dell'or
dinamento giuridico democratico, della sicurezza pubblica
e di un elevato livello di occupazione e protezione sociale,
l'innalzamento del livello di vita e della qualità della vita e la
coesione economica e sociale rappresentano finalità della
Comunità,

(Emendamento 4)

Quinto considerando

considerando che il persistere degli atteggiamenti razzisti e
xenofobi pregiudica la coesione economica e sociale

soppresso

dell'Unione,

(Emendamento 5 )

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che una riflessione sull'eliminazione di even

tuali aspetti razzisti e xenofobi della politica dell'Unione
può rafforzare la funzione di esemplarità dell'Unione;

(Emendamento 6)
Settimo considerando

considerando che le maggiori difficoltà economiche precludo
no a numerose persone all'interno della Comunità la possibilità
di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e
politica e costituiscono un terreno favorevole al propagarsi
degli atteggiamenti razzisti e xenofobi;

considerando che le maggiori difficoltà economiche precludo
no a numerose persone all'interno della Comunità la possibilità
di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e
politica e che politici e opinion maker irresponsabili si
avvalgono di tale situazione problematica per suscitare
sentimenti razzisti e xenofobi ;

(Emendamento 8)
Ottavo considerando

considerando che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo

considerando che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo

devono essere affrontati principalmente a livello locale, regio

nell'ambito degli Stati membri devono essere affrontati
principalmente a livello locale, regionale e nazionale, in
particolare incentivando le strutture associative di varia

nale e nazionale,

natura e di diverso orientamento ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

Considerando diciassettesimo bis (nuovo)
considerando che l'esistenza di società armoniose caratte

rizzate dalla diversità etnica e culturale è un'espressione di
civiltà e asseconda l'ideale europeo e che l'Anno europeo
contro il razzismo deve venir organizzato in quest'ottica ;
(Emendamento 1 0)

Considerando diciassettesimo ter (nuovo)
considerando che la lotta contro il razzismo e la xenofobia

in Europa ha costituito una delle priorità ricorrenti del
Parlamento europeo, sin dagli anni '80,
(Emendamento 1 1 )

Considerando ventiquattresimo bis (nuovo)
avendo preso conoscenza con soddisfazione delle proposte
«Starting Line» e «Starting Point» che sono state presenta
te dalle chiese e dalle ONG e con cui esse sottolineano la

loro responsabilità in ordine all'argomento;
(Emendamento 12 )

Considerando ventiquattresimo ter (nuovo)
considerando, nel contesto della procedura di bilancio
1996, che il Parlamento europeo ha iscritto a bilancio una
dotazione destinata a misure di lotta contro il razzismo, la
xenofobia e l'antisemitismo,
(Emendamento 14 )

Articolo 2, lettera c ter) (nuova)
c ter)

contribuire alla conoscenza e al riconoscimento

delle altre civiltà e dei loro contributi alla cultura dei

paesi europei ;
(Emendamento 15 )
Articolo 2, lettera d)

d) incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure
necessarie per contrastare il razzismo, la xenofobia e
l'antisemitismo nella Comunità ;

d) incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure
necessarie per contrastare il razzismo, la xenofobia e
l'antisemitismo nella Comunità sulla base di un'ampia
rassegna dei problemi — prendendo in considerazione i
relativi fattori politici, sociali, economici e culturali —
allo scopo di rafforzare la funzione di esemplarità della
Comunità nel settore dell'eliminazione del razzismo e

della xenofobia ;
(Emendamento 16)
Articolo 2, lettera d) bis (nuova )

d bis) incoraggiare le organizzazioni sociali, culturali e
religiose a svolgere un loro ruolo nella lotta al razzi
smo, alla xenofobia e all'antisemitismo nell'Unione e
promuovere un dialogo sociale in ambito europeo ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

'

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

Articolo 2, lettera g bis) (nuova)
g bis)

promuovere nuovi metodi e strategie intesi a con
trastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo
riscontrabili in ampi strati della popolazione;

(Emendamento 18 )

Articolo 2, lettera g ter) (nuova)
g ter) favorire un proprio contributo all'arte e alla cultu
ra europea da parte degli immigrati.

(Emendamento 19)

Articolo 2, lettera g quater) (nuova)
g quater) sostenere progetti nei settori della formazione e
dell'insegnamento (nelle scuole, nelle imprese, nelle
chiese, ecc.) che favoriscano la presa di coscienza in
materia di razzismo e xenofobia e conferiscano alle

popolazioni i mezzi per lottare contro il razzismo;

(Emendamento 20)

Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino
—

la cooperazione con i mezzi di comunicazione nell'ambito
di campagne di informazione, in particolare sul contributo
apportato dagli immigrati e dagli appartenenti alle mino

la cooperazione con i mezzi di comunicazione nell'ambito
di campagne di informazione, in particolare sul contributo
apportato dagli immigrati e dagli appartenenti alle mino
ranze etniche alla cultura, all'economia e alla storia
dell'Europa ;

ranze etniche al benessere economico della Comunità;

(Emendamento 2 1 )

Articolo 3, paragrafo 1 , trattino quinto bis (nuovo)
—

l'organizzazione di dibattiti pubblici che abbiano
un'ampia irradiazione negli Stati membri e nell'Unio
ne .

(Emendamento 22)

Articolo 3, paragrafo 1 , trattino quinto ter (nuovo)
—

il sostegno degli scambi di esperienze tra istituzioni
comunali e regionali aventi un potere decisionale nel
settore socio-economico e in materia di alloggi e che
potrebbero inserire l'integrazione delle minoranze nei
loro programmi regionali e urbani ;

(Emendamento 23 )

Articolo 3, paragrafo 1, trattino quinto quater (nuovo)
—
N

il sostegno dei raggruppamenti rappresentativi delle
minoranze e delle organizzazioni locali che lottano
contro la discriminazione delle minoranze culturali ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25 )

Articolo 5, paragrafo 2
2. Il comitato o 1 ente di cui al paragrafo 1 provvede
affinché siano rappresentati tutti gli enti e le organizzazioni
impegnati nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e

2. Il comitato o l'ente di cui al paragrafo 1 provvede
affinché siano rappresentati tutti gli enti e le organizzazioni
impegnati nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e

l'antisemitismo .

l'antisemitismo e mantiene relazioni con organizzazioni
sociali nel settore dei mezzi di informazione, dell'istruzione,

della filosofia di vita, della religione e della cultura allo
scopo di assicurare a queste attività un'ampia irradiazione.
(Emendamento 26)
Articolo 7

La Commissione vigila affinché le misure previste dalla
presente decisione siano coerenti con altre iniziative comuni
tarie e ad esse complementari , in particolare i programmi di
istruzione e di formazione, le azioni di lotta contro l'esclusione

La Commissione vigila affinché le misure previste dalla
presente decisione siano coerenti con altre iniziative comuni
tarie e ad esse complementari, senza doppioni, in particolare
combinando tali misure con quelle dei programmi di istru

sociale, nonché le attività intraprese dal Consiglio d'Europa.

zione e di formazione , delle azioni di lotta contro l'esclusione

sociale e con quelle delle attività intraprese dal Consiglio
d'Europa.
(Emendamento 27 )
Articolo 8

La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consi
glio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni i progressi compiuti nelle attività realizzate e presenta
una relazione finale sull'esecuzione del programma entro il 31
dicembre 1998 .

