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Comunicazioni

Parlamento europeo
Sessione 1997/ 1998

(97/C 371 /01 )

Processo verbale della seduta di lunedì 17 novembre 1997

Parte I: Svolgimento della seduta

IT

1.

Ripresa della sessione

1

2.

Approvazione del processo verbale

1

3.

Presentazione di documenti

2

4.

Ritiro di una proposta di risoluzione

5

5.

Competenza delle commissioni

5

6.

Petizioni

5

7.

Storni di stanziamenti

5

8.

Ordine dei lavori

5

9.

Tempo di parola

6

10. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)

6

1 1 . Cambiamento climatico (discussione)

7

12. Unione doganale con la Turchia * (discussione)

7

13. Istruzione superiore

7

**I (discussione)

14. Modifica dell' articolo 154 del regolameno (discussione)

7

15 . Ordine del giorno della prossima seduta

7

(Segue)

Prezzo : 50 ECU
Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.
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(97/C 371 /02)

Processo verbale della seduta di martedì 18 novembre 1997

Pagina

Parte I: Svolgimento della seduta
1.

Approvazione del processo verbale

10

2.

Presentazione di documenti

10

3.

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

11

4.

Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d' urgenza

13

5.

Relazione annuale e dichiarazione di garanzia della Corte dei conti sul bilancio generale 1996
(illustrazione seguita da domande)

13

ESB (discussione)

13

6.

TURNO DI VOTAZIONI

Significato dei simboli utilizzati
*
procedura di consultazione
procedura di cooperazione, prima lettura
procedura di cooperazione, seconda lettura
***
parere conforme
procedura di codecisione, prima lettura
procedura di codecisione, seconda lettura
***TTT
procedura di codecisione, terza lettura
(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)
Indicazioni concernenti i turni di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro
posizione sui vari emendamenti.
— I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.
Significato delle abbreviazioni delle commissioni
commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI
commissione per l' agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA
commissione per i bilanci
ECON
commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE
commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l' energia
RELA
commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC
commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI
commissione per la politica regionale
TRAS
commissione per i trasporti e il turismo
AMBI
commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT
commissione per la cultura, la gioventù, l' istruzione e i mezzi di informazione
SVIL
commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE
commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT
commissione per il controllo dei bilanci
ISTI
commissione per gli affari istituzionali
PESC
commissione per la pesca
REGO
commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN
commissione per i diritti della donna
PETI
commissione per le petizioni
ESTE

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici
PSE
gruppo del partito del socialismo europeo
PPE
gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
UPE
gruppo «Unione per l'Europa»
ELDR
gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
GUE / NGL gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V

IT

I-EDN

gruppo Verde al Parlamento europeo
gruppo dell'Alleanza radicale europea
gruppo dei deputati indipendenti per 1 ' «Europa delle Nazioni»

NI

non iscritti

ARE
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7.

OCM della carne bovina * (articolo 99 del regolamento) (votazione)

14

8.

Programma Karolus ***I (articolo 99 del regolamento) (votazione)

15

9.

Aiuto ai produttori di barbabietole da zucchero in Portogallo * (articolo 99 del regolamento)
(votazione)

15

10. Istruzione superiore **I (votazione)

15

11 . Unione doganale con la Turchia * (votazione)

15

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

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

16

13 . ESB (seguito della discussione)

17

14. Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori (discussione)

17

15 . Lavoro a tempo parziale — Occupazione **I (discussione)

17

16. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

18

17 . Lavoro a tempo parziale — Occupazione **I (seguito della discussione)

19

18. Sicurezza degli aeromobili

19

**I (discussione)

19. Coesione economica e sociale (discussione)

19

20. Contributo finanziario al Fondo internazionale per l' Irlanda * (discussione)

19

21 . Esercizio della professione di avvocato ** *11 (discussione)

19

22. Tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo

20

**I (discussione)

23 . Ordine del giorno della prossima seduta

20

Parte II: Testi approvati dal Parlamento
1.

OCM della carne bovina * (articolo 99 del regolamento)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo
all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(97)0461 —
C4-0537/97 - 97/0240(CNS))

2.

21

Programma Karolus ***I (articolo 99 del regolamento)
A4-0340/97

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
92/481 /CEE, del 22 settembre 1992, per l' adozione di un piano d' azione per lo scambio tra
amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell' applicazione della
normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma

3.

Karolus) (COM(97)0393 - C4-0399/97 - 97/0214(COD))

21

Risoluzione legislativa

24

Aiuto ai produttori di barbabietole da zucchero in Portogallo * (articolo 99 del regolamento)
A4-0330/97

Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori
di barbabietole da zucchero e che sopprime ogni tipo di aiuto a decorrere dalla campagna

4.

2001 /2002 (COM(97)0412 - C4-0457/97 - 97/0222 (CNS))

25

Risoluzione legislativa

25

Istruzione superiore

**I

A4-0358/97

5.

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla cooperazione europea in materia di
garanzia della qualità nell' istruzione superiore (COM(97)01 59 — C4-0263/97 — 97/0121 (SYN))

26

Risoluzione legislativa

33

Unione doganale con la Turchia *
A4-0276/97

IT

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la procedura di adozione della posizione
comunitaria nell' ambito del Comitato misto per l' unione doganale istituito con decisione n. 1 /95
del Consiglio d' associazione CE-Turchia, relativa all' attuazione della fase definitiva dell' unio
ne doganale (5372/97 — C4-0081/97 — 96-0020(CNS)) (Nuova consultazione)

34

Risoluzione legislativa

34
(Segue)
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(97/C 371/03)

Processo verbale della seduta di mercoledì 19 novembre 1997
Parte I: Svolgimento della seduta

1.

Approvazione del processo verbale

41

2.

Presentazione di documenti

42

3.

Competenza delle commissioni

42

4.

Ritiro di una proposta della Commissione

43

5.

Seguiti dati ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento

43

6.

Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

43

7.

Trattato di Amsterdam (discussione)

43

TURNO DI VOTAZIONI

8.

Servizi postali

***III (votazione)

9.

Telecomunicazioni e comunicazioni via satellite ***H (articolo 66, paragrafo 7, del regola
mento) (votazione)

44
44

10. Credito al consumo ***II (articolo 99 del regolamento) (votazione)

44

11 . Esercizio della professione di avvocato ** *11 (votazione)

44

12. Modifica dell' articolo 154 del regolamento (votazione)

45

13 . Lavoro a tempo parziale **I (votazione)

45

14. Sicurezza degli aeromobili

45

**I (votazione)

15 . Tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo **I (votazione)

45

16. Comitato aziendale europeo nel Regno Unito * (articolo 99 del regolamento) (votazione) .

46

17 . Congedo parentale nel Regno Unito * (articolo 99 del regolamento) (votazione)

46

18 . Allegato XXI (Statistiche) dell' accordo SEE * (articolo 99 del regolamento) (votazione) . .

46

19. Allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell' accordo SEE * (articolo 99 del regolamento)
(votazione)

46

20. Allegato XIV (Concorrenza) dell' accordo SEE * (articolo 99 del regolamento) (votazione)

46

21 . Contributo finanziario al Fondo internazionale per l' Irlanda * (votazione)

46

22. Cambiamento climatico (votazione)

47

23 . ESB (votazione)

47

24. Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori (votazione)

48

25 . Occupazione (votazione)

48

26. Coesione economica e sociale (votazione)

48

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

27. Trattato di Amsterdam (seguito della discussione)

50

28. Relazioni commerciali e Vertice UE-Stati Uniti (dichiarazioni seguite da discussione)

51

TURNO DI VOTAZIONI

29. Trattato di Amsterdam (votazione)

51

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

IT

30. Richiesta di applicazione della procedura d' urgenza

54

31 . Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

54

32. Piano d' azione in favore del Mercato unico (discussione)

55

33 . Prodotti da costruzione (discussione)

55

34. Sistemi d' imposizione indiretta «FISCALIS» ***I (discussione)

56
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35 . Trattamento dei dati personali nelle telecomunicazioni ** #m (discussione)

56

36. Portabilità del numero e preselezione dell' operatore ***I (discussione)

56

37 . Ordine del giorno della prossima seduta

56

Parte II: Testi approvati dal Parlamento
1.

Servizi postali

***HI

A4-0360/97

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali nella Comunità e al miglioramento della qualità del servizio
(C4-0570/97 - 95/022 l(COD))

2.

57

Telecomunicazioni e comunicazioni via satellite

***II (articolo 66, paragrafo 7, del regola

mento)

Posizione comune del Consiglio in vista dell' adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature
di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro
conformità (C4-0535/97 - 95/0309(CQD))

3.

Credito al consumo

58

***!! (articolo 99 del regolamento)

A4-0329/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/ 102/CEE relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo

4.

Esercizio della professione di avvocato

58

***II

A4-0337/97

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a facilitare l' esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la
qualifica (C4-0440/97 - 94/0299(C()D))
5.

59

Modifica dell' articolo 154 del regolamento del Parlamento
A4-0345/97

6.

Testo del regolamento

59

Decisione recante modifica dell' articolo 154 del regolamento del Parlamento europeo,
riguardante la relazione destinata all' Assemblea parlamentare del Consiglio d' Europa

60

Lavoro a tempo parziale **I
A4-0352/97

Risoluzione sulla proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio relativa
all' accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall' UNICE, dal CEEP e dalla CES
(CC)M(97)0392 - C4-055 1 /97 - 97/022 1 (PRT))

7.

Sicurezza degli aeromobili

60

**I

A4-0335/97

Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli
aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità (COM(97)0055 —

8.

C4-0 140/97 - 97/0039(SYN))

64

Risoluzione legislativa

68

Tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo

**I

A4-03 18/97

IT

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' integrazione della tematica uomo
donna nella cooperazione allo sviluppo (COM(97)0265 — C4-0424/97 — 97/0151(SYN)) ...

69

Risoluzione legislativa

74
(Segue)
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Comitato aziendale europeo nel Regno Unito * (articolo 99 del regolamento)
Proposta di direttiva del Consiglio relativa all' estensione della direttiva 94/45/CE del Consiglio,
del 22 settembre 1994, riguardante l' istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l' informazione e la consultazione dei lavoratori delle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(COM(97)0457 — C4-0520/97 — 97/0238(CNS ))

74

10. Congedo parentale nel Regno Unito * (articolo 99 del regolamento)
Progetto di direttiva del Consiglio che estende la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del
3 giugno 1996, concernente l ' accordo-quadro sul congedo parentale concluso dall ' UNICE, dal
CEEP e dalla CES , al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(97)0457 —
C4-0521 /97 - 97/0239(CNS))

74

11 . Allegato XXI (statistiche) dell' accordo SEE * (articolo 99 del regolamento)
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l' allegato XXI (statistiche)
dell' accordo SEE (SEC(97)1416 - C4-0525/97 - 97/0921(CNS))

75

12. Allegato XI (servizi di telecomunicazioni) dell' accordo SEE * (articolo 99 del regolamento)
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l' allegato XI (servizi di
telecomunicazione) dell' accordo SEE (SEC(97)0942 - C4-0553/97 - 97/0923(CNS ))

75

13 . Allegato XIV (concorrenza) dell' accordo SEE * (articolo 99 del regolamento)

Proposta di decisione del Comitato misto SEE che modifica l' allegato XIV (concorrenza)
dell' accordo SEE (SEC(97)0942 - C4-0554/97 - 97/0924(CNS))

75

14. Contributi finanziari al Fondo internazionale per l' Irlanda *
A4-03 17/97

Proposta di regolamento del Consiglio riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo
internazionale per l' Irlanda (COM(97) 0130 - C4-0233/97 - 97/01 16(CNS))

75

Risoluzione legislativa

77

15 . Cambiamento climatico

a)

A4-0343/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente la dimensione
energetica del cambiamento climatico (CQM(97)0196 — C4-0232/97)
b)

77

B4-0944/97

Risoluzione sulla Conferenza della parti contraenti per la «Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento del clima» (COP 3) che si svolgerà a Kyoto dal 1° al
10 dicembre 1997

79

16 . ESB

B4-0920, 0929, 0931 , 0940, 0941 , 0942 e 0943/97

Risoluzione sulla relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito
dato alle raccomandazioni concernenti l' ESB

81

17 . Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori
A4-0354/97

Risoluzione sulla relazione finale del gruppo di esperti «Sistemi europei di partecipazione dei
lavoratori» (relazione Davignon) (C4-0455/97)

83

18. Occupazione
A4-0353/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione «L' occupazione in Europa — 1997»
(CC)M(97)0479 - C4-0549/97)

85

19 . Coesione economica e sociale
A4-0324/97

Risoluzione sulla prima relazione triennale della Commissione sulla coesione economica e
sociale (COM(96)0542 - C4-00 16/97)

89

20. Trattato "di Amsterdam

IT

A4-0347/97

Risoluzione sul trattato di Amsterdam (CONF 4007/97 — C4-0538/97)

99
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(97/C 371 /04)

Processo verbale della seduta di giovedì 20 novembre 1997
Parte I: Svolgimento della seduta
1.

Approvazione del processo verbale

163

2.

Storno di stanziamenti

1 63

3.

Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d' urgenza

163

4.

Criminalità organizzata

163

5.

Priorità della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (discussione)

* (discussione)

164

TURNO DI VOTAZIONI

6.

Trattamento dei dati personali nelle telecomunicazioni

***ffl
(votazione)

164

7.

Sistemi d' imposizione indiretta «FISCALIS »

8.

Portabilità del numero e preselezione dell' operatore ***I (votazione)

164

9.

Relazioni commerciali e Vertice UE-Stati Uniti (votazione)

165

***! (votazione)

164

10. Criminalità organizzata * (votazione)

165

11 . Priorità della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (votazione)

167

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

12. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

167

13 . Situazione in Irak (dichiarazioni seguite da domande)

168

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ
14. Tribunale penale internazionale (discussione)

168

15 . Togo (discussione)

168

16. Diritti dell' uomo (discussione)

168

17 . Calamità naturali (discussione)

169

18 . Tribunale penale internazionale (votazione)

169

19. Togo (votazione)

169

20. Diritti dell' uomo (votazione)

170

21 . Calamità naturali (votazione)

171

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ
TURNO DI VOTAZIONI

22. Piano d' azione in favore del mercato unico (votazione)

171

23 . Prodotti da costruzione (votazione)

172

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

24. Calendario di bilancio per la seconda lettura

172

25 . Asilo, immigrazione e attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus)

*

(discussione)

172

26. Futuro del Fondo sociale europeo (discussione)

173

27 . Ordine del giorno della prossima seduta

173

Parte II: Testi approvati dal Parlamento
1.
1

Tr I 1
X J_

Trattamento dei dati personali nelle telecomunicazioni

***ni

A4-0361 /97

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni (C4-0571 /97 — 0Q/0288(COD))

174
(Segue)

Numero d' informazione

Sommario (segue)
2.

Pagina

Sistemi di imposizione indiretta «FISCALIS» ***I
A4-0344/97

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un
programma d' azione comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di
imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (CC)M(97)0175 — C4-0222/97

3.

- 97/0128(CC)D))

175

Risoluzione legislativa

179

Portabilità del numero e preselezione del vettore

***I

A4-0346/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE
sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore (CC)M(97)0480 —

4.

C4-05 15/97 - 97/0250(CC)D))

180

Risoluzione legislativa

180

Relazioni commerciali e Vertice UE-Stati Uniti

B4-0921 , 0922, 0923 , 0924, 0925 e 0927/97

Risoluzione sulla Nuova Agenda transatlantica (relazioni Unione europea-Stati Uniti)
5.

181

Criminalità organizzata *
a)

A4-0333/97

Risoluzione sul piano d' azione contro la criminalità organizzata (7421 /97 — C4-0 199/97)
b)

183

A4-0348/97

Progetto di azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell' articolo K.3 del trattato
relativa alla punibilità della corruzione nel settore privato ( 10017/97 — C4-0478/97 —

c)

97/09 14(CNS))

193

Risoluzione legislativa

195

A4-0351 /97

Proposta di azione comune che istituisce una rete giudiziaria europea (9804/97 —

d)

C4-0428/97 - 97/091 l(CNS ))

196

Risoluzione legislativa

201

A4-0355/97

Progetto di azione comune che istituisce un meccanismo di valutazione dell' attuazione e
dell' osservanza a livello nazionale delle iniziative internazionali adottate in materia di lotta

e)

contro la criminalità organizzata ( 10406/2/97 — C4-0479/97 — 97/09 12(CNS))

201

Risoluzione legislativa

204

A4-0349/97

Progetto di azione comune adottata dal Consiglio a norma dell' articolo K.3 del trattato
sull' Unione europea relativa alla punibilità della partecipazione a un' organizzazione
criminale negli Stati membri dell' Unione europea ( 10407/ 1 /97- C4-0480/97 — 97/

6.

0913(CNS ))

204

Risoluzione legislativa

206

Priorità della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni
A4-0367/97

Risoluzione sul progetto di risoluzione del Consiglio che stabilisce le priorità della coopera
zione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° gennaio 1998 alla data di
entrata in vigore del trattato di Amsterdam ( 10021 / 1 /97 — C4-0426/97 — 97/0910 (CNS)) . .
7.

207

Tribunale penale internazionale
B4-0946, 0951 , 0960, 0961 , 0974 e 0985/97

Risoluzione sul Tribunale penale internazionale permanente

8.

IT

208

Togo
B4-0937, 0949, 0952 e 0988/97

Risoluzione sulla situazione in Togo

209
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Sommario (segue)
9.
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Diritti dell' uomo

a)

B4-0954, 0968, 0980 e 0990/97

b)

B4-0966 e 0982/97

Risoluzione sulla protezione dei fanciulli e dei loro diritti

210

Risoluzione sull' importanza della prosecuzione delle riforme agrarie nelle Filippine ...
c)

B4-0936 e 0967/97
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I
(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1997-1998

Sedute dal 17 al 21 novembre 1997
PALAIS DE L'EUROPE - STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 1997
(97/C 371 /01 )

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL'ON.

JOSÉ MARIA GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

(La seduta è aperta alle 17.00)

detenzione, pena a suo avviso eccessiva, chiede che il Presi

dente si metta in contatto con il ministro della giustizia
francese Elisabeth Guigou, perché verifichi la giurisprudenza
applicabile in materia (il Presidente precisa che non spetta al
Parlamento immischiarsi nelle questioni giudiziarie degli Stati
membri e che l' unica cosa che può fare sarebbe, previo esame
della questione, quella di chiedere che ai condannati sia
riservato un trattamento più clemente);

1. Ripresa della sessione
Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento
europeo, interrotta il 6 novembre 1997.

Esprime il compiacimento per la liberazione, avvenuta ieri, del
dissidente cinese Wei Jingsheng, al quale l' anno scorso è stato
conferito il premio Sacharov. Comunica inoltre che un atten
tato di estrema gravità è stato commesso da un gruppo di
estremisti a Luxor contro due pullman di turisti, attentato che,
stando alle ultime notizie, ha fatto numerose vittime; segnala
che trasmetterà, a nome del Parlamento, le proprie condoglian
ze alle famiglie delle vittime e alle autorità dei rispettivi Stati di
provenienza.

2. Approvazione del processo verbale
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.
Intervengono gli onn.:
— Corbett, il quale, riferendosi all' arresto di nove tifosi del
Liverpool nel corso di una partita di calcio svoltasi il mese
scorso a Strasburgo e alla condanna di tre di loro a otto mesi di

— Bloch von Blottnitz, la quale, richiamandosi ai suoi
interventi del 14 luglio (vedi processo verbale della seduta in
tale data, parte I, punto 3), e del 17 settembre (vedi processo
verbale della seduta in tale data, parte I, punto 1 ), in cui
segnalava che stava aspettando una risposta su un intervento
fatto dalla Presidenza del Consiglio a una riunione in Zimbab
we, secondo cui il Parlamento non avrebbe preso posizione
sulla convenzione CITES, quando invece aveva approvato una
risoluzione in materia, segnala di non aver ancora ricevuto
alcuna risposta al riguardo (il Presidente risponde che chiederà
al Consiglio per quale motivo tale risposta non le è pervenuta);

— Diez de Rivera Icaza, la quale, richiamandosi alle sistema
tiche difficoltà di orario poste dalle autorità dell' aeroporto di
Madrid-Barajas al volo speciale Air France che porta i deputati

spagnoli a Strasburgo, chiede che il Presidente intervenga
presso le suddette autorità aeroportuali ; ringrazia inoltre la
compagnia Air France per aver consentito ai deputati spagnoli
di arrivare in tempo a Strasburgo (il Presidente fa presente che,
a quanto pare, il problema non riguarda un solo aeroporto e
che, prima di attivarsi, chiederà al Segretario generale di
esaminare la questione);
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— McMillan-Scott, il quale richiamandosi, nella sua veste di
relatore sulla Cina, alla comunicazione fatta in apertura di

b) dalla Commissione:

seduta dal Presidente in merito alla liberazione di Wei

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:

Jingsheng, si richiama al divieto fatto dal loro partito ai
deputati britannici del gruppo socialista di sollevare la questio
ne della procedura elettorale per le elezioni europee (il
Presidente gli ritira la facoltà di parlare, dal momento che
l' argomento non figura all' ordine del giorno e la questione è
stata deferita alla commissione competente, che l' ha già
esaminata);

— Andrews, il quale solleva una questione connessa con i
diritti dell' uomo (il Presidente gli revoca la facoltà di parlare
dal momento che l' argomento non figura all' ordine del
giorno);

— Dupuis, il quale, richiamandosi alla comunicazione fatta
dal Presidente in apertura di seduta, chiede che Wei Jingsheng,
che l' anno scorso non aveva potuto ritirare personalmente il
premio, possa partecipare alla cerimonia per il conferimento
del premio Sacharov 1997 prevista per la prossima tornata a
Strasburgo (il Presidente risponde che sottoporrà la questione
alla Conferenza dei presidenti affinché sia trovato un accordo
sul momento più opportuno per invitare Wei Jingsheng al
Parlamento);

— McGowan, sulla risposta del Presidente all' on. Corbett;

— Fabre-Aubrespy, il quale, con riferimento alla nuova
formula che figura nel progetto definitivo di ordine del giorno
relativa a riunioni delle commissioni parlamentari «autorizzate
dal Presidente» e facendo presente che ciò è senza dubbio la
conseguenza che trae il Presidente dalla sentenza della Corte di
giustizia del 1° ottobre scorso, deplora che questo non sia
avvenuto anche per il calendario delle sedute per il 1997 ;
ritiene pertanto che si configuri un' applicazione differenziata
di detta sentenza (il Presidente risponde che è stata la
Conferenza dei presidenti a trarre le conseguenze di questa
sentenza, constatando l' impossibilità materiale di tenere una
tornata supplementare in novembre e rispettando rigorosamen
te la decisione di Edimburgo in merito alle riunioni delle

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante una nuova iniziativa comunitaria a
favore della manifestazione «Città europea della cultura»
(CQM(97)0549 - C4-05 80/97 - 97/0290(C()D))
deferimento
merito : CULT

base giuridica: art. 128 CE

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo: «Orientamenti in vista della negoziazione
di nuovi accordi di cooeprazione con i paesi d' Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP)» (CC)M(97)0537 - C4-0581 /97)
deferimento
merito : SVIL

parere : AGRI, BILA, AMBI, DONN
lingue disponibili : DE, EN, FR

bb) le seguenti proposte di storno di stanziamenti:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 52/97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione III — Commissione — Parte A
— del bilancio generale dell' Unione europea per l' esercizio
1997 ( SEC(97)2055 - C4-0578/97 )
deferimento
merito : BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 53/97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione III — Commissione — Parte A
— del bilancio generale dell' Unione europea per l' esercizio
1997 ( SEC(97)2056 - C4-0579/97)
deferimento
merito : BILA

commissioni );

bc) i seguenti documenti:

— Gallagher, il quale deplora che il Presidente abbia ritirato
la parola all' on. Andrews quando questi aveva l' intenzione di
sollevare un problema concernente i diritti dei cittadini,
analogamente a quanto fatto dagli onn. Corbett e McGowan.

—

Otava relazione annuale sui fondi strutturali — 1996

(CC)M(97)0526 - C4-0582/97 )
deferimento
merito : REGI

parere: AGRI, BILA, OCCU, CONT, PESC
—

3. Presentazione di documenti

Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della

repubblica di Cipro alla Comunità (CC)M(93)0313 — C4
0583/97 )

Il Presidente comunica di aver ricevuto :

deferimento
merito : ESTE

parere : commissioni interessate

a) dal Consiglio la seguente richiesta di parere:

lingue disponibili : DA, DE, EL, EN, ES , FR, IT, NL

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un' azione
comune, che stabilisce un programma di scambi, di formazione
e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta
contro la criminalità organizzata (programma FALCONE)

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni e/o

(COM(97)Q528 - C4-0572/97 - 97/09 16(CNS ))

raccomandazion i:

deferimento

— Relazione sul futuro del Fondo sociale europeo — commis
sione per l' occupazione e gli affari sociali

merito : LIBE

Relatrice : on . Jòns

parere: BILA, GIUR, CONT

(A4-0327/97)
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— Relazione recante una proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo al Consiglio concernente il fondamentali
smo e la sfida che esso costituisce per l' ordinamento giuridico
europeo — commissione per le libertà pubbliche e gli affari

— ***! Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio recante adozione di un programma
d' azione comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei
sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (program

interni

ma FISCALIS )

Relatore : on . Oostlander

0128(COD)) — commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale

(A4-0328/97 )

(CC)M(97)0175

- C4-0222/97 - 97/

Relatore : on . Secchi

(A4-0344/97 )

— Relazione sull' Agenda 2000: il quadro finanziario
dell' Unione 2000-2006, il sistema di finanziamento futuro

(COM(97)2000 — C4-0372/97) — commissione per i bilanci
Relatore : on . Colom i Naval

(A4-0331 /97 )

— Relazione sulla modifica dell' articolo 154 del regolamento
del Parlamento europeo riguardante la relazione destinata
all' Assemblea parlamentare del Consiglio d' Europa — com
missione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
Relatore : on . Dell' Alba

—

Relazione sul documento di lavoro della Commissione

concernente gli aspetti dell' Unione economica e monetaria
(SEC(97)0803 — C4-0265/97) — commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale
Relatore : on . Ruffolo

(A4-0338/97 )

— Relazione sul parere n. 1 /97 della Corte dei conti europea
sulle condizioni di esecuzione delle spese nel quadro della
politica estera e di sicurezza comune (C4-0220/97) — commis
sione per il controllo dei bilanci

(A4-0345/97)

— ***! Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE
sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del
vettore (CC>M(97)0480 - C4-05 15/97 - 97/0250(CC>D)) -

commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale

Relatore : on. W.G. van Velzen

(A4-0346/97)

— Relazione sul trattato di Amsterdam (CONF4007/97 —
C4-0538/97) — commissione per gli affari istituzionali

Relatrice : on . Mùller

(A4-0339/97 )

Relatori : onn . Mendez de Vigo e Tsatsos
(A4-0347/97 )

—

Relazione sulla comunicazione della Commissione al

Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo attuale e di
prospettiva della Comunità nel combattere il consumo di
tabacco (COM(96)0609 — C4-0014/97) — commissione per la
protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei

— * Relazione sul progetto di azione comune relativa alla
punibilità della corruzione nel settore privato ( 10017/97 —
C4-0478/97 — 97/09 14(CNS)) — commissione per le libertà
pubbliche e gli affari interni

consumatori

Relatore : on. Bontempi

Relatore : on. Valverde Lopez
(A4-0341 /97)

— *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del
Consiglio ai fini dell' adesione della Comunità europea all' Ac
cordo della Commissione economica per l' Europa delle Nazio
ni Unite relativo all' adozione di prescrizioni tecniche uniformi
per i veicoli a motore, gli accessori e le parti che possono
essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle

(A4-0348/97 )

— * Relazione sul progetto di azione comune adottata dal
Consiglio a norma dell' articolo K.3 del trattato sull' Unione
europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un' orga
nizzazione criminale negli Stati membri dell' Unione europea
( 10407/ 1 /97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS)) - commissione

per le libertà pubbliche e gli affari interni
Relatore : on . Orlando

condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni
rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958

(A4-0349/97)

riveduto») (9868/97 - C4-0467/97 - 96/0006(AVC)) - com

—

missione per le relazioni economiche esterne

va «Prodotti da costruzione» (COM(96)0202 — C4-0636/96) —

Relazione sulla relazione della Commissione sulla diretti

commissione per i problemi economici e monetari e la politica
Relatore : on . Kittelmann

(A4-0342/97)
—

industriale

Relatore : on. Langen
(A4-0350/97)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al

Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale, al Comitato delle regioni sulla dimensione energetica
del cambiamento climatico (COM(97)0196 — C4-0232/97) —

commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l' energia

— * Relazione sulla proposta di azione comune che istituisce
una rete giudiziaria europea (9804/97 — C4-0428/97 — 97/
091 l(CNS)) — commissione per le libertà pubbliche e gli affari
interni

Relatore : on . Linkohr

Relatore : on. Bontempi

(A4-0343/97 )

(A4-0351 /97 )
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— **I Relazione sulla proposta della Commissione concer
nente una direttiva del Consiglio relativa all' accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall' UNICE, dal CEEP e
dalla CES (CC)M(97)0392 - C4-0551 /97 - 97/022 1(PRT) -

d) dai deputati:
da) le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):

Relatrice : on. Jöns

— des Places, Nicholson, a nome del gruppo I-EDN, al
Consiglio: Relazione della commissione temporanea incaricata
di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti

(A4-0352/97)

l' ESB (B4-0899/97);

—

— des Places, Nicholson, a nome del gruppo I-EDN, alla
Commissione: Relazione della commissione temporanea inca
ricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni

commissione l' occupazione e gli affari sociali

Relazione sulla relazione della Commissione dal titolo

«L' occupazione in Europa 1997» (CC)M(97)0479 — C4
0549/97) — commissione per l' occupazione e gli affari sociali

concernenti l' ESB (B4-0900/97 );

Relatore : on . Hernández Mollar

(A4-0353/97 )

db) le seguenti interrogazioni orali per il tempo delle interro
gazioni (B4-0901/97) (art. 41 del regolamento):

— Relazione sulla relazione finale del gruppo di esperti
«Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori» (relazione
Davignon) «Procedura Hughes» (C4-0455/97) — commissione
per l' occupazione e gli affari sociali

Izquierdo Rojo, Lindqvist, McKenna, Gahrton, Wibe, Cars,

Relatore : on. Menrad

(A4-0354/97)

Teverson, Theorin, Howitt, Karamanou, Posselt, Andersson,

Smith, Hyland, Gallagher, Killilea, Crowley, Sanz Fernandez,
Oddy, Cushnahan, Ephremidis, Theonas, McIntosh, Collins,
Bertens, David Martin, Virgin, Evans, Izquierdo Rojo, Posselt,
Oddy, Lööw, Palacio Vallelersundi, Teverson, Eriksson, Theo
nas, Kjer Hansen, Marinho, McMahon, Corbett, Wibe,
Ahlqvist, Svensson, Sjöstedt, Howitt, Hyland, Papayannakis,

— * Relazione sul progetto di azione comune che istituisce

Apolinàrio, Gonzalez Alvarez, Morris, Newens, Hatzidakis,

un meccanismo di valutazione dell' attuazione e dell' osservan
za a livello nazionale delle iniziative internazionali adottate in

Valverde Lopez, Lindqvist, Fitzsimons, Needle, McKenna,
Smith, Titley, Lambraki, Gahrton, McCarthy, Añoveros Trias
de Bes , Carnero Gonzalez, Hautala, Alavanos , Eisma, Galla
gher, Crowley, Ahern, Killilea, Graenitz, Andrews, Ferrer,
Sandbæk, Riis-J0rgensen, Cushnahan, Ephremidis, McIntosh

materia di lotta contro la criminalità organizzata ( 10406/2/97 —
C4-0479/97 — 97/09 12(CNS)) — commissione per le libertà
pubbliche e gli affari interni
Relatore : on . Orlando

(A4-0355/97 )
—

Relazione sulla comunicazione della Commissione sul

«Piano d' azione per il Mercato unico» (CSE(97)0001 —
C4-0286/97) — commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale
Relatore: on. von Wogau
(A4-0356/97)
—

Relazione sulla comunicazione della Commissione sui

«Servizi d' interesse generale in Europa» (COM(96)0443 —
C4-0507/96) — commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale
Relatrice: on. Billingham
(A4-0357/97)

e) dal Comitato di conciliazione:

— Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione,
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali nella Comunità e al miglioramento della qualità del
servizio (3627/97 - C4-0570/97 - 95/022 1(COD))

— Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione,
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni (3626/97 — C4-0571 /97 —
00/0288(COD))

f)

dalla delegazione del Parlamento nel Comitato di conci
liazione:

— **I Relazione sulla proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa alla cooperazione europea in materia di
garanzia
della
qualità
nell' instruzione
superiore

— ***HI Relazione sul progetto comune, approvato dal
comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali nella Comunità e al
miglioramento della qualità del servizio (C4-0570/97 — 95/

(COM(97)0159 - C4-0263/97 - 97/0121(SYN)) - commis

0221(COD))

sione per la cultura, la gioventù, l' istruzione e i mezzi di

Relatore: on. Simpson

informazione

Relatrice : on . Heinisch

(A4-0358/97)

— Relazione sul seguito dato dalla Commissione alle racco
mandazioni espresse dalla commissione temporanea sull' ESB

(A4-0360/97 )

— **III Relazione sul progetto comune, approvato dal comi
tato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni (C4-0571 /97 —
00/0288(COD))

Relatore : on. Böge

Relatore : on. Medina Ortega

(A4-0362/97 )

(A4-0361 /97)
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4. Ritiro di una proposta di risoluzione
La proposta di risoluzione B4-0821 /97, presentata dall' on.
Andrews, è stata ritirata dall' autore il 28 ottobre 1997.

del sig. Carlo Sedioli (n. 1154/97);

del sig. Risto Ilkka Routti (n. 1155/97);
del sig. Pietari Maarannitty (n. 1156/97);
del sig. Antonio Miserere (n. 1157/97).