La Commissione comunica, per il tramite di una relazione
annuale, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni i progressi
compiuti nelle attività realizzate, e presenta una relazione
finale sull'esecuzione del programma entro il 31 luglio 1998 .

(Emendamento 28 )

Allegato, Parte A, titolo

A. Progetti da finanziare attingendo esclusivamente al bilanciò comunitario

A. Progetti da finanziare attingendo, eventualmente, al
bilancio comunitario

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio che proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» (COM(95)Oó53 — C4-0132/96 —
95/0355(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (C()M(95)0653 — 95/0355(CNS) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE,
—

visto l'articolo 58 del suo regolamento,

—

visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione
per gli affari sociali e l'occupazione (A4-01 35/96),

C)
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1.

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

2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 189A,
paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo
approvato dal Parlamento;
5 . chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali
alla proposta della Commissione ;
6.

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

2. Situazione in Burundi
B4-0575, 0576, 0577, 0578, 0579 e 0580/96
Risoluzione sul Burundi

II Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Burundi ,
A. preoccupato per il costante deteriorarsi della situazione in Burundi quanto alla sicurezza e per la
recente ondata di violenza nelle regioni settentrionali e centrali del paese, in particolare per il
massacro avvenuto il 26 aprile 1996 a Buhoro,

B. temendo che l'inadeguatezza della risposta della comunità internazionale ai terribili eventi in atto in
Burundi possa permettere il ripetersi di una tragedia analoga a quella che nel 1994 ha sconvolto il
Ruanda,

C. deplorando il rifiuto opposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, malgrado i reiterati
appelli del Segretario generale ONU, alla creazione di una forza internazionale incaricata di
intervenire qualora la violenza dovesse aumentare ulteriormente,

D. deplorando che la maggior parte degli impegni assunti dal Consiglio nell'ambito del piano globale
d'azione di Carcassonne non siano stati ancora attuati ,

E. compiacendosi , per altro verso, per il ruolo di mediazione dell'ex presidente della Tanzania Julius
Nyerere, appoggiato dall'Organizzazione per l'unità africana, dall'Unione europea e dalle Nazioni
Unite ,

F. dichiarandosi tuttavia consapevole del fatto che la riconciliazione nazionale in Burundi potrà avvenire
solo per volontà di tutti gli abitanti del paese, in particolare a livello delle istituzioni democratiche,
dell'esercito e della popolazione,
G. allarmato per le responsabilità dello Zaire, che consente la riorganizzazione di bande di estremisti e il
transito clandestino delle armi ,

1 . condanna con fermezza le ripetute uccisioni a sfondo etnico e tutti gli altri atti di violenza commessi
da bande di estremisti delle due parti nonché da elementi dell'esercito, nel costante tentativo di
destabilizzare la situazione e di inasprire lo scontro armato;
2.

ribadisce il suo sostegno al Presidente, a tutte le forze democratiche del Burundi e alle sue legittime

istituzioni democratiche ;

3.
sollecita tutte le forze politiche del Burundi , in particolare l'esercito, a porre fine alla spirale di
violenza e a isolare tutti gli estremisti ;

4. sostiene con convinzione gli sforzi compiuti dall'ex presidente Nyerere, che hanno dato avvio a
negoziati diretti tra le parti in conflitto; chiede al Consiglio e alla Commissione di fornire l'aiuto politico,
diplomatico e materiale affinché tale iniziativa possa condurre il Burundi alla pace e alla stabilità;
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5.

chiede che si proceda senza ulteriori indugi a inviare in Burundi il contingente di 35 osservatori dei

diritti dell'uomo ;

6. deplora il fatto che il Consiglio non abbia ancora dato pienamente seguito al piano di Carcassonne e
non abbia avviato una politica comune efficace per contribuire alla soluzione della crisi in Burundi ;
7 . si compiace tuttavia per la recente nomina di Aldo Ajello a inviato particolare dell'Unione europea
nella regione dei Grandi Laghi ; invita altresì la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a formulare e
attuare senza indugi , in Burundi , un'adeguata strategia di prevenzione, sulla falsariga degli orientamenti in
materia di diplomazia preventiva, risoluzione dei conflitti e mantenimento della pace in Africa adottati dal
Consiglio il 4 dicembre 1995 ;
8.
sollecita nuovamente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a rispondere positivamente alla
richiesta del suo Segretario generale concernente la costituzione in Burundi di una forza di prevenzione e
chiede altresì alle autorità del Burundi di rispettare rigorosamente le decisioni del Consiglio di sicurezza;
9.

invita la commissione internazionale di inchiesta ad accelerare i suoi lavori e chiede che i

responsabili dei massacri siano arrestati , processati e condannati , così da porre fine al clima di impunità
che contribuisce all'inasprirsi della violenza;
10. invita i governi dei paesi vicini , in particolare lo Zaire, a sospendere qualsiasi sostegno —
finanziario, logistico, militare e politico — agli estremisti burundesi e chiede alla comunità internazionale
di esercitare pressioni in tal senso presso i governi di tali paesi ;
11 . esorta tutti i governi dei paesi della regione ad applicare senza indugio la risoluzione 1049 del
Consiglio di sicurezza, del 5 marzo 1 996, che invita gli Stati a localizzare e a chiudere le stazioni radio che
incitano alla violenza e all'odio e a sostenere l'attività dei mezzi di comunicazione favorevoli alla

riconciliazione ;

12 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
governi degli Stati membri e dei paesi ACP, al governo del Burundi e ai Segretari generali dell'ONU e
dell'OUA .

3. Relazione economica annuale 1996
A4-0131/96

Risoluzione sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1996 (COM(96)0086 —
C4-0193/96)

Il Parlamento europeo,

—

vista la relazione economica annuale della Commissione per il 1996 (COM(96)0086 — C4-0193/96),

—

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid concernenti gli indirizzi di massima della
politica economica e l'occupazione,

—

visto il trattato CE, in particolare i suoi articoli 2, 3A, 102A, 103 , 130A e 130B ,

—

visti la proposta del Presidente Santer in ordine a un «Patto europeo di fiducia per l'occupazione», le
conclusioni del Consiglio europeo di Torino del 29 marzo 1996 e l'intervento del Presidente Santer in
occasione della Conferenza sull'occupazione del G7 svoltasi a Lilla il 1° aprile 1996, che
attribuiscono la priorità alla lotta contro la disoccupazione,

—

visto il Libro bianco su crescita, competitività e occupazione,

—

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il
parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0131 /96),