5. Competenza delle commissioni
7. Storni di stanziamenti
La commissione AMBI, inizialmente autorizzata a elaborare

una relazione, è competente per parere sulla proposta di
risoluzione sull' adeguamento delle disposizioni volte a tutela
re le donne contro la sindrome da choc tossico legata al
tampone periodico (B4-0548/95) (art. 45 del regolamento)

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di

(autorizzata a elaborare una relazione: commissione DONN,
inizialmente competente per parere).

per i bilanci ha autorizzato i seguenti importi :

6. Petizioni

Il Presidente ha deferito alla commissione competente, a

norma dell' articolo 156, paragrafo 5 , del regolamento, le
seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale il
31 ottobre 1997 :

del sig. W. 1 Ecluse (n. 1129/97);

del sig. William Taylor (n. 1130/97);

dei sigg. Donai Glynn e Leo Gibson (West Dublin Action
Group) (n. 1131 /97);

storno di stanziamenti n. 45/97 (SEC(97)1695 — C4-0474/97)
In considerazione del tasso favorevole Ecu/FB la commissione

A-2255

A-240

«Abbonamenti alle basi
di dati »

19 000

«Spese postali e di porto»

30 000

La commissione per il controllo di bilancio ha esaminato la
proposta di storno di stanziamenti n. 39/97 (SEC(97)1767 —
C4-0491 /97) e ha deciso di formulare parere favorevole.
La commissione per il controllo dei bilanci ha esaminato la
proposta di storno di stanziamenti n. 40/97 (SEC(97)1821 —
C4-0508/97) e ha deciso di autorizzarla nella sua integralità, in
virtù dell' articolo 26, paragrafo 5 , lettera c) del regolamento
finanziario .

dei sigg. Malik (n. 1132/97);
del sig. Sawhney (n. 1133/97);

della sig.ra Vivien FitzGerald-Smith (Highland's Residents

8. Ordine dei lavori

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

Association) (n . 1134/97);

del sig. Volker Krauspe (n. 1135/97);

del sig. Heinrich Kisker (n. 1136/97);
della sig.ra Margit Delattre (n. 1 137/97);

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto
definitivo di ordine del giorno della tornata di novembre II e
dicembre I 1997 (PE 262.724/PDOJ), al quale sono state
proposte o apportate le seguenti modifiche (articolo 96 del
regolamento):

del sig. Vinko Mesaric (n. 1138/97);

del sig. Theodoros Kochilas (n. 1139/97);

a) Sedute dal 17 al 21 novembre a Strasburgo

del sig. Georgios Drougias (n. 1140/97);
del sig. Theodoros Thanopoulos (n. 1141 /97);

del sig. Konstantinos Portokallidis (Panhellenic Association of
Disabled Citizens — ELEPAAP) (n . 1142/97);

del sig. Georgios Ephremidis (n. 1 143/97);
del sig. Georgios Giataganzidis (n. 1 144/97);
del sig. Juan José González Sáez (Asociación de Farmacéuti
cos en Paro) (con 2 firme) (n. 1145/97);

della sig.ra Maryse Borremans (più 2.664 firme) (n. 1 146/97);

lunedì:

— i termini di presentazione relativi alle dichiarazioni sul
cambiamento climatico (punto 388) sono così prorogati :

— proposte di risoluzione : oggi alle 19.00
— emendamenti e proposte di risoluzione comuni : domani
alle 16.00.

La relativa votazione si svolgerà giovedì.

del sig. Pierre Savary (n. 1 147/97);
del sig. Moncef Zid (n. 1148/97);
del sig. Umit Sen (n. 1149/97);

martedì e mercoledì:
—

nessuna richiesta di modifica

della sig.ra Vincenza Cuccaro (n . 1150/97);
del sig. Tommaso II Pera (Il Corriere di Cropani) (n. 1 151 /97);
della sig.ra Anna Maria Dell' Anna (n. 1152/97);
della sig.ra Patrizia Gambicorti (Comitato Unitario Della
Valdera) (più 4.300 firme) (n. 1153/97);

giovedì:

— Il gruppo UPE ha chiesto che la relazione Scapagnini
(A4-0308/97, punto 424) abbia una migliore collocazione
nell' ordine del giorno di martedì o mercoledì o giovedì
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Intervengono gli onn. Scapagnini, relatore e presidente della
commissione per la ricerca, il quale fa presente che se non sarà
possibile trovare una migliore collocazione per la sua relazione
in una di queste sedute — di preferenza mercoledì — si dichiara
disposto ad accettare che la sua relazione sia aggiornata a una
delle prossime tornate, von Habsburg e Green, a nome del
gruppo PSE.
Il Presidente sottopone al voto dell'Aula l' iscrizione della
relazione all' ordine del giorno di mercoledì .
Il Parlamento respinge la proposta.

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (artico
lo 97 del regolamento) della Commissione alle seguenti
proposte:

— proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclu
sione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall' accordo tra la Comunità
europea e il governo della Repubblica della Costa d' Avorio
sulla pesca al largo della Coste d' Avorio per il periodo
1° luglio 1997 - 30 giungo 2000 (CC)M(97)0520 - C4
0565/97 - 97/0269(CNS ))

*

Il Presidente sottopone poi all' Aula la seconda proposta fatta
dall' on. Scapagnini, vale a dire l' aggiornamento della relazio
ne a una delle prossime tornate.

— proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclu
sione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comu
nità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al
largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1997 al

Il Parlamento accoglie la proposta.

5 settembre 2000 (CC>M(97)0521 - C4-0566/97 - 97/
0270(CNS )) *

— la on. Green, a nome del gruppo PSE, chiede che, dato il
tempo resosi disponibile con l' aggiornamento della relazione
Scapagnini, al suo posto sia iscritta la relazione Jòns sul futuro
del Fondo sociale europeo (A4-0327/97).
Interviene l' on. Hughes, presidente della commissione per
l' occupazione, su tale richiesta.
Con VE ( 176 favorevoli, 106 contrari , 2 astenuti), il Parlamen
to approva la richiesta.

— proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclu
sione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall' accordo tra la Comunità
europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale
sulla pesca al largo della Guinea equatoriale per il periodo
1° luglio 1997 - 30 giungo 2000 (COM(97)0522 - C4
0567/97 - 97/0268(CNS ))

*

Motivazione dell'urgenza
La Commissione, per ragioni interne, ha potuto adottare le
procedure scritte relative a queste tre proposte soltanto il 22 e
23 ottobre 1997, vale a dire a una data che rischia di porre un

emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

problema di pagamento e di comportare la sospensione degli
obblighi risultanti dall' accordo di pesca, il che equivale, per il
paese terzo, alla sospensione delle attività di pesca, sospensio

venerdì :

ne che sarebbe disastrosa sia per i paesi terzi beneficiari delle
contropartite finanziarie che per le flotte che già pescano dalla
data di applicazione dei nuovi protocolli . Una tale lacuna

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di

—

nessuna richiesta di modifica

nuocerebbe alla credibilità della Comunità.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tali richieste di
applicazione della procedura d' urganza all' inizio della seduta
b) Sedute del 3 e 4 dicembre a Bruxelles
—

di domani .
*

nessuna richiesta di modifica.
*

*

L ordine dei lavori è così fissato.

Intervengono gli onn.:

— Gutiérrez Diaz, il quale fa presente che, contrariamente
alla prassi invalsa, il tempo previsto per l' ora delle interroga
zioni al Consiglio non è stato precisato nel progetto definitivo
di ordine del giorno (il Presidente fa rilevare che l' ora delle
interrogazioni al Consiglio si svolgerà, come indicato, dopo la
votazione sulla relazione Méndez de Vigo e Tsatsos (A4
0347/97), con tutta probabilità dalle 18.30 alle 20.00, e che la
seduta, normalmente interrotta alle 19.00, sarà prolungata di
un' ora proprio per permettere che l' ora delle interrogazioni
possa svolgersi integralmente);

9. Tempo di parola
Il tempo di parola previsto per le discussioni iscritte all' ordine
del giorno delle sedute dal 17 al 21 novembre 1997 e del 3 e
4 dicembre 1997 è ripartito conformemente all' articolo 106
del regolamento (vedi documento «Ordine del giorno»),

10. Discussioni su problemi di attualità (argo
menti proposti)

— Posselt, il quale, dopo aver fatto osservare — come aveva
già fatto in precedenza più volte — che il fatto di tenere l' ora
delle interrogazioni prima dell ' nterruzione della seduta ha già
creato problemi in più di un' occasione, insiste perché il tempo

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti quattro argomenti
all' ordine del giorno della prossima discussione su problemi di
attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì

consacrato all' ora delle interrogazioni al Consiglio sia rigoro
samente rispettato ;

—

Tribunale penale internazionale

—

Diritti dell' uomo

20 novembre 1997 :

— Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, su questo

- Togo

intervento .

—

Calamita

/
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11. Cambiamento climatico (discussione)
L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una
relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecno
logico e l' energia, e delle dichiarazioni della Commissione e
del Consiglio.

sce la procedura di adozione della posizione comunitaria
nell' ambito del Comitato misto per l' unione doganale istituito
con decisione n . 1 /95 del Consiglio d' associazione CETurchia, relativa all' attuazione definitiva dell' unione doganale
(5372/97 - C4-0081 /97 - 96-0020(CNS)) (nuova consultazio
ne) (A4-0276/97 ).

della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato ecnomico e sociale e al Comitato delle regioni : «La
dimensione energetica del cambiamento climatico»

Intervengono gli onn. Ephremidis, a nome del gruppo GUE/
NGL, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Souchet, a nome
del gruppo I-EDN, e Van Dam e il commissario signora
Bjerregaard.

(CC)M(97)0196 - C4-0232/97) (A4-0343/97).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente in carica del Consiglio, Johny Lahure, e il
commissario signora Bjerregaard fanno dichiarazioni sulla
Terza conferenza sul cambiamento climatico (Kyoto, dicem

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 18 novem
bre 1997, parte I, punto 11.

L' on . Linkohr illustra la sua relazione sulla comunicazione

bre 1997 ).

13. Istruzione superiore

PRESIDENZA DELL' ON. JOSEP VERDE I ALDEA

Vicepresidente
Intervengono gli onn. Pimenta, relatore per parere della
commissione ambiente, Graenitz, a nome del gruppo PSE,
Ferber, a nome del gruppo PPE, Malerba, a nome del gruppo
UPE, Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Marset
Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Bloch von Blottnitz, a
nome del gruppo V, Weber, a nome del gruppo ARE, Le
Gallou, non iscritto, McNally, Quisthoudt-Rowohl, Fitzsi

**I (discussione)

La on . Heinisch illustra la relazione da lei presentata, a nome
della commissione per la cultura, la gioventù, l' istruzione e i
mezzi di informazione, sulla proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa alla cooperazione europea in materia di
garanzia della qualità nell' istruzione superiore (COM(97)0159
- C4-0263/97 - 97/01 21(SYN)) (A4-0358/97 ).

Intervengono gli onn. Matikainen-Kallström, a nome del
gruppo PPE, Guinebertière, a nome del gruppo UPE, Ryynä
nen, a nome del gruppo ELDR, Leperre-Verrier, a nome del
gruppo ARE, Lukas, non iscritto, e Perry e il commissario
signora Bjerregaard.

mons, Eisma, González Àlvarez, Ahern, Macartney, Bowe,

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Spencer, Baldi, Papayannakis, Breyer e Matikainen-Kallström.

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 18 novem
bre 1997, parte 1, punto 10.

PRESIDENZA DELL'ON . DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

14. Modifica dell'articolo 154 del regolameno
(discussione)

Intervengono gli onn. Sjöstedt, Liese, Virgin, Valverde Lopez
e Robles Piquer, il Presidente Lahure e il commissario signora
Bjerregaard.

L' on. Dell' Alba illustra la relazione da lui presentata, a nome
della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le
immunità, sulla modifica dell' articolo 154 del regolamento del
Parlamento europeo, riguardante la relazione destinata all' As
semblea parlamentare del Consiglio d' Europa (A4-0345/97).

La Presidenza comunica che è stata presentata una proposta di
risoluzione ai sensi dell' articolo 37, paragrafo 2, del regola
mento. Si tratta della proposta di risoluzione :

Intervengono gli onn. Ford, a nome del gruppo PSE, B.
Donnelly, a nome del gruppo PPE, e Corbett.

— dell ' on . Pimenta, a nome della commissione per la prote
zione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori, sulla Conferenza della parti contraenti per la

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 12.

«Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento del

clima» (COP 3) che si svolgerà a Kyoto dal 1° al
10 dicembre 1997 (B4-0944/97).

15. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

La Presidenza ricorda che l' ordine del giorno della seduta di
domani , martedì 18 novembre 1997 , è stato così fissato :

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 22.

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00
alle 24.00

12. Unione doganale con la Turchia

* (discus

sione)
L' on. Kittelmann illustra la relazione da lui presentata, a nome
della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica
di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio che stabili

dalle 9.00 alle 9.10

—

Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle propo
ste di risoluzione presentate)

— Decisione sulle richieste di applicazione della procedura
d' urgenza
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—

dalle 9.10 alle 10.00
—

internazionale per l'Irlanda

illustrazione della relazione annuale della Corte dei conti

(seguita da domande)
dalle 9.15 alle 12.30, dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00

— relazione Junker sulla tematica uomo-donna nella coope
razione allo sviluppo

— discussione congiunta di una relazione Böge e sedici
interrogazioni orali sull' ESB

— relazione Menrad sulla relazione finale del gruppo «Siste
mi europei di partecipazione dei lavoratori»

— discussione congiunta di due relazioni (Jöns e Hernández
Mollar) sul lavoro a tempo parziale e l' occupazione **I
— relazione González Triviño sulla sicurezza degli aeromo
**I

*

— raccomandazione per la seconda lettura Fontaine sull' eser
cizio della professione di avvocato ***II

alle 24.00

bili

relazione Gutiérrez Diaz sui contributi finanziari al Fondo

**I

alle 12.30
—

Turno di votazioni

— Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argo
menti iscritti)
dalle 17.30 alle 19.00

— Ora delle interrogazioni (alla Commissione)

— relazione Izquierdo Collado sulla coesione economica e
(La seduta è tolta alle 20.15)

sociale

Julian PRIESTLEY,

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO,

Segretario generale

Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI
Seduta del 17 novembre 1997

Hanno firmato :

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahern, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, Andersson,
André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Argyros, Arias Cañete, Augias,
Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer,
Barton, Barzanti, Belleré, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Billingham, Blak,
Bloch von Blottnitz, Blot, Bòge, Bòsch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de
Brémond d'Ars, Breyer, Brok, Buffetaut, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón
Asensio, Campos, Capucho, Cardona, Carlotti, Carlsson, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède,
Castellina, Castricum, Caudron, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Colajanni, Collins
Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval , Correia, Corrie, Cot, Cox, Crawley, Crowley, Cunha,
Cunningham, Cushnahan, van Dam, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, De Esteban
Martin, De Giovanni, Dell' Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk,
Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Dupuis, Dury, Dybkjær, Eisma, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Etti, Evans,
Ewing, Fabra Valles, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos
Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, Garcia Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Garriga
Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Gillis, Glante, Glase, Goepel, Goerens,
Görlach, Gomolka, Gonzalez Alvarez, Gonzalez Trivino, Graenitz , Graziani, Green, Gröner, Grossetète,

Günther, Guinebertière, Gutiérrez Diaz, Haarder, Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez
Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Kaklamanis,
Karamanou, Karoutchi, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens,
Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Klironomos, Kofoed, Kokkola, Konrad,
Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lalumière, Lambraki,
Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Genies, Le Gallou,
Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Lienemann, Liese, Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Linser, Lööw, Lukas,
Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Malangré,
Malerba, Malone, Manisco, Manzella, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W. ,
Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy,
Méndez de Vigo, Mendonca, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils,
Moorhouse, Moretti, Morris, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Nassauer, Needle,
Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna,
Paasio, Pack, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi , Pasty, Pérez
Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel ,
Podestà, Poettering, Poisson, Pompidou, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti , Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Riis-J0rgensen,
Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rübig, Ruffolo,
Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sanchez-Neyra, Sandbask, Santini, Sarlis,
Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen,
Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa
Martinez, Souchet, Spaak, Speciale, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Striby, Sturdy, Svensson,
Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin,
Thomas, Thors, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Ullmann, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Vecchi , van Velzen W.G. , van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waddington, Walter, Watts,
Weber, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek, Wilson,
von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

(97/ 371 /02)

PARTE I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL'ON .
JOSE MARIA GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

0308/97) (vedi punto 8), fa presente che avrebbe voluto
intervenire per parlare contro il rinvio ma che non gli è stata

concessa la facoltà di parlare (il Presidente risponde che nel
caso di specie è stato rispettato il relativo disposto del

(La seduta è aperta alle 9.05)

regolamento e che quando Fon. Ephremidis ha chiesto di
parlare contro la richiesta di aggiornamento della relazione in
parola era già stata concessa la facoltà di parlare a un oratore a
favore e a un oratore contro questa richiesta).

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

L' on. von Habsburg ha comunicato di essere stato presente alla
seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull' elenco dei
presenti .

2. Presentazione di documenti

Gli onn. Corbett e Varela Suanzes-Carpegna intervengono per
comunicare a loro volta di essere stati presenti alla seduta di
ieri ma che il loro nome non figura sull' elenco dei presenti .

Il Presidente comunica di aver ricevuto :

a) dalla Corte dei conti:

Intervengono poi gli onn.:
— Hernàndez Mollar, il quale ricorda che ieri la città
spagnola di Melilla è stata colpita da una tragedia provocata
dalla rottura di uno dei serbatoi d' acqua della città, con
conseguenti inondazioni che hanno causato nove morti, nume
rosi feriti e ingenti danni ; chiede che il Presidente trasmetta un
messaggio di solidarietà, a nome del Parlamento, al sindaco
della città autonoma di Melilla (il Presidente assicura che così
sarà fatto);

— Wynn, il quale, ricordato che nell' ordine del giorno della
seduta di ieri è iscritta la formula «dalle 19.00 : riservato alle

riunioni urgenti delle commissioni parlamentari autorizzate dal
Presidente», fa rilevare di avere partecipato ieri sera alle
riunioni di due commissioni (bilanci e controllo dei bilanci) e
che in entrambe le occasioni determinati punti sono stati
soppressi dall' ordine del giorno della riunione perché conside
rati «non urgenti»; chiede al Presidente di dar prova di severità

—

Relazione annuale sull' esercizio finanziario 1996 accom

pagnata dalle risposte delle istituzioni e dichiarazioni di
affidabilità (C4-0599/97)
deferimento
merito : CONT

parere: tutte le commissioni interessate

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:
— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla conclusione del protocollo che fìssa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall' accordo tra
la Comunità europea e il governo della Repubblica del Capo
Vede sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6
settembre 1997 al 5 settembre 2000 (COM(97)0521 — C4

0566/97 — 97/0270(CNS)) — commissione per la pesca

al momento di autorizzare riunioni di commissione a Strasbur

Relatore : on . Novo

go (il Presidente assicura l' oratore che così sarà fatto);

(A4-0363/97)

— Andrews, il quale, ricordato di aver cercato ieri di
intervenire in apertura di seduta (vedi punto 2) per sollevare il
problema umanitario costituito da Roisìn McAliskey, detenuta
nell' unità psichiatrica di un carcere britannico, conferma che

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla conclusione del protocollo che fìssa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall' accordo tra
la Comunità europea e il governo della Repubblica della
Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea
equatoriale, per il periodo tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno

trasmetterà al Presidente, così come sollecitatovi dal Presiden

te stesso, una lettera sull' argomento; ciò però non gli consen
tirebbe, precisa l' oratore, di lanciare un appello ai deputati
britannici e tedeschi perché chiedano ai loro rispettivi governi
che venga liberata Roisìn McAliskey (il Presidente fa presente
che per risolvere il problema sollevato dall' oratore trasmetterà
copia della sua lettera ai deputati britannici e tedeschi);
— Ephremidis, il quale, riferendosi all' aggiornamento a una
delle prossime tornate della relazione Scapagnini, a nome della
commissione per la ricerca, sulla politica energetica (A4

2000 (COM(97)0522 - C4-0567/97 - 97/0268(CNS)) commissione per la pesca
Relatore : on . Kindermann

(A4-0364/97)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla conclusione del protocollo che fìssa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall' accordo tra
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la Comunità europea e il governo della Repubblica della Costa
d' Avorio sulla pesca al largo della Costa d' Avorio per il
periodo 1° luglio 1997-30 giugno 2000 (COM(97)0520 —
C4-0565/97 — 97/0269(CNS)) — commissione per la pesca
Relatore: on. Medina Ortega
(A4-0365/97)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa a un' azione comune adottata dal Consiglio che istitui
sce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione
nei settori dell' esilo, dell' immigrazione e dell' attraversamento
dlle
frontiere
esterne
(programma
ODYSSEUS)
(COM(97)0364 - 9980/97 - C4-0427/97 - 97/0909(CNS)) -

commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
Relatrice : on . Zimmermann

(A4-0366/97)

— Relazione sul progetto di risoluzione del Consiglio recante
fissazione delle priorità della cooperazione nel settore della
giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° gennaio 1998
alla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam
( 10021 / 1 /97 - C4-0426/97 - 97/09 10(CNS)) - commissione

per le libertà pubbliche e gli affari interni
Relatore: on . Nassauer

(A4-0367/97 )

—

Miranda, Novo, Ribeiro e Gutiérrez Diaz, a nome del

gruppo GUE/NGL, sulle gravi conseguenze delle intemperie
nelle Azzorre (B4-0933/97);
—

McIntosh, Sisó Cruellas e Jarzembowski, a nome del

gruppo PPE, sui blocchi stradali dei camionisti francesi
(B4-0934/97 );
—

André-Léonard, Fassa, Nordmann e Cox, a nome del

gruppo ELDR, sull' Algeria (B4-0935/97);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulle detenzioni senza
processo in Malaysia (B4-0936/97);

— Bertens, André-Léonard e Fassa, a nome del gruppo
ELDR, sul Togo (B4-0937/97);
—

Gasòliba i Böhm, Vallvé, Fassa e Bertens, a nome del

gruppo ELDR, sulla situazione politica nella Guinea equatoria
le (B4-0938/97);
—

Miranda, Novo, Ribeiro e Gutiérrez Diaz, a nome del

gruppo GUE/NGL, sulle gravi conseguenze delle intemperie in
Portogallo (B4-0939/97);
— Stenzel, Oostlander, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Cas
sidy, Friedrich, von Habsburg e Oomen-Ruijten, a nome del
gruppo PPE, sul rifiuto dell' Iraq di cooperare con gli ispettori
ONU (B4-0945/97);

c) dai deputati le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del
regolamento):
— Guinebertière, a nome del gruppo UPE, alla Commissione:
Fondo di garanzia per incentivare la produzione cinematogra
fica e audiovisiva (B4-0902/97);

— Monfils e Ryynänen, a nome del gruppo ELDR, alla
Commissione : Creazione di un Fondo di garanzia (B4-0903/
97);

— Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione:
Fondo di garanzia europeo per la produzione cinematografica e
audiovisiva (B4-0904/97);

— Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, alla Commissio
ne: Fondo di garanzia per incentivare la produzione cinemato
grafica e audiovisiva (B4-0905/97);
— Ripa di Meana, a nome del gruppo V, alla Commissione :
Fondo di garanzia per incentivare la produzione cinematogra
fica e audiovisiva (B4-0906/97)

— Lenz, Habsburg-Lothringen, Oostlander e Oomen-Ruijten,
a nome del gruppo PPE, sul Tribunale penale internazionale
permanente (B4-0946/97);

— Habsburg-Lothringen, Rübig, Perry, Maij-Weggen e
Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulle minacce dal
punto di vista economico che gravano sulla stampa in Slovac
chia (B4-0947/97);

— von Habsburg, Maij-Weggen e Oomen-Ruijten, a nome
del gruppo PPE, sulla situazione in Cashmir (B4-0948/97);

— Chanterie, Schwaiger, Robles Piquer e Oomen-Ruijten, a
nome del gruppo PPE, sulla situazione in Togo (B4-0949/97);
—

Manisco, Bertinotti , Vinci , Schulz, Barzanti , Alavanos ,

Pailler, Ghilardotti, Telkämper, Ainardi, Imbeni, Ephremidis,
Ribeiro, Baldarelli, Carnero González, Bontempi, Eriksson,
Cohn-Bendit, Castellina, Bianco, La Malfa, Theonas, Speciale,
Caligaris, Tamino, Marset Campos, Ferri, Novo, Puerta,
Camiti, Garcia Arias, McNally, Iversen, Svensson, Ojala,
Graziani, Coates, Barón Crespo, Dell' Alba, Scapagnini e
Weber sulla detenzione negli Stati Uniti della cittadina italiana
Silvia Baraldini (B4-0950/97);

3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e

di notevole rilevanza (annuncio delle proposte
di risoluzione presentate)
Il Presidente comunica che è stata richiesta l' organizzazione di
discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole
rilevanza, ai sensi dell' articolo 47 , paragrafo 1 , del regolamen
to, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.

— Frutos Gama e Garcia Arias, a nome del gruppo PSE, sulle

— Pettinali e Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, sul
Tribunale penale internazionale permanente (B4-0951 /97);
— Pettinali, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in
Togo (B4-0952/97);

— Carnero, Pettinali, Svensson e Ojala, a nome del gruppo
GUE/NGL, sulla libertà di espressione e di associazione in
Croazia (B4-0953/97 );

catastrofiche inondazioni verificatesi nella Comunità autono

— Pailler, Sierra González, Sornosa Martínez, Ojala e
Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sul rispetto dei

ma di Estremadura (B4-0932/97);

diritti dei bambini (B4-0954/97);
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—

Puerta, Sornosa Martìnez, Carnero González, González

Àlvarez, Gutiérrez Diaz, Jové Peres, Marset Campos, Moha
med AH e Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL,
sulla situazione giudiziaria per quanto concerne i cittadini
europei scomparsi durante la dittatura argentina (B4-0955/97);

— Pasty, Azzolini, Aldo, Andrews e Baldi, a nome del
gruppo UPE, sul fallimento dei negoziati intersudanesi (B4
0971 /97);

— Haarder, Bertens e Cox, a nome del gruppo ELDR,
sull' Iraq (B4-0972/97);

— Capucho, Galeote Quecedo, Costa Neves, Camisón Asen
sio, Oomen-Ruijten e Martens, a nome del gruppo PPE, sulle
recenti inondazioni verificatesi nelle regioni dell' Estremadura
( Spagna), dell' Alentejo (Portogallo) e delle Azzorre (Portogal
lo ) (B4-0956/97 );

— Puerta, Carnero González, González Álvarez, Jové Peres,
Marset Campos, Mohamed Ali, Sierra González, Gutiérrez
Díaz e Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle
gravi conseguenze delle intemperie in Spagna (B4-0957/97);

— Bertens e Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR,
sulla mancanza di controlli del materiale nucleare (B4-0973/
97);

— Cars, De Vries, Frischenschlager e Bertens, a nome del
gruppo ELDR, sul Tribunale penale internazionale permanente
(B4-0974/97 );

— La Malfa, Cars e Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulla
situazione della società civile in Croazia (B4-0975/97);

— Ainardi , Sierra González, González Àlvarez, Miranda,
Eriksson, Seppànen , Ephremidis e Alavanos, a nome del
gruppo GUE/NGL, sulla situazione nel Sahara Occidentale

— Bertens, Thors e Frischenschlager, a nome del gruppo
ELDR, sulla proposta di aumentare l' imposta sulla stampa in

(B4-0958/97 );

Slovacchia (B4-0976/97);

— Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, sul
miglioramento delle condizioni di lavoro dei camionisti e la
libera circolazione delle merci nell' Unione europea (B4

— Monfìls, a nome del gruppo ELDR, sulla protezione dei

0959/97 );

— Dell' Alba, Dupuis e Hory, a nome del gruppo ARE, sul
Tribunale penale internazionale permanente (B4-0960/97);

— Aglietta, Roth, Ullmann, Orlando, Tamino, Lindholm e
Ripa di Meana, a nome del gruppo V, sul Tribunale penale
internazionale permanente (B4-0961 /97);
— Telkämper, a nome del gruppo V, sulla situazione nei
Chittagong Hill Tracts (B4-0962/97);

bambini e i loro diritti (B4-0977/97);

— Theorin, a nome del gruppo PSE, sul programma di
esperimenti nucleari subcritici (B4-0978/97);

— Karamanou e Schulz, a nome del gruppo PSE, sul rispetto
dei diritti dei bambini (B4-0980/97);

— Marinho e Correia, a nome del gruppo PSE, sulle intem
perie nelle Azzorre (B4-0981 /97);
— d' Ancona, a nome del gruppo PSE, sul importanza del
progresso delle riforme agrarie nelle Filippine (B4-0982/97);

— Aelvoet, Lannoye, Roth e Cohn-Bendit, a nome del
gruppo V , sulle violenze della polizia a Bruxelles (B4

— Marinho, Apolinàrio, Torres Marques, Torres Couto,
Barros Moura, Lage, Campos, Moniz e Correia, a nome del
gruppo PSE, sulle intemperie e le inondazioni nel Portogallo

0963/97 );

meridionale (B4-0983/97 );

— Schroedter e McKenna, a nome del gruppo V, sugli
esperimenti nucleari subcritici (B4-0964/97);

— Newens, a nome del gruppo PSE, sui diritti umani in

—

— Swoboda, a nome del gruppo PSE, sul Tribunale penale
internazionale contro i crimini di guerra (B4-0985/97);

Aelvoet , Cohn-Bendit, Gahrton e Tamino, a nome del

gruppo V , sulla libertà di stampa e il diritto di associazione in

Yemen (B4-0984/97);

Croazia ( B4-0965/97 );

— Telkämper, a nome del gruppo V, sulla riforma agraria
nelle Filippine (B4-0966/97);

— Telkämper, a nome del gruppo V, sulle detenzioni senza
processo in Malaysia (B4-0967/97);
— Pasty , Azzolini, Baldi, Todini, Caccavale, Hermange,
Daskalaki e Andrews, a nome del gruppo UPE, sul rispetto dei

— Dell' Alba e Dupuis, a nome del gruppo ARE, sulla
situazione del settore indipendente in Croazia (B4-0986/97);
— Lalumière, a nome del gruppo ARE, sulla situazione in
Iraq (B4-0987/97);

— Scarbonchi, Hory e Macartney, a nome del gruppo ARE,
sulla situazione in Togo (B4-0988/97);

diritti dei bambini (B4-0968/97 );

— Dupuis, a nome del gruppo ARE, sulla situazione nei
Chittagong Hill Tracts (CHT) (B4-0989/97);

— Azzolini, Pasty, Cardona e Rosado Fernandes, a nome del
gruppo UPE, sulle intemperie in Portogallo (B4-0969/97);

— Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, sul rispetto dei
diritti dei bambini (B4-0990/97);

— Pasty, Azzolini , Aldo, Andrews e Baldi, a nome del
gruppo UPE, sulla situazione in Somalia ( B4-0970/97);

— Novo Belenguer e González Triviño, a nome del gruppo
ARE, sulle inondazioni a Badajoz (Spagna) (B4-0991 /97);

8. 12. 97

[ IT |

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 371 / 13
Martedì 18 novembre 1997

— Schroedter e Van Dijk, a nome del gruppo V, sull' aumento
dell' IVA sulla stampa in Slovacchia (B4-0992/97).

Interviene 1 on. Thomas su un problema di ordine tecnico.

Le richieste di applicazione della procedura d' urgenza sono
accolte .