A. considerando che la relazione economica annuale per il 1996 può essere considerata come l'attività
preparatoria della Commissione in ordine agli indirizzi di massima delle politiche economiche,
conformemente all'articolo 103 del trattato CE,
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B. considerando che, secondo le sue stime del novembre 1995 , la Commissione prevedeva una crescita
del 2,7% nel 1995 e, successivamente, una crescita costante del 3-3,5% da mantenere fino al 2000 ,

laddove invece la crescita reale non è stata superiore al 2% nel secondo e terzo trimestre del 1995 , il
che potrebbe indicare che non sono ancora presenti i fattori atti a determinare una crescita orientata
verso l'occupazione e prodotta dagli investimenti in grado di dar luogo a una riduzione significativa
del tasso di disoccupazione entro l'inizio del terzo millennio, e convenendo con la Commissione che
un rapido ritorno allo scenario di crescita illustrato nel Libro bianco è assolutamente necessario per la
riduzione dei livelli di disoccupazione,
C. rilevando con sorpresa che la relazione non contiene alcuna statistica per il 1 996 e il 1 997 , in forma di
stima, proiezione o indicatore rappresentativo — crescita del PIL, crescita del consumo o degli
investimenti , tasso di disoccupazione, sviluppo degli scambi o criteri di convergenza — utilizzabile da
parte di questo Parlamento per valutare le forze sottostanti che determinano il livello di attività
economica nell'Unione nel corrente anno o nel prossimo ; che le previsioni economiche relative
all'autunno 1995 continuano a essere le uniche statistiche disponibili , sulle quali però non si può fare
pieno affidamento,

D. considerando che nell'Unione più di 1 8 milioni di persone figurano ufficialmente disoccupate ma che
molte altre cercano lavoro e più di 50 milioni di persone sono colpiti dalla povertà; ciò fa sì che si
stiano maggiormente radicando nuove forme di emarginazione sociale,
E. prendendo atto del fatto che gli aumenti della crescita non hanno dato luogo a una riduzione dei livelli
di disoccupazione e rilevando che continuano a persistere considerevoli disparità regionali del tasso di
disoccupazione ; rilevando quindi con sorpresa che la Commissione non ha effettuato alcuna ricerca
per accertare per quale motivo in alcune zone dell'Unione, per esempio l'Italia settentrionale , il tasso
di disoccupazione sia inferiore alla metà della media UE,
F. rilevando che la relazione avverte che, se non venisse ripristinato un clima di fiducia, la crescita non
raggiungerebbe 1 ' 1,5% nel 1996 e difficilmente sarebbe superiore nel 1997,
G. deplorando che la relazione non abbia affrontato le cause alla base del declino della fiducia degli
industriali e dei consumatori , laddove i fondamentali dell'economia sono favorevoli , e non abbia

proposto misure appropriate per affrontare la natura di questa crisi di fiducia di carattere strutturale ; se
non verranno attuati a livello comunitario mutamenti politici radicali per invertire questa tendenza né
saranno inviati ai cittadini e agli industriali segnali politici chiari e univoci , il sostegno del pubblico
alla costruzione europea si indebolirà in quanto la Comunità dovrà affrontare il rischio di entrare in un
circolo vizioso di pessimismo, reciprocamente alimentato, degli industriali e dei consumatori ,
H. esprimendo sorpresa per il fatto che la Commissione non ha preso atto che, mentre si approssima il
completamento del mercato unico, la disoccupazione continua ad aumentare e profondamente turbato
per il fatto che il testo in esame, pur mostrando preoccupazione per i problemi che assillano i cittadini
dell'Unione, non suggerisce alcunché di nuovo per risolverli ,
I.

considerando che la creazione di posti di lavoro può essere favorita dallo sviluppo della protezione
dell'ambiente e del lavoro socialmente utile ,

J.

constatando con preoccupazione che, nonostante il calo significativo dei tassi d'inflazione nell'Unio
ne, i tassi di interesse a lungo termine sono aumentati dal 6,8% del dicembre 1993 al 9,0% del
dicembre 1994 e sono diminuiti soltanto al 7,7% nel dicembre 1995 nonostante il netto calo dei tassi
d'interesse a breve termine nel 1995 ,

K. considerando che il deterioramento del clima economico e la mancanza di una adeguata strategia
dell'occupazione, proposta tra l'altro nel Libro bianco di Delors, in particolare al capitolo 10, ha
comportato l'aumento del tasso di disoccupazione nell'Unione , interrompendo la tendenza decrescen
te iniziata nella primavera del 1994,
L. considerando che i turbamenti monetari della primavera del 1995 possono aver provocato una perdita
di fiducia del consumatore e di competitività dei prezzi sui mercati mondiali, riducendo i margini di
profitto, ma che il modello econometrico della Commissione che valuta l'incidenza delle perturba
zioni monetarie sulla crescita del PIL ha sopravvalutato il calo della produzione dello 0,5% , visto che
nel 1995 le esportazioni dell'Unione sono aumentate dell'8,5% ,
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M. considerando che la perequazione sociale è tipica dell'economia sociale di mercato, la di cui efficacia
dipende dall'accettazione di una struttura economica basata su una giustizia sociale di ripartizione e
corresponsabilità sociale e comprensiva della protezione dell'ambiente,

N. considerando che la competitività internazionale è sostanzialmente determinata dalle capacità di
innovazione dell'economia, da alti livelli di formazione , da infrastrutture di ricerca efficienti e da una

stretta cooperazione internazionale tra imprese, università e centri di ricerca,
O. preoccupato in quanto i fondi pensionistici privati hanno una responsabilità limitata o nulla nei
confronti delle numerosissime persone che hanno creato tali patrimoni tramite il loro lavoro, e la
privatizzazione dei fondi pensionistici potrebbe essere estesa a vari Stati membri, provocando una
maggiore fuoriuscita di capitali dall'Unione,

1 . giudica positivamente la relazione economica annuale della Commissione per il 1996 quale
documento utile e completo sulle prospettive economiche dell'Unione per il 1996;
2. rileva che la relazione enuclea, fra molti altri, quattro fattori : depressione degli affari e
dell'atteggiamento dei consumatori abbinata a una domanda interna debole, ciclo economico, perturba
zione valutaria ed elevati tassi d'interesse a lungo termine nel 1994, quali responsabili della crescita
insoddisfacente nel 1995 (2,5% ); accoglie con favore a questo proposito che la Commissione abbia
correttamente riconosciuto le politiche e le perturbazioni monetarie come responsabili del rallentamento
recente e degli effetti negativi sull'occupazione; sollecita quindi le autorità monetarie a ridurre
ulteriormente i loro tassi di interesse nei limiti del possibile ;
3 . giudica impossibile valutare l'efficacia delle misure politiche se il compito prioritario della lotta
contro la disoccupazione non diviene parte integrante di tutte le politiche e se non sono individuati le cause
del rallentamento economico e i vincoli esterni ;

4.

riconosce che le attuali politiche nazionali in materia di bilancio hanno poco spazio di manovra per

dar vita a interventi controciclici , il che è abbinato al fatto che i rallentamenti economici in futuro avranno

spesso dimensioni comunitarie; chiede quindi alla Commissione, esaminata questa possibilità, di avanzare
proposte di strumenti controciclici a livello comunitario ;
5 . ricorda alla Commissione che, sebbene questo aspetto non sia stato sorprendentemente affrontato
nella relazione, la Comunità dovrebbe basare le sue politiche economiche e strutturali su una chiara e
univoca aderenza al modello sociale europeo, che rappresenta uno dei principali elementi positivi della
competitività europea;
6. ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare altri fattori , quali retribuzioni , flessibilità del
mercato del lavoro, investimenti pubblici fissi, costi della sicurezza sociale e indebitamento privato, che
determinano la redditività e il profitto oppure la domanda aggregata, o ambedue ; a questo proposito
sollecita la Commissione a presentare, nelle future relazioni annuali , cifre comparative per le suddette
categorie di fattori , laddove tali dati esistono, riguardo a ciascuno dei paesi con cui l'Unione è in
concorrenza ;

7. condivide il parere della Commissione secondo cui una sana redditività è necessaria per una crescita
prodotta dagli investimenti ma sottolinea che gli investimenti sono motivati da una serie di fattori
complessi, uno dei quali è costituito dai mercati nuovi o emergenti per beni e servizi ; sotto questo profilo
l'Unione non ha ancora innovato soddisfacentemente rispetto agli Stati Uniti e al Giappone, paesi dove la
spesa per ricerca e sviluppo si concentra più vicina al mercato di quanto non avvenga nell'Unione.
8 . condivide la preoccupazione manifestata nel Libro verde della Commissione sull'innovazione
(CC)M(95)0688 ) secondo la quale in Europa l'innovazione sta stagnando ;
9. ritiene che rimanga valida la conclusione del Libro bianco del 1994 «Crescita, competitività,
occupazione» secondo la quale la ricerca e la base industriale dell'Unione soffrono di una serie di lacune, e
precisamente :

a) l'Unione investe proporzionalmente meno rispetto ai suoi concorrenti nella ricerca e nello sviluppo
tecnologico (R&S),
b) la mancanza di coordinamento di strategie e programmi di R&S ,
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c) la capacità limitata di convertire scoperte scientifiche e realizzazioni tecnologiche in successi
industriali e commerciali ,

d) investimenti infrastnitturali insufficienti ;

chiede quindi al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte concrete volte a stimolare e favorire
la ricerca e lo sviluppo tramite vantaggi fiscali appropriati, specialmente per le PMI, a facilitare l'accesso e
la disponibilità di capitale di rischio per le PMI attive nei settori della ricerca e dello sviluppo nonché a
promuovere un'infrastruttura di ricerca efficace e una stretta cooperazione transfrontaliera fra imprese,
università e organismi di ricerca;
10. chiede quindi al Consiglio e alla Commissione di esaminare con urgenza misure atte a stimolare gli
investimenti , come l'estensione della funzione di garante dei prestiti svolta dalla BEI e interventi volti ad
assicurare una maggiore cooperazione fra ricerca e mondo del lavoro e fra gli Stati membri, per far fronte
decisamente a queste debolezze ;

1 1 . appoggia le iniziative che promuovono la formazione professionale permanente, onde consentire ai
lavoratori di far fronte all'introduzione delle nuove tecnologie nel processo di produzione ;
12. deplora che nelle analisi economiche e nelle raccomandazioni operative non sia stata prestata
l'attenzione dovuta al ruolo fondamentale svolto dagli investimenti pubblici e privati nella promozione
della crescita economica e nella creazione di posti di lavoro ;
13 . chiede quindi — quale fondamentale contributo ai principali obiettivi comunitari consistenti in una
sostanziale riduzione della disoccupazione e in un'efficace transizione all'UEM il 1° gennaio 1999 —
l'estensione degli strumenti finanziari comunitari come la BEI e il FEI nonché la creazione di obbligazioni
della Comunità per finanziare i maggiori progetti di investimenti comunitari e il sostegno soprattutto alle
PMI, tenendo conto del fatto che gli investimenti privati da soli rischiano di non essere in grado di
garantire un'adeguata ripresa e una crescita economica durevole in Europa; in questo contesto
raccomanda al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di escludere dalle restrizioni di bilancio la
riduzione degli investimenti pubblici, concentrandosi invece su altri settori in cui è possibile realizzare
economie, per esempio soprattutto le spese per armamenti, improduttive ed estremamente elevate ;
14 .

osserva che la relazione annuale analizza correttamente il meccanismo di trasmissione delle

fluttuazioni del dollaro e il suo impatto sull'economia dell'Unione e sottolinea che, per proteggere
l'economia da questo tipo di fluttuazioni monetarie, estranee alla Comunità in quanto tale, è estremamente
importante istituire una moneta unica, che consentirebbe altresì un uso più efficace della politica
monetaria;

15 . ricorda agli Stati membri che la svalutazione, che può comportare guadagni a breve termine, non
può sostituire una strategia economica di lungo periodo;
16. segnala che, per approfittare pienamente dei vantaggi del mercato unico, è necessario imporre alle
relazioni tra i tassi di cambio delle diverse monete una certa disciplina, come quella connessa al
meccanismo dei tassi di cambio, e invita gli Stati membri le cui monete non fanno parte di tale
•meccanismo ad associarvisi quanto prima;
17 . rileva con interesse che, secondo la relazione, negli ultimi decenni nella Comunità vi è stato uno
stretto rapporto fra i tassi d'interesse a breve termine e la successiva crescita della produzione (sezione
1.2.1 .), il che implica che la politica monetaria è in grado di influenzare la crescita e l'attività economica;
18 . rileva che l'apprezzamento di un'inflazione storicamente bassa nel 1995 deve essere visto in
prospettiva; nel periodo 1993-95 il calo dei prezzi , dal 4,6 al 3,1%, è stato collegato a un aumento del tasso
di disoccupazione dal 9,3 all'I 1 % circa; il tasso medio di crescita dell ' 1,3% si è abbinato a un calo del

tasso di occupazione pari a - 1 % nello stesso periodo;
19 .
raccomanda agli Stati membri di rafforzare la coesione sociale e l'occupazione stipulando un patto
occupazionale europeo realmente efficace, che combini la creazione di validi posti di lavoro con una
ridistribuzione degli aumenti di produttività fra capitale e manodopera, una ridistribuzione dell'occupa
zione retribuita e un riorientamento delle risorse attualmente impiegate per finanziare misure passive ,
quali il pensionamento anticipato e le indennità di disoccupazione, per ammortizzare l'impatto sociale
della disoccupazione ;
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20. esprime la sua preoccupazione per il trasferimento di investimenti produttivi verso i settori
speculativo o finanziario, grazie a una maggiore redditività del fattore capitale ; ritiene che l'introduzione
di un'imposta sulle transazioni di capitali a fini speculativi potrebbe contribuire a una maggiore redditività
del fattore lavoro e premiare il reinvestimento degli utili nel settore produttivo, contribuendo nel
contempo alla stabilità monetaria;
21 . si compiace del fatto che, nonostante la crescita modesta, i disavanzi pubblici si siano ridotti dal
1993, raggiungendo un livello (-4,7 nel 1995 ) prossimo al criterio di convergenza; tuttavia, il rapporto
debito/PIL ha continuato ad aumentare, raggiungendo il livello senza precedenti del 71% ;
22 . concorda con la Commissione quando sottolinea la necessità che i poteri pubblici prendano le
misure necessarie a impedire che i disavanzi pùbblici si discostino ulteriormente dai criteri di
convergenza, laddove ciò è avvenuto, e sottolinea la necessità che negli Stati membri siano messi a punto
chiari piani a medio termine di consolidamento fiscale volti a rafforzare la fiducia, creando un ambiente
più sano per la crescita, assolutamente necessaria, degli investimenti e dei consumi ;
23 . ricorda agli Stati membri e alla Commissione le gravi conseguenze di elevati disavanzi pubblici ,
che, per essere finanziati , implicherebbero tassi d'interesse più elevati , e sottolinea la necessità di
proseguire gli sforzi in vista del consolidamento del bilancio ;