Il Presidente informa che oggi, in chiusura della seduta
antimeridiana, la Presidenza comunicherà al Parlamento, ai

sensi dell' articolo 47 del regolamento, l' elenco degli argomen
ti da iscrivere all' ordine del giorno delle prossime discussioni
su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza,
previste per giovedì 20 novembre.

4. Decisione su varie richieste di applicazione
della procedura d'urgenza
L' ordine del giorno reca la decisione sulle richieste di applica
zione della procedura d' urgenza alle seguenti tre proposte:

— Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall' accordo tra la Comunità
europea e il governo della Repubblica della Costa d' Avorio
sulla pesca al largo della Costa d' Avorio per il periodo
1° luglio 1997 - 30 giugno 2000 (COM(97)0520 - C4
0565/97 - 97/0269(CNS)) * (relazione Medina Ortega A4
0365/97) (')

Le relazioni summenzionate restano quindi iscritte all' ordine
del giorno della seduta di venerdì 2 1 .

Il relativo termine per la presentazione di emendamenti è
fissato a mercoledì 19, alle 10.00.

5. Relazione annuale e dichiarazione di garan
zia della Corte dei conti sul bilancio generale
1996 (illustrazione seguita da domande)
Il Presidente della Corte dei conti , Bernhard Friedmann ,

illustra la relazione annuale e la dichiarazione di garanzia
relativa alle attività di cui al bilancio generale per l' esercizio
1996 .

Interviene il commissario Liikanen .

Intervengono poi per rivolgere domande al Presidente della
Corte dei conti gli onn . Wynn, a nome del gruppo PSE, Theato,
presidente della commissione per il controllo dei bilanci , la
quale interviene anche a nome del gruppo PPE, Giansily , a
nome del gruppo UPE, Kjer Hansen, a nome del gruppo ELDR,
Müller, a nome del gruppo V, Fabre-Aubrespy, a nome del
gruppo I-EDN, Le Gallou, non iscritto, Dankert . Garriga
Polledo, Rosado Fernandes , Mulder, Holm , Tomlinson , Kel

— Proposta di regolamento(CE) del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall' accordo tra la Comunità
europea e il governo della Repubblica del Capo Vede sulla
pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre

lett-Bowman e Blak .

Il Presidente Friedmann risponde alle domande .

1997 al 5 settembre 2000 (COM(97)0521 - C4-0566/97 97/0270(CNS)) * (relazione Novo A4-0363/97) (')

PRESIDENZA DELL ' ON .
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

— Proposta di regolamento(CE) del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall' accordo tra la Comunità
europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale
sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il
periodo tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2000 (COM(97)0522

6. ESB (discussione)

— C4-0567/97 - 97/0268(CNS )) * (relazione Kindermann
A4-0364/97 ) (')

L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta:

Il Presidente propone all' Assemblea di votare in blocco sulle
tre richieste di applicazione della procedura d' urgenza, propo
sta sulla quale l' Assemblea manifesta il suo assenso.

Il Presidente dichiara chiuso il punto.

— una relazione dell' on. Böge, a nome della commissione
temporanea incaricata del seguito delle raccomandazioni con
cernenti l' encefalopatia spongiforme bovina (ESB ), sul seguito
dato dalla Commissione alle raccomandazioni formulate dalla

commissione d' inchiesta sull' ESB (A4-0362/97)

Interengono gli onn. Fraga Estevez, presidente della commis
sione pesca, e Samland, presidente della commissione bilanci ,
il quale chiede che sia messo a verbale che, ancora una volta e
contrariamente agli accordi interistituzionali intervenuti in
materia, il Consiglio non ha fornito al Parlamento in tempo

— sedici interrogazioni orali sulla citata relazione presentate
dai seguenti deputati :
— Azzolini , Pasty, Santini e Rosado Fernandes, a nome del
gruppo UPE, al Consiglio (B4-0525/97) e alla Commissio
ne (B4-05 26/97 );

debito e di sua iniziativa le schede finanziarie relative ai tre

protocolli in questione, il che non è accettabile per il Parlamen
to; insiste affinché questi accordi interistituzionali vengano
rispettati ; in caso contrario il Parlamento dovrebbe respingere,
anche se giustificate, le richieste di applicazione della proce
dura d! urgenza.

— Green, Roth-Behrendt e Whitehead, a nome del gruppo
PSE, al Consiglio (B4-07 14/97) e alla Commissione
(B4-07 15/97 );

— Roth, Aelvoet, Graefe zu Baringdorf e Tamino, a nome del
gruppo V, al Consiglio (B4-07 16/97) e alla Commissione
(B4-07 17/97 );

—
(')

Relazione già prevista per la seduta di venerdì 21 novembre.

Kofoed, a nome del gruppo ELDR, al Consiglio (B4
0718/97 ) e alla Commissione ( B4-07 19/97 );
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— Trakatellis, Böge, Redondo Jiménez, Filippi, Funk, Gillis,
Rack, Thyssen e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE,
al Consiglio (B4-0720/97) e alla Commissione (B4-0721 /
97);

— Barthet-Mayer e Dell' Alba, a nome del gruppo ARE, al
Consiglio (B4-0722/97) e alla Commissione (B4-0723/
97 );

— Jové Peres e Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL, al
Consiglio (B4-0897/97) e alla Commissione (B4-0898/

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza informa l' Aula che in seguito a un errore tecnico
nella presentazione degli emendamenti alla relazione Linkhor
(A4-0343/97), prevista nel turno di votazioni di oggi, un
emendamento presentato dal gruppo V non è stato tradotto e
distribuito. La votazione di tale relazione è quindi aggiornata a
mercoledì alle 12.00. Segnala altresì che anche la votazione
sulle risoluzioni sul cambiamento climatico (Conferenza di
Kyoto) si svolgerà mercoledì alle 12.00.

97);

— des Places e Nicholson, a nome del gruppo I-EDN, al
Consiglio (B4-0899/97) e alla Commissione (B4-0900/97).
L' on. Böge illustra la sua relazione.
Interviene la on. Roth-Behrendt, presidente della commissione
temporanea.

L' on. Santini svolge le interrogazioni orali B4-0525 e 0526/97 .
La on. Green svolge le interrogazioni orali B4-0714 e 0715/97 .
L' on. Graefe zu Baringdorf svolge le interrogazioni orali
B4-0716 e 0717/97 .

L' on. Kofoed svolge le interrogazioni orali B4-0718 e 0719/97 .

L' on. Trakatellis svolge le interrogazioni orali B4-0720 e
0721 /97 .

La on. Barthet-Mayer svolge le interrogazioni orali B4-0722 e
0723/97 .

Intervengono gli onn.:

— Vandemeulebroucke, sulla base dell' articolo 28, paragra
fo 2, del regolamento, per segnalare che, nonostante i vari
solleciti, la sua interrogazione scritta n. 3/97 sul costo dell' in
stallazione di docce supplementari per i deputati negli edifici
del Parlamento a Bruxelles — interrogazione che aveva
presentato nel dicembre 1996 — continua a non ricevere
risposta. Chiede che l' interrogazione sia iscritta all' ordine del
giorno della riunione dell' Ufficio di presidenza che si svolgerà
nel pomeriggio (la Presidenza gli assicura che l' interrogazione
figurerà all' ordine del giorno della riunione dell' Ufficio di
presidenza del pomeriggio e che saranno fornite tutte le
spiegazioni necessarie);

— Killilea, per segnalare, sulla base di un richiamo al
regolamento, che nel giornale irlandese «The Star» la on.
McKenna denuncia il ricorso a tangenti nell' ambito dell' instal

L' on. Jové Peres svolge le interrogazioni orali B4-0897 e

lazione dei nuovi edifici del Parlamento a Bruxelles (la
Presidenza gli revoca la facoltà di parlare dal momento che non

0898/97 .

si tratta di un richiamo al regolamento).

7.
PRESIDENZA DELL' ON. ANTONIO CAPUCHO

OCM della carne bovina

* (articolo 99 del

regolamento) (votazione)

Vicepresidente

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 805/68 recante organizzazione comune dei

L' on. des Places svolge le interrogazioni orali B4-0899 e
0900/97 .

mercati nel settore della carne bovina (COM(97)0461 —
C4-0537/97 - 97/0240(CNS )

Il Presidente in carica del Consiglio, Fernand Boden, e il
Presidente della Commissione, Jacques Santer, rispondono alle

deferimento
merito : AGRI

interrogazioni.

parere: BILA

(Richiesta la maggioranza semplice)

Intervengono gli onn. Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE,
Corrie, a nome del gruppo PPE, Philippe-Armand Martin, a
nome del gruppo UPE, Mulder, a nome del gruppo ELDR,
Tamino, a nome del gruppo V, Dell' Alba, a nome del gruppo
ARE, e Nicholson, a nome del gruppo I-EDN.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(97)0461 - C4
0537/97 - 97/0240(CNS)

Emendamento respinto: 1 per AN
Interventi: l' on. Graefe zu Baringdorf, prima della votazione,
sull' em . 1 che aveva presentato a nome del gruppo V

PRESIDENZA DELL'ON. JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
Intervengono 1 on. Martinez, non iscritto, i commissari Bonino
e Fischler, il presidente Boden e gli onn. Whitehead, Rack,
Hyland, Frischenschlager, Graefe zu Baringdorf, Vandemeule
broucke, Van Dam e Raschhofer.

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni,
la discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (vedi
successivo punto 13).

Risultato della votazione per AN:
Em . 1 (V):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

403
71
225
107

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (parte II,
punto 1 ).
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8. Programma Karolus ***I (articolo 99 del
regolamento) (votazione)
Relazione della commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale, sulla proposta di decisio
ne del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione 92/48 1 /CEE recante adozione di un piano
d' azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati
membri, di funzionari nazionali incaricati dell' applicazio
ne della normativa comunitaria necessaria per il comple
tamento die mercato interno (Programma Karolus)

favorevoli, 205 contrari, 28 astenuti); 8 ; 41 ; 9; 10 (prima parte);
10 (seconda parte) con VE (267 favorevoli, 187 contrari, 3
astenuti); 1 1-19 in blocco ; 20-28 in blocco ; 42 ; 29- 36 in blocco

Emendamento respinto: 39 per AN
Emendamento decaduto: 40

Emendamenti annullati: 37 ; 38 (ripreso nel testo dell' em. 36)
Votazioni distinte:

(COM(97)0393 - C4-0399/97 - 97/02 14(COD) (A4

0340/97) (relatore: on. von Wogau) (senza discussione).
(Richiesta la maggioranza semplice)

— testo originale, Parte I, sezione B , primo elemento, com
mento : «Tali autorità devono essere autonome ... istruzione

superiore» (PPE): con VE (238 favorevoli, 206 contrari, 8
PROPOSTA DI DECISIONE COM(97)0393 - C4-0399/97 97/02 14(COD):

Emendamenti approvati: 1-8 in blocco
Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte II, punto 2).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 2).

astenuti ), il Parlamento ha mantenuto il testo ;

— testo originale, Parte I, sezione B , quinto elemento,
commento : «le relazioni valutative... cittadini in generale»
(PPE): con VE (264 favorevoli, 173 contrari, 13 -astenuti ), il
Parlamento ha mantenuto il testo

Votazioni per pani separate:
em. 10 (PPE):

prima parte: fino a «dimensione europea dei curricula»
seconda parte : resto
Risultato delle votazioni per AN:

9. Aiuto ai produttori di barbabietole da zuc
chero in Portogallo * (articolo 99 del rego
lamento) (votazione)
Relazione della commissione per l' agricoltura e lo svilup
po rurale sulla proposta di regolamento del Consiglio che
autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di
barbabietole da zucchero e sopprime ogni tipo di aiuti a
decorrere dalla campagna 2001-2002 (COM(97)0412 —

Em . 39 (PSE):
votanti :

208

contrari :
astenuti :

217
. 21

Em. 5 (UPE):

C4-0457/97 - 97/0222(CNS ) (A4-0330/97) (relatore: on .
Colino Salamanca) (senza discussione).

votanti :

450

favorevoli :

384

contrari :
astenuti :

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0412 - C4
0457/97 - 97/0222(CNS):

446

favorevoli :

46
20

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte II, punto 4).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Emendamento approvato: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte II, punto 3).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

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

10. Istruzione superiore

**I (votazione)

Relazione Heinisch — A4-0358/97

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE (COM(97)0159 C4-0263/97 - 97/0121(SYN):

Emendamenti approvati: 1 - 3 in blocco; 4; 5 per AN; 6 con VE
(214 favorevoli , 196 contrari, 2-9 astenuti); 7 con VE (220

Per AN (I-EDN), Il Parlamento approva la risoluzione legisla
tiva

votanti :

440

favorevoli :

408

contrari :
astenuti :

11
21

(parte II, punto 4).

11. Unione doganale con la Turchia

* (votazio

ne)
Relazione Kittelmann — A4-0276/97

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI DECISIONE 5372/97 - C4-0081 /97 - 96/

0020(CNS ):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (parte II,
punto 5).
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

I. TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa {parte II,
punto 5).

B4-0946/97
B4-0951 /97
B4-0960/97
B4-0961 /97
B4-0974/97
B4-0985/97

*
*

*

Dichiarazioni di voto:

II. TOGO

OCM carne bovina (C4-0537/97)

B4-0937/97
B4-0949/97
B4-0952/97
B4-0988/97

— scritta: Nicholson, a nome del gruppo I-EDN
Relazione Colino Salamanca (A4-0330/97)

del
del
del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

PPE
GUE/NGL
ARE
V
ELDR
gruppo PSE

ELDR
PPE
GUE/NGL
ARE

— scritta: Novo, a nome del gruppo GUE/NGL
III. DIRITTI DELL' UOMO

Relazione Heinisch (A4-0358/97)

— orale: Seillier, a nome del gruppo I-EDN
— scritta: Ripa di Meana, a nome del gruppo V
Relazione Kittelmann (A4-0276/97)
— scritte: Caudron ; Blak, Sindal ; Theorin , Andersson, Wibe,
Lööw, Waidelich, Hulthén
*
*

*

Interviene la on. Raschhofer per chiedere la verifica del suo
dispositivo di voto e per segnalare che nella votazione sull' em.
1 alla proposta di regolamento sull' OCM della carne bovina
aveva voluto votare a favore.

Rispetto dei diritti dei bambini
B4-0954/97
B4-0968/97
B4-0977/97
B4-0980/97
B4-0990/97

del
del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

GUE/NGL
UPE
ELDR
PSE
ARE

Stampa in Slovacchia
B4-0947/97 del gruppo PPE
B4-0976/97 del gruppo ELDR
B4-0992/97 del gruppo V

Riforma agraria nelle Filippine
B4-0966/97 del gruppo V
B4-0982/97 del gruppo PSE
Stampa in Croazia

Rettifiche/intenzioni di voto
OCM carne bovina (C4-0537/97 )
Em. 1 : la on . Raschhofer ha voluto votare a favore, l' on .

B4-0953/97
B4-0965/97
B4-0975/97
B4-0986/97

del
del
del
del

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

GUE/NGL
V
ELDR
ARE

Chanterie ha voluto astenersi e non votare a favore e l' on .

Bourlanges ha voluto astenersi .
Relazione Heinisch (A4-0358/97 )

Malesia

B4-0936/97 del gruppo ELDR
B4-0967/97 del gruppo V

Em. 5 : l' on . Barton ha voluto votare a favore

votazione finale: gli onn. Dybkjær e Boogerd-Quaak e Ber
nard-Reymond hanno voluto votare a favore e l' on. Eisma ha

IV. CALAMITA NATURALI

voluto votare a favore e non contro

Spagna

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

B4-0932/97 del gruppo PSE
B4-0957/97 del gruppo GUE/NGL
B4-0991 /97 del gruppo ARE
Azzorre

12. Discussioni su problemi di attualità (elenco
degli argomenti da iscrivervi)
La Presidenza comunica che, ai sensi dell' articolo 47, paragra

B4-0933/97 del gruppo GUE/NGL
B4-0981 /97 del gruppo PSE
Portogallo

fo 2, del regolamento, è stato. stabilito l' elenco degli argomenti
per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole
rilevanza che si terranno giovedì 20 novembre 1997 .

B4-0939/97 del gruppo GUE/NGL
B4-0969/97 del gruppo UPE
B4-0983/97 del gruppo PSE

Tale elenco comprende 35 proposte di risoluzione ed è così

Spagna/Portogallo/Azzorre

composto :

B4-0956/97 del gruppo PPE
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Ai sensi dell' articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, il
tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali

— Barthet-Mayer e Dell Alba, a nome del gruppo ARE, sulla
relazione della commissione temporanea incaricata del seguito

modifiche all' elenco :

delle raccomandazioni concernenti l'ESB (B4-0930/97);

per uno degli autori :
deputati :

1 minuto
60 minuti in tutto

Conformemente all' articolo 47, paragrafo 2, secondo comma,
del regolamento, le eventuali obiezioni agli argomenti inclusi
nel summenzionato elenco — che devono essere motivate,

presentate per iscritto e parvenire da un gruppo politico o da
almeno 29 deputati — devono essere trasmesse alla Presidenza
entro le 20.00 di oggi ; la votazione su dette obiezioni si
svolgerà, senza discussione, all' inizio della seduta di domani .
(La seduta è sospesa alle 13.10 e ripresa alle 15.00)

— Green, Roth-Behrendt, Whitehead, a nome del gruppo
PSE, sulla relazione della commissione temporanea incaricata
del seguito delle raccomandazioni concernenti l' ESB (B4
0931 /97);

— Kofoed, a nome del gruppo ELDR, sulla relazione della
commissione temporanea incaricata del seguito delle racco
mandazioni concernenti l' ESB (B4-0940/97);

— Aelvoet, Roth, Graefe zu Baringdorf e Tamino, a nome del
gruppo V, sulla relazione della commissione temporanea
incaricata del seguito delle raccomandazioni concernenti
l' ESB (B4-0941 /97);

— Jové Peres e Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla
relazione della commissione temporanea incaricata del seguito
delle raccomandazioni concernenti l' ESB (B4-0942/97);
PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

— des Places, a nome del gruppo I-EDN, sulla relazione della
commissione temporanea incaricata del seguito delle racco
mandazioni concernenti l' ESB (B4-0943/97).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Intervengono gli onn.:

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte /, punto 23.

— Cox, il quale fa riferimento ad alcune affermazioni fatte a
una radio irlandese secondo cui dei deputati avrebbero ricevuto
delle tangenti e sarebbero state commesse delle irregolarità in
relazione alla costruzione dei nuovi edifici del Parlamento a

Bruxelles ; afferma che la on . McKenna l' avrebbe chiamato

personalmente in causa e chiede che il Presidente del Parla
mento faccia piena luce sulla questione;

14. Sistemi europei di partecipazione dei lavora
tori (discussione)

— Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, la quale si

L' on. Menrad illustra la relazione da lui presentata, a nome
della commissione per l' occupazione e gli affari sociali, sulla
relazione finale del gruppo di esperti sui sistemi europei di
partecipazione dei lavoratori (relazione Davignon) (C4-0455/

associa a tale richiesta.

97) (A4-0354/97).

La Presidenza ricorda che l' Ufficio di presidenza esaminerà
tali questioni nel pomeriggio stesso e invita l' on. Cox a fornire
una nota scritta per tale riunione.

13. ESB (seguito della discussione)
Intervengono nel seguito della discussione gli onn . Fayot,
Oomen-Ruijten, Rosado Fernandes, Boogerd-Quaak, Medina
Ortega, Thyssen, Kaklamanis, Graenitz, Gillis, Willockx,
Redondo Jiménez, Lambraki, Funk, Baldarelli, Campos, Pol
lack, Hulthén, Happart e Gebhardt, il presidente della Commis

Relatore per parere (*):
on. Cot, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei
cittadini

( Procedura «HUGHES »)

Intervengono gli onn. Cot, relatore per parere della commis
sion giuridica, Cabezón Alonso, a nome del gruppo PSE,
Schiedermeier, a nome del gruppo PPE, Hermange, a nome del
gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR,
Schörling, a nome del gruppo V, Weiler, Lindqvist, Oddy e
Skinner e il commissario Flynn.

sione Santer e il commissario Emma Bonino .

La Presidenza comunica che sono state presentate otto propo
ste di risoluzione ai sensi dell' articolo 40, paragrafo 5 , del
regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.
— Azzolini, Pasty, Santini e Rosado Fernandes, a nome del
gruppo UPE, sulla relazione della commissione temporanea
incaricata del seguito delle raccomandazioni concernenti
l' ESB (B4-0920/97);

PRESIDENZA DELL'ON. GUIDO PODESTÀ

Vicepresidente
La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 24.

15. Lavoro a tempo parziale — Occupazio
ne **I (discussione)

— Böge, Trakatellis, Thyssen, Rack, Funk, Gillis, Filippi e
Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla relazione della
commissione temporanea incaricata del seguito delle racco

L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due
relazioni della commissione per l' occupazione e gli affari

mandazioni concernenti l' ESB (B4-0929/97);

sociali .
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La on. Jöns illustra la sua relazione sulla proposta di decisione
del Consiglio relativa all' accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall ' UNICE, dal CEEP e dal CES

Interrogazione n. 26 dell on. David Martin: Primati quali

(CC)M(97)0392 - C4-0551 /97 - 97/022 1(PRT)) (A4-0352/
97).

Il commissario signora Bjerregaard risponde all' interrogazione
e a una domanda complementare dell ' on. David Martin.

L' on . Hernández Mollar illustra la sua relazione sulla relazione

Interrogazione n. 27 dell' on. Virgin : Valutazione dell' impatto

della Commissione «L' occupazione in Europa»
(CC)M(97)0479 - C-0549/97) (A4-0353/97).

ambientale

1997

Intervengono gli onn. Randzio-Plath, relatrice per parere della
commissione economica, Pérez Royo, relatore per parere della
commissione per la pesca, Wim van Velzen, a nome del
gruppo PSE, Pronk, a nome del gruppo PPE, Killilea, a nome
del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR,
Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL, Schörling, a nome del
gruppo V, Scarbonchi , a nome del gruppo ARE, Papakyriazis,
Carlsson, Hermange, Lindqvist, Sornosa Martinez, Van Dijk,
Raschhofer, Waddington, Hatzidakis, Crowley, Theonas e
Andersson .

Essendo giunto il momento di dare inizio all' ora delle interro
gazioni, la discussione è qui interrotta; sarà ripresa alle 21.00
{vedi successivo punto 17).

animali da laboratorio

Il commissario signora Bjerregaard risponde all' interrogazione
e alle domande complementari degli onn. Virgin e Gahrton.
Interrogazione n. 28 dell' on. Evans : Mantenimento dell' ordi
ne pubblico in occasioni di incontri internazionali di calcio

Il commissario signora Gradin risponde all' interrogazione e
alle domande complementari degli onn. Evans e Tomlinson.
Seconda parte
Interrogazione n. 29 della on. Izquierdo Rojo : Formazione
professionale nei paesi del Magreb

Il commissario vicepresidente Mann risponde all' interrogazio
ne e a una domanda complementare della on. Izquierdo Rojo.
Interrogazione n. 30 dell' on. Posselt: Libertà pubbliche a
Cuba

PRESIDENZA DELL' ON. ANTONI GUTIÉRREZ DIAZ

Vicepresidente

Interviene la on. Lülling, la quale protesta per il fatto che un
argomento di tale importanza sia interrotto a causa dell' ora
delle interrogazioni.

Il commissario Mann risponde all' interrogazione e alle
domande complementari degli onn. Posselt e Palacio Valleler
sundi .

Le interrogazioni n. 31 della on . Oddy e n. 32 della on. Lööw
riceveranno risposta scritta.
Interrogazione n. 33 della on. Palacio Vallelersundi : Errore

La Presidenza risponde che è tenuta a rispettare l' ordine del
giorno fissato dal Parlamento e gli impegni dei commissari, i
quali si organizzano in funzione dell' ordine del giorno stesso.
Suggerisce all' oratrice, considerato che persiste nella sua
protesta, di investire della questione i presidenti dei gruppi
politici .
,

relativo a Gibilterra nel Libro verde su una politica della
numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni in

Europa

Il commissario Bangemann risponde all' interrogazione e a una
domanda complementare della on. Palacio Vallelersundi .
Interrogazione n. 34 dell' on. Teverson : Il «tarlo di fine
millennio»

16. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla
Commissione)
Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commis
sione (B4-0901 /97 ).

Prima parte

Interrogazione n. 24 dell' on. Gerard Collins: Collegamenti
aerei e via traghetto con le regioni periferiche

Il commissario Monti risponde all' interrogazione e alle
domande complementari degli onn. G. Collins e McIntosh.
Interrogazione n. 25 dell' on. Bertens: Politica dell' UE riguar
dante le mine antiuomo a seguito della Conferenza di Ottawa

Il commissario Monti risponde all' interrogazione e alle
domande complementari degli onn. Bertens e von Habsburg.

Il commissario Bangemann risponde all' interrogazione e a una
domanda complementare dell' on. Teverson.
Interrogazione n. 35 della on. Eriksson : Tunnel ferroviario di
Hallandsåsen in Svezia

Il commissario Bangemann risponde all' interrogazione. Si
impegna a far pervenire all' autore dell' interrogazione una
risposta scritta più completa. La on. Eriksson rivolge una
domanda complementare alla quale il commissario Bange
mann risponde.
L'interrogazione 36 della on. Kjer Hansen riceverà risposta
scritta .

Interrogazione n. 37 della on. Kjer Hansen: Programma
PACTE dal 1995

Il commissario signora Wulf-Mathies risponde all' interroga
zione e alle domande complementari degli onn. Kjer Hansen e
Howitt .
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Interrogazione n. 38 dell' on. Marinho: Dichiarazioni del

19. Coesione economica e sociale (discussione)

Presidente Santer

Il commissario Wulf-Mathies risponde all' interrogazione.
Intervengono l' on . Marinho, il commissario signora WulfMathies e l' on. Corbett per rivolgere una domanda comlemen
tare . La Presidenza fa rilevare che tale domanda non rientra

nell' ambito dell' interrogazione dell' on. Marinho.
Il commissario Wulf-Mathies risponde comunque alla doman
da complementare.

Interrogazione n. 39 dell' on. McMahon: Agenda 2000
Il commissario Wulf-Mathies risponde all' interrogazione e alle
domande complementari degli onn. McMahon e Imaz San
Miguel .

L' on. Izquierdo Collado illustra la relazione da lui presentata, a
nome della commissione per la politica regionale, sulla prima
relazione

triennale

sulla coesione

economica e

sociale

(CC)M(96)0542 - C4-00 16/97) (A4-0324/97).

Intervengono gli onn. Marset Campos, relatore per parere della
commissione per la ricerca, McCarthy, a nome del gruppo
PSE, Berend, a nome del gruppo PPE, Gerard Collins, a nome
del gruppo UPE, Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Novo, a
nome del gruppo GUE/NGL, Schroedter, a nome del gruppo V,
Novo Belenguer, a nome del gruppo ARE, Walter, Hatzidakis,
Ryynänen, Sierra González e Napoletano.

Le interrogazioni da 40 a 79 riceveranno risposta scritta.
PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

La Presidenza dichiara chiusa l' ora delle interrogazioni alla

Vicepresidente

Commissione .

Interviene l' on. Howitt sull' ordine del giorno di questa sera.
(La seduta è sospesa alle 19.10 e ripresa alle 21.00)

Intervengono gli onn. Arias Cañete, Ephremidis, Lage, Schrò
der, Myller, Varela Suanzes-Carpegna, Karamanou, Rack,
García-Margallo y Marfil e Klaß e il commissario signora
Wulf-Mathies.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

PRESIDENZA DELL' ON. BERTEL HAARDER

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 26.

Vicepresidente

17. Lavoro a tempo parziale — Occupazio
ne **I (seguito della discussione)
Interviene la on. Carlsson, per fatto personale in seguito a
un' osservazione fatta in precedenza dall' on. Andersson sulla
sua presenza in Aula.

Intervengono gli onn. García-Margallo y Marfil, Ghilardotti ,
Lulling, Van Lancker e Schiedermeier, il commissario Flynn, e
l' on. Pronk, per rivolgere una domanda alla Commissione alla
quale il commissario Flynn risponde.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punti 13 e 25.

20. Contributo finanziario al Fondo internazio

nale per l'Irlanda

* (discussione)

L' on. Gutiérrez Diaz illustra la relazione da lui presentata, a
nome della commissione per la politica regionale, sulla
proposta di regolamento del Consiglio sui contributi finanziari
della Comunità al Fondo internazionale per l' Irlanda
(COM(97)0130 - C4-0233/97 - 97/01 16(CNS )) (A4-0317/
97 ).

Intervengono gli onn . Crowley, relatore per parere della
commissione per gli affari sociali, McCarthy, a nome del
gruppo PSE, Chichester, a nome del gruppo PPE, Gallagher, a
nome del gruppo UPE, Ahern, a nome del gruppo V, Nichol
son, a nome del gruppo I-EDN, Malone e McCartin e il
commissario signora Wulf-Mathies.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

18. Sicurezza degli aeromobili

**I (discussione)

L' on. González Triviño, illustra la relazione da lui presentata, a
nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla
proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di
valutazione della surezza degli aeromobili di paesi terzi che
utilizzano gli aeroporti della Comunità (COM(97)0055 —
C4-0 140/97 - 97/0039(SYN)) (A4-0335/97 ).

Intervengono gli onn. Schmidbauer, a nome del gruppo PSE,
Ferber, a nome del gruppo PPE, Kestelijn-Sierens, a nome del
gruppo ELDR, Sindal e McIntosh e il commissario Kinnock.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 14.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 21 .

21. Esercizio della professione
to ***H (discussione)

di

avvoca

La on. Fontaine illustra la raccomandazione per la seconda
lettura da lei presentata, a nome della commissione giuridica e
per i diritti dei cittadini, sulla posizione comune definita dal
Consiglio in vista dell' adozione di una decisione del Parlamen
to europeo e del Consiglio volta ad agevolare l' esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro
diverso da quello in cui si è ottenuta la qualifica (C4-0440/97 —
94/0299(CQD)) (A4-0337/97).
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Intervengono gli onn. Cot, a nome del gruppo PSE, Lehne, a
nome del gruppo PPE, Florio, a nome del gruppo UPE,
Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Anastassopoulos e
Palacio Vallelersundi, il commissario Monti, l' on. Wijsenbeek,

dalle 9.15 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

— Relazione Méndez de Vigo e Tsatsos sul trattato di
Amsterdam

su tale intervento e il commissario Monti .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

— Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulle
relazioni commerciali e il vertice UE-Stati Uniti (dichiara
zioni seguite da discussione)

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 11.

alle 12.00

22. Tematica uomo-donna nella cooperazione
allo sviluppo **I (discussione)
La on. Junker illustra la relazione da lei presentata, a nome
della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla
proposta di regolamento del Consiglio relativo all' integrazione
della tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo
(CC)M(97)0265 - C4-0424/97 - 97/0151 (SYN)) (A4-0318/
97 ).

Intervengono gli onn. Howitt, a nome del gruppo PSE, Glase, a
nome del gruppo PPE, Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN,

—

Turno di votazioni

dalle 17.30 alle 20.00

— Votazione sulla relazione Méndez de Vigo e Tsatos sul
trattato di Amsterdam

— Ora delle interrogazioni (al Consiglio)

Günther e Gròner e il commissario Pinheiro .

dalle 21.00 alle 24.00

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

— Relazione von Wogau su un piano d' azione a favore del

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997, parte I, punto 15.

23. Ordine del giorno della prossima seduta

mercato unico

— Relazione Langen sui prodotti da costruzione

— Relazione Secchi sui sistemi di imposizione indiretta
«FISCALIS »

***I

La Presidenza ricorda che l' ordine del giorno della seduta di
domani , mercoledì 19 novembre 1997 , è stato così fissato :

— Relazione Medina Ortega sul trattamento dei dati persona
li nelle telecomunicazioni

***IH

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00

— Relazione W.G. van Velzen sulla portabilità del numero e
la preselezione del vettore ***I

alle 24.00

dalle 9.00 alle 9.15

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

(La seduta è tolta alle 0.25)

Julian PRIESTLEY,

Nicole FONTAINE,

Segretario generale

Vicepresidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. OCM della carne bovina * (articolo 99 del regolamento)
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (C()M(97)0461 — C4-0537/97 —
97/0240(CNS))
(Procedura di consultazione)

La proposta e approvata.