24. riconosce tuttavia che la continuazione del processo di consolidamento del bilancio in ogni Stato
membro deve basarsi su una riduzione in primo luogo delle spese correnti comprimibili e non delle spese
di investimento, soprattutto nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della creazione di
infrastrutture, settori che possono creare esternalità positive ai fini della dinamizzazione economica e della
competitività delle imprese, specialmente nelle regioni più svantaggiate , promuovendo in tal modo la
convergenza reale e la coesione economica e sociale ;
25 . riconosce l'importanza del contributo dei Fondi strutturali per la riduzione delle disparità regionali
e il consolidamento del mercato interno, essenziale per fornire risposte omogenee a spinte economiche
esterne o all'introduzione di nuove politiche, nonché per l'obiettivo della coesione economica e sociale ;
26. ritiene che qualsiasi riduzione dei livelli salariali provocherà una contrazione delle entrate statali a
titolo di contributi previdenziali , prelievi fiscali e di altro tipo e che tale perdita potrebbe comportare un
aumento dei disavanzi di bilancio degli Stati ;
27 .
sottolinea l'importanza di un giusto equilibrio delle politiche economiche basato su strategie fiscali
e monetarie volte a ridurre i disavanzi pubblici e sulla promozione di politiche attive del mercato del
lavoro volte a eliminare l'emarginazione favorendo l'adeguamento al mondo del lavoro e/o la formazione
professionale, così da migliorare la flessibilità dei mercati del lavoro e del capitale ;
28 .
sottolinea che nell'attuale situazione economica il riequilibrio a lungo termine di un debito
pubblico lasciato crescere in modo irresponsabile negli ultimi 20 anni deve essere combinato con priorità a
breve termine nel quadro della politica occupazionale e con una politica a medio termine di promozione
dell'innovazione e della crescita selettiva ;

29 .

condivide quindi i seguenti orientamenti politici esposti dalla relazione :

a) gli aumenti salariali dovrebbero essere compatibili con la stabilità dei prezzi ;

b) adeguati sviluppi delle retribuzioni nominali e reali dovrebbero ugualmente assicurare profitti
attraenti per gli investimenti , tenendosi in linea con gli sviluppi della produttività e tenendo
pienamente conto della necessità di uno sviluppo ottimale del potere d'acquisto per realizzare un
comportamento adeguato in materia di risparmio e consumo, specialmente con riferimento al
pessimismo latente del consumatore ;
c) andrebbe promossa la differenziazione retributiva in funzione del livello qualificativo, della
formazione, delle esigenze regionali e dell'esperienza lavorativa;
d) dovrebbe esistere un'equa ridistribuzione dei guadagni di produttività tra capitale e manodopera;

e) nell'ambito di misure negoziate fra le parti sociali , i guadagni differenziali generati da sviluppi
retributivi inferiori ai guadagni di produttività sono economicamente e socialmente giustificati solo se
si traducono in misure creatrici di occupazione e in investimenti ;
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30. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di usare vari tipi di interventi per
generare una crescita basata sugli investimenti quale via maestra per ridurre con successo la massa di
disoccupati nell'Unione;
31 . ritiene che il previsto rallentamento dell'attività economica nel 1996 inciderà negativamente
sull'occupazione ; quindi , mentre la politica economica deve concentrarsi principalmente sulle misure
generatrici di crescita, si impone anche una serie di adattamenti strutturali in conformità con gli obiettivi
definiti dal Consiglio europeo di Essen ; si dovrebbe attribuire la priorità ai seguenti elementi :
a) riduzione generalizzata dell'orario di lavoro per occupato, con una strategia differenziata da attuarsi a
livello di parti sociali, che faccia leva sul sostegno pubblico sotto forma di un adeguato quadro
giuridico e di aiuti finanziari ;
b) riduzione dei costi di lavoro esterni alla retribuzione, soprattutto al limite inferiore della scala
salariale ;

c)

miglioramento delle indagini sulla manodopera e delle informazioni sul mercato del lavoro, in termini
tanto di frequenza quanto di comparabilità dei dati ;

d) creazione di una vasta strategia attiva di supporto occupazionale privato-pubblico, specialmente a
livello locale e nel settore promettente della tecnologia ambientale ;

32 . respinge il concetto della liberalizzazione del mercato del lavoro quale strumento per stimolare
l'occupazione ;
33 . respinge il concetto secondo cui diminuzioni del livello fiscale generale ridurrebbero la
disoccupazione, in quanto simili misure contribuiscono ad aumentare i disavanzi di bilancio mettendo
quindi in pericolo l'occupazione nel settore pubblico ;
34. raccomanda una volta di più alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di svolgere il loro
ruolo essenziale nello sviluppo economico
a) creando un clima favorevole al risparmio, agli investimenti e alla creazione di imprese, nonché
condizioni atte a facilitare la partecipazione dei lavoratori ai profitti e agli investimenti (capitale
produttivo) generati innanzitutto da una prudente politica di salari nominali , per esempio legata alla
produttività,

b) promuovendo la produzione industriale nei settori di alta tecnologia,
c)

sbloccando le reti transeuropee (trasporti , telecomunicazioni ),

d) appoggiando i programmi di investimento ecologicamente sostenibili e che rafforzano la coesione
sociale ;

35 . ritiene che una valida strategia di crescita possa essere meglio sviluppata da una società
caratterizzata da una situazione sociale stabile, che comprenda la piena occupazione, la parità tra i vari
gruppi sociali, la parità fra uomini e donne e l'equilibrio regionale ;
36.
sottolinea che la relazione non approfondisce a sufficienza l'incidenza a breve termine e a lungo
termine dell'UEM sull'occupazione e che, se l'Europa non ritornerà a un periodo di alti livelli di crescita
con riduzione della disoccupazione entro il 1999, combinati con progressi concreti verso la coesione
economica e sociale, l'intero progetto dell'UEM sarà gravemente a rischio;
37 . condivide il parere della Commissione secondo cui il benessere economico a lungo termine
dipende da un ambiente sano e accoglie con soddisfazione le misure concrete adottate per far sì che
produttori e consumatori ricevano un segnale di prezzo più preciso quanto ai costi integrali di beni e
servizi ;

38 . sottolinea l'effetto positivo sull'occupazione che si può ottenere spostando gradualmente la
pressione fiscale grazie a una riduzione delle imposte sul reddito da lavoro e all'introduzione di prelievi
sull'impiego di materie prime di cui vi è scarsità e sulle attività inquinanti (per esempio la tassa energetica
sul C02 );

39.
condivide la tesi della Commissione secondo cui per una crescita sostenibile è indispensabile una
miscela ottimale di politiche (economica, monetaria, di bilancio e dell'occupazione); ritiene però che si
dovrebbe riconoscere che queste politiche soffrono di tre problemi intrinseci , che ne minano notevolmente
l'efficacia :

a) mancano di un coordinamento efficace, squilibrio che deve essere affrontato dalla CIG al fine di
rafforzare l'articolo 103 del trattato ;

b) non sempre sono integrate da politiche strutturali ;
c)

la loro efficacia è più necessaria che mai a causa della crescente globalizzazione ;
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40. ribadisce il suo impegno a proposito del fatto che gli oneri fiscali gravanti sul lavoro sono eccessivi
rispetto a quelli gravanti sul capitale e chiede quindi insistentemente al Consiglio, alla Commissione e agli
Stati membri di riformare i regimi fiscali in modo che siano in grado di rispondere alle sfide della crescita,
della competitività e dell'occupazione che attendono la Comunità;
41 . ritiene che una strategia credibile della crescita implichi l'attuazione efficace di politiche e di
normative concernenti il mercato unico, in particolare:
a) riduzione dell'onere normativo per le PMI, conformemente al parere della commissione economica;
b) recepimento della legislazione dell'Unione nel diritto nazionale in importanti settori degli appalti
pubblici, delle assicurazioni, della libera circolazione delle persone, dei servizi audiovisivi e della
proprietà intellettuale e industriale ;
c) sostegno particolare all'artigianato e alle piccole imprese ;
d) i profitti reinvestiti dovrebbero essere agevolati fiscalmente rispetto a quelli distribuiti ;
42. manifesta preoccupazione nel constatare che imprese europee preferiscono investire in maggiore
misura al di fuori dell'Unione che non al suo interno e che il flusso degli investimenti stranieri diretti
nell'Unione dà segnali di diminuzione; chiede alla Commissione di apportare al diritto societario
dell'Unione, in tutti i settori, compreso quello finanziario, modifiche volte a garantire che i cittadini
dell'Unione esercitino i propri diritti di azionisti a livello decisionale ;
43 . ritiene che il rinnovato dinamismo del commercio mondiale costituisca un'opportunità unica per
l'Unione e chiede alla Commissione di introdurre nel diritto societario modifiche volte a garantire che
nelle politiche di investimento siano prese in considerazione posizioni sociali e ambientali ;

44. considera molto importante che la Presidenza irlandese presenti al Parlamento in Aula nel luglio
1996 a Strasburgo la raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità a norma dell'articolo 103 , paragrafo 2, del trattato CE, come già fatto dalla
Presidenza spagnola nel 1995 ;
45 . chiede alla Commissione e al Consiglio di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e
la convergenza delle prestazioni economiche, in modo che il processo messo in atto dagli indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità possa essere migliorato,
fissando obiettivi a breve termine per i singoli Stati membri e, ove necessario, prevedendo raccomanda
zioni da rivolgere agli Stati membri che mancano gli obiettivi fissati ;
46. chiede alla Commissione, vista la globalizzazione degli scambi , di far sì che la rappresentanza
dell'Unione all'OMC comprenda rappresentanti delle parti sociali e delle ONG operanti in settori
riguardanti il Terzo mondo e l'ambiente ;
47 .
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai
parlamenti degli Stati membri .
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Risultato delle votazioni per appello nominale
(+) = Favorevoli
(-) = Contrari
(O) = Astensioni

1. Relazione Simpson A4-0105/96
Emendamento 21

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier,

Sainjon,

Sánchez García,

Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy , de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Capucho, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens, Gredler,
Kestelijn-Sierens, Larive, Nordmann, Olsson, Plooij-var. Gorsel , Porto, Spaak, Teverson, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Dillen, Gollnisch, Lang Carl , Le Gallou, Trizza, Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
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McCartin, McIntosh, Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi,
Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, Billingham,
van Bladel , Bontempi , Botz, Bowe, Bredin , Camiti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans,
Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , González Triviño, Graenitz, Green,
Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny , Kouchner,
Krehl , Kuhn, Kühne, Lambraki, Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy , Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy , Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paakkinen, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay , Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin,
Thomas, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter,
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UPE: Aboville, Azzolini , Baldi , Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki , Donnay , Florio, Gallagher,
Giansily, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Killilea, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth , Schoedter, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Sandbæk

ELDR: Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt

V: Gahrton, Holm, Schörling
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GUE/NGL :

Ainardi,

Gonzalez Alvarez,

Herzog,

Mohamed Ali,

Moreau,

Pailler,

Piquet,

Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Linser, Lukas

2. Relazione Simpson A4-0105/96
Emendamento 27

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon,

Sanchez Garcia,

Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Capucho, Cars, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens,
Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van
Gorsel, Porto, Spaak, Teverson , Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges , de Bremond d'Ars,
Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans , Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis,
Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz,
Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld,
Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , van Bladel ,
Bontempi , Botz, Bowe, Bredin, Camiti , Castricum, Caudron, Colajanni , Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton , Crepaz, Cunningham , Dankert, Darras, David, De Coene, Desama,
Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , González Triviño, Graenitz, Green, Guigou,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén , Imbeni , Jöns,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl , Kuhn , Lambraki , Linkohr,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Megahy, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Murphy, Needle, Nencini , Newman, Oddy , Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath ,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Rönnholm, Samland, Schlechter, Schulz,
Seal, Simpson, Sindal , Smith , Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Thomas, Titley , Tongue ,
Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington, Walter, White, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Azzolini , Baldi , Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki , Donnay, Florio, Giansily,
Hyland, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye, McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber,
Wolf

(-)
EDN : Sandbæk

ELDR: Järvilahti , Lindqvist

GUE/NGL : Ainardi, Eriksson, Herzog, Moreau, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez,
Stenius-Kaukonen

V : Gahrton, Holm , Lindholm
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NI: Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer
PSE : Theorin, Wibe

3. Relazione Simpson A4-0105/96
Proposta della Commissione
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell'Alba, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Sánchez García,
Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk
ELDR: Goerens, Gredler, Lindqvist, Nordmann
GUE/NGL: Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Mohamed Ali, Pailler, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen
NI: Dillen, Feret, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bebear, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de
Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cushnahan, Decourrière,
Deprez, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Filippi,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger,
Stasi, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola, von
Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , Billingham, Botz, Bowe, Bredin, Camiti ,
Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Darras, David, De Coene, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Görlach,
González Triviño, Graenitz, Green, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Howitt, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Kouchner, Krehl, Kuhn , Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Mann Erika, Marinho, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schlechter, Schulz, Seal, Simpson, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tappin,
Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Wibe, Willockx ,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner

V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(EDN : van der Waal

ELDR : André-Léonard, Cars, Cox , De Melo, de Vries , Eisma, Farassino , Fassa, Järvilahti ,

Kestelijn-Sierens, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari, Pimenta, Plooij-van Gorsel , Porto,
Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE : Burenstam Linder, Carlsson, Cederschiöld, Stenmarck , van Velzen W. G.