2. Programma Karolus

***I (articolo 99 del regolamento)

A4-0340/97

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/48 1/CEE,
del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per Io scambio tra amministrazioni degli
Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria
necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus) (COM(97)Q393 —
C4-0399/97 - 97/0214(C()D))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (')

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Visto quarto bis (nuovo)

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernen
te l'iscrizione delle disposizioni finanziarie negli atti legisla
tivi (»),
(')

GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

(Emendamento 2)
Secondo considerando

considerando che la validità del programma e stata dimostrata
in termini di rafforzamento della cooperazione fra gli Stati
membri grazie allo scambio di esperienze nel settore dell' ap
plicazione del diritto comunitario necessaria per il completa
mento del mercato interno ;

(')

GU C 274 del 10.9.1997, pag. 9.

considerando che la validità del programma non è stata
sufficientemente dimostrata in termini di rafforzamento della

cooperazione fra gli Stati membri grazie allo scambio di
esperienze nel settore dell' applicazione del diritto comunitario
necessaria per il completamento del mercato interno, visto in
particolare il numero elevato di azioni prioritarie;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3 )
Terzo considerando

considerando che è opportuno disporre la proroga del prògramma per una durata di due anni, in attesa della proposta di
un nuovo programma che faccia seguito ad approfondite

considerando che è opportuno, di conseguenza, disporre la
proroga del programma per una durata di due anni, garanten
do la partecipazione di un numero massimo di Stati

consultazioni ;

membri, in attesa dell'attuazione di un nuovo programma
pluriennale;

(Emendamento 4)
Sesto considerando

considerando che tale proroga si potrà effettuare nei limiti dei
mezzifinanziari comunitari stimati originariamente necessari,
previsti all'articolo 11 della decisione 92/481/CEE,

considerando che la presente decisione fissa per il periodo
1998-1999 una dotazione finanziaria che va ad aggiungersi
agli stanziamenti impegnati nel periodo 1992-1997; che
l'importo globale dei due periodi costituisce la base di
riferimento principale per l'autorità di bilancio nel quadro
della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 1
della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizio

ne delle disposizioni finanziarie negli atti legislativi ;

(Emendamento 5 )

Considerando sesto bis (nuovo)
considerando il modus vivendi concluso il 20 dicembre 1994

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

O

GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

(Emendamento 6)
Considerando sesto ter (nuovo)
considerando l' accordo intervenuto tra il Parlamento euro

peo e la Commissione in materia di comitatologia cui si fa
riferimento nella risoluzione del Parlamento del 24 ottobre

1996 sul progetto generale di bilancio delle Comunità
europee per l'esercizio 1997 — Sezione III — Commissio
ne (')> in particolare l'obbligo della Commissione di tenere
pienamente informato il Parlamento sui lavori del comita
to, di cui all'articolo 10 della decisione 92/481/CEE, e di
esigere da tutti i membri di quest'ultimo una dichiarazione
che attesti che la loro appartenenza al comitato non è
incompatibile con i loro interessi personali ;

O

GU C 347 del 18.11.1996, pag. 125.
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO
DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 8)
ARTICOLO 1 , PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 10 (decisione 92/481/CEE)

-1. L'articolo 10 e sostituito dal testo seguente:

«Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è
assistita da un comitato consultivo composto di un
rappresentante per Stato membro e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. II
comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame, se del caso
procedendo a una votazione;

Il parere è iscritto nel processo verbale; inoltre, ciascu
no Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua

posizione figuri nel processo verbale.
La Commissione tiene nella massima considerazione il

parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato
del modo in cui ha tenuto conto di tale parere; Le
riunioni del comitato sono in via di principio pubbliche,
salvo decisione specifica debitamente motivata e pub
blicata in tempo utile; il comitato pubblica i suoi ordini
del giorno due settimane prima delle riunioni. Pubblica
inoltre i processi verbali delle sue riunioni e tiene un
registro pubblico delle dichiarazioni degli interessi dei
suoi membri .»

(Emendamento 7 )
ARTICOLO 1 , PUNTI 1 BIS E 1 TER (nuovi)

Articolo 11, paragrafi 2 e 3 (decisione 92/481/CEE)
1 bis) Il paragrafo 2 dell'articolo 11 e sostituito dal testo
seguente:

2.

Gli stanziamenti impegnati per il periodo 1993

1997 ammontano a 7.700.000 ecu. La dotazione finan

ziaria per l'esecuzione del programma nel periodo di

proroga 1998-1999 è fissata a 4.500.000 ecu. L'importo
cumulato di 12.200.000 ecu corrisponde a un totale di
1900 partecipanti. Gli stanziamenti annuali sono auto
rizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsio
ni finanziarie e secondo i criteri di sana gestione
finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finan
ziario.

1 ter) Il paragrafo 3 dell'articolo 11 e soppresso.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/48 1/CEE, del 22 settembre 1992,
per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di
funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il
completamento del mercato interno (programma Karolus) (COM(97)Q393 — C4-0399/97 —
97/0214(CC)D))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (CC)M(97)0393 —
97/02 14(COD) ('),
— visti gli articoli 189 B , paragrafo 2, e 100 A del trattato CE, conformemente ai quali la proposta è stata
presentata dalla Commissione (C4-0399/97),
—

visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il
parere della commissione per i bilanci (A4-0340/97),

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 1 89 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 apportate 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.

(1)

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

GU C 274 del 1 0.9. 1 997, pag. 9.
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3. Aiuto ai produttori di barbabietole da zucchero in Portogallo
del regolamento)

* (Articolo 99

A4-0330/97

Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di
barbabietole da zucchero e che sopprime ogni tipo di aiuto a decorrere dalla campagna 2001/2002
(C()M(97)0412 - C4-0457/97 - 97/0222 (CNS))

La proposta è approvata con la seguente modifica:
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (■)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Articolo 2

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/
2002, l'aiuto di cui all' articolo 1 e gli aiuti di cui all' articolo 46
del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono soppressi.

O

Prima della fine della campagna di commercializzazione
2000/2001, la Commissione presenta al Consiglio e al
Parlamento europeo una relazione sul funzionamento del
regime degli aiuti nazionali di cui all' articolo 1 del presente
regolamento e all' articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/
8 1 , accompagnata dalle opportune misure.

GU C 263 del 29.8.1997, pag. 12.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio che autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e
che sopprime ogni tipo di aiuto a decorrere dalla campagna 2001/2002 (COM(97)0412 — C4-0457/97
- 97/0222 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0412 — 97/0222(CNS) ('),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 43 del trattato CE (C4-0457/97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l' agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0330/97),
1.

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

2.

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

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

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 263 del 29.8.1997, pag. 12.
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4. Istruzione superiore

**I

A4-0358/97

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla cooperazione europea in materia di
garanzia della qualità nell'istruzione superiore (COM(97)0159 — C4-0263/97 — 97/0121(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Quarto considerando

considerando che uno dei principali elementi che figurano
nelle risposte al Memorandum della Commissione sull' istru
zione superiore sottolinea fra l' altro che la concezione tradi
zionale consiste nello stabilire una gerarchia qualitativa di
istituti i cui diplomi sono tradizionalmente considerati un
biglietto d'ingresso nella società che peraltro diventa sempre
più obsoleta; che si tende ormai sempre più ad insistere
sull'importanza della qualità a tutti i livelli del sistema
d'istruzione e nell'ambito di ogni istituto; che la qualità
dovrebbe essere garantita a tutti i livelli e in tutti i settori, che
dovrebbero differenziarsi soltanto per gli obiettivi, i metodi e
la domanda; che viene considerata positivamente l' introduzio
ne di metodi efficaci e accettabili di valutazione della qualità
basati sulla cooperazione europea e sugli scambi transnaziona
li di esperienze e che privilegiano il ruolo della valutazione ai
fini della gestione strategica come anche la dimensione

considerando che uno dei principali elementi che figurano
nelle risposte al Memorandum della Commissione sull' istru
zione superiore sottolinea fra l' altro che la qualità dovrebbe
essere garantita a tutti i livelli e in tutti i settori, che dovrebbero
differenziarsi soltanto per gli obiettivi, i metodi e la domanda;
che viene considerata positivamente l' introduzione di metodi

efficaci e accettabili di valutazione della qualità basati sulla
cooperazione europea e sugli scambi transnazionali di espe
rienze e che ne privilegiano il ruolo e la dimensione culturale;

culturale della valutazione ;

(Emendamento 2)

Considerando quinto bis (nuovo)
ritenendo che, in considerazione delle numerose, diverse
istituzioni nei vari Stati membri, debba raggiungersi un
accordo sul concetto di «istituto d'istruzione superiore»
citato nella raccomandazione;

(Emendamento 3)
Sesto considerando

considerando che gli istituti di istruzione superiore devono non
soltanto soddisfare ai bisogni educativi e professionali di una
«società conoscitiva» mondiale, ma anchefornire una risposta
ai problemi sociali sul piano nazionale-, che, di conseguenza,
essi si sforzano di conferire le qualità richieste ai servizi da
loro proposti mettendo a punto nuove iniziative (individual
mente o grazie alla collaborazione nel quadro di associazioni a
livello dell' istruzione superiore), alfine di garantire la qualità
dell' istruzione,

considerando che gli istituti di istruzione superiore devono
soddisfare ai nuovi bisogni educativi e sociali di una «società
conoscitiva» mondiale e degli sviluppi che essa comporterà;
che, di conseguenza, essi si sforzano di migliorare le qualità
richieste ai servizi da loro proposti mettendo a punto nuove
iniziative (individualmente o grazie alla collaborazione nel
quadro di associazioni a livello dell' istruzione superiore),
volte a garantire la qualità dell' istruzione;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che gli istituti di istruzione superiore devono
esaminare costantemente se lo studio da essi offerto corri

sponda alle tendenze sociali in trasformazione nonché al
mutare dei requisiti di qualità richiesti dal mercato del
lavoro, per trarne senza indugio le necessarie conseguenze
riguardo al contenuto e alla struttura dello studio stesso
nonché ai suoi legami con la prassi quotidiana nella ricerca
e nell'insegnamento;
(Emendamento 5)
Settimo considerando

considerando che le sempre più forti esigenze risultanti da
un'apertura verso il mondo e dall'istruzione di massa pongo
no i poteri pubblici di tutti gli Stati membri davanti ad una
nuova sfida che consiste nell 'adattare i sistemi d'istruzione
superiore e il loro rapporto con lo Stato e la società, secondo
modalità che rispettino le norme e i valori accademici esistenti
e rafforzino l'autonomia e la responsabilità degli istituti;

considerando che i cambiamenti tecnologici ed economici,
nonché le loro conseguenze per il mercato del lavoro,
comportano nuove sfide per gli istituti di istruzione supe
riore che, sotto la pressione di condizioni sempre più
difficili, ivi comprese una quantità sempre maggiore di
studenti e ridotte risorse finanziarie, sono tenuti ad assicu
rare una formazione orientata verso il futuro, nonché
un'adeguata preparazione nei confronti delle esigenze del
mercato del lavoro; considerando che, per far fronte a tali
bisogni, le norme e i valori accademici tradizionali debbono
costituire l'oggetto di una riflessione, mentre l'autonomia
degli istituti di istruzione superiore deve essere aumentata;

(Emendamento 6)
Nono considerando

considerando che il Libro bianco su Crescita, Competitività e
Occupazione considera una debolezza a livello europeo
l'assenza nella Comunità di uno spazio educativo aperto,
derivante dalla mancanza di trasparenza del sistema delle
qualifiche; che considera che la ricchezza delle nazioni si basa
sempre più sulla creazione e sullo sfruttamento delle cono
scenze e che fra gli elementi chiave della competitività
rientrano, in particolare, la qualità dell'istruzione e della
formazione e il modo in cui le organizzazioni della società
sono capaci di rispondere con le loro strategie ai cambiamenti

soppresso

della società;

(Emendamento 7)
Decimo considerando

considerando che il Libro bianco «Insegnare e apprendere», e
che il concetto di «società conoscitiva» sul quale si fonda,
insistono sul ruolo dell'istruzione e della formazione quali
«principali vettori d'identificazione, di appartenenza, di pro
mozione sociale e di realizzazione personale e sul fatto che
«saranno le capacità di apprendere e la padronanza delle
conoscenze fondamentali che situeranno sempre più gli indi
vidui gli uni rispetto agli altri nei rapporti sociali»; che le
funzioni sociali e culturali dell'istruzione e delle formazione,
da un lato, e la loro funzione economica, d'altro lato, sono
indissociabilmente connesse e che, pertanto, le esigenze di
qualità dell'istruzione e della formazione sono del pari
multidimensionali e rivestono un'importanza vitale per i
cittadini europei;

soppresso

C 371 /28

rifl

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

8 . 12 . 97

Martedì 18 novembre 1997
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8 )

Considerando decimo bis (nuovo)

considerando che, in vista del previsto ampliamento a Est
dell'Unione, i paesi associati dell'Europa centrale e orien
tale dovrebbero essere coinvolti già fin d'ora, pur tenendo
conto dei loro problemi specifici, nello sviluppo delle
procedure di valutazione e nella creazione della rete;

(Emendamenti 41 e 9)
Undicesimo considerando
considerando che il Libro verde della Commissione sulla

mobilità transnazionale evidenzia le difficoltà incontrate dagli
studenti che desiderano proseguire i loro studi su base
transnazionale e sottolinea che un' istruzione di qualità che
offra alle persone la possibilità di soddisfare le norme europee
e mondiali e di approfittare della libera circolazione nella
Comunità deve fondarsi sulla mobilità transnazionale ;

considerando che la promozione della mobilita e sancita
negli articoli 126 e 127 del trattato quale obiettivo concla
mato della Comunità, che il Libro verde della Commissione

sulla mobilità transnazionale analizza i principali ostacoli
giuridici, amministrativi ed effettivi con cui debbono scon
trarsi gli studenti che intendano studiare in un altro Stato
membro e propone misure per migliorare la mobilità; che
vi si sottolinea che un' istruzione di qualità che offra alle
persone la possibilità di soddisfare le norme europee e
mondiali e di approfittare della libera circolazione nella
Comunità deve fondarsi sulla mobilità transnazionale ;

(Emendamento 10)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che i sistemi di valutazione della qualità
servono agli istituti di istruzione superiore per garantire o
esaminare la qualità del loro stesso insegnamento; che
l'obiettivo dovrebbe pertanto essere quello di una valuta
zione propria del settore specialistico in questione; che,
sotto forma di relazioni sull'insegnamento e sullo studio,
essi devono contenere anche aspetti di una dimensione
europea dei curricula; che, per singoli settori, possono
quindi essere espresse anche valutazioni europee; che si
dovrebbe prevedere una procedura a due fasi di valutazio
ne interna ed esterna; che per la valutazione qualitativa
non dovrebbero essere previsti parametri centralizzati a
livello europeo, mentre sarebbe concepibile che gli Stati
membri e i loro istituti si accordino su una serie di criteri da

osservarsi nei vari Stati membri in modo tale da rispettare
peculiarità e tradizioni di ciascuno Stato; che anche le
reazioni del mercato del lavoro rappresentano un indizio —
seppur non il solo — della qualità della formazione all'in
terno di un istituto; che per tale motivo è assolutamente
necessario un costante dialogo fra tutti gli interessati e chi
assume le decisioni all'interno della società, ricordando in

particolare il feed-back verso una discussione di livello
qualitativamente alto, ispirata al futuro, nei settori della
scienza, dell'amministrazione e dell'industria nonché con le

parti sociali, per formulare, nell'interesse dei laureati, un
adeguamento degli standard qualitativi nei vari istituti e
valutare i successi sulla base degli obiettivi che ciascun
istituto si prefigge;
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(Emendamento 11 )

Considerando undicesimo ter (nuovo)

considerando che i sistemi di garanzia della qualità devono
restare flessibili e adeguarsi ai nuovi dati che emergono
negli Stati membri a seguito degli ulteriori sviluppi nella
struttura e negli obiettivi degli istituti di istruzione superio
re ;

(Emendamento 12)

Considerando undicesimo quater (nuovo)
considerando che i sistemi di garanzia della qualità nei vari
Stati membri divergono a seconda degli istituti di istruzio
ne, giacché le dimensioni, la struttura e il quadro finanzia
rio così come le particolarità istituzionali e l 'autoconsape
volezza pedagogica degli istituti di istruzione superiore
sono diversi fra loro;

(Emendamento 13 )

Parte I, sezione A, parte introduttiva
A. di istituire, tenuto conto delle loro responsabilita in
materia di organizzazione dei rispettivi sistemi d' istruzione
superiore, sistemi trasparenti di valutazione e di garanzia della
qualità, al fine di :

A. di istituire, tenuto rigorosamente conto delle loro respon
sabilità in materia di organizzazione dei rispettivi sistemi
d' istruzione superiore, delle loro rispettive condizioni istitu
zionali e di bilancio e del principio dell'autonomia degli
istituti superiori, sistemi trasparenti di valutazione della
qualità, al fine di :

(Emendamento 14)

Parte I, sezione A, primo trattino

salvaguardare la qualita dell' istruzione superiore nelle
condizioni economiche, sociali e culturali specifiche dei
loro paesi, tenendo conto della dimensione europea e delle
esigenze mondiali;

salvaguardare la qualita dell' istruzione superiore nelle
condizioni economiche, sociali e culturali specifiche dei
loro paesi, tenendo conto della dimensione europea e della
rapida evoluzione del mondo;

(Emendamento 15 )
Parte I, sezione A, secondo trattino

aiutare gli istituti d' istruzione superiore a utilizzare le
tecniche assicurazione della qualità come meccanismi di
orientamento per garantire la flessibilità organizzativa al
fine di apportare un miglioramento permanente in un
contesto in rapida evoluzione;

— incoraggiare e aiutare gli istituti d' istruzione superiore a
utilizzare le tecniche di assicurazione della qualità come
strumento per un migliore adeguamento alle esigenze
di un contesto in rapida evoluzione nell'ambito del
compito globale di formazione e di ricerca degli istituti
di istruzione in generale;

(Emendamento 16)
Parte I, sezione A, terzo trattino

— servire da punto di riferimento per la cooperazione
europea e mondiale, alfine di tener conto delle reciproche
esperienze degli altri nello svolgimento di entrambi i
compiti precitati;

— sostenere la cooperazione e gli scambi di esperienze in
tali settori, fra istituti di istruzione superiore e altre
parti interessate nell'Unione europea;
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(Emendamento 17)

Parte I, sezione A, secondo comma (nuovo)

di dar vita anche per il settore della ricerca a sistemi di
valutazione che garantiscano il necessario grado di coeren
za ;

(Emendamento 18)

Parte I, sezione B, parte introduttiva
B. di basare i sistemi di valutazione e di garanzia della
qualità sui principi seguenti:

B. di sviluppare sistemi di valutazione e di garanzia della
qualità che possano contenere gli elementi seguenti, che
fanno parte dei vari sistemi di valutazione e si sono
dimostrati utili in sede di attuazione di progetti pilota:

(Emendamento 19)

Parte I, sezione B, primo elemento
Autonomia e indipendenza delle autorità incaricate della
valutazione e della garanzia della qualità

Garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza delle autorità
incaricate della valutazione e della garanzia della qualità nei
confronti sia delle forze politiche che degli istituti di
istruzione superiore

(Emendamento 20)
Parte I, sezione B, secondo elemento

Adeguamento fra le procedure di valutazione e l'autonomia e
il profilo degli istituti

Considerazione delle peculiarità istituzionali degli istituti
di istruzione superiore e della loro autoconsapevolezza
pedagogica al momento di concepire procedure intese a
salvaguardare e a proteggere la loro autonomia e il loro
carattere peculiare

(Emendamento 21 )
Parte I, sezione B, secondo elemento, comma esistente

Qualsiasi procedura di valutazione e di garanzia della qualità
deve comportare interrogativi sul concetto che gli istituti
hanno di sé, ad esempio per quanto riguarda la definizione
della loro missione, sul piano sia globale dell'istituto che del
livello dei dipartimenti o delle varie discipline, al fine di
permettere risposte diversificate, in termini d'istruzione e
formazione, alle differenti richieste della società del mercato
del lavoro e della società in generale.

soppresso

(Emendamento 22)
Parte I, sezione B, terzo elemento

Elementi interni ed esterni delle procedure

Collegamento di elementi interni di autoriflessione col
parere di esperti esterni
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(Emendamento 23)
Parte I, sezione B, terzo elemento, comma esistente

Qualsiasi procedura di valutazione e di garanzia della qualità
deve comportare un elemento interno di autoriflessione e un
elemento esterno basato sul parere di esperti esterni.

soppresso

(Emendamento 24)

Parte I, sezione B, quarto elemento

Partecipazione di tutte le parti interessate

Partecipazione del corpo insegnante, degli studenti e
dell'amministrazione all'elemento interno e, a seconda
dell'oggetto della valutazione o della procedura di valuta
zione, degli ex studenti, delle parti sociali, di rappresentanti
del mondo economico, dei genitori, delle associazioni pro
fessionali, nonché di esperti stranieri, suscettibili di arric
chire la procedura con la loro conoscenza di norme
standard in uso in altri paesi e di favorire la comprensione
culturale reciproca nell'elemento esterno;

(Emendamento 25)

Parte I, sezione B, quarto elemento, primo comma
L'elemento interno devefar partecipare tutti gli attori competenti dell'istituto al processo di riflessione interna, in partico
lare il corpo insegnante e le amministrazioni responsabili
dell'orientamento accademico e professionale, nonché gli

soppresso

studenti.

(Emendamento 26)

Parte I, sezione B, quarto elemento, secondo comma
L'elemento esterno dovrebbe essere un processo cooperativo
di consultazione e di consulenza fra esperti indipendenti
esterni ed attori appartenenti all'istituto in causa.

soppresso

(Emendamento 27)

Parte I, sezione B, quarto elemento, terzo comma
Gli ex studenti, le parti sociali, le associazioni professionali e
gli altri gruppi sociali interessati devono essere rappresentati
nei gruppi di esperti, affinché i criteri sociali e professionali
pertinenti siano presi in considerazione nella procedura di

soppresso

valutazione.

(Emendamento 28)

Parte I, sezione B, quarto elemento, quarto comma
Sarebbe opportuno incoraggiare la partecipazione di esperti
stranieri di un altro Stato membro alle valutazioni affidate agli
esperti di altri istituti d'istruzione superiore, che potrebbero
contribuire alla valutazione riferendo in merito alle esperienze
in altri paesi e comparando i processi osservati alle norme in
vigore all'estero, favorendo così la comprensione culturale.

soppresso
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(Emendamento 42)

Parte I, sezione B, quinto elemento

Pubblicazione di relazioni valutative

Pubblicazione dei risultati a seconda delle possibilità e dei
dati di ciascuno Stato membro e di ciascun istituto di

istruzione superiore

(Emendamento 29)
Parte I — sezione D bis (nuova)

D bis. di utilizzare nel modo migliore le risorse finanzia
rie disponibili nell'ambito degli attuali programmi comuni
tari (per esempio Socrates), di inserire le esperienze da essi
già ottenute, nonché di estendere le reti esistenti.

(Emendamento 30)

Parte II, parte introduttiva
II.

E A TAL FINE INVITA LA COMMISSIONE:

II .

E A TAL FINE INVITA LA COMMISSIONE E GLI
STATI MEMBRI :

(Emendamento 31 )

Parte II, punto I, primo comma

1 . a sostenere l'istituzione di una «Rete europea per la
garanzia della qualità», costituita, da un lato, da autorità
responsabili della valutazione della qualità nell' istruzione
superiore designate dagli Stati membri e, dall' altro, da orga
nizzazioni e associazioni nell' ambito della Comunità europea
che posseggano l' esperienza richiesta nel campo della valuta
zione e della garanzia di qualità dell' insegnamento superiore.

1 . a sostenere l'estensione e il completamento delle strut
ture esistenti per la creazione di una «Rete europea per la
garanzia della qualità», costituita, da un lato, da autorità
responsabili della valutazione della qualità nell' istruzione
superiore designate dagli Stati membri e, dall' altro, da orga
nizzazioni e associazioni nell' ambito della Comunità europea
che posseggano l' esperienza richiesta nel campo della valuta
zione e della garanzia di qualità dell' insegnamento superiore.

(Emendamento 32)

Parte II, punto 1, secondo comma, lettera a)
a) scambio d' informazioni e di esperienze nel quadro dell' or
ganizzazione di conferenze e seminari europei e dell' uti
lizzazione delle nuove tecnologie;

a) scambio di informazioni e di esperienze per esempio nel
quadro dell' organizzazione di conferenze e seminari euro
pei e dell' utilizzazione delle moderne tecnologie dell'in
formazione e della comunicazione;

(Emendamento 33)

Parte II, punto 1, secondo comma, lettera d)
d) altri aiuti agli istituti d' istruzione superiore, in particolare
fornendo informazioni sugli sviluppi metodologici ed
esempi di buone prassi, facilitando il contatto con esperti
internazionali mediante la formazione di un «pool» oppure
predisponendo uno strumentario metodologico ;

d) altri aiuti agli istituti d' istruzione superiore, in particolare
fornendo informazioni sugli sviluppi metodologici ed
esempi di buone prassi, facilitando il contatto con esperti
internazionali, per esempio mediante la formazione di un
«pool» oppure predisponendo uno strumentario metodolo
gico;
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(Emendamento 34)

Parte II, punto 1, secondo comma, lettera f)

f)

elaborazione di metodologie volte a meglio integrare i
diplomati nel mercato del lavoro europeo.

f)

elaborazione di metodologie volte a permettere agli
istituti d'istruzione superiore di far pienamente fronte
a tutti i loro compiti .

(Emendamento 35 )

Parte II, punto 1, terzo comma

La «Rete europea per la garanzia della qualità» potrà benefi
ciare di un sostegno finanziario a titolo dei programmi
SOCRATES e LEONARDO, secondo gli obiettivi e le normali
procedure di tali programmi. In merito al secondo, sono
necessari un coinvolgimento effettivo e una presenza attiva
delle imprese nel processo di garanzia della qualità dell' istru
zione superiore, che sarebbe peraltro auspicabile anche nel

La «Rete europea per la garanzia della qualità» potrà benefi
ciare di un sostegno finanziario a titolo dei programmi
SOCRATES e LEONARDO, secondo gli obiettivi e le proce
dure normali, aperte e trasparenti di tali programmi . In
merito al secondo, sono necessari un coinvolgimento effettivo
e una presenza attiva delle imprese nel processo di garanzia
della qualità dell' istruzione superiore, che sarebbe peraltro

caso di SOCRATES .

auspicabile anche nel caso di SOCRATES .

(Emendamento 36)

Parte II, punto 2
II bis.

2. a presentare ogni due anni al Consiglio, al Parlamento
europeo e alle Istituzioni competenti relazioni sullo sviluppo
dei sistemi di valutazione e garanzia della qualità nei vari Stati
membri e sulle attività europee di cooperazione in tale campo ;

E INVITA LA COMMISSIONE :

a presentare ogni due anni al Consiglio, al Parlamento europeo
e alle Istituzioni competenti relazioni sullo sviluppo dei sistemi
di valutazione e garanzia della qualità nei vari Stati membri,
sulle attività europee di cooperazione in tale campo e sui
progressi compiuti in merito agli obiettivi sopra menziona
ti ;

a presentare, alla luce delle conclusioni di tali relazioni,
qualsivoglia proposta atta a rafforzare la garanzia della qualità
nell' istruzione superiore.

a presentare, alla luce delle conclusioni di tali relazioni ,

qualsivoglia proposta atta a rafforzare la garanzia della qualità
nell' istruzione superiore e la cooperazione tra gli Stati
membri .

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione
del Consiglio relativa alla cooperazione europea in materia di garanzia della qualità nell'istruzione
superiore (COM(97)0159 - C4-0263/97 - 97/0121(SYN))

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

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0159 — 97/0121 (SYN),
— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C, 126 e 127 del trattato CE (C4-0263/97),

— visto l' articolo 58 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l' istruzione e i mezzi di informazione e
il parere della commissione per gli affari sociali e l' occupazione (A4-0358/97),
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 C,
lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4.

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

5. Unione doganale con la Turchia

*

A4-0276/97

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la procedura di adozione della posizione
comunitaria nell'ambito del Comitato misto per l'unione doganale istituito con decisione n. 1/95 del
Consiglio d'associazione CE-Turchia, relativa all'attuazione della fase definitiva dell'unione
doganale (5372/97 — C4-0081/97 — 96-0020(CNS)) (Nuova consultazione)

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio che stabilisce la procedura di adozione della posizione comunitaria nell'ambito del
Comitato misto per l'unione doganale istituito con decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione
CE-Turchia, relativa all'attuazione della fase definitiva dell'unione doganale (5372/97 — C4-0081/97
- 96-0020(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio 5372/97,
— vista la proposta della Commissione al Consiglio CC)M(96)0018 — 96/0020(CNS ) ('),

— consultato dal Consiglio a norma del combinato disposto dell' articolo 235 e dell' articolo 228 ,
paragrafo 2, seconda frase, paragrafo 3 , primo comma, e paragrafo 4, del trattato CE (C4-0 126/96),
— visto il suo parere su tale proposta, espresso il 18 luglio 1996 (2),
— riconsultato dal Consiglio sulla base dell' articolo 113 del trattato CE (C4-0081 /97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri
della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione giuridica e per i diritti dei
cittadini (A4-0276/97 ),

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.
(')
(2)

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 84 del 21.3.1996, pag. 14.
GU C 261 del 9.9.1996, pag. 146.
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Ali, Mombaur, Monfils, Moorhouse, Moràn Lopez, Moretti , Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini , Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini,
Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala,
Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi ,
Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi , Pasty, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk,
Piha, Pinel, Pirker, des Places, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini , Poisson, Pollack, Pomés Ruiz,
Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Querbes,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez,
Rehder, Ribeiro, Riis-j0rgensen, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose,
Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre,
Sakellariou, Salafranca Sanchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini , Sanz Fernàndez, Sarlis, Scapagnini,
Scarbonchi ,

Schäfer,

Schaffner,

Schiedermeier,

Schierhuber,

Schlechter,

Schleicher,

Schmid,

Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi , Seillier,
Seppänen, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer,
Sonneveld, Sornosa Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel ,
Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson , Swoboda, Tamino, Tannert,
Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí , Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich ,
Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Ullmann,
Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Verwaerde, Viceconte, Vinci, Virgin , Virrankoski , Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter,
Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White , Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma,
Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann
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ALLEGATO

Risultato delle votazione per appello nominale
(+) = Favorevoli
(—) = Contrari
(O) = Astensioni

1. Procedura senza relazione (C4-0537/97)
Emendamento 1

(+)

ELDR: Boogerd-Quaak, Cars, Larive, Lindqvist, Plooij-van Gorsel , Väyrynen
GUE/NGL: Eriksson, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN : van Dam

NI: Hager, Kronberger, Lukas
PPE: Berend, Bourlanges, Chanterie, Ferber, Florenz, Glase, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Kittelmann, Klaß, Konrad, Kristoffersen, Langen, Liese, Malangré, Mann Thomas, Mombaur, Pirker,
Porto, Posselt, Rack, Rübig, Schiedermeier, Schierhuber, Stewart-Clark, Tillich
PSE: Berger, Glante, Graenitz, Izquierdo Collado, Kindermann, Kuhn, Kühne, Stockmann, Tannert, Wibe
V: Aelvoet, Aglietta, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
(-

ARE: Dell Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi
ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-J0rgensen, Ryynänen,
Spaak, Teverson, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gonzalez Alvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Pailler, Puerta, Ribeiro

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel , des Places, Seillier, Souchet, Striby
NI : Dillen , Vanhecke

PPE : Bébéar, de Brémond d'Ars, Grossetête , Herman, Pex , Plumb, Verwaerde

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton,
Barzanti , Berès, Billingham, Bontempi, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crawley, Cunningham, Dankert, David,
De Coene, De Giovanni , Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dùhrkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot,
Ghilardotti, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén,
Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kerr, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn,
Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Mann
Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos,
Papakyriazis, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roubatis,
Ruffolo, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal , Simpson, Skinner, Smith,
Speciale, Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, White, Whitehead, Willockx,
Wynn, Zimmermann
UPE : d' Aboville , Aldo, Azzolini , Cabrai , Caccavale, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins

Gerard, Crowley, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis,
Karoutchi, Killilea, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini
(O)

GUE/NGL : Papayannakis
I-EDN : Bonde, Jensen Lis , Sandbæk
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NI : Feret, Le Gallou, Martinez

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong,
Bernard-Reymond, Bòge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy,
Cederschiòld, Chichester, Christodoulou , Colombo Svevo, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban

Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Günther, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Lambrias, Lulling, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Piha, Poettering, Pronk, Provan,
Reding, Redondo Jimenez, Robles Piquer, Salafranca Sanchez-Neyra, Sarlis, Schleicher, Schnellhardt,
Schroder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen
W.G. , Virgin, Wieland, von Wogau
PSE : Bösch, Elliott, Malone, Schulz

2. Relazione Heinisch A4-0358/97
Emendamento 39

(+)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson,
Thors, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Berthu, Buffetaut, van Dam, Pinel , des Places, Seillier, Souchet, Striby
NI: Hager, Lukas, Raschhofer

PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy,
Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha,
Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernàndez-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourgans,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis,
Glase, Goepel , Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Liese, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonfa, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Porto, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzei, Stevens, Stewart-Clark, Theato,

Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna,
van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau
UPE : d' Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van
Raay, Kaklamanis, Karoutchi, Killilea, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Scapagnini,
Schaffner, Todini
-

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier,
Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
GUE/NGL : Eriksson, Herzog, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN : Bonde, Jensen Lis , Sandbæk

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sànchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom
i Naval, Corbett, Correia, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Denys,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
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Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kinnock, Klironomos , Kokkola, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn,

Kuhne, Lambraki , Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten,
Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner,
Smith, Speciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson,
Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich , Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White , Whitehead, Wibe , Wiersma, Willockx , Wilson ,
Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Muller, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Ullmann,
Wolf

(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Novo, Puerta, Querbes, Sierra
González, Sornosa Martínez , Theonas
I-EDN : de Gaulle

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Lang Cari, Le Gallou, Martinez, Vanhecke
PPE : Posselt, Schiedermeier

3. Relazione Heinisch A4-0358/97
Emendamento 5

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson,
Thors, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog

NI: Hager, Kronberger, Le Gallou, Lukas, Raschhofer
PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Berend,
Bernard-Reymond, Bòge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagneti , Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernàndez-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani , Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin , McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rùbig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schroder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stasi , Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin,
Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinàrio, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi , Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom
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i Naval, Corbett, Correia, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Denys,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl,
Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McGowan,
McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou,
Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith,
Speciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Terron i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue,
Torres Marqués, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Muller, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(-

I-EDN: Berthu, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Pinel, des Places, Seillier, Souchet, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Lang Cari , Martinez, Vanhecke
PSE : Rehder

UPE: d' Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland,
Janssen van Raay, Kaklamanis, Karoutchi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini,
Scapagnini, Schaffner, Todini
(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Novo, Ojala, Puerta,
Querbes, Seppänen, Sierra Gonzålez, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson, Theonas
I-EDN : Bonde, de Gaulle, Jensen Lis, Sandbæk
PPE : Konrad

4. Relazione Heinisch A4-0358/97
Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler,
Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas

I-EDN: van Dam, Fabre-Aubrespy

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Berend,
Bòge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha,
Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel,
Gomolka, Graziani , Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
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Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling,
McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré , Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonsa, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Piha,
Pirker, Plumb, Poettering, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles
Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzei, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom
i Naval, Corbett, Correia, Crawley, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti,
Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frutos Gama, Garda Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika,
Manzella, Martin David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Mutin,
Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis,
Pérez Royo, Peter, Pollack, van Putten, Randzio-Plath, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley,
Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal ,

Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas,
Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich , Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx , Wilson,
Wynn, Zimmermann

UPE: d' Aboville, Aironi, Azzolini , Baggioni, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Donnay, Giansily, Janssen van Raay, Kaklamanis, Karoutchi, Pasty, Podestà,
Santini, Scapagnini , Todini
V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(-

ELDR: Boogerd-Quaak, Eisma
GUE/NGL : Eriksson, Seppànen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Sandbæk

V : Graefe zu Baringdorf, Lindholm
(O)

I-EDN: Berthu, Buffetaut, de Gaulle, Pinel , des Places, Seillier, Souchet, Striby
NI: Antony, Blot, Dillen, Hager, Lang Cari, Martinez, Vanhecke
PPE : Posselt, Schiedermeier
UPE : Aldo, Daskalaki , Guinebertière, Schaffner
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

(97/C 371 /03)

PARTE I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

—

il Presidente del Parlamento si metta in contatto con il

Presidente della Corte dei conti per chiedergli di precisare
che cosa abbia effettivamente detto il signor Engwirda e di

Vicepresidente

dichiarare che nella sua relazione la Corte dei conti non si

è espressa sul Parlamento;

(La seduta è aperta alle 9.00)

— il Presidente del Parlamento chieda per quale motivo i
membri della Corte dei conti facciano dichiarazioni alla

stampa negli Stati membri sulla relazione annuale della
Corte dei conti prima che abbia avuto inizio la relativa
discussione al Parlamento,

1. Approvazione del processo verbale
L' on. Macartney ha comunicato di essere stato presente alla
seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull' elenco dei
presenti .

— l' Ufficio di Presidenza si adoperi perché la decisione presa
in luglio dall' Ufficio
di Presidenza e dalla Conferenza dei
presidenti in materia di riforma delle norme sul rimborso
delle spese di viaggio dei deputati sia operativa entro il
1° gennaio (la Presidenza assicura che il Presidente del
Parlamento si adopererà nel senso indicato dall' oratore);

Intervengono gli onn.:

— Janssen van Raay, il quale fa rilevare — riferendosi
all' intervento dell' on . Killilea sulla denuncia fatta dalla on .

McKenna su un quotidiano irlandese in merito a presunte
tangenti versate nell' ambito dell' installazione dei nuovi edifici
del Parlamento a Bruxelles ((vedi parte I, prima del punto 7) e
in particolare alla risposta della Presidenza — che si trattava in
effetti di un richiamo al regolamento e che l' Ufficio di
presidenza deve prendere atto della richiesta dell' on. Killilea e
reagire, dal momento che le accuse in oggetto arrecano
pregiudizio al prestigio del Parlamento (la Presidenza risponde
che l' Ufficio di presidenza si è già occupato della questione e
ha deciso che la on. McKenna riceverà una lettera del

Presidente in cui saranno espresse sorpresa e costernazione per

le accuse in parola e si farà rilevare che qualora si dovesse
pervenire alla conclusione che la on. McKenna ha formulato
accuse infondate saranno prese le misure del caso; la Presiden
za condanna inoltre quello che definisce un «processo di
autodistruzione»);

— McKenna, la quale, intervenendo sulla base dell' articolo
108 del regolamento, intende dare lettura di una lettera del
procuratore del re a Bruxelles (la Presidenza le revoca la
facoltà di parlare);
— De Vries, il quale fa presente che, secondo quanto
riportato dalla radio dei Paesi Bassi, il membro olandese della
Corte dei conti, signor Engwirda, ha dichiarato alla stampa,
esprimendosi sulla relazione della Corte dei conti discussa ieri
in Parlamento (parte I, punto 5), che il 70% dei deputati al
Parlamento europeo abuserebbe delle norme sul rimborso delle
spese di viaggio; nella relazione della Corte dei conti si dice

— Maij-Weggen, la quale si associa all' intervento preceden
te ;

— Smith, il quale chiede perché in precedenza la Presidenza
abbia revocato la facoltà di parlare alla on. McKenna (la
Presidenza risponde di averlo fatto perché riteneva preferibile
che la on. McKenna prendesse visione della lettera del
Presidente prima di replicare ma che è disposta a concederle la
facoltà di parlare se lo desidera);
— McKenna, la quale, intervenendo sulla base dell' articolo
108 del regolamento, conferma le affermazioni da lei fatte,

segnatamente laddove si richiede un' inchiesta sulle spese
effettuate nei nuovi edifici ; dà poi lettura di una lettera
trasmessale dal procuratore del Re a Bruxelles in cui si
conferma che è in corso un' inchiesta giudiziaria sulla vicenda;
ritiene che sia dovere del Parlamento dare il proprio appoggio a
questa e ad altre iniziative volte a informare il pubblico su una
questione cosi delicata; aggiunge di aver trasmesso al quoti
diano in questione una lettera in cui rettifica alcune delle
affermazioni attribuitele (la Presidenza chiede all' oratrice se si

rende conto della gravità di affermazioni di questo tipo,
formulate senza fornire prove);
— Cox, il quale, riferendosi al suo intervento di ieri sulla
questione (parte I, prima del punto 13), ringrazia l' Ufficio di
presidenza per aver reagito con prontezza, cita alcuni passi
dell' intervista in questione e invita la on . McKenna a fornire le
prove di quanto afferma o a ritrattare;

invece, afferma l' oratore, che il 69% dei membri del Comitato

economico e sociale avrebbe commesso irregolarità in materia
di rimborso spese; quindi, aggiunge l' oratore, o il signor
Engwirda si è espresso male oppure non è stato citato in modo
corretto dalla radio olandese ; chiede che

— Cohn-Bendit, il quale condanna gli attacchi di cui e vittima
la on. McKenna, che egli qualifica di «difesa corporativa», e
precisa che la on. McKenna ha soprattutto segnalato che è in
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corso un' inchiesta giudiziaria, senza tuttavia mai affermare di
disporre di prove (la Presidenza ritiene che, a suo avviso,

2. Presentazione di documenti

l' oratore abbia così rettificato le affermazioni della on .

La Presidenza comunica di aver ricevuto dai deputati :

McKenna così come attribuitele dalla stampa; aggiunge che se
la on. McKenna farà le stesse rettifiche in risposta alla lettera
del Presidente, la vicenda sarà in parte chiarita).

aa) la seguente interrogazione orale (art. 40 del regolamen
to):

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

— Pack, Pex e Perry, a nome del gruppo PPE, alla Commis
sione : Fondo di garanzia per incentivare la produzione cinema
tografica e audiovisiva (B4-0907/97)

*

*

*

ab) le seguenti proposte di risoluzione (art. 45 del regolamen
to):

— Moretti sull' istituzione di una giornata annuale della
Intervengono gli onn.:

conservazione dell' ambiente (B4-0822/97)
deferimento

— Oomen-Ruijten, la quale chiede alla Presidenza, a nome
del gruppo PPE, di invitare la Commissione, sulla base
dell' articolo 37 del regolamento, a fare domani, prima delle
discussioni su problemi di attualità e urgenti, una dichiarazione
al Parlamento sulla situazione in Irak, essendo ciò preferibile,
fa rilevare l' oratrice, all' approvazione di una proposta di
risoluzione sull' argomento, risoluzione che, visto l' evolversi
della situazione in Irak, rischia di essere già superata;

— Green, la quale, dopo essersi associata, a nome del gruppo
PSE, all' intervento precedente, chiede, da un lato (come
peraltro già fatto dalla on. Oomen-Ruijten), che sia applicato
nel caso di specie il paragrafo 6 dell' articolo 37 , il quale
prevede che i deputati possono porre domande per un periodo
di 30 minuti , e, dall' altro, che la decisione in merito all' iscri

zione di questo punto sia presa ora, prima della votazione sulle
obiezioni all' elenco delle proposte di risoluzione su problemi
di attualità;

merito : AMBI

— Muscardini sulle organizzazioni criminali e le donne
immigrate (B4-0894/97)
deferimento
merito : LIBE

parere: DONN

— Killilea, Andrews, Baldi, Van Bladel, G. Collins, Crowley,
Daskalaki, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Guinebertière,
Hyland, Kaklamanis, Mezzaroma, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini, Schaffner sull' assistenza delle persone anziane dipen
denti dalla famiglia (B4-0895/97)
deferimento
merito : OCCU

— Fernandez-Albor sull' organizzazione di un partenariato
euro-latinoamericano (B4-0896/97)
deferimento

— Pasty, il quale fa rilevare, a nome del gruppo UPE, che la
dichiarazione in parola dovrebbe essere sollecitata non alla
Commissione bensì al Consiglio (la Presidenza risponde che, a
quanto le consta, domani la Presidenza del Consiglio non sarà
presente, cosa di cui si rammarica);

merito: RELA

— Muscardini sulla violenza negli stadi (B4-09 17/97)
deferimento
merito : LIBE

parere: CULT

— Dell' Alba, il quale, a nome del gruppo ARE, si oppone alla
procedura seguita dai gruppi PPE e PSE e ricorda che la prima
delle obiezioni all' elenco delle proposte di risoluzione su
problemi di attualità è proprio un' obiezione dei gruppi ARE e
ELDR volta a iscrivere come primo punto un nuovo punto
intitolato «Irak», il che consentirebbe al Parlamento di votare

un testo e assumersi le sue responsabilità.

La Presidenza constata che si è in presenza della richiesta di
due gruppi politici, presentata in conformità del regolamento,
di iscrivere nella fascia oraria riservata alle discussioni su

problemi di attualità e urgenti, preferibilmente prima di queste

ac) una proposta di modifica del regolamento (art. 163 del
regolamento):
—

Moretti sull' articolo 29 (B4-0918/97)

deferimento
merito : REGO

3. Competenza delle commissioni

ultime, una dichiarazione della Commissione sulla situazione

Sono competenti per parere:

in Irak seguita da domande, per una durata complessiva di 30
minuti. Facendo propria la richiesta, propone quindi di iscrive
re detto punto all' ordine del giorno della seduta di domani,

—

dalle 15.00 alle 15.30.

L Assemblea approva la proposta della Presidenza.

la commissione RELA su una comunicazione della Com

missione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sull' industria
aerospaziale aeuropea: rispondere alla sfida mondiale
(COM(97)0466 — C4-0547/97) (competente per il merito:
ECON; già competenti per parere: RICE, ESTE);
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— la commissione PESC sul documento «Agenda 2000» —
prima parte — Capitolo II — Coesione economica e sociale
(COM(97)2000 — C4-0523/97) (competente per il merito:
REGI; già competenti per parere: ESTE, BILA, OCCU,

— Obiezione del gruppo UPE, volta a sostituire il punto con
un nuovo punto intitolato «Somalia» e comprendente la
proposta di risoluzione B4-0970/97 del gruppo UPE.

CONT);

L' obiezione è respinta con votazione per AN (UPE):

— la commissione GIUR sulla politica d' informazione e di
comunicazione nell' Unione europea (relazione Pex) (autoriz
zata a elaborare una relazione: CULT; già competenti per
parere: BILA, ISTI).

votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

370

60
286
24

— Obiezione del gruppo UPE, volta a sopprimere il punto.

4. Ritiro di una proposta della Commissione
La Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di
regolamento del Consiglio che istituisce un' Agenzia europea
di ispezione veterinaria e fitosanitaria COM(96)0223 — C4
0437/96 — 96/0143(CNS) (già competente per il merito:
AMBI; già competenti per parere: AGRI, PESC, BILA).

L' obiezione è respinta con votazione per AN (UPE):
votanti :

369

favorevoli :
contrari :

71
276
22

astenuti :

PUNTO III - DIRITTI DELL' UOMO

5. Seguiti dati ai pareri e alle risoluzioni del
Parlamento
E' stata distribuita la comunicazione della Commissione sul

seguito dato ai pareri e alle risoluzioni approvate dal Parlamen
to nel corso delle sedute di luglio 1997 (documento

— Obiezione del gruppo PPE, volta a sopprimere la voce
intitolata «Stampa in Croazia», comprendente le proposte di
risoluzione B4-0953/97 del gruppo GUE/NGL, B4-0965/97 del
gruppo V, B4-0975/97 del gruppo ELDR, B4-0986/97 del
gruppo ARE.

SP(97)3269/2).

L' obiezione è accolta.

6. Discussioni su problemi di attualita e urgenti
(obiezioni)

— Obiezione del gruppo ARE, volta a inserire nel punto una
nuova voce intitolata «Chittagong Hill Tracts» e comprendente
le proposte di risoluzione B4-0962/97 del gruppo V e B4
0989/97 del gruppo ARE.

La Presidenza comunica che sono state presentate, sulla base
dell' articolo 47 , paragrafo 2, secondo comma, del regolamen
to, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto,

all' elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni
su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

L' obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo ELDR, volta a inserire nel punto una
nuova voce intitolata «Algeria» e comprendente la proposta di
risoluzione B4-0935/97 del gruppo ELDR.
L' obiezione è respinta.

PRIMA DEL PUNTO I

— Obiezione dei gruppi ARE e ELDR, volta a iscrivere prima
del punto I un nuovo punto intitolato «Crisi in Irak» e
comprendente le proposte di risoluzione B4-0945/97 del
gruppo PPE, B4-0972/97 del gruppo ELDR e B4-0987/97 del
gruppo ARE.

— Obiezione del gruppo GUE/NGL volta a inserire una
nuova voce intitolata «Silvia Baraldini» e comprendente la
proposta di risoluzione B4-0950/97 dell' on. Manisco e altri .
L' obiezione è accolta.

La Presidenza considera l' obiezione decaduta in seguito
all' iscrizione alla seduta di domani, testé decisa, di una
dichiarazione della Commissione, cosa su cui l' on. Dell' Alba,

coautore dell' obiezione a nome del gruppo ARE, si dichiara
d' accordo .

PUNTO II - TOGO

Interviene l' on. Aldo, il quale, sulla base di un richiamo al
regolamento, chiede, a nome del gruppo UPE, che non vi sia né
discussione né votazione sul Togo, dal momento che, afferma
l' oratore, il testo in questione è in contrasto con la posizione
presa un paio di settimane fa dall' Assemblea paritetica ACP
UE al riguardo.

7. Trattato di Amsterdam (discussione)
Gli onn. Méndez de Vigo e Tsatsos illustrano la relazione da
loro presentata, a nome della commissione per gli affari
istituzionali , sul trattato di Amsterdam (CONF 4007/97 —
C4-0538/97) (A4-0347/97 ).

Intervengono gli onn. Spencer, presidente e relatore per parere
della commissione per gli affari esteri, Izquierdo Rojo, relatri
ce per parere della commissione per l' agricoltura, Dell' Alba,
relatore per parere della commissione per i bilanci , Bloch von
Blottnitz, relatrice per parere della commissione per la ricerca,
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Kittelmann, relatore per parere della commissione per le
relazioni economiche esterne, Janssen van Raay, relatore per
parere della commissione giuridica, Pronk, relatore per parere
della commissione per l' occupazione.

PRESIDENZA DELLA ON . URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Vallvé, relatore per parere della commis
sione per la politica regionale, Leperre-Verrier, relatrice per
parere della commissione per la cultura, Dimitrakopoulos,
relatore per parere della commissione per lo sviluppo, Roth,
relatrice per parere della commissione per le libertà pubbliche,
Langenhagen, relatrice per parere della commissione pesca,
Torres Marques, relatrice per parere della commissione per i
diritti della donna, Barros Moura, relatore per parere della
commissione per le petizioni, Randzio-Plath, relatrice per
parere della commissione economica, Green, a nome del
gruppo PSE, Brok, a nome del gruppo PPE, Pasty, a nome del
gruppo UPE, Spaak, a nome del gruppo ELDR, Puerta, a nome
del gruppo GUE/NGL, Aglietta, a nome del gruppo V,
Saint-Pierre, a nome del gruppo ARE, Berthu, a nome del
gruppo I-EDN, e Martinez, non iscritto, il Presidente in carica
del Consiglio Jacques Poos, il commissario Oreja e l' on.
Schäfer.

PRESIDENZA DELL ' ON . DAVID W. MARTIN

Vicepresidente
Intervengono gli onn. Bourlanges, Azzolini, Neyts-Uytte
broeck, Herzog, Voggenhuber, Vandemeulebroucke, Bonde,
Muscardini , Marinho, Maij-Weggen et Gerard Collins.
Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni,
la discussione è qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (vedi

9. Telecomunicazioni e comunicazioni via satel

lite ***II (articolo 66, paragrafo 7 , del rego
lamento) (votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura a nome della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sotto
forma di lettera, concernente la posizione comune del
Consiglio in vista dell' adozione della proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle
apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via
satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro
conformità —
0309(CC)D))).

Codificazione

(C4-0535/97

—

95/

(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0535/97 -

95/0309(COD):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (par
te II, punto 2).

10. Credito al consumo

***II (articolo 99 del

regolamento) (votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura, a nome della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini , sulla
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' ado
zione della direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio che modifica la direttiva 87/ 102/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamen
tari e amministrative degli Stati membri in materia di
credito al consumo (C4-0438/97 - 96/0055(COD) (A4
0329/97) (relatrice : on. Mosiek-Urbahn) (senza discussio
ne).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0438/97 -

successivo punto 27).

96/0055(COD):

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (par
te II, punto 3).

8. Servizi postali

***IH (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al
Comitato di conciliazione sul progetto comune, approvato

11. Esercizio della professione
to ***II (votazione)

di

avvoca

dal Comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento

Raccomandazione per la seconda lettura Fontaine —

europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e al miglioramento della qualità del servizio (C4-0570/97
— 95/022 1(COD) (relatore: on. Simpson) (A4-0360/97).
(Richiesta la maggioranza semplice)

A4-0337/97

(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0440/97 -

94/0299(COD):
PROGETTO COMUNE C4-0570/97 - 95/022 1(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (parte II, punto 1 ).

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (par
te II, punto 4).
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12. Modifica dell'articolo 154 del regolamento
(votazione)

14. Sicurezza degli aeromobili

**I (votazione)

Relazione Gonzàlez Trivino — A4-0335/97

(Richiesta la maggioranza semplice)

Relazione Dell' Alba — A4-0345/97

(Richiesta la maggioranza qualificata)
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

Emendamenti approvati: 3 (prima parte), 2

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(97)0055 - C4-0 140/97 97/0039(SYN):

Emendamenti approvati: 1 ; 15riv. con VE (313 favorevoli , 149
contrari, 1 astenuto); 3 ; 4 (prima parte); 4 (seconda parte); 5- 14
in blocco

(parte II, punto 5)

Emendamento respinto: 3 (seconda parte) con VE ( 151

Emendamento decaduto: 2

favorevoli , 234 contrari , 3 astenuti)

Votazione per parti separate:

Emendamento decaduto: 1

Em . 4 (PPE):

prima parte: testo senza il quinto trattino
seconda parte : tale trattino

Interventi:

—

Prima della votazione sull' em. 3 , il relatore ha chiarito le

ragioni della richiesta di votazione per parti separate su detto
emendamento .

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

Votazioni per parti separate:

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

Em . 3 (relatore):

prima parte: fino a «di evitare doppioni»
seconda parte: resto

15. Tematica uomo-donna nella cooperazione
allo sviluppo **I (votazione)

PROPOSTA DI DECISIONE

Relazione Junker — A4-03 18/97

Il Parlamento approva la decisione (parte II, punto 5).
Le nuove disposizioni entreranno in vigore la prima seduta
della prossima tornata.

13. Lavoro a tempo parziale

**I (votazione)

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0265 - C4
0424/97 - 97/015 l(SYN):

Emendamenti approvati: 2- 6 in blocco; 7 (prima parte); 8-10
in blocco; 11 (prima parte); 12-18 in blocco

Relazione Jòns — A4-0352/97

(Richiesta la maggioranza semplice)

Emendamenti respinti: 7 (seconda parte); 1 1 (seconda parte)
Emendamento non posto in votazione (art. 125, 1 , e)): 1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 5 con VE (202 favorevoli, 174
contrari , 46 astenuti); 2 ; 1 ; 3

Emendamento respinto: 4

Votazioni per parti separate:
Em. 7 (PSE):

prima parte: testo senza il termine «presenti»
seconda parte : tali termini

Emendamento annullato: 6

Em . 1 1 (PSE):

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni, fatta eccezione della modifica 3 , respinta

prima parte : testo senza i termini «esistenti nei paesi interes

con VE (218 favorevoli, 232 contrari , 9 astenuti)

seconda parte: tali termini

Interventi:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte 11, punto 8).

— Prima delll ' inizio della votazione, la relatrice ha segnalato
che nell' em. 2 l' ultima parte del testo del paragrafo 21 , indicata
come soppressa, doveva essere ripristinata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

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

sati »

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte li,
punto 8).
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16. Comitato aziendale europeo nel Regno Uni
to * (articolo 99 del regolamento) (votazione)

19. Allegato XI (Servizi di telecomunicazione)
dell'accordo SEE * (articolo 99 del regola

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all' estensione
della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre
1994, riguardante l' istituzione di un comitato aziendale
europeo o di una procedura per l' informazione e la
consultazione dei lavoratori delle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie, al Regno Unito
(CC)M(97)0457 - C4-0520/97 - 97/0238(CNS).
(Richiesta la maggioranza semplice)
deferimento
merito : OCCU

mento) (votazione)
progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifi
ca l' allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell' accor
do SEE (SEC(97)0942 - C4-0553/97 - 97/0923(CNS))
(Richiesta la maggioranza semplice)
deferimento
merito : RELA

PROGETTO DI DECISIONE SEC(97)0942 - C4-0553/97 97/0923(CNS )

parere : ECON, DONN

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(97)0457 - C4-0520/97 97/0238(CNS )

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (parte II,
punto 9).

Il Parlamento approva il progetto di decisione (parte II,
punto 12).

20. Allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo
SEE * (articolo 99 del regolamento) (votazio
ne)

17. Congedo parentale nel Regno Unito
colo 99 del regolamento) (votazione)

Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifi
ca l' allegato XVI (concorrenza) dell' accordo SEE
(SEC(97)0942 - C4-0554/97 - 97/0924(CNS))
(Richiesta la maggioranza semplice)

* (arti

Proposta di direttiva del Consiglio che estende la direttiva
96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente
l ' accordo-quadro sul congedo parentale concluso
dall ' UNICE, dal CEEP e dalla CES, al Regno Unito
(COM(97)()457 - C4-0521 /97 - 97/0239(CNS))

(Richiesta la maggioranza semplice)
deferimento
merito : OCCU

parere: ECON, DONN

deferimento
merito : RELA

PROGETTO DI DECISIONE SEC(97)0942 - C4-0554/97 97/0924(CNS )

Il Parlamento approva il progetto di decisione (parte II,
punto 13).

PROPOSTA DI DIRETTIVA CQM(97)0457 - C4-0521 /97 97/0239(CNS )

*

*

Interviene l' on . Schiedermeier sulla conduzione delle votazio

II Parlamento approva la proposta della Commissione (parte li,

ni

punto 10).
21 . Contributo finanziario al Fondo internazio

18. Allegato XXI (Statistiche) dell'accordo
SEE * (articolo 99 del regolamento) (votazio
ne)
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifi
ca l' allegato XXI (statistiche) dell' accordo SEE
(SEC(97)1416 - C4-05 25/97 - 97/092 l(CNS ))

nale per l'Irlanda

* (votazione)

Relazione Gutiérrez Diaz — A4-03 17/97

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0130 - C4
0233/97 - 97/01 16(CNS):

(Richiesta la maggioranza semplice)
deferimento
merito : RELA

Emendamenti approvati: 1-7 in blocco
Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte II, punto 14).

PROGETTO DI DECISIONE SEC(97)1416 - C4-0525/97 97/092 l(CNS )

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva il progetto di decisione (parte II,
punto 11 )

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 14).
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22. Cambiamento climatico (votazione)

Per AN (PPE), Il Parlamento approva la risoluzione
votanti :

486

favorevoli :

440

contrari :
astenuti :

a) Relazione Linkohr — A4-0343/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

7
39

(parte II, punto 15 b).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 ; 2

23.ESB (votazione)

Emendamento respinto: 3

Proposte di risoluzione B4-0920, 0929, 0930, 0931 , 0940,
Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni, fatta eccezione per il par. 15 che è stato
respinto.

0941 , 0942 e 0943/97

(La data di cui al par. 6 della proposta di risoluzione
B4-0943/97 deve leggersi « 1998» e non « 1997»)

Votazioni distinte: par. 4 e 12 (PSE); par. 15 (ELDR, PPE)

Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 15 a).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0920, 0929, 0931 , 0940,
0941 , 0942 e 0943/97 :

b) Proposta di risoluzione B4-0944/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Green, Roth-Behrendt e Whitehead, a nome del gruppo

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Böge, Trakatellis, Thyssen, Rack, Funk, Gillis, Filippi e
Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE,
Azzolini, Pasty, Santini e Rosado Fernandes, a nome del
gruppo UPE,
Kofoed, a nome del gruppo ELDR,
Jove Peres e Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL,
Graefe zu Baringdorf e Tamino, a nome del gruppo V,
des Places, a nome del gruppo I-EDN
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:
(Richiesta la maggioranza semplice)

PSE,

Emendamenti approvati: 1 ; 2; 5 con VE (397 favorevoli, 51
contrari, 36 astenuti); 7 per AN; 4
Emendamento respinto: 6 per AN
Emendamento decaduto: 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni. Il par. 2 così come modificato oralmente.

Interventi:

— Prima della votazione sul par. 2, l' on. Spencer, che
sostituiva l' on. Pimenta, autore della proposta di risoluzione a
nome della commissione ambiente, ha proposto un emenda
mento orale al paragrafo, volto ad aggiungere i termini «dopo
la conferenza di Kyoto» dopo i termini «invita l' Unione a

Emendamenti respinti: 3 ; 4; 5 ; 6; 8 ; 29 ; 9; 10; 11 ; 12; 13 per
AN; 14 per AN; 34; 15 ; 35 ; 16; 30 e 31 in blocco; 32; 33 ; 17 ;
18 ; 19; 36; 37 ; 38 ; 20; 21 per AN; 22; 39 ; 7 ; 23 ; 24; 25 per AN;
26; 27 per AN; 28 per AN; 40; 41
Emendamenti ritirati: 1 ; 2

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

convertire ».

La Presidenza ha constatato che non vi era opposizione a che
l' emendamento, modificato oralmente, fosse posto in votazio
ne .

Risultato delle votazioni per AN:

491
230
226
35

votanti :
contrari :
astenuti :

— l' on. Santini è intervenuto dopo la votazione sul paragrafo
3 per chiedere, a nome del gruppo UPE, una votazione distinta
sull' em. 32 .

Votazione per parti separate:

Em . 6 (V):
favorevoli :

— l' on. Macartney ha segnalato, prima dell' inizio della
votazione, che nell' em. 41 occorreva non confondere gli
aggettivi «inglese» e «britannico» e che nella fattispecie si
trattava di carne «inglese» (la Presidenza ha risposto che
sarebbero state effettuate le verifiche necessarie);

Em. 7 (on . Cox e altri)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Interventi:

497

91
241
165

par. 5 (UPE):

prima parte: fino a «coinvolgimento possibile del Parlamento»
seconda parte : resto
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Emendamenti ritirati: 1 ; 12

Risultato delle votazioni per AN:

Emendamenti annullati: 8-1 1

Em. 13 (V):
votanti :
favorevoli :

513
79

contrari :
astenuti :

427
7

Em . 14 (V):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

496
64
428
4

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

Votazioni distinte: cons. D, par. 5, 6, 9, 10 (UPE)
Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 17).

25. Occupazione (votazione)
Relazione Hernàndez Mollar — A4-0353/97

Em. 21 (V):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

(Richiesta la maggioranza semplice)
504
88
415
1

par. 9 (PPE):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

509
457
48
4

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 3 ; 1 con VE (276 favorevoli, 162
contrari, 24 astenuti); 2 ; 8 con VE (233 favorevoli , 229
contrari , 6 astenuti ); 5 ; 4

Emendamenti respinti: 7 ; 9 ; 6
Interventi:

Em. 25 (V):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

495
57
428
10

Votazione per parti separate:

Em . 27 (V):
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

499
66
423
10

par. 13 (GUE/NGL):
prima parte: fino a «mercato del lavoro»
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 18).

Em. 28 (V):
votanti :

496

favorevoli :
contrari :
astenuti :

53
422
21

Per AN (PSE, V), Il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

— Prima della votazione, il relatore ha segnalato delle
correzioni da apportare alla versione spagnola dei paragrafi 3 e
4, per i quali fa fede la versione inglese.

505
427
33
45

26. Coesione economica e sociale (votazione)
Relazione Izquierdo Collado — A4-0324/97
(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 8 ; 19 ; 12; 14 come aggiuntivo con
VE (253 favorevoli, 202 contrari, 2 astenuti); 20 come

(parte II, punto 16).

aggiuntivo ; 45 ; 1 modificato oralmente; 28 ; 11

(La proposta di risoluzione B4-0930/97 decade)

Emendamenti respinti: 31 ; 17 con VE (215 favorevoli, 232

24. Sistemi europei di partecipazione dei lavora

contrari , 1 1 astenuti); 32 ; 33 ; 2 ; 34 ; 3 con VE ( 184 favorevoli ,
276 contrari, 0 astenuti); 4 con VE (215 favorevoli , 235
contrari , 5 astenuti ); 21 ; 22 ; 23 ; 35 ; 6 con VE ( 167 favorevoli ,
264 contrari , 5 astenuti ); 36 ; 24 ; 25 ; 38 ; 37 ; 26 ; 7 ; 27 ; 9 ; 39 ; 40 ;

tori (votazione)

41 ; 42; 16 per AN; 10 con VE ( 171 favorevoli, 244 contrari, 4

Relazione Menrad — A4-0354/97

astenuti ); 43 ; 44

(Richiesta la maggioranza semplice)
Emendamento decaduto: 5
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti ritirati: 13 ; 29 ; 30 ; 8

Emendamenti approvati: 13 ; 14; 2

Emendamento annullato: 15

Emendamenti respinti: 3 ; 4; 5 con VE ( 198 favorevoli, 278

Le varie parti del testo sono state approvate con successive

contrari, 7 astenuti); 6 ; 7

distinte votazioni .
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Interventi:

par. 58 (V):

—

prima parte: testo senza i termini «e in via prioritaria»
seconda parte: tali termini

Prima della votazione, l' on . Berend ha ritirato, a nome del

gruppo PPE, l' emendamento 8 presentato a nome di tale
gruppo ;

— prima della votazione sull' em. 17, il relatore ha segnalato
di poter accogliere l' emendamento se i presentatori accettava
no di ritirare dallo stesso l' ultima frase, proposta alla quale la
on. Aelvoet si è opposta a nome del gruppo V ;
— prima della votazione sull' em. 14, la Presidenza ha
segnalato che il relatore era favorevole all' emendamento se il
presentatore accettava di considerarlo come aggiunta, proposta
che Fon. Teverson ha accolto a nome del gruppo ELDR.
— prima della votazione sull' em. 20, la Presidenza ha
segnalato che il relatore era favorevole all' emendamento se il
presentatore accettava di considerarlo come aggiunta, cosa
sulla quale la on. Schroedter si è dichiarata d' accordo a nome
del gruppo V;
— prima della votazione sul paragrafo 25 , l' on. Walter ha
fatto presente che la versione tedesca dell ' em. 45 non era
corretta; il relatore ha dato lettura della versione spagnola
dell' emendamento e la Presidenza ha fatto rilevare che l' emen

damento era stato presentato in inglese e che le varie versioni
linguistiche sarebbero state pertanto armonizzate sulla base del
testo originale;

— prima della votazione sull' em. 6, l' on. Varela Suanzes
Carpegna ha segnalato un errore nella versione spagnola
dell' emendamento ;

— prima della votazione sull' em. 1 , il relatore ha dichiarato
di poter accogliere l' emendamento qualora i presentatori
fossero stati d' accordo sull' aggiunta dei termini «effetti delle»
dopo i termini «ritiene che gli», e sulla sostituzione dei termini
«essere efficacemente affrontate» con «attenuarsi », cosa che

l' on. Hatzidakis ha accettato a nome del gruppo PPE.

par. 60 (V):
prima parte: testo senza i termini «in particolare»
seconda parte: tali termini
par. 72 (I-EDN):
prima parte: testo senza i termini «in modo da consentire,
mercato del lavoro»

seconda parte: tali termini

Risultato delle votazioni per AN:
par. 23 (prima parte) (I-EDN):
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

448
420
27
1

par. 23 (seconda parte) (I-EDN)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

427
401
24
2

par. 26 (V)
votanti :

favorevoli:
contrari :
astenuti :

448
444
3
1

Votazioni distinte: cons. K, N (I-EDN); par. 24 (V, I-EDN); 27,
39 (I-EDN)

par. 27 (I-EDN)
votanti :

Votazioni per parti separate:

par. 10, primo trattino (I-EDN):

prima parte: testo senza i termini «più povere»
seconda parte : tali termini

favorevoli :
contrari :
astenuti :

par. 28 (I-EDN):
votanti :

par. 17 (V):
prima parte: fino a «economie regionali»
seconda parte : resto
par. 23 (V):

prima parte: fino a «territorio europeo»
seconda parte: resto
par. 30 (I-EDN):
prima parte: fino a «il valore aggiunto comunitario»
seconda parte: resto
par. 35 (V):

prima parte : fino a «PIL prò capite»
seconda parte: resto

447
423
14
10

favorevoli :
contrari :
astenuti :

439
379
50
10

Em . 16 (UPE):
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

425
36
376
13

Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 19).
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Interviene la on. McCarthy, la quale protesta per il numero
delle richieste di votazione per parti separate e di votazione

distinta presentate del gruppo I-EDN sull' ultima relazione.

Rettifiche/intenzioni di voto
Cambiamento climatico B4-0944/97
Em . 7 :

Dichiarazioni di voto:

Hanno voluto votare a favore e non contro gli onn . Harrison,
Alan Donnelly e Wynn.
Ha voluto votare contro e non a favore l' on. Fayot.

Relazione Simpson A4-0360/97

Em . 6 :

— scritte: Wijsenbeek; Reding ; Wibe

l' on . Souchet ha voluto votare contro e non a favore
la on . Seillier ha voluto votare contro

Relazione Fontaine A4-0337/97

Votazione finale :

—

scritta: Schlechter ; Verwaerde

Hanno voluto votare a favore gli onn. Posselt e Pirker
ESB B4-0920/97

Relazione Dell' Alba A4-0345/97

par. 9 :

— scritta: Lindqvist

1 on . Souchet ha voluto votare contro e non astenersi ,

Relazione Jöns A4-0352/97

Votazione finale :
la on . Berès ha voluto votare a favore
l' on. Bernardini ha voluto votare contro e non a favore

l' on. Fabre-Aubrespy ha voluto votare contro e non a favore

— scritte: Antony ; Elmalan; Blak, Sindal, Iversen; Pailler;
Titley; Andersson, Lööw, Hulthén, Waidelich, Ahlqvist
Relazione González Triviño A4-0335/97

—

scritta: Caudron ; Van Dam, Bernardini

Relazione Izquierdo Collado — A4-0354/97
par. 23 (seconda parte):
la on . Ferrer ha voluto votare a favore

gli onn. Fabre-Aubrespy e Buffetaut hanno voluto votare
Relazione Junker A4-03 18/97

contro e non a favore

— scritta: Lindqvist; Sandbæk; Van Dijk

par. 26:

Relazione Gutierrez Diaz A4-03 17/97

par. 27 :

l'on.Berthu ha voluto votare a favore
Fon . Berthu ha voluto votare contro

— scritta: Titley

par. 28 :
l' on. Fabre-Aubrespy ha voluto votare contro e non a favore

Relazione Linkohr A4-0343/97

la on . Seillier ha voluto votare contro

—

orale: Adam

—

scritte: Caudron ; Díez de Rivera Icaza; Holm ; Sandbæk

Cambiamento climatico B4-0944/97

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.35 e ripresa alle 15.00)

— scritte: Holm; Lindqvist
ESB B4-0920/97
—

PRESIDENZA DELL' ON . PARASKESVAS AVGERINOS

orale: Truscott

— scritte: Berthu ; Cushnahan ; Souchet; Bébéar; Macartney;
Deprez; Pailler; Ewing ; Titley ; Crawley ; Lalumière
Relazione Menrad A4-0354/97

—

scritte: Skinner; Gollnisch ; Caudron

Vicepresidente

Interviene l' on. Miller, il quale, riferendosi all' intervento
dell' on. Macartney durante la votazione sulla proposta di
risoluzione sull' ESB (B4-0920/97) (punto 23), in merito alla
redazione dell' em . 41 , fa osservare che tale intervento ha
indotto l' Aula in errore .

Relazione Hernández Mollar — A4-0353/97

—

scritte: Thomas Mann ; Correia ; Lienemann ; Holm, Schör

ling; Ahlqvist, Wibe; Fourçans ; Gahrton
Relazione Izquierdo Collado — A4-0354/97
—

orali: Müller; Pinel ; Karamanou

— scritte: Lang ; Donnay; Caudron ; Hatzidakis; Celiai ;
Andersson, Lööw, Hulthén, Waidelich; Lindqvist; Ahlqvist,
Wibe ; Bernardini

27. Trattato di Amsterdam (seguito della discus
sione)
Intervengono gli onn. Frischenschlager, Sjöstedt, Schörling,
Hager, Fayot, Anastassopoulos, Cardona, Haarder, Paasilinna,
Castagnetti , Dybkjær, Corbett, Salafranca Sánchez-Neyra,
Lucas Pires, Duhamel , Cederschiòld, Spiers, Dury, Vaz da
Silva, Dankert, Rack, Swoboda, Iversen, Malone, Moràn

Lopez e Manzella.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .
*
*

*

Votazione: vedi successivo punto 29.
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28. Relazioni commerciali e Vertice UE-Stati

PRESIDENZA DELL ' ON.

Uniti (dichiarazioni seguite da discussione)

JOSE MARIA GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

Il Presidente in carica del Consiglio, Georges Wohlfart, e il
commissario vicepresidente Brittan fanno dichiarazioni sulle
relazioni commerciali, compreso il problema delle sanzioni,
nonché sull' esecuzione della nuova agenda transatlantica
(secondo e terzo pilastro del Trattato sull' Unione europea) in
vista del vertice Unione europea-Stati Uniti d' America del
5 dicembre 1997 .

TURNO DI VOTAZIONI

29. Trattato di Amsterdam (votazione)
Relazione Méndez de Vigo e Tsatsos — A4-0347/97
(Richiesta la maggioranza semplice)
PRESIDENZA DELL'ON.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
Intervengono gli onn. Swoboda, a nome del gruppo PSE, Elles,
a nome del gruppo PPE, Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo
ELDR, Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, KreisslDörfler, a nome del gruppo V, Lalumière, a nome del gruppo
ARE, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Blot, non iscritto,

Hindley, Brok, González Àlvarez, Alan Donnelly, presidente

della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, Novo
Belenguer, E. Mann, Cassidy, e Salafranca Sánchez-Neyra, il
Presidente Wohlfart e il commissario Brittan .

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 27 ; 26 per AN; 24; 40 (inserito
altrove) con VE (228 favorevoli , 213 contrari, 26 astenuti); 23
per AN; 36; 20; 19 ; 28 ; 21

Emendamenti respinti: 30 per AN; 31 ; 32; 1 (prima parte); 5
per parti separate; 37 (prima parte) per AN; 6; 38 per AN; 2 per
AN; 12 per AN; 39 ; 33/riv.; 34 per AN; 7 ; 16 per AN; 8 ; 15 per
AN; 41 ; 42 ; 3 ; 1 8 per AN; 1 3 per AN; 43 , 47, 48 , 50, 5 1 , 52, 54
in blocco per AN; 49 (prima parte); 53 (prima parte); 55 (prima
parte); 17 ; 44 (prima parte) per AN ; 4 ; 56 ; 57 ; 22 con VE (211
favorevoli, 240 contrari, 1 1 astenuti); 25 ; 9 ; 58 per AN ; 14; 45 ;
46 ; 35/riv .

La Presidenza comunica che sono state presentate otto propo
ste di risoluzione ai sensi dell' articolo 37, paragrafo 2, del
regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.
— Elles, a nome del gruppo PPE, sul vertice UE- Stati Uniti
d' America (B4-0921 /97);

Emendamenti decaduti: 1 (seconda parte); 37 (seconda parte);
49 (seconda parte); 53 (seconda parte); 55 (seconda parte); 44
(seconda e terza parte)
Emendamenti ritirati: 10, 11

— Pasty, Azzolini, Malerba, a nome del gruppo UPE,
sull' esecuzione della nuova agenda transatlantica (B4-0922/

Emendamento annullato: 29

97);

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni (la prima parte del secondo comma del par.
12 con VE (369 favorevoli, 84 contrari, 14 astenuti).

— Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, sulle relazio
ni tra l' Unione europea e gli Stati Uniti d' America e la «nuova
agenda transatlantica» (B4-0923/97);
— Kreissl-Dörfler e Lannoye, a nome del gruppo V,
sull' Agenda transatlantica e sul Vertice UE-USA del 5 dicem
bre 1997 (B4-0924/97);

— Hindley e Alan Donnelly, a nome del gruppo PSE,
sull' esecuzione della nuova agenda transatlantica (B4-0925/
97);

— Souchet, a nome del gruppo I-EDN, sull' esecuzione della
nuova agenda transatlantica (B4-0926/97);
— Lalumière, a nome del gruppo ARE, sulla nuova agenda
transatlantica in vista del Vertice Unione europea — Stati Uniti
nel dicembre 1997 (B4-0927/97);

— Castellina, Pailler, Manisco, Eriksson, Seppànen, Carnero
González, Alavanos e Novo, a nome del gruppo GUE/NGL,
sulle relazioni tra l' Unione europea e gli Stati Uniti (B4

La seconda parte del secondo comma del par. 12 («in dispregio
del diritto di ogni parlamento di determinare la propria sede e
di organizzare i propri lavori») è stata respinta con VE (214
favorevoli, 232 contrari, 18 astenuti).

Interventi:

— l' on. Sarlis sul cattivo funzionamento del suo dispositivo
di voto dopo la votazione sull' em. 2 ;

— il Presidente ha comunicato che il gruppo PSE ha proposto
di inserire l' em. 40 dopo il nono trattino del par. 12 e ha
constatato che non vi era opposizione, da parte del gruppo V,
presentatore dell' emendamento, a tale proposta;

— la on. Hautala ha segnalato errori di natura linguistica nella
versione finlandese dell' em. 42 (la Presidenza ha risposto che
srebbero stati rettificati );

0928/97).

—
La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novem
bre, parte I, punto 9.

l' on. Tsatsos, relatore, ha sottolineato che esiste un

corrigendum alla versione greca dell' em. 18 ; ha segnalato
altresì il cattivo funzionamento del suo dispositivo di voto
dopo la votazione sull' emendamento (aveva voluto votare a
favore);
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— il Presidente ha proposto, dopo il par. 9, di porre in
votazione in blocco gli em. 43 , 47, 48 , 50, 51 , 52 e 54, cosa su
cui il grupo V, presentatore degli emendamenti, si è dichiarato
d' accordo ;
—

la on . Berès sulla versione francese dell' ottavo trattino del

par. 12;
—

l' on . Tsatsos ha fatto rilevare un' omissione nella versione

par. 15 (PSE, I-EDN e on. Haarder)
prima parte: fino a «venti membri»
seconda parte: resto
par. 20 (GUE/NGL)
prima parte: fino a «con la Commissione»
seconda parte: resto

greca del par. 15 ;
— gli onn. Coates e García Arias hanno comunicato di aver
voluto votare a favore e non contro la seconda parte del par. 15 .

Votazioni distinte: par. 5 (V); 8 (primo trattino) (PSE); 9 (frase
introduttiva) (V); 9 (primo trattino) (PSE, V); 10 (frase
introduttiva) (V); 12 (secondo trattino), 12 (quarto trattino)
(PSE); par. 12 (sesto trattino) (UPE); 16 (terzo trattino) (PSE);
17 (V)

Votazioni per parti separate:
Em . 1 (I-EDN)

prima parte: testo senza i termini «e approfondimento»
seconda parte: tali termini
Em. 5 (I-EDN)

Risultato delle votazioni per AN:
Em . 30 (I-EDN)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

360

37
308
15

Em. 37 (prima parte) (V)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

416

61
346
9

par. 1 (PSE, I-EDN, UPE, V)

prima parte: fino a «nella forma attuale»
seconda parte : resto

votanti :

438

favorevoli :

343

Em. 37 (I-EDN)

contrari :
astenuti :

prima parte: fino a «democrattizzazione globale dell' Unione»
seconda parte : resto

Em. 38 (V)
votanti :

par. 8, frase introduttiva (PPE)

favorevoli :

prima parte: testo senza i termini «sono necessari altri miglio

contrari :
astenuti :

ramenti »

84
11

426

56
366
4

seconda parte: tali termini
Em . 49 (I-EDN)

prima parte: testo senza i termini «e rappresentino un prece
dente deplorevole»
seconda parte: tali termini
Em. 53 (I-EDN)

Em . 2 (V)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Em . 12 (ARE, V)

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

favorevoli :

Em . 55 (I-EDN)

contrari :
astenuti :

prima parte: fino a «terzo pilastro»
seconda parte : resto

438
62
359
17

votanti :

452

79
361
12

Em . 26 (PPE, V)

Em . 44 (I-EDN)

votanti :

459

favorevoli :

325

prima parte: fino a «libera circolazione delle persone»
seconda parte: fino a «controllo parlamentare»

contrari :
astenuti :

108
26

terza parte : resto

par. 1 2, secondo comma (PSE, UPE)
prima parte: «deplora che il trattato... senza la partecipazione di
quest ultimo»
seconda parte : resto

Em. 34 (I-EDN)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

456

46
407
3
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Em . 58 (GUE/NGL)

par. 8 (seconda parte) (PPE)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

467
355
92
20

Em . 16 (I-EDN)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

466
60
380
26

Em. 18 (PSE)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

450
185
242
23

par. 9, primo trattino (PSE)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

contrari :
astenuti :

454
71
375

par. 15 (prima parte) (GUE/NGL, PSE, I-EDN)
453
82
371
0

Em . 15 (GUE/NGL, I-EDN)
votanti :

votanti :

favorevoli :

422
322
77
23

votanti :

473

favorevoli :
contrari :

411
34

astenuti :

28

par. 15 (seconda parte) (PSE, GUE/NGL, I-EDN)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

460
364
78
18

par. 16, frase introduttiva (I-EDN)
votanti :

440

favorevoli :

383

contrari :
astenuti :

43
14

par. 16, secondo trattino (PPE)
votanti :

467

favorevoli :

389
68
10

contrari :
astenuti :

Em. 13 (GUE/NGL, V)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

463
71

358
34

par. 16, terzo trattino (PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

464
320
120
24

Em. 43 , 47 , 48 , 50, 51 , 52, 54 (V)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

469
43
409
17

par. 20 (seconda parte) (GUE/NGL)
votanti :

favorevoli :
contrari :

astenuti :

469
385
55
29

Em. 44 (prima parte) (I-EDN, V)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

404
46
353
5

par. 12, introduzione e primo trattino (I-EDN)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

471
396
58
17

Em. 23 (I-EDN)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

Per AN (PSE, I-EDN, PPE, V), Il Parlamento approva la
risoluzione
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

483
348
101
34

(parte II, punto 20).

Dichiarazioni di voto:
473
333
114
26

— orali: Ullmann, a nome del gruppo V, Müller, Hautala,
Nordmann, Spiers
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—

scritte: Diez de Rivera Icaza; Schlechter; Caudron ; Van

Dijk; Gutiérrez Diaz; Blak, Sindal, Iversen; Wibe ; Cot; Sjö
stedt, Svensson, Eriksson, Lindqvist, Gahrton, Holm, Schör
ling; Bonde, Sandbæk, Krarup; Cushnahan ; Torres Marqués ;
Lööw, Ahlqvist, Andersson, Hulthén; Celiai; Rübig ; Souchet;
Berthu ; Blokland, a nome del gruppo I-EDN

par. 16, terzo trattino
gli onn. Sindal e Iversen hanno voluto votare contro
votazione finale

l' on. Janssen van Raay ha voluto votare a favore
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

*

*

*

PRESIDENZA DELL' ON. ANTONI GUTIERREZ DÍAZ

Rettifiche/intenzioni di voto

Vicepresidente

par. 1

l' on. Herzog ha voluto votare contro e non a favore

30. Richiesta di applicazione della procedura
d'urgenza

Em. 38

La Presidenza comunica che la Commissione ha chiesto,

la on. Dybkjær ha voluto votare contro
Em . 2

conformemente all' articolo 97 del regolamento, l' applicazione
della procedura alla proposta di decisione del Consiglio
recante attribuzione di un aiuto macrofinanziario supplementa

l'on. Bourlanges ha voluto astenersi

re all' Ucraina
0312(CNS )).

Em . 26

Motivazione dell'urgenza

la on. Dybkjær ha voluto votare contro
Em. 34

l' on. Bardong ha voluto votare contro
Em . 18

gli onn. Tsatsos e Dybkjær hanno voluto votare contro

(COM(97)0588

-

C4-0614/97

-

97/

La concessione di un aiuto macrofinanziario complementare
all' Ucarina si impone d' urgenza per dare alle autorità ucraine il
segnale che la Comunità è disposta a venire in aiuto all' Ucraina
soltanto alla condizione che sia avviato il programma di
riforma. Se la proposta non sarà approvata entro l' anno, rischia
di essere rimesso in causa il principio stesso dell' aiuto.
Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tale richiesta di
applicazione della procedura d' urgenza all' inizio della seduta

l' on . Caudron ha voluto votare a favore e non contro
la on . Malone ha voluto votare a favore

di domani .

par. 9, primo trattino

31. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al
Consiglio)

la on. Lööw ha voluto votare contro

la on. Dybkjær ha voluto astenersi
gli onn. McCarthy e Simpson hanno voluto votare contro e non
a favore
Em . 13

gli onn. Sindal, Andersson e Iversen hanno voluto votare a
favore

la on. Dybkjær ha voluto votare a favore e non astenersi
Em . 23

la on. Dybkjær ha voluto astenersi
Em . 58

la on. Dybkjær ha voluto astenersi
par. 15 (prima parte)

la on. Ahlqvist ha voluto astenersi

par. 15 (seconda parte)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio
(B4-0901 /97 ).

Interrogazione n. 1 della on. Izquierdo Rojo : Situazione in
Algeria
Il Presidente in carica del Consiglio, Georges Wohlfart,
risponde all' interrogazione e a una domanda complementare
della on. Izquierdo Rojo

La Presidenza porge i suoi auguri all' on. von Habsburg in
occasione del suo 85° compleanno.
Intervengono gli onn. von Habsburg per rivolgere una doman
da complementare, Posselt sull' interpretazione in lingua tede
sca degli auguri formulati dalla Presidenza all' on. von Hab
sburg, e Wibe, il quale rivolge a sua volta una domanda
complementare, domande alle quali il presidente Wohlfart
risponde.

Interrogazione n. 2 dell' on.. Lindqvist: Trasporto di residui
radioattivi nell' UE

gli onn. Kjer Hansen, Dybkjær e Riis-Jørgensen hanno voluto

Il presidente Wohlfart risponde all' interrogazione e alle
domande complementari degli onn. Lindqvist, HabsburgLothringen (il presidente Wohlfart si impegna a fornirgli uan
risposta scritta al più presto) e Sjöstedt (il presidente Wohlfart
dà la stessa risposta per la prima parte della sua interrogazio

votare contro

ne).

gli onn. Sindal e Iversen hanno voluto votare contro

par. 16, frase introduttiva
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Interrogazione n. 3 della on. McKenna: Arresti in massa al
Vertice di Amsterdam

Interviene l'on. Posselt, il quale protesta per il ritardo con il
quale il Consiglio, a suo dire a causa del Parlamento, risponde
alle interrogazioni e chiede che le risposte per l' ora delle
interrogazioni di questa sera siano disponibili entro la fine

Il presidente Wohlfart risponde all' interrogazione e a una
domanda complementare della on. McKenna.

della settimana.

Interrogazione n. 4 dell' on. Gahrton: Strategia nelle relazioni

esaminare la questione con i servizi interessati

La Presidenza prende atto della richiesta e si impegna a

con la Cina

Il presidente Wohlfart risponde all' interrogazione e alle
domande complementari degli onn. Gahrton e Posselt.

(La seduta è sospesa alle 20.15 e ripresa alle 21.00)

Interrogazione n. 5 dell' on. Wibe: Controllo della carne
infetta da salmonella

PRESIDENZA DELL ' ON. JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente

Interrogazione n. 6 dell' on. Cars : Diffusione di carne conta
minata in seno all' Unione

Il presidente Wohlfart risponde alle interrogazioni e alle
domande complementari degli onn. Wibe e Cars.

Intervengono l' on. Cars e il presidente Wohlfart.
Il presidente Wohlfart risponde ancora alle domande comple
mentari degli onn. Hulthén, Thors, Lindqvist e Gahrton.
Interrogazione n. 7 dell' on. Teverson: Autotrasportatori

Il presidente Wohlfart risponde all' interrogazione e alle
domande complementari degli onn. Teverson, Garci'a-Margal
lo y Marfil e Medina Ortega.
Interrogazione n. 8 della on. Theorin: Certezza giuridica dei
richiedenti asilo

Il presidente Wohlfart risponde all' interrogazione e a una
domanda complementare della on. Ahlqvist, che sostituisce la
on. Theorin (il presidente Wohlfart si impegna a fornirle una
risposta scritta più dettagliata).

32. Piano d azione in favore del Mercato unico

(discussione)
L' on. von Wogau illustra la relazione da lui presentata, a nome
della commissione per i problemi economici e monetari e la
politica industriale, sulla comunicazione della Commissione al
Consiglio europeo: «Piano d' azione in favore del mercato
unico» (CSE(97)0001 - C4-0286/97) (A4-0356/97).
Intervengono gli onn. Florio, relatore per parere della commis
sione giuridica, Plooij-van Gorsel, relatrice per parere della
commissione per la ricerca, Langen, in sostituzione dell' on .
Thomas Mann, relatore per parere della commissione per
l' occupazione, Matikainen-Kallström, relatrice per parere della
commissione per le libertà pubbliche, Metten, a nome del
gruppo PSE, Peijs, a nome del gruppo PPE, Watson, a nome
del gruppo ELDR, Theonas, a nome del gruppo GUE/NGL,
Hautala, a nome del gruppo V, Castagnède, a nome del gruppo
ARE, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Lukas, non iscritto,
Harrison, Fitzsimons, Boogerd-Quaak, Alavanos, Caudron e
Porto, il commissario Monti, la on. Peijs, la quale sollecita una
risposta a una sua domanda che aveva rivolto alla Commissio
ne, e il commissario Monti .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Interrogazione n. 9 dell' on. Howitt: Lavoro minorile
nell' Africa occidentale

Il presidente Wohlfart risponde all' interrogazione e a una
domanda complementare dell' on. Howitt, il quale ringrazia poi
il presidente Wohlfart della sua risposta.
Interrogazione n. 10 della on. Karamanou: Raccomandazione
del Consiglio del 2 dicembre 1996 riguardante la partecipazio
ne delle donne e degli uomini al processo decisionale

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novem
bre, parte I, punto 22.

33. Prodotti da costruzione (discussione)
L' on. Langen illustra la relazione da lui presentata, a nome
della commissione per i problemi economici e monetari e la
politica industriale, sulla relazione della Commissione sulla
direttiva «prodotti da costruzione» (COM(96)0202 — C4
0636/96) (A4-0350/97).

Il presidente Wohlfart risponde all' interrogazione e a una
domanda complementare della on. Karamanou.
La Presidenza comunica che le interrogazioni da 11 a 23
riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiusa l' ora delle interrogazioni e
ringrazia calorosamente il presidente Wohlfart per aver accet
tato di buon grado le modifiche all' orario che l' ora delle
interrogazioni ha subito a due riprese.

Intervengono gli onn. Murphy, a nome del gruppo PSE, Peijs, a
nome del gruppo PPE, Hautala, a nome del gruppo V, e Rübig,
il commissario Monti, l' on. Rübig, per rivolgere una domanda
alla Commissione, il commissario Monti, l' on. Rübig, il quale
precisa la sua domanda, e il commissario Monti .
La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novem
bre, parte I, punto 23.
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34. Sistemi d'imposizione indiretta «FISCA
LIS» ***I (discussione)
L' on. Secchi illustra la relazione da lui presentata, a nome della
commissione per i problemi economici e monetari e la politica
industriale, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio recante adozione di un programma d' azione
comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di
imposizione indiretta nel mercato interno (programma FISCA
LIS) (CC)M(97)0175 - C4-0222/97 - 97/0128(CC>D)) (A4
0344/97 ).

Intervengono gli onn. Porto, a nome del gruppo PPE, Watson, a
nome del gruppo ELDR, Blokland, a nome del gruppo I-EDN,
e Rübig e il commissario Monti.

Intervengono gli onn. Read, a nome del gruppo PSE, Rübig, a
nome del gruppo PPE, e Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo
ELDR, il commissario Monti e la on. Plooij-van Gorsel, la
quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il
commissario Monti risponde.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione : vedi processo verbale della seduta del 20 novem
bre, parte I, punto 8.

37. Ordine del giorno della prossima seduta
La Presidenza ricorda che l' ordine del giorno della seduta di
domani, giovedì 20 novembre, è stato così fissato:

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novem
bre, parte 1, punto 7.

35. Trattamento dei dati personali nelle teleco
municazioni ***IH (discussione)
L' on. Medina Ortega illustra la relazione da lui presentata, a
nome della delegazione del Parlamento europeo al comitato di
conciliazione, sul progetto comune, approvato dal Comitato di
conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il trattamento dei dati a carattere
personale e della vita privata nel settore delle telecomunicazio
ni, in particolare delle reti numeriche a integrazione di servizi
(RNIS) e delle reti mobili numeriche pubbliche (C4-0571 /97 —
00/0288(CC)D)) (A4-0361 /97).

Intervengono le onn. Gebhardt, a nome del gruppo PSE,
Palacio Vallelersundi , a nome del gruppo PPE, Schörling, a
nome del gruppo V, Mosiek-Urbahn e Oddy e il commissario

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00
dalle 9.00 alle 12.00:

— votazione su una richiesta di applicazione della procedura
d' urgenza
— discussione congiunta di cinque relazioni (Cederschiòld,
Bontempi e Orlando) sulla criminalità organizzata *

— relazione Nassauer sulle priorità della cooperazione nel
settore della giustizia e degli affari interni
alle 12.00:
—

Turno di votazioni

dalle 15.00 alle 15.30:

—

dichiarazione della Commissione sulla situazione in Irak

Monti .

dalle 15.30 alle 18.00:

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

— Discussioni su problemi di attualità

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 novem
bre, parte I, punto 6.

36. Portabilità del numero e preselezione
dell'operatore ***I (discussione)
L' on. W.G. van Velzen illustra la relazione da lui presentata, a
nome della commissione per i problemi economici e monetari
e la politica industriale, sulla proposta di direttiva del Parla
mento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la
preselezione del vettore (COM(97)0480 — C4-05 15/97 —
97/025Q(COD) (A4-0346/97).

alle 18.00 (o al termine delle votazioni delle discussioni di
attualità):

— eventualmente, seguito delle votazioni della mattina
dalle 18.00 alle 20.00 :

— relazione Zimmermann sull' asilo, l' immigrazione e l' at
traversamento delle frontiere esterne (programma Odys
seus) *

— relazione Jöns sul futuro del Fondo sociale europeo
(La seduta è tolta alle 23.35)

Julian PRIESTLEY,

Bertel HAARDER,

Segretario generale

Vicepresidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Servizi postali
A4-0360/97

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali nella Comunità e al miglioramento della qualità del servizio (C4-0570/97 —
95/0221(COD))
(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C4-0570/97 — 95/0221 (COD)),
— visto il suo parere in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio CC)M(95)0227 (2),
— vista la sua decisione concernente la posizione comune (3),
— visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione
comune (CC)M(97)0532 - C4-0557/97),

— visto l' articolo 189 B , paragrafo 5 , del trattato CE,

— visto l' articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento,
— vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0360/97),
1.

approva il progetto comune;

2. incarica il suo Presidente di firmare l' atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma
dell' articolo 191 , paragrafo 1 , del trattato CE;

3 . incarica il suo Segretario generale di firmare l' atto per quanto di sua competenza e di procedere,
d' intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
4.

(')
(2)
(3)

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

GU C 152 del 27.5.1996, pag. 20.
GU C 322 del 2.12.1995, pag. 22.
Processo verbale della seduta del 16 settembre 1997, parte II, punto 6.
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2. Telecomunicazioni e comunicazioni via satellite
fo 7, del regolamento)

***II (articolo 66, paragra

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di
stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro
conformità (C4-0535/97 - 95/0309(COD))

(Procedura di codecisione : seconda lettura)

La posizione comune è stata approvata.

Il Consiglio è invitato ad approvare definitivamente e nei tempi più brevi l' atto, in conformità della
posizione comune.

3. Credito al consumo ***II (articolo 99 del regolamento)
A4-0329/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo (C4-0438/97 — 96/(M)55(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio C4-0438/97 — 96/0055(CC)D),

— visto il suo parere in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio CC)M(96)0079 (2),
— vista la proposta modificata della Commissione CC)M(97)0127 (3),
— visto l' articolo 189 B , paragrafo 2, del trattato CE,
— visto l' articolo 68 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
(A4-0329/97),

1.

approva la posizione comune;

2.

invita il Consiglio ad adottare definitivamente e nei tempi più brevi l' atto, in conformità di tale

posizione comune;

3 . incarica il suo Presidente di firmare l' atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma
dell' articolo 191 , paragrafo 1 , del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l' atto per quanto di sua competenza e di procedere,
d' intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ;
5.

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

(')

GU C 85 del 17.3.1997, pag. 108.

(2)
(3)

GU C 235 del 13.8.1996, pag. 8 .
GU C 137 del 3.5.1997, pag. 9.
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4. Esercizio della professione di avvocato

***II

A4-0337/97

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a facilitare l'esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (C4-0440/97 —
94/0299(COD))

(Procedura di codecisione : seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (C4-0440/97 — 94/0299(CC)D)),
— visto il suo parere in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio CC)M(94)0572 (2),

— vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0446 (3),
— visto l' articolo 189 B , paragrafo 2, del trattato CE,
— visto l' articolo 68 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
(A4-0337/97),

1.

approva la posizione comune,

2.

invita il Consiglio ad adottare definitivamente e nei tempi più brevi l' atto, in conformità della sua

posizione comune;

3 . incarica il suo Presidente di firmare l' atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma
dell' articolo 191 , paragrafo 1 , del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l' atto per quanto di sua competenza e di procedere,
d' intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
5.
(')
(2)
(3)

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 85 .
GU C 128 del 24.5.1995, pag. 6.
GU C 355 del 25.11.1996, pag. 19.

5. Modifica dell'articolo 154 del regolamento del Parlamento
A4-0345/97

Testo del regolamento
TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento 3 )

Articolo 154, paragrafo 1
1 . All'inizio della sessione aperta il secondo martedì di
marzo di ogni anno l' Ufficio
di presidenza nomina un relatore
incaricato di redigere per l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa una relazione sull'attività del Parlamento
europeo.

1 . Gli organi del Parlamento, segnatamente le commis
sioni, cooperano con gli organi omologhi dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa nei Rettori di comune
interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l'efficacia dei
lavori e di evitare doppioni.
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TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento 2)

Articolo 154, paragrafo 2
2.
La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità
Tale relazione, dopo l'approvazione dell' Ufficio
di pre
competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
Presidente del Parlamento al Presidente dell 'Assemblea par
d'Europa, definisce le modalità per l'applicazione di queste
disposizioni.
lamentare del Consiglio d'Europa.

2.

sidenza e del Parlamento, è trasmessa direttamente dal

Decisione recante modifica dell'articolo 154 del regolamento del Parlamento europeo, riguardante
la relazione destinata all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di modifica del suo regolamento (B4-07 17/96),
— visto l' articolo 163 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
(A4-0345/97),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche che precedono;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio, alla
Commissione e all' Assemblea parlamentare del Consiglio d' Europa.

6. Lavoro a tempo parziale

**I

A4-0352/97

Risoluzione sulla proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
(COM(97)<)392 - C4-0551/97 - 97/0221(PRT))

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio relativa all' accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall' UNICE, dal CEEP e dalla CES (CC)M(97)0392 —
C4-0551 /97 - 97/022 l(PRT)),

— visto l' accordo sulla politica sociale incluso nel protocollo n. 14 sulla politica sociale allegato al
trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare i suoi articoli 3 , paragrafo 4, e 4
paragrafo 2,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull' applicazione del
protocollo sulla politica sociale (COM(93)OóOO — C3-0008/94),

— vista la convenzione sul lavoro a tempo parziale dell' Organizzazione internazionale del lavoro del
1994 (n. 175 ),

— vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996 sull' occupazione,
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— visto il Libro verde della Commissione «Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro»
(CC)M(97)0128 - C4-0 187/97),

— visto l' accordo quadro sul lavoro a tempo parziale firmato dalle parti sociali europee UNICE, CEEP e
CES il 6 giugno 1997,

— vista la decisione di dette parti sociali di chiedere alla Commissione di trasmettere al Consiglio
l' accordo sopra menzionato ai fini della sua attuazione,
— viste le proprie risoluzioni del 10 luglio 1990 su un' iniziativa per una proposta di direttiva
concernente i contratti e i rapporti di lavoro atipici ('), del 3 maggio 1994 riguardante l' attuazione del
protocollo sulla politica sociale (2), del 18 settembre 1996 sulla riduzione e la riorganizzazione del
tempo di lavoro (3), del 18 luglio 1997 sulla comunicazione della Commissione sullo sviluppo del
dialogo sociale a livello comunitario (4) e del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della
Commissione «Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell' Unione europea» (5),

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l' occupazione e il parere della commissione
per i diritti della donna (A4-0352/97),
A. considerando che nuove forme flessibili di lavorò (atipiche), in particolare il lavoro a tempo parziale,
assumono sempre più rilevanza sul mercato del lavoro dei singoli Stati membri dell' Unione europea
sotto il profilo della creazione di nuovi posti di lavoro;
B. considerando che i regimi nazionali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale non
sono adeguate a tali sviluppi in quanto nella definizione delle disposizioni dei singoli Stati ci si
continua a basare di norma su rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato,

C. considerando che le persone occupate in modo atipico vengono discriminate nei confronti degli
occupati a tempo pieno e illimitato a livello di condizioni d' impiego (tutela dal licenziamento,
stipendi, congedo annuale remunerato, pagamento dello stipendio in caso di malattia, congedo
parentale, formazione professionale) e nell' ambito della sicurezza sociale (sussidi di disoccupazione,
assicurazione pensionistica e in caso di malattia),
D. considerando che le diverse normative nazionali comportano distorsiofii della concorrenza nel
mercato interno e che l' accordo quadro non fìssa alcuna norma minima europea,

E. considerando che questo Parlamento ha sempre sostenuto l' eliminazione di ogni tipo di discrimina
zione nei confronti degli occupati in modo atipico sia a livello di diritto del lavoro che di protezione
sociale e che la Commissione ha fatto propria tale posizione nella sua iniziativa in occasione della
seconda fase della consultazione delle parti sociali,
F. considerando che nell' Unione europea 21 milioni di persone lavorano a tempo parziale, 14 milioni a
tempo determinato e 10 milioni sono occupate in lavori a domicilio (senza considerare altre forme di
lavoro atipico),
G. considerando che oltre l' 80% degli occupati a tempo parziale è costituito da donne;
H. considerando che l' accordo quadro presenta in numerose sue parti un carattere puramente
dichiarativo ,

I.

considerando che la conclusione dell' accordo tra le parti sociali è avvenuta solo venti mesi dopo
l' inizio della consultazione,

1 . accoglie con favore, in linea di massima, il principio della non discriminazione per gli occupati a
tempo parziale, sancito dall' accordo quadro;
2. critica il fatto che l' accordo concluso dalle parti sociali per la non discriminazione si limiti
essenzialmente al lavoro a tempo parziale e non consideri tutte le forme di lavoro atipiche, e chiede
pertanto alla Commissione di presentare senza indugio proposte di direttiva miranti ad assimilare ai
lavoratori a tempo pieno i lavoratori occupati in base a forme di lavoro atipiche, non considerate;
(')
(2)

GU C 231 del 17.9.1990, pag. 32.
GU C 205 del 25.7.1994, pag. 86.

(3)
(4)
(5)

GU C 320 del 28.10.1996, pag. 97.
Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 3.
Idem, punto 10.
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3 . critica il fatto che l' accordo non tratti in linea di massima tutte le questioni inerenti alla sicurezza
sociale che necessitano di essere definite a livello legislativo e quindi risulti meno avanzato della
convenzione OIL del 1994 sul lavoro a tempo parziale; chiede pertanto alla Commissione di presentare

quanto prima una proposta di direttiva che disciplini in modo non discriminante gli aspetti di sicurezza
sociale inerenti al lavoro a tempo parziale e raccomanda agli Stati membri di ratificare la Convenzione
OIL sul lavoro a tempo parziale che entra in vigore il 28 febbraio 1998 ;
4. deplora che gli Stati membri e/o le parti sociali, per motivi di ordine oggettivo o concreto, possano
prevedere numerose deroghe al principio della non discriminazione per quanto concerne, per esempio:
— i lavoratori a tempo parziale che lavorano solo su base occasionale,

— oppure la subordinazione dell' accesso a determinate condizioni occupazionali, a un periodo di
anzianità, a una durata di lavoro ovvero a condizioni salariali ;

5 . ritiene che l' invocazione di motivi «di ordine oggettivo» o «concreto» per giustificare deroghe
discriminanti sia possibile solo se si può dimostrare che

— l' obiettivo perseguito è legittimo (per esempio, generalmente accettabile e degno di essere tutelato,
quindi non discriminante) e che tale obiettivo è prioritario rispetto al principio di non discriminazione,
— non è possibile raggiungere l' obiettivo previsto in maniera diversa (non discriminante ovvero meno
discriminante); ciò significa in particolare che le misure scelte sono adeguate e necessarie ;
6. sottolinea che tra i «lavoratori a tempo parziale che lavorano solo su base occasionale» possono
essere esclusi dal principio di non discriminazione solo quanti sono in possesso di contratti di breve
durata, temporanei e non rinnovabili ;
7. ritiene fondamentale che il passaggio dei lavoratori al «tempo parziale» non debba derivare da
un' imposizione;
8. deplora che l' accordo europeo delle parti sociali diversamente dalla Convenzione OIL del 1994 sul
lavoro a tempo parziale non preveda esplicitamente l' implicita riduzione graduale delle deroghe ;

9. constata che, a prescindere dagli elementi dichiarativi, il contenuto dell' accordo non risponde
sempre all' obiettivo fissato in quanto non elimina le discriminazioni relative ai lavoratori a tempo parziale
né contribuisce a strutturare l' attività a tempo parziale in modo più attraente;
10. ritiene che tale accordo possa costituire il primo elemento di uno strumentario giuridico per
eliminare le discriminazioni esistenti nei confronti di tutti gli occupati atipici;

1 1 . ritiene che l' accordo debba contribuire al superamento della «segregazione» del mercato del lavoro
in funzione del sesso e non possa giustificare discriminazioni dirette o indirette basate sul sesso, la razza,
l' appartenenza etnica, le credenze religiose e filosofiche, eventuali handicap, l' età o l' orientamento
sessuale ;

1 2. ritiene che la procedura a norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sulla politica sociale in alcuni casi
possa essere utile — in particolare per superare eventuali blocchi in seno al Consiglio — ma che in nessun
caso possa sostituirsi sistematicamente al normale processo legislativo; deplora che la procedura si fondi
su un consenso delle parti sociali a livello di minimo comune denominatore;
13 . si attende che la trasposizione dell' Accordo da parte degli Stati membri e/o delle parti sociali tenga
conto della Convenzione sul lavoro a tempo parziale dell ' OIL del 1994 nonché del parere del Parlamento
europeo in materia;

14. raccomanda al Consiglio di accogliere 1 ' accordo concluso dall ' UNICE, dal CEEP e dalla CES quale
base di una regolamentazione del tempo parziale e di ingiungere alla Commissione la presentazione di una
direttiva integrativa che comprenda tutte le forme di rapporti di lavoro atipici e tenga conto delle critiche
espresse nella presente risoluzione ;
15 .
si riserva per il futuro il diritto di iniziative parlamentari nel caso in cui la Commissione non
presenti proposte che trattino esaustivamente degli aspetti non ancora disciplinati ;
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16. constata che la procedura a norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sulla politica sociale è troppo
lenta ed estremamente farraginosa e ritiene che attraverso la sua applicazione siano state limitate le proprie
prerogative;
17. deplora pertanto l' inserimento pressoché senza modifiche del protocollo sulla politica sociale nel
nuovo trattato di Amsterdam e chiede un diritto di codecisione del Parlamento europeo nel quadro della
procedura legislativa a norma degli articoli 3 e 4 dell' Accordo sulla politica sociale (articoli 138 e 139
della progetto di Trattato di Amsterdam), analogo a quello del Consiglio, cioè sotto forma di diritto
complessivo di reiezione o di approvazione;

18 . chiede ancora una volta la conclusione di un accordo interistituzionale per disciplinare a livello
comune l' applicazione pratica del Protocollo n. 14 e dell' Accordo sulla politica sociale e invita
insistentemente la Commissione e il Consiglio ad avviare un serio dialogo con il Parlamento stesso per
giungere a una soluzione soddisfacente;
19. auspica che nelle future trattative in materia di dialogo sociale vi sia una presenza significativa di
donne nelle delegazioni delle parti sociali ;
20. chiede che le altre parti sociali rappresentative partecipino in modo adeguato, conformemente alle
risoluzioni sopra citate, ai futuri negoziati nell' ambito del dialogo sociale;
21 . invita il Consiglio ad attuare la dichiarazione di Dublino sull' occupazione, e in particolare a
strutturare i sistemi di protezione sociale in modo più favorevole all' occupazione e a svilupparli in
maniera che si adeguino alle nuove strutture del lavoro e offrano un' adeguata protezione sociale a ciascun
occupato nel contesto di tali strutture;
22. invita gli Stati membri e/o le parti sociali a verificare annualmente se continuano a persistere i
motivi di ordine oggettivo cui ci si è richiamati per l' esclusione di determinati occupati/gruppi di occupati
dal principio di non discriminazione e invita altresì gli Stati membri e/o le parti sociali a fornire alla
Commissione tutte le informazioni necessarie perché questa possa presentare annualmente al Parlamento,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale e alle parti sociali europee una relazione, ai sensi
dell' articolo 7 dell' accordo sulla politica sociale, sulle risultanze di tali verifiche; detta relazione deve
menzionare in particolare i gruppi di lavoratori che continuano a essere discriminati e spiegare perché per
loro è ritenuta necessaria una deroga al principio di non discriminazione ; essa deve inoltre indicare per
quali gruppi di lavoratori sono stati registrati progressi nella riduzione delle discriminazioni e contenere
uno specifico capitolo sulla situazione della donna in questo segmento del mercato del lavoro;
23 . invita la Commissione a inserire nella sua proposta relativa a una direttiva del Consiglio
riguardante l' accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall' UNICE, dal CEEP e dalla CES le
seguenti modifiche:
PROPOSTA
DI DIRETTIVA

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Modifica 1

Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri e/o le parti sociali tramettono ogni
anno alla Commissione le risultanze delle verifiche previste
alla clausola 2.2 dell'accordo allegato. Le relazioni su tali
risultanze debbono in particolare indicare quali lavoratori
sono esclusi dal principio di non discriminazione e quali ne
sono i motivi di ordine oggettivo o concreto. Esse devono
altresì indicare in quale settore sono stati conseguiti pro
gressi in materia di non discriminazione.
2.

La Commissione presenta annualmente al Parlamen

to europeo, al Comitato economico e sociale e alle parti
sociali una relazione, ai sensi dell'articolo 7 dell'accorso

sulla politica sociale, sulla base delle indicazioni degli Stati
membri e/o delle parti sociali che consenta un confronto a
livello comunitario dei dati di cui al paragrafo 1.
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24. invita il Consiglio e la Commissione a garantire che possano essere invocati motivi di ordine
oggettivo e concreto ai sensi dell' accordo quadro sul lavoro a tempo parziale soltanto se l' obiettivo cui si
punta sia legittimo, se esso abbia la priorità rispetto al principio della non discriminazione e se gli
strumenti adottati siano adeguati e necessari, vale a dire se l' obiettivo non possa essere conseguito con
altri mezzi non o meno discriminanti, nonché a assicurare che gli occupati a orario ridotto su base
occasionale siano effettivamente lavoratori a orario ridotto ai sensi dell' accordo quadro, vale a dire in
possesso di contratti di lavoro di breve durata, temporanei e non rinnovabili ;
25 .

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

all' UNICE, al CEEP e alla CES .

7. Sicurezza degli aeromobili

**I

A4-0335/97

Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli
aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità (C()M(97)0055 — C4-0140/97 —
97/0039(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (')

(Emendamento 1 )
Primo considerando

considerando che sia la risoluzione adottata dal Parlamento

considerando che sia le risoluzioni adottate dal Parlamento

europeo il 15 febbraio 1996, sia la conclusione del Consiglio

europeo il 15 febbraio 1996 e il 17 luglio 1997 (*) sia la
conclusione del Consiglio dell' 11 marzo 1996 sottolineano la
necessità che la Comunità adotti una posizione più attiva e
sviluppi una strategia adeguata per rafforzare le sicurezza dei
propri cittadini che viaggiano in aereo o che vivono nelle
vicinanze degli aeroporti ;

dell' 11 marzo 1996 sottolineano la necessità che la Comunità

adotti una posizione più attiva e sviluppi una strategia adeguata
per rafforzare le sicurezza dei propri cittadini che viaggiano in
aereo o che vivono nelle vicinanze degli aeroporti ;

()

PV in tale data, parte II, punto 15.

(Emendamento 15 def.)
Articolo 1

La presente direttiva ha l' obiettivo di contribuire al rafforza
mento della sicurezza aerea sottoponendo a controllo gli
aeromobili dei paesi terzi ogniqualvolta vi sia il sospetto che
non siano gestiti conformemente alle norme internazionali in
materia di sicurezza, raccogliendo e divulgando informazioni
sulle carenze rilevate, in modo che si possano costituire prove
sufficienti per decidere sulle misure necessarie per garantire la
sicurezza dei passeggeri, e infine stabilendo le misure che

La presente direttiva ha l' obiettivo di contribuire al rafforza
mento della sicurezza aerea sottoponendo a ispezione gli
aeromobili dei paesi terzi, la loro gestione e il loro equipaggio
ogniqualvolta vi sia il sospetto che non siano gestiti conforme

consentano di porre rimedio alle carenze rilevate.

geri e della popolazione a terra (in particolare di coloro che
abitano nei pressi degli aeroporti), e infine stabilendo le
misure che consentano di porre rimedio alle carenze rilevate.

(')

GU C 124 del 21.4.1997, pag. 39.

mente alle norme internazionali in materia di sicurezza,

raccogliendo e divulgando informazioni sulle carenze rilevate,
in modo che si possano costituire prove sufficienti per decidere
sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei passeg

8. 12. 97

IT |

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 371 /65
Mercoledì 19 novembre 1997

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Articolo 3, quarta, quinta e sesta definizione
«norme internazionali in materia di sicurezza»: le norme in

«norme internazionali in materia di sicurezza»: le norme in

materia di sicurezza contenute negli allegati della Convenzione
sull' aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7
dicembre 1994, in vigore alla data dell' adozione della presente

materia di sicurezza contenute negli allegati della Convenzione
sull' aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7
dicembre 1994, in vigore al momento dell'ispezione;

direttiva;

«ispezione a terra»: l' esame a bordo di un aeromobile e

«ispezione a terra»: l' esame a bordo di un aeromobile e

intorno a esso, inteso a controllare tanto la validità dei

intorno a esso, inteso a controllare tanto la validità dei

documenti relativi all' aeromobile e all' equipaggio che lo stato
apparente dell' aeromobile e delle sue apparecchiature;
«aeromobile di paesi terzi»: un aeromobile gestito da un
vettore aereo il cui certificato di operatore aereo sia stato
rilasciato da uno Stato che non è uno degli Stati membri della

documenti relativi all' aeromobile e all' equipaggio che lo stato
apparente dell' aeromobile e delle sue apparecchiature;
«aeromobile di paesi terzi»: un aeromobile gestito da un
vettore aereo il cui certificato di operatore aereo sia stato
rilasciato da uno Stato che non è uno degli Stati membri della
Comunità o un aeromobile la cui utilizzazione o gestione
non sia soggetta al controllo dell'autorità competente di

Comunità.

uno Stato membro.

(Emendamento 4)

Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva e primo trattino
Le autorità competenti degli Stati membri raccolgono tutte le
informazioni ritenute utili per il conseguimento dell' obiettivo
indicato all' articolo 1 della presente direttiva, segnatamente:
— informazioni importanti in materia di sicurezza, che sono
disponibili, in particolare, attraverso:
— i reclami dei passeggeri ;

Le autorità competenti degli Stati membri raccolgono tutte le
informazioni ritenute utili per il conseguimento dell' obiettivo
indicato all' articolo 1 della presente direttiva, segnatamente :
— informazioni importanti in materia di sicurezza, che sono
disponibili, in particolare, attraverso:
— i reclami dei passeggeri, degli utilizzatori e di coloro che

— i rapporti dei piloti ;
— i rapporti degli organismi di manutenzione;
— i rapporti sugli incidenti ;

—
—
—
—

abitano nei pressi degli aeroporti ;

i rapporti dei piloti ;
i rapporti degli organismi di manutenzione;
i rapporti sugli incidenti ;
i rapporti pertinenti di altre organizzazioni, indipen
denti dalle autorità competenti degli Stati membri ;

(Emendamento 5 )
Articolo 5

1 . L' autorità competente di ciascuno Stato membro provve
de affinché gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non
rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza che
atterrino in uno dei suoi aeroporti siano sottoposti a ispezioni a
terra nella maniera seguente:
a) ispezione di tutti gli aeromobili :

— che mostrino segni di scarsa manutenzione o che presen
tino evidenti danni o difetti ;

— di cui siano state segnalate manovre anormali dopo
l' ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro;
— che siano stati sottoposti in precedenza a un' ispezione a
terra che abbia rivelato carenze, fino a che non sia stato
posto rimedio a tali carenze;

1 . L' autorità competente di ciascuno Stato membro provve
de affinché gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non
rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza che
atterrino in uno dei suoi aeroporti siano sottoposti a ispezioni a
terra.

1 bis. In particolare, le autorità competenti effettuano
ispezioni a terra di tutti gli aeromobili :
— che mostrino segni o di cui siano state segnalate condi
zioni di scarsa manutenzione o che presentino o di cui
siano stati segnalati evidenti danni o difetti;
— di cui siano state segnalate manovre anormali dopo
l' ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro;
— che siano stati sottoposti in precedenza a un' ispezione a
terra che abbia rivelato carenze le quali abbiano suscitato
gravi preoccupazioni che l'aeromobile non sia confor
me alle norme internazionali e qualora lo Stato mem
bro tema che i difetti non siano stati corretti ;
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b) ispezione del 10 % dei movimenti, con un minimo di una

— qualora si possa presumere che le autorità competenti
del paese di immatricolazione non effettuino ispezioni
di sicurezza adeguate;
— qualora le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 4
diano motivo di preoccupazione in merito all'operatore
o qualora una precedente ispezione a terra di un
aeromobile utilizzato dal medesimo operatore abbia

volta alla settimana:

— degli aeromobili il cui operatore sia già stato oggetto di
un rapporto tipo ai sensi dell'articolo 4;

rivelato carenze, fino a che non siano state adottate

adeguate disposizioni ai fini dell'applicazione di misure
correttive ;

— degli aeromobili di cui l' operatore o il paese dell' operato
re sia stato oggetto di una decisione ai sensi dell' articolo 9 .

— di cui l' operatore o il paese dell' operatore sia stato oggetto

2. L' ispezione a terra è effettuata conformemente alla
procedura indicata nell' allegato 2 e utilizzando un modulo di
rapporto di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi
indicati nel modulo allegato. Alla fine dell' ispezione, il
comandante dell' aeromobile riceve una copia del rapporto
d' ispezione a terra.

2. L' ispezione a terra è effettuata conformemente alla
procedura indicata nell' allegato 2 e utilizzando un modulo di
rapporto di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi
indicati nel modulo allegato. Alla fine dell' ispezione, il

di una decisione ai sensi dell' articolo 9, fino a che non
siano state adottate adeguate disposizioni ai fini
dell'applicazione di misure correttive.

comandante dell' aeromobile viene informato del contenuto

del rapporto di ispezione a terra e, qualora siano state rilevate
carenze, il rapporto è inviato all'operatore dell'aeromobile
nonché all'autorità competente del paese di immatricola
zione.

3 . Quando procede a un' ispezione a terra ai sensi della
presente direttiva, l' autorità competente si adopera per evitare
di far accumulare indebitamente ritardo all' aeromobile ispe
zionato .

3 . Quando procede a un' ispezione a terra ai sensi della
presente direttiva, l' autorità competente si adopera per evitare
di far accumulare indebitamente ritardo all' aeromobile ispe
zionato, a meno che non esistano ragionevoli motivi tali da
giustificare un esame più approfondito.

(Emendamento 6)

Articolo 6, titolo e paragrafo 1
Scambio di informazioni

Scambio di informazioni e cooperazione

1 . Le autorità competenti degli Stati membri partecipano a
uno scambio di informazioni reciproco.

1.
Gli Stati membri adottano disposizioni in vista di uno
scambio di informazioni e di una cooperazione tra le loro
autorità competenti, le autorità competenti di tutti gli altri
Stati membri e la Commissione.

(Emendamento 7)

Articolo 7, paragrafo 1
1.

Le informazioni scambiate ai sensi dell' articolo 6 sono

utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla presente direttiva
e l' accesso alle stesse è limitato alle autorità competenti che
partecipano allo scambio e alla Commissione.

1.

Le informazioni scambiate ai sensi dell' articolo 6 sono

utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla presente direttiva
e l' accesso alle stesse è limitato alle autorità competenti che
partecipano allo scambio e alla Commissione, fatte salve le
disposizioni stabilite nella presente direttiva in materia di
pubblicazione dei fermi .

(Emendamento 8)

Articolo 8, paragrafo 2
2.
In caso di fermo di un aeromobile, l' autorità competente
dello Stato membro in cui l' ispezione è stata effettuata informa
immediatamente le autorità competenti dei paesi interessati.

2. In caso di fermo di un aeromobile, l' autorità competente
dello Stato membro in cui l' ispezione è stata effettuata informa
immediatamente per iscritto l'operatore, nonché le autorità
competenti del paese dell'operatore e dello Stato dove
l'aeromobile è immatricolato.
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(Emendamento 9)

Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8 bis
Diritto di ricorso

5. Il proprietario o l' eperatore dell' aeromobile, ovvero il
suo rappresentante nello Stato membro interessato, possono
presentare ricorso contro una decisione di fermo adottata
dall' autorità competente dello Stato membro. La presentazione
del ricorso non sospende di per sé il fermo dell' aeromobile.

1 . Il proprietario o l' operatore dell' aeromobile, ovvero il
suo rappresentante nello Stato membro interessato, possono
presentare ricorso contro una decisione di fermo adottata
dall' autorità competente dello Stato membro. La presentazione
del ricorso non sospende di per sé il fermo dell' aeromobile.
2. Gli Stati membri stabiliscono e mantegono in vigore
procedure adeguate a tale scopo in conformità delle rispet
tive legislazioni nazionali.
3. L'autorità competente informa debitamente il coman
dante dell'aeromobile in merito al diritto a presentare
ricorso.

(Emendamento 10)

Articolo 9, primo comma, primo trattino

di procedere sistematicamente a ispezioni a terra nei
confronti di uno o più operatori di un determinato paese

di procedere sistematicamente a ispezioni a terra nei
confronti di uno o più operatori di un determinato paese

terzo e di adottare altre misure di controllo nei loro

terzo e di adottare altre misure di controllo nei loro

confronti ;

confronti, fino a che l'operatore o l'autorità competente
di tale paese terzo non abbia adottato adeguate dispo
sizioni ai fini dell'applicazione di misure correttive;

(Emendamento 11 )

Articolo 10, paragrafo 1
1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le

misure pratiche adottate e le risorse allocate per applicare le
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

1 . Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri
nonché alla Commissione le misure pratiche adottate e le
risorse allocate per applicare le disposizioni di cui agli articoli
4, 5 e 6 .

(Emendamento 12)
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis

Pubblicazione delle decisioni di fermo

1.
Ciascuna autorità competente pubblica almeno trime
stralmente informazioni accessibili al pubblico concernenti
gli aeromobili di cui è stato disposto il fermo durante il
trimestre precedente.
2. Tali informazioni comprendono altresì l'indicazione
di tutti gli aeromobili, gli operatori, i paesi degli operatori e
gli Stati di immatricolazione i cui aeromobili sono stati
trattenuti più di una volta nel corso dei due anni preceden
ti .

3.
Nelle informazioni pubblicate vengono indicati in
particolare il tipo di aeromobile, il nome e il paese
dell'operatore, lo Stato di immatricolazione, le ragioni del
fermo nonché l'aeroporto e la data del fermo.
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(Emendamento 13)
Articolo 12

Articolo 12

soppresso
%

Sanzioni

1.
Gli Stati membri instaurano un regime di sanzioni da
applicarsi in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate sulla base della presente direttiva e prendono tutte le
misure atte a garantire che le sanzioni siano applicate. Le
sanzioni devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive.
2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le relative
disposizioni entro... e notificano immediatamente qualsiasi
ulteriore modifica delle stesse.
(Emendamento 14)

Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Relazione di informazione e revisione

Entro e non oltre due anni dell'entrata in vigore della
presente direttiva la Commissione elabora una relazione
sulla sua applicazione la quale, tra l'altro, tiene conto degli
sviluppi verificatisi in seno all'Unione europea e nei fori
internazionali. Tale relazione può essere accompagnata da
proposte di revisione della presente direttiva.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che
utilizzano gli aeroporti della Comunità (COM(97) 0055 — C4-0140/97 — 97/0039(SYN))

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

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97) 0055 — 97/0039(SYN) ('),

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 84, paragrafo 2, del trattato CE (C4-0140/97),

— visto l' articolo 58 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0335/97),
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.
(')

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 124 del 21.4.1997, pag. 39.
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8. Tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo

**1

A4-0318/97

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo allintegrazione della tematica uomo-donna
nella cooperazione allo sviluppo (COM(97)0265 — C4-0424/97 — 97/0151(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)
Considerando III

III. considerando che tali condizionamenti comprendono
persistenti, forti disparità tra uomini e donne a livello di
accesso ai servizi di base, controllo sulle risorse economiche e

III. considerando che tali condizionamenti comprendono
persistenti, forti disparità tra uomini e donne a livello di
accesso ai servizi di base, specialmente nei settori dell'istru

accesso alle competenze decisionali;

zione, della formazione e della sanità, di controllo sulle

risorse economiche e di accesso alle competenze decisionali di
tipo politico ed economico riguardanti molti aspetti della
vita sociale e familiare;

(Emendamento 3 )
Considerando XVII

XVII. considerando che l' impostazione ritenuta più efficace
prevede iniziative strategiche di sensibilizzazione precisamen
te mirate, che possano avere un reale effetto moltiplicatore,
anziché il finanziamento di progetti operativi su piccola scala;

XVII. considerando che l' impostazione ritenuta più efficace
prevede soprattutto iniziative strategiche di sensibilizzazione
precisamente mirate, che possano avere un reale effetto
moltiplicatore, oltre al finanziamento di progetti operativi; che
inoltre le risorse dell'Unione europea assegnate a progetti
operativi di cooperazione allo sviluppo dovrebbero essere
impiegate in maggior misura per azioni destinate specifica
mente alle donne;

(Emendamento 4)

Articolo 1, paragrafi 1 e 2
1.

La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza

1.

La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza

tecnica a sostegno dell' effettiva integrazione della tematica
uomo-donna nelle linee direttrici delle sue politiche e azioni di
cooperazione allo sviluppo.

tecnica a sostegno dell' effettiva integrazione della tematica
uomo-donna nella sua politica nel settore della cooperazione
allo sviluppo.

2. L' assistenza fornita in base al presente regolamento
integra e rafforza quella fornita nel quadro di altri strumenti di
cooperazione allo sviluppo per far sì che si tenga pienamente
conto della tematica uomo-donna nelle politiche e azioni

2. L' assistenza fornita in base al presente regolamento
integra, rafforza e coordina quella fornita nel quadro di altri
strumenti di cooperazione allo sviluppo, compresi quelli
applicati a livello intergovernativo e/o nazionale, per far sì
che si tenga pienamente conto della tematica uomo-donna
nelle politiche e azioni comunitarie.

comunitarie .

(Emendamento 5 )

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
a) sostenere 1 integrazione dell' analisi della tematica uomodonna e l' adozione di un' impostazione attenta a tale

a) sostenere l' integrazione dell' analisi della tematica uomo
donna, con particolare riferimento alla situazione di
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tematica nella concezione, elaborazione e attuazione delle

diritto e di fatto delle donne e degli uomini, alle loro
esigenze e al loro contributo nella società e nella
famiglia; sostenere l' adozione di un' impostazione attenta

politiche e azioni comunitarie di sviluppo su grande,
media e piccola scala, nonché nella loro verifica e

a tale tematica nella concezione , elaborazione e attuazione

valutazione ;

delle politiche e azioni comunitarie di sviluppo su grande,
media e piccola scala, nonché nella loro verifica e
valutazione ;

(Emendamento 6)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
b) sostenere e facilitare l' inserimento di azioni intese ad
affrontare su scala sufficientemente vasta le principali

b) sostenere e facilitare l' inserimento di azioni intese ad

affrontare in modo adeguato le principali disparità uomo
donna, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle
risorse, ai servizi e la partecipazione ai processi deci
sionali nella vita politica, economica e sociale, nelle
linee direttrici degli interventi della Comunità a favore
dello sviluppo;

disparità uomo-donna nelle linee direttrici degli interventi
della Comunità a favore dello sviluppo ;

(Emendamento 7)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
c) sviluppare e incoraggiare nei paesi in via di sviluppo
capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere
l'integrazione della dimensione uomo-donna nelle politi
che di sviluppo.

c) sviluppare e incoraggiare nei paesi in via di sviluppo le
capacità endogene pubbliche e private che possono assu
mere la responsabilità di integrare la dimensione uomo
donna nelle politiche di sviluppo.
c bis) svolgere azioni combinate nel quadro del coordina
mento con gli Stati membri in materia di integrazione
della tematica uomo-donna nella cooperazione allo
sviluppo.

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino
programmi per sviluppare le capacita istituzionali e opera
tive dei paesi in via di sviluppo in materia di tematica
uomo-donna a livello nazionale, regionale e locale ;

— programmi per sviluppare le capacità istituzionali e opera
tive dei paesi in via di sviluppo in materia di tematica
uomo-donna a livello nazionale, regionale e locale, in
particolare per quanto riguarda gli atti legislativi e
amministrativi miranti al raggiungimento della parità
tra uomo e donna;

(Emendamento 9)

Articolo 2, paragrafo 2, settimo trattino
formazione e sensibilizzazione di coloro che hanno

responsabilità decisionali;

—

formazione e sensibilizzazione di coloro che hanno

responsabilità decisionali a livello comunitario e nei
paesi in via di sviluppo;
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(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 3
3 . Un' attenzione speciale va rivolta ai settori in cui la
cooperazione allo sviluppo deve tenere particolarmente conto
della tematica uomo-donna, quali operazioni d' urgenza e

3 . Un attenzione speciale va rivolta ai settori in cui la
cooperazione allo sviluppo deve tenere particolarmente conto
della tematica uomo-donna, quali operazioni d' urgenza e

situazioni di crisi, diritti umani e democratizzazione, analisi

macroeconomica, diritti e salute in campo sessuale e riprodut

situazioni di crisi, diritti umani e democratizzazione, analisi
macroeconomica, scambi commerciali, diritti e salute in

tivo .

campo sessuale e riproduttivo.

(Emendamento 11 )
Articolo 3

Possono essere beneficiari delle attività svolte nel quadro del
presente regolamento autorità pubbliche e agenzie statali,
amministrazioni decentrate, enti regionali, università e centri
di ricerca, comunità tradizionali e locali, sindacati , cooperati
ve, organizzazioni non governative e associazioni di rappre
sentanza della popolazione locale, specialmente delle donne.

Possono essere beneficiari delle attività svolte nel quadro del
presente regolamento autorità pubbliche e agenzie statali,
amministrazioni decentrate, enti regionali, università e centri
di ricerca, comunità tradizionali e locali, sindacati, cooperati
ve, organizzazioni non governative, associazioni di utilità
pubblica e associazioni di rappresentanza della popolazione
locale, specialmente delle donne.

Un'attenzione particolare va rivolta alle strutture endogene
che possono contribuire a rafforzare le capacità locali in

Verrà accordata priorità alle strutture endogene che possono
svolgere un ruolo portante nel rafforzamento delle capacità

relazione alla tematica uomo-donna.

locali in relazione alla tematica uomo-donna.

(Emendamento 12)

Articolo 4, paragrafi 1 e 2
1 . I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle
azioni di cui all' articolo 2 comprendono in particolare studi ,

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

assistenza tecnica, istruzione , formazione o altri servizi,
forniture e lavori, revisioni e missioni di valutazione e di

revisioni e missioni di valutazione e di controllo .

assistenza tecnica, istruzione, formazione, forniture e lavori ,

controllo .

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese
d' investimento, escluso l' acquisto di beni immobili, che,
tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto
possibile, perseguire un obiettivo di efficienza economica a
medio termine, spese correnti (ossia spese di amministrazione,
di manutenzione e di funzionamento).

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese
d' investimento, escluso l' acquisto di beni immobili, che,
tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto
possibile, perseguire un obiettivo di efficienza economica a
medio termine, spese amministrative correnti in casi debita
mente motivati sulla base di criteri stabiliti secondo la

procedura di cui all'articolo 7.

Tuttavia, tranne che per i programmi di formazione, educazio
ne e ricerca, le spese di gestione possono di norma essere
coperte solo nella fase di avvio delle azioni e in misura
gradualmente decrescente.

Tuttavia, tranne che per i programmi di formazione, educazio
ne e ricerca, le spese di gestione possono essere coperte solo
nella fase di avvio delle azioni e in misura gradualmente
decrescente .

2 bis.
L'autorita di bilancio determina gli stanziamenti
disponibili in ogni esercizio finanziario, tenendo conto dei
principi di buona gestione indicati nel regolamento finan
ziario applicabili al bilancio generale delle Comunità
europee.
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(Emendamento 13 )

Articolo 6, paragrafo 6

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e
giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari e può
essere estesa a quelle di altri paesi in via di sviluppo.

6. La partecipazione alle gare è aperta, a parità di condizio
ni, a tutte le persone fìsiche e giuridiche degli Stati membri, dei
paesi beneficiari e di altri paesi in via di sviluppo. Nell'aggiu
dicazione dei contratti d'appalto si dà la preferenza, a
parità di qualità, alle offerte provenienti dai paesi benefi
ciari e dai paesi in via di sviluppo della stessa regione.

(Emendamento 14)

Articolo 6, paragrafo 7

7. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del paese
beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi
eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono
provenire da altri paesi.

7 . Le forniture sono originarie degli Stati membri, del paese
beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi
eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono
provenire da altri paesi. A parità di qualità delle offerte viene
data la preferenza a quelle provenienti dai paesi beneficiari
e dai paesi in via di sviluppo della stessa regione.

(Emendamento 15)
Articolo 7
1.

La Commissione e assistita da un comitato consultivo

1.

La Commissione e assistita da un comitato consultivo

composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da
un rappresentante della Commissione:

composto di un rappresentante per ogni Stato membro e
presieduto dal rappresentante della Commissione:

— per i paesi dell' Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, il

— per i paesi dell' Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, il

comitato del FES istituito dall' articolo 21 dell' accordo

comitato del FES istituito dall' articolo 21 dell' accordo

interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti
della Comunità nel quadro della quarta Convenzione
ACP-CEE (91 /401 /CEE), adottato il 16 luglio 1990 dai
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio,

interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti
della Comunità nel quadro della quarta Convenzione
ACP-CEE (91/401 /CEE), adottato il 16 luglio 1990 dai
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio,

— per i paesi mediterranei, il comitato MED istituito dall' ar
ticolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio,
del 29 giugno 1992,

— per i paesi mediterranei, il comitato MED istituito dall' ar
ticolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio,
del 29 giugno 1992,

— per i paesi dell' Asia e dell' America latina, il comitato
ALA istituito dall' articolo 15 del regolamento (CEE) n.
443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992.

— per i paesi dell' Asia e dell' America latina, il comitato
ALA istituito dall' articolo 15 del regolamento (CEE) n.
443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992.

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

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure di portata generale da adottare.
Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine
che il presidente può fissare in funzione dell' urgenza della
questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

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

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

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

La Commissione tiene pienamente informato il Parlamento
dei lavori del comitato ed esige da tutti i suoi componenti
una dichiarazione che attesti che l'appartenenza al comita
to non è incompatibile con i loro interessi personali, in
conformità dell'accordo intervenuto tra il Parlamento

europeo e la Commissione in materia di comitatologia cui si
fa riferimento nella risoluzione del Parlamento del 24 otto

bre 1996 sul progetto generale di bilancio delle Comunità
europee per l'esercizio 1997 — Sezione III — Commissio
ne 0).
Inoltre, in sede di comitato è effettuato un coordinamento,
tramite scambio di informazioni, tra le azioni comunitarie
di cooperazione e quelle che saranno attuate su base
bilaterale dagli Stati membri.

(')

GU C 347 del 18.11.1996, pag. 125.

(Emendamento 16)

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. E' istituito un gruppo direttivo CE di alto livello
per l'integrazione della tematica uomo-donna nella coope
razione allo sviluppo incaricato di fissare gli obiettivi
generali, fornire consulenza per la loro attuazione e sorve
gliare i progressi.

(Emendamento 17 )

Articolo 7, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Gli uffici per la tematica uomo-donna alla DG Vili
e alla DG I B della Commissione sono composti di almeno
quattro esperti nella materia; inoltre ECHO deve disporre
di almeno un esperto nella tematica uomo-donna. Tali posti
sono occupati da personale permanente a tempo pieno e di
grado elevato.

(Emendamento 18)
Articolo 8

Una volta all' 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 comi
tati di cui all' articolo 7, paragrafo 1 .

Una volta all' 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 comi
tati di cui all' articolo 7, paragrafo 1 . Alla riunione partecipa
un deputato del Parlamento europeo.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di sulla proposta di
regolamento (CE) del Consiglio relativo all'integrazione della tematica uomo-donna nella coopera
zione allo sviluppo (CC)M(97)0265 - C4-0424/97 - 97/0151(SYN))

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

— vista la proposta della Commissione al Consiglio CC)M(97)0265 — 97/0151(SYN),
— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE (C4-0424/97),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull' integrazione
della tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo (CC)M(95)0423 — C4-0410/95),
— 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 diritti della donna nonché della commissione per i bilanci (A4-03 18/97),

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' articolo
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.

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

9. Comitato aziendale europeo nel Regno Unito

* (Articolo 99 del regolamento)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'estensione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del
22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura
per l'informazione e la consultazione dei lavoratori delle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(97)Q457 —
C4-0520/97 - 97/0238(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

10. Congedo parentale nel Regno Unito

* (Articolo 99 del regolamento)

Progetto di direttiva del Consiglio che estende la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996,
concernente l'accordo-quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES,
al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(97)0457 - C4-0521/97 - 97/0239(CNS))
(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.
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11. Allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE * (Articolo 99 del regolamento)
Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo
SEE (SEC(97)1416 - C4-0525/97 - 97/0921(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

12. Allegato XI (servizi di telecomunicazioni) dell'accordo SEE
regolamento)

* (Articolo 99 del

Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunica
zione) dell'accordo SEE (SEC(97)0942 - C4-0553/97 - 97/0923(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

13. Allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE * (Articolo 99 del regolamento)
Proposta di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato XIV (concorrenza)
dell'accordo SEE (SEC(97)0942 - C4-0554/97 - 97/0924(CNS))
(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

14. Contributi finanziari al Fondo internazionale per l'Irlanda *
A4-0317/97

Proposta di regolamento del Consiglio riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo
internazionale per l'Irlanda (COM(97) 0130 - C4-0233/97 - 97/0I16(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE (')

(Emendamento 1 )
Nono considerando
considerando che il contributo della Comunità deve essere

considerando che il contributo della Comunità deve essere

utilizzato dal Fondo prioritariamente per progetti coerenti con
le attività finanziate dal programma speciale di sostegno alla
pace e alla riconciliazione;

utilizzato dal Fondo prioritariamente per progetti coerenti con

(')

GU C 190 del 21.6.1997, pag. 14.

le attività finanziate dal programma speciale di sostegno alla
pace e alla riconciliazione (PEACE);
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando decimo bis (nuovo)
considerando che occorre assolutamente assicurare un

adeguato coordinamento fra gli interventi del Fondo e
quelli finanziati dalle politiche strutturali comunitarie;

(Emendamento 3)

Considerando decimo ter (nuovo)

considerando che gli aiuti del Fondo possono essere efficaci
soltanto nella misura in cui abbiano carattere addizionale e

non si sostituiscano ad altre spese pubbliche o private;

(Emendamento 4)

Articolo 2, primo comma

Il Fondo si avvale del contributo a titolo prioritario a favore di

progetti riguardanti ambedue le collettività o le zone da
entrambe le parti della frontiera, in particolare quelli coerenti
con gli obiettivi del programma speciale di sostegno alla pace e
alla riconciliazione .

Il Fondo si avvale del contributo a titolo prioritario a favore di
progetti riguardanti ambedue le collettività o le zone da
entrambe le parti della frontiera, in particolare quelli coerenti
con gli obiettivi del programma speciale di sostegno alla pace e
alla riconciliazione (PEACE) e degli altri programmi dei
fondi strutturali .

(Emendamento 5)
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

La Commissione garantisce il coordinamento fra gli inter
venti a carico del Fondo e quelli finanziati dalle politiche
strutturali comunitarie. Essa informa i relativi comitati di

sorveglianza sulle attività del Fondo.

(Emendamento 6)

Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter

La Commissione fìssa, d'intesa con il consiglio di gestione
del Fondo, le modalità di pubblicità e di informazione
idonee a render nota la partecipazione comunitaria ai
progetti finanziati dal Fondo.

(Emendamento 7)

Articolo 3, quarto trattino

— un allegato contenente il risultato delle verifiche e dei
controlli eseguiti dal rappresentante della Commissione o
dai suoi agenti.

— un allegato contenente il risultato delle verifiche e dei
controlli eseguiti dal rappresentante della Commissione o
dai suoi agenti, in particolare per quanto riguarda il
coordinamento delle attività del Fondo con quelle a
carico delle politiche strutturali comunitarie.
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE)
del Consiglio riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda
(COM(97) 0130 — C4-0233/97 — 97/0116(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(97) 0130 — 97/01 16(CNS)) ('),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 235 del trattato CE (C4-0233/97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per
l' agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci e della commissione per
l' occupazione e gli affari sociali (A4-03 17/97),
1.

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

2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali
alla proposta della Commissione;
3.
(')

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 190 del 21.6.1997 , pag. 14.

15 . Cambiamento climatico

a) A4-0343/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente la dimensione energetica del
cambiamento climatico (COM(97)0196 — C4-0232/97)

Il Parlamento europeo,
—

vista la comunicazione della Commissione COM(97)0196 — C4-0232/97 ,

— vista la propria risoluzione del 2 marzo 1995 su una strategia per la protezione del clima dell' Unione
europea ('),

— in vista della terza conferenza degli Stati parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, in
programma a Kyoto (Giappone) nel dicembre 1997,
— in considerazione del fatto che l' Unione europea ha aderito nel 1994 alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ,

— visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l' energia e il parere della
commissione per la protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
(A4-0343/97),

A. considerando i cambiamenti climatici antropogeni previsti dal Comitato intergovernativo per il
cambiamento climatico (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), secondo il quale entro
la fine del prossimo secolo è possibile un riscaldamento globale medio di 2° C e in talune regioni
anche di 3,8° C ,

B. considerando che fino a oggi gli Stati parti non hanno fissato obiettivi vincolanti per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra al di là dell' anno 2000,
(')

GU C 68 del 20.3.1995, pag. 47.
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C. rammaricandosi dell' assenza di una gestione internazionale del clima e di un' efficace istanza di
arbitrato dotata del potere di sanzioni,

D. consapevole del fatto che l' Unione non sta rispettando gli obiettivi che essa stessa si è posta per la
stabilizzazione entro l' anno 2000 dei gas a effetto serra ai livelli del 1990, ma che anzi è da prevedersi
un aumento delle emissioni di C02 se non si compiranno sforzi supplementari per la loro limitazione,

1 . critica il ritardo dell' Unione e dei suoi Stati membri rispetto agli obiettivi che essi stessi si sono
prefissi in fatto di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e invoca una strategia vincolante che
indichi chiaramente gli obiettivi quantitativi e i tempi per la loro realizzazione e che comprenda
l' elaborazione dei necessari strumenti di carattere regolamentare e finanziario;
2. chiede alla Commissione di studiare l' introduzione di alcune autorizzazioni negoziabili per quanto
riguarda l' emissione di C02;

3 . chiede alla Commissione di creare le condizioni necessarie per la conclusione di accordi negoziati
tra l' amministrazione e il settore energetico, volti a ridurre le emissioni di C02 e di altri inquinanti
dell' atmosfera, tenendo altresì conto del protocollo di Oslo del 1994 alla Convenzione di Ginevra del 1979
sulla limitazione dell' inquinamento atmosferico transfrontaliere a lunga distanza;
4. chiede che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia una delle principali priorità degli
obiettivi di politica energetica;
5.

è favorevole a un massiccio aumento delle risorse dell' Unione destinate al finanziamento della

ricerca, dello sviluppo tecnologico e dei progetti dimostrativi nel settore dell' energia con riferimento
all' efficienza energetica, ai risparmi energetici e alle altre fonti energetiche rinnovabili ;

6. chiede alla Commissione di preparare entro il dicembre 1998 un dibattito approfondito e rigoroso
sulle diverse opzioni energetiche, in vista di un controllo del cambiamento climatico; la Commissione
(DG XVII) dovrebbe prima elaborare una comunicazione su tali questioni e trasmetterla al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale;
7. chiede alla Commissione di includere nella comunicazione che presenterà entro la fine del 1997 su
una strategia per il controllo dei mutamenti climatici proposte concrete per
a) programmi di gestione di residui dell' allevamento, al fine di ridurre le emissioni di CU,,
b) programmi di miglioramento dei trasporti pubblici,

c) programmi di promozione della cogenerazione nelle industrie che fanno grande consumo di energia,
negli ospedali e in altri centri di servizi ad alto consumo energetico,
d) programmi per l' isolamento di abitazioni, uffici e altri edifìci, in particolare mediante l' installazione
di finestre doppie, al fine di risparmiare l' energia nel settore domestico e dei servizi ;
8 . invita l' Unione e i suoi Stati membri ad adoperarsi a Kyoto per la definizione di obiettivi vincolanti
di riduzione delle emissioni di tutti i gas a effetto serra oltre l' anno 2000;
9. chiede l' istituzione di una procedura di verifica degli impegni contratti dagli Stati firmatari nonché di
una procedura arbitrale per le controversie che preveda la possibilità di sanzioni ;

10. chiede alla Commissione di promuovere, nelle sue relazioni con i paesi produttori di petrolio e gas e
in particolare nel quadro dell' attuazione del trattato della Carta europea dell' energia, il recupero del gas
associato al petrolio nello sfruttamento di tali risorse;
11 . chiede fermamente che sulla base dell' esperienza fin qui acquisita vengano messi a punto criteri
comuni per la joint implementation ;
12. invita la Commissione a fare tutto quanto in suo potere per introdurre infine un' imposta
sull' energia a livello comunitario, a condizione che l' impatto di tale imposta sia controbilanciato da una
riduzione equivalente degli oneri salariali ;
13 . invita la Commissione ad adottare misure per l' introduzione di valori vincolanti più bassi per
quanto concerne il consumo degli autoveicoli ;
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14. invita la Commissione a prendere iniziative atte a sostenere in modo durevole un trasferimento al
settore ferroviario del traffico di mezzi pesanti ;

15 . chiede alla Commissione di appoggiare, come primo passo, il potenziamento del segretariato della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha sede a Bonn, e quindi di fare in
modo che tale segretariato si converta nell' Agenzia internazionale del clima, con funzioni di studio,
sorveglianza, consulenza e altri compiti amministrativi concernenti il controllo dei cambiamenti climatici ;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
governi degli Stati membri nonché alla terza conferenza degli Stati parti della Convenzione quadro sui
cambiamenti climatici che si terrà a Kyoto.

b) B4-0944/97

Risoluzione sulla Conferenza della parti contraenti per la «Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sul cambiamento del clima» (COP 3) che si svolgerà a Kyoto dal 1° al 10 dicembre 1997

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 2 marzo 1995 su una strategia per la protezione climatica nell' UE ('),
— vista la sua risoluzione del 14 marzo 1997 sulla comunicazione della Commissione su una piattaforma
comune: orientamenti per la preparazione dell' Unione europea alla sessione speciale dell' Assemblea
generale delle Nazioni Unite di New York, nel giugno 1997 per riesaminare l' Agenda 21 e l' esito della
Conferenza delle Nazioni Unite sull' ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno
1992 (2),
— vista la risoluzione adottata dall' Assemblea paritetica ACP-UE il 30 ottobre 1997 a Lomé (Togo) sulla
cooperazione ACP-UE concernente il cambiamento del clima nonché la terza Conferenza delle parti
contraenti della Convenzione quadro sui cambiamenti del clima,
— vista la comunicazione della Commissione sul cambiamento climatico — l' impostazione UE per
Kyoto (CC)M(97)0481 ),

— viste le delibere del Consiglio concernenti il cambiamento del clima, ultimamente le conclusioni del
Consiglio dei ministri per l' ambiente del 16 ottobre 1997,
— vista la Dichiarazione solenne del Consiglio europeo di Stoccarda del 19 giugno 1983 concernente la
partecipazione del Parlamento . europeo nella conclusione di importanti accordi internazionali,
A. considerando che la riunione COP 3 a Kyoto costituirà uno spartiacque nella discussione del
cambiamento globale del clima che determinerà la capacità mondiale di invertire il mutamento
climatico antropogenico nel prossimo secolo,
B. considerando che l' Unione europea ha dimostrato una capacità di guida su questo argomento che,
anche a questo stadio, deve essere adeguatamente controbilanciata da alcuni dei suoi più importanti
partner di negoziazione, in particolare dal Giappone e dagli Stati Uniti nella loro posizione
recentemente comunicata,

C. considerando che i membri della Global Carbon Coalition, una potente lobby di compagnie
internazionali petrolifere e automobilistiche, è riuscita in particolare a indebolire la posizione degli
Stati Uniti in materia di cambiamento del clima,

(')
(2)

GU C 68 del 20.3.1995, pag. 47.
GU C 1 15 del 14.4.1997, pag. 228.
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D. considerando che l' utilizzazione di combustibile fossile per la produzione di energia è uno
sfruttamento intrinsecamente limitato delle risorse del pianeta, che sarebbe quindi necessario
diminuire appena la tecnologia lo consentirà, anche senza nessun mutamento climatico, e che questa
accelerazione del mutamento climatico rende tale diminuzione urgente e imperativa,
E. riconoscendo che l' energia nucleare nelle attuali circostanze svolge un ruolo utile nel ridurre la spesa
mondiale per il combustibile fossile;

F. considerando che il presidente Clinton ha riconosciuto che le emissioni statunitensi di gas che
provocano l' effetto serra potrebbero essere ridotte «del 20% domani con la tecnologia già disponibile,
senza costi aggiuntivi»,

G. considerando che la Commissione nella sua comunicazione riferisce che alcuni studi, ivi compresi
quelli dell' Istituto mondiale sulle risorse e la seconda relazione di valutazione IPCC, stimano che
l' abbattimento delle emissioni di gas che provocano l' effetto serra può avere utili economici netti fino
all ' 1 % del P.I.L. , e possono essere sostanzialmente più elevati in realtà se nei calcoli si considera il
risparmio sui futuri costi economici connessi con i gravi danni climatici,
H. considerando quindi che l' intero pianeta e la sua popolazione hanno tutto da guadagnare, sia da un
punto di vista ambientale che economico, da una sostanziale riduzione degli impegni sulle emissioni
da concordare a Kyoto e considerando quindi che i negoziati di Kyoto non devono essere visti come
un gioco dove nessun vince,

I.

considerando che tutto lascia credere che un tale accordo a Kyoto comporterà probabilmente
l' impegno per un mandato post-Kyoto per negoziati futuri con l' obiettivo di raggiungere un accordo
su un meccanismo per contenere, a termine, le emissioni globali a un livello di clima sicuro,

J.

considerando che qualsiasi accordo di questo tipo deve essere raggiunto in base al principio della
convergenza a parità di trattamento,

K. considerando che un accordo raggiunto a Kyoto può essere definito un accordo di significato
internazionale ai fini della Dichiarazione di Stoccarda, sia in base a quanto non fa nelP affrontare il
mutamento climatico sia in base a quanto fa;

1 . sottoscrive appieno gli obiettivi negoziali presentati dall' Unione europea volti a ridurre le emissioni
di C02, CH4, e N2O di almeno il 7,5% entro il 2005 e del 15% entro il 2010 quale richiesta minima in vista
di Kyoto, come confermato recentemente dal Consiglio di Lussemburgo il 16 ottobre 1997 ;
2. invita l' Unione — dopo la Conferenza di Kyoto — a convertire la recente comunicazione della
Commissione sulla riduzione dei gas a effetto serra nell' impegno più rigoroso e coercitivo di ridurre il
proprio contributo al cambiamento climatico sia per l' anno 2005 che per il 2010;
3 . condanna la debolezza e la mancanza di ambizione della posizione presentata dagli Stati Uniti, la cui
proposta di stabilizzare le emissioni di gas che provocano l' effetto serra entro l' anno 2010 a livello del
1990 era l' obiettivo già fissato a Rio per il 2000;

4. • invita la Commissione e i governi degli Stati membri a fare il possibile, nell' ambito dei rispettivi
poteri , per garantire che gli impegni di riduzione delle emissioni di gas auspicati dal Consiglio non siano in
nessun modo annacquati o compromessi in seguito ai negoziati di Kyoto, ma siano pienamente attuati
nell' Unione post-Kyoto;
5 . invita l' Unione a prendere l' iniziativa per garantire che i fluorocarburi (HFC, PFC) e gli esafloruri
(SF6) siano inseriti nel protocollo di Kyoto con una notevole riduzione dell' emissione per quanto riguarda
gli obiettivi quantitativi, e prendendo il 1990 come anno di riferimento;
6.
ribadisce e sottolinea nuovamente la sua richiesta di concordare un mandato di Kyoto basato sui
principi stabiliti al paragrafo 18 della succitata risoluzione del 14 marzo 1997 ;

7 . invita la Commissione a presentare senza indugio tutte le proposte specifiche all' esame contenute
nel suo documento «Elementi per una strategia del cambiamento climatico»;
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8. invita il Consiglio ad adottare senza ulteriori indugi proposte della Commissione relative a questa
strategia attualmente all'esame e ad adottare quanto prima un pacchetto di misure che perseguano fra
l' altro l' obiettivo di promuovere entro il 2010 l' uso di fonti energetiche rinnovabili fino al 15% della
domanda energetica;
9. invita la Commissione, a prescindere da qualsiasi accordo a Kyoto, a rilanciare la discussione
sull' applicazione di strumenti economici e fiscali ai fini di invertire il mutamento climatico antropogenico
presentando un Libro verde che stabilisca l' intera gamma di opzioni esistenti o potenziali ;
10. invita la Commissione a individuare nella legislazione vigente contraddizioni alla riduzione di
emissioni di gas a effetto serra e a proporre misure pertinenti ;
11 .

invita il Consiglio ad approvare le misure già presentate dalla Commissione, fra l' altro la

programmazione adeguata delle risorse (IRP), misure fiscali, normalizzazione relativa all' efficienza
energetica, THERMIE, ecc.;

1 2. invita la Commissione, in base alla relazione della commissione giuridica del Parlamento e tenendo
conto fra l' altro degli elementi per una strategia del cambiamento climatico contenuti nella comunicazione
della Commissione sul cambiamento climatico del 7 ottobre 1997, a elaborare la sua proposta per
concludere un accordo a Kyoto sull' articolo 228, paragrafo 3, secondo comma;

13 . incarica il suo Presidente di chiedere il parere della competente commissione giuridica circa il
fondamento giuridico in base al quale debba essere concluso un accordo a Kyoto, in particolare circa
l' applicazione della procedura del parere conforme, e di riferire in merito quanto prima al Parlamento
conformemente all' articolo 53, paragrafo 4, del regolamento;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai
governi e ai parlamenti degli Stati membri e al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sul mutamento del clima, con la richiesta di inoltrarla a tutte le parti contraenti non appartenenti
all' Unione .

16. ESB

B4-0920, 0929, 0931 , 0940, 0941 , 0942 e 0943/97

Risoluzione sulla relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle
raccomandazioni concernenti l'ESB

II Parlamento europeo,
— vista la relazione della commissione temporanea d' inchiesta sull' ESB del 7 febbraio 1997
(A4-0020/97),

— visto il mandato affidato il 23 aprile 1997 alla commissione temporanea incaricata di verificare il
seguito dato alle raccomandazioni concernenti l' ESB ('),
—

vista la relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle
raccomandazioni concernenti l' ESB (A4-0362/97),

—

viste le risposte date il 1 8 novembre 1997 dalla Commissione e dal Consiglio alle interrogazioni orali
presentate sull' argomento,

(')

GU C 150 del 19.5.1997, pag. 9.
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1 . fa proprie le conclusioni e le raccomandazioni della commissione temporaneaincaricata di verificare
il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l' ESB , in particolare per quanto riguarda l' esecuzione
delle sue raccomandazioni da parte della Commissione nonché le manchevolezze e le mancate esecuzioni
già evidenziate ;
2. incarica le sue commissioni permanenti di verificare, a seconda delle loro rispettive competenze, la
futura esecuzione, da parte della Commissione, delle raccomandazioni della commissione temporanea
d' inchiesta sull' ESB , sulla base delle relazioni semestrali che la Commissione si è impegnata a presentare ;
3 . constata con soddisfazione che l' attività della commissione temporanea d' inchiesta sull' ESB e della
commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l' ESB
ha consentito di rafforzarne la posizione istituzionale rispetto alla Commissione, rendendo possibile un
controllo efficace dell' Esecutivo, e si aspetta che la Commissione voglia proseguire nello sforzo di
collaborazione compiuto nel settore dell' ESB , estendendola ad altre materie che rientrano fra le sue
attività;

4. accoglie favorevolmente il fatto che la relazione della commissione d' inchiesta sull' ESB e la
costituzione di una commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni
concernenti l' ESB abbiano indotto la Commissione a intraprendere azioni di un certo rilievo, volte a
rendere più trasparente la lotta contro l' ESB attraverso misure d' informazione concernenti sia i rapporti
sulle ispezioni, sia la trasparenza dell' attività dei comitati scientifici ;
5 . si aspetta che in futuro la Commissione utilizzi in modo coerente ogni margine d' interpretazione
circa l' applicazione dell' adeguata base giuridica, onde favorire il più ampio coinvolgimento possibile del
Parlamento, e chiede alla Commissione di insistere congiuntamente con il Parlamento, nel corso della
prossima Conferenza intergovernativa, affinché a quest' ultimo vengano riconosciuti pieni poteri di
codecisione in tutti i settori della politica agricola comune ;
6. chiede alla Commissione e agli Stati membri interessati, alla luce dei recenti risultati di ricerche
scientifiche che dimostrano lo stretto legame fra l' ESB e la nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob,
di fornire rapidamente e senza intralci di tipo burocratico gli strumenti finanziari volti a dimostrare
solidarietà alle famiglie delle vittime di tale morbo ;

7 . deplora che la Commissione si sia rifiutata di adottare qualsiasi misura disciplinare atta a sanzionare
il modo in cui i suoi servizi hanno gestito la crisi dell' ESB e ricorda che deve essere rispettato l' impegno
preso dal Presidente della Commissione di modificare entro il 1999 lo statuto del personale per consentire
un ricorso più flessibile a misure disciplinari ;
8 . si dichiara favorevole a indire una conferenza congiunta con la Commissione alla fine del 1998, al
fine di stabilire quali raccomandazioni non siano state eseguite fino a tale data e di valutare le conseguenze
che ne derivano per la legislazione comunitaria e per il pieno controllo legislativo in materia di politica
agricola, di controllo veterinario e di sicurezza alimentare, sulla base delle raccomandazioni della
commissione temporanea d' inchiesta;

9. chiede al Consiglio di emanare una dichiarazione vincolante affinché l' articolo 3 , paragrafo 2, della
decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle
modalità per l' esercizio del diritto d' inchiesta del Parlamento europeo (') sia interpretato in futuro da tutti i
membri del Consiglio in modo tale che i governi degli Stati membri siano tenuti a far comparire uno dei
loro membri dinanzi a una commissione d' inchiesta del Parlamento europeo su richiesta di quest' ultima;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(')

GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.
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17. Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori
A4-0354/97

Risoluzione sulla relazione finale del gruppo di esperti «Sistemi europei di partecipazione dei
lavoratori» (relazione Davignon) (C4-0455/97)

Il Parlamento europeo,
—

vista la comunicazione della Commissione in materia di informazione e di consultazione dei

lavoratori (CC>M (95)0547 - C4-0538/95 ) ('),

— vista la propria risoluzione del 17 gennaio 1997 su detta comunicazione (2)
— vista la relazione finale del gruppo di esperti «Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori» del
maggio 1997 (relazione Davignon) (C4-0455/97),
— vista la proposta di compromesso della Presidenza del Consiglio lussemburghese sulla questione della
partecipazione dei lavoratori in una società europea del luglio 1997 ,

— visti la relazione della commissione per l' occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione
giuridica e per i diritti giuridici (A4-0354/97),
A. considerando che i principi e gli obiettivi esposti nella summenzionata risoluzione possono
comportare uno sblocco delle varie procedure legislative nell' Unione per quanto riguarda le forme di
società europee,
B. considerando che l' adozione dello statuto di società europea (statuto SE) riveste in particolare grande
importanza per la competitività dell' economia e il ravvicinamento delle norme sociali dell' Unione e
che tale statuto dovrebbe essere reso attraente anche per le PMI,
C. considerando che non può esservi alcuna forma societaria europea senza regole in materia di
informazione, consultazione e diritto di partecipazione dei lavoratori e dei loro sindacati ,
D. visto che la relazione del gruppo di esperti e la proposta di compromesso della Presidenza
lussemburghese su essa basata rappresentano una valida piattaforma di discussione per l' ulteriore
esame dello statuto della società europea (SE),
E. considerando che fino a questo momento il Consiglio non ha individuato alcuna formula di
compromesso,

1 . accoglie favorevolmente l' idea di fondo della relazione del gruppo di esperti e della proposta di
compromesso lussemburghese;
2. constata che alcune importanti domande poste nella summenzionata proposta di risoluzione del
17 gennaio 1997 al gruppo Davignon, in particolare per quanto riguarda il ruolo del comitato aziendale
europeo, sono rimaste senza soddisfacente risposta;
3.
si augura che il regime di partecipazione dei lavoratori non rimanga limitato alla società europea
quale società di capitale, bensì sia esteso, eventualmente in una forma adattata, agli statuti della Società
cooperativa europea, della Società mutua europea e dell' Associazione europea;

4. ribadisce che i principi procedurali definiti nella direttiva 94/45/CEE