PSE : Andersson Jan , Randzio-Plath
UPE : Baldi , Danesin , Florio, Garosci , Malerba
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ELDR: Cunha, Dybkjær
GUE/NGL: Ainardi , Moreau, Piquet

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Posselt, Sturdy
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel, Castricum, Dankert, Hulthen, Metten, Wiersma

4. Relazione Simpson A4-0105/96
Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon,
Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk
ELDR: Goerens , Nordmann, Porto

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Camisón Asensio, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cushnahan, Decourrière, Deprez, Donnelly
Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther,
Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch,
König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry,
Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi , Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, von Wogau
PSE: Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, Billingham, Botz, Bowe, Camiti , Caudron,
Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham , Darras, David, De Coene, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti , Görlach,
González Triviño, Graenitz, Green, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Howitt, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl ,
Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen , Papakyriazis, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, White, Wibe, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann

UPE: Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(EDN : van der Waal

ELDR: Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Plooij-van Gorsel, Teverson,
Watson, Wiebenga
PPE : Carlsson , Cederschiöld, Stenmarck , van Velzen W. G.
PSE : Andersson Jan

UPE : Azzolini , Baldi , Danesin, Florio, Garosci , Malerba
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(O)

ELDR: Dybkjær, Fassa, Gredler, Olsson
GUE/NGL : Moreau

PPE : Burenstam Linder, Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Sturdy
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel , Castricum, Dankert, Hulthén, Lööw, Metten, Wiersma

5. Relazione Oostlander A4-0135/96

Considerando H, prima parte
(+)

ARE: Dell'Alba, Macartney, Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
ELDR: Andre-Leonard, Cars, Cox, Cunha, de Vries, Dybkjær, Gredler, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Watson, Wiebenga
GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Linser, Nußbaumer, Schreiner
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Bernard-Reymond, Böge , de Bremond d'Ars, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra
Vallés, Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Günther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, König, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Thyssen , Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G.

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi , Botz,
Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , González Triviño, Graenitz , Green , Hänsch , Hallam , Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy ,
McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy ,
Paakkinen , Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe ,
Rönnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann , Tannert, Theorin, Titley , Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, White, Wilson , Wynn, Zimmermann
UPE : Crowley , Donnay , Garosci , Pasty , Schaffner

V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, McKenna, Roth , Schoedter, Schöning, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber, Wolf
-)

EDN: Fabre-Aubrespy
NI : Dillen, Feret, Gollnisch , Le Gallou , Vanhecke
PSE : d' Ancona

(O)
EDN : Berthu

NI : Marti nez

27 . 5 . 96

27. 5 . 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 152/81

Giovedi 9 maggio 1996
6. Relazione Oostlander A4-01 35/96

Considerando H, seconda parte
(+)

GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi , Botz, Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton , Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dùhrkop, Elliott, Evans,
Falconer, Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño , Graenitz , Green , Hänsch , Hallam ,

Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jöns, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kühne , Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy,
McGowan, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage , Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin , Titley, Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi , Waddington , Walter, White, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth , Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-

ARE : Dell'Alba, Macartney, Sánchez García, Taubira-Delannon
EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy

ELDR: André-Léonard, Cars, Cox , Cunha, de Vries , Dybkjær, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Watson, Wiebenga

NI: Dillen, Feret, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Vanhecke
PPE: Alber, Bardong, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d' Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Cederschiôld, Chanterie , Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra Vallès, Filippi, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Habsburg, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Koch,
König, Langen, Lenz, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Pronk, Rack, Rusanen , Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
UPE : Donnay, Garosci , Pasty , Schaffner
(O)
ELDR : Gredler

PPE : Günther, Rübig
UPE : Crowley

7. Relazione Oostlander A4-01 35/96

Considerando H, terza parte
(+)

ELDR: Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson , Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi , Botz, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David,
De Coene, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , González Triviño , Graenitz, Green , Hallam , Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén , Imbeni , Jöns, Katiforis, Kindermann ,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn , Kühne, Lambraki , Lange, Lööw, McCarthy, McGowan,
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Marinho, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm,
Samland, Schulz, Simpson, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi ,
Waddington, Walter, White, Wibe, Wiersma, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkamper, Voggenhuber, Wolf
-

ARE: Dell'Alba, Macartney, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy
ELDR: André-Léonard

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Deprez, Donnelly
Brendan, Fabra Vallés, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Gillis, Grosch, Grossetête, Günther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, König, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
PSE : Hànsch

UPE : Donnay, Garosci , Pasty, Schaffner
(O)

UPE: Crowley

8. Relazione Oostlander A4-01 35/96
Emendamento 37

(+)

ARE: Macartney, Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi, Botz, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Diez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama,
Ghilardotti, González Triviño, Graenitz, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt,
Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, Lööw,
McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Oddy ,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt, Rothe , Samland, Schulz, Spiers,
Tannert, Theorin, Titley, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Wiersma, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
-

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
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Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sisó Cruellas, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

ELDR: Lindqvist

9. Relazione Oostlander A4-01 35/96
Emendamento 38

(+)
ARE : Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE : Aparicio Sanchez, van Bladel, Bontempi, Botz, Bowe, Castricum, Crawley, Crepaz, Cunningham,
Dankert, De Coene, Diez de Rivera Icaza, Jöns, Lambraki, Lange, Linkohr, Miranda de Lage, Oddy,
Rehder, Rothe, Samland, Schulz, Theorin, Van Lancker, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
-

ARE: Macartney
EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sisó Cruellas, Stasi, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Balfe, Billingham, Crampton, David, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, González Triviño, Hallam,
Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny,
Kouchner, Lööw, McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Murphy, Newman, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Roth-Behrendt, Spiers, Titley, Truscott, Vecchi , Waddington,
Wiersma

UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)
PSE : Graenitz

10. Relazione Oostlander A4-01 35/96
Emendamento 39

(+)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
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PPE : Camisón Asensio, Günther, Posselt, Stasi

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, van Bladel, Bontempi, Botz,
Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Diez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti,
González Triviño, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jöns,
Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, Lööw , McCarthy, McGowan,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy , Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley,
Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Wiersma, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
-

ARE : Pradier, Taubira-Delannon
EDN : Berthu

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson,
Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch, König,
Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas,
Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
UPE: Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

ARE: Macartney

11 . Relazione Oostlander A4-0135/96
Risoluzione I

(+)

ARE: Macartney, Pradier, Taubira-Delannon

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI : Linser

PPE: Alber, Areitio Toledo, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld,
Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Gillis, Hoppenstedt, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó
Cruellas, Stasi , Stenmarck, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
PISE : Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Balie , Beres , Billingham, van Bladel ,

Bontempi, Bowe, Castricum, Crampton , Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Donnelly Alan
John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, González Triviño,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén , Imbeni, Jöns,
Katiforis , Kinnock , Kokkola, Konecny , Lambraki , Lange , Linkohr, Lööw , McCarthy , McGowan,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy , Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers , Tannert, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf

27 . 5 . 96

27.5.96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 152/85

Giovedi 9 maggio 1996
(-)

EDN: Fabre-Aubrespy
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Cari , Le Gallou, Martinez, Schreiner, Vanhecke
PPE : Grossetête, Kellett-Bowman, Posselt

UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Grosch, Günther, Habsburg, Koch, König, Langen

12. Relazione Oostlander A4-0135/96

Risoluzione II

(+)

ARE: Dell' Alba, Macartney, Pradier
ELDR: Cox, de Vries, Eisma, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie ,
Colombo Svevo, Fabra Vallés, Fontaine, Fraga Estevez, Gillis, Kellett-Bowman, Laurila, Lucas Pires ,
McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Pronk, Rack,
Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti ,
Görlach, González Triviño, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Lambraki, Lange, Linkohr,
Lööw, McCarthy, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Paakkinen ,
Papakyriazis, Peter, Rapkay, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, Waddington, Wiersma, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
(-)

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Cari, Le Gallou, Martinez, Vanhecke
UPE : Schaffner

(O)
EDN : Berthu

NI : Linser, Lukas, Nußbaumer, Schreiner

PPE: de Bremond d'Ars, Grossetête, Günther, Habsburg, Koch, König, Posselt
UPE: Crowley

13. Relazione Cassidy A4-0131/96

Paragrafo 34, b
(+)

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
NI: Jung, Schreiner
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PPE: Alber, Baudis, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Günther, Kellett-Bowman, Koch, König, Laurila,
Maij-Weggen, Martens , Menrad, Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Rübig, Sisó Cruellas, Stenmarck,
Tindemans , Trakatellis
PSE : Castricum
-

EDN : Berthu

GUE/NGL : Pailler, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI : Dillen, Le Gallou

PPE : Bernard-Reymond
PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel , Bontempi, Crawley, Crepaz, David, De
Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti, Görlach, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy, Paakkinen, Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf

14. Relazione Cassidy A4-0131/96
Risoluzione

(+)
GUE/NGL : Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Schreiner
PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi, Castricum, Crepaz, David,
De Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti , Görlach, Green, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy, Paakkinen, Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Orlando, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf
(EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Olsson , Plooij-van Gorsel, Wiebenga
GUE/NGL : Sornosa Martínez

(O)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Pailler

NI : Dillen , Vanhecke

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars , Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Cederschiöld, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Günther, Kellett-Bowman, Koch,
König, Laurila, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Sisó Cruellas,
Stenmarck, Tindemans , Trakatellis
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ALLEGATO II

0003/96

Dichiarazione sui diritti delle persone affette da autismo

Il Parlamento europeo,
A. considerando che almeno un milione di cittadini dell'Unione europea sono affetti da autismo, che è
una malattia mentale, e che le persone autistiche possono avere difficoltà a livello di comunicazioni,
contatti sociali ed emozioni a causa di un deterioramento che può colpire tutti i sensi, compresi il tatto,
l'odorato e la vista,

B. richiamandosi alle proprie risoluzioni sui diritti umani dei disabili e i diritti delle persone affette da
handicap mentale e ricordando il Parlamento dei Disabili , la Dichiarazione ONU sui diritti delle
persone affette da handicap mentale del 1971 e del 1975 , il terzo programma d'azione dell'Unione
europea sulle minorazioni e la Carta per le persone autistiche,
1.

invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a riconoscere e applicare i diritti delle persone

autistiche ;

2. afferma che le persone affette da autismo dovrebbero avere gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini
(laddove ciò si applichi e nell'interesse della persona autistica); tali diritti dovrebbero essere potenziati e
applicati mediante una legislazione adeguata in ciascuno Stato membro e includere :
a)

il diritto a un vita autonoma;

b) il diritto a essere rappresentati e a partecipare per quanto possibile alle decisioni relative al proprio
futuro ;

c) il diritto all'istruzione, all'alloggio, a servizi di assistenza e sostegno accessibili e adeguati ;
d) il diritto a vivere liberi da minacce, paure e trattamenti offensivi ;
3 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione alle istituzioni dell'Unione europea
e ai governi e parlamenti degli Stati membri .

Nomi dei firmatari :

d'Aboville, Ahern, Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, d'Ancona, Andersson , André-Léonard, Andrews ,

Anastassopoulos, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Aironi , Azzolini, Baldi, Balfe,
Banotti, Bardong, Barros Moura, Barton, Barzanti , Baudis, Bazin, Bébéar, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Berthu, Billingham, Blak, Bloch von Blottnitz, Blot, Böge, Boniperti, Bontempi,
Boogerd-Quaak, Bosch, Botz, Bowe, de Bremond d'Ars, Breyer, Brok, Cabezon Alonso, Caccavale,
Candal , Capucho, Carrère d'Encausse, Cars, Carlo Casini , Cassidy, Castagnetti , Caudron, Chanterie,
Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Gerard Collins , Kenneth D. Collins, Colombo
Svevo, Corrie, Correia, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepaz, Crowley, Cunningham,
Cushnahan, Darras, Daskalaki , David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, De Vries, Decourriere,
Dell'Alba, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dillen, Dimitrakopoulos, Alan J. Donnelly, Brendan P.
Donnelly, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan , Ephremidis,
Eriksson, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fassa, Fayot, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi , Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fraga Estevez, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo,
Gallagher, García Arias, Garosci , Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,

Glante, Glase, Goerens, González Álvarez, Görlach, Graenitz, Gredler, Green , Gröner, Grossetête,
Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernández Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Howitt,
Hughes, Hyland, Imaz San Miguel, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay , Kirsten M.
Jensen, Jové Peres, Junker, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff- Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens,
Killilea, Kindermann, Kinnock, Koch, Kokkola, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhn, Lambrias,
Lambraki , Lang, Lange, Lannoye, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leopardi , Leperre-Verrier, Liese,
Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Lomas, Lucas Pires, Lulling, McCartin , McCarthy, McGowan, McKenna,
McMahon, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malone , Thomas Mann, Marinho, Martens, David W.
Martin, Megahy, Meier, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mombaur,
Moorhouse, Morán López, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn , Mouskouri, Mulder, Müller, Muscardini ,
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Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Oddy, Oomen-Ruijten, Pailler,
Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty, Peijs, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk,
Pimenta, Piquet, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack, Porto,
Pronk, Van Putten, Randzio-Plath, Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Robles Piquer, Rosado Fernandes,
Roth-Behrendt, Roubatis, Rübig, Rusanen, Ryynänen, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schlüter, Schmidbauer, Schröder, Schwaiger, Seal, Secchi, Simpson,
Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Sornosa Martínez, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen,
Stewart-Clark, Stockmann, Tannert, Taubira-Delannon, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thyssen,
Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Valdivielso de Cué,
Vallvé, Van Lancker, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi,
Wim van Velzen, W.G. van Velzen, Vieira, Vinci, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler,
Wemheuer, Whitehead, Willockx , Wilson, Wolf, Wynn , Zimmermann
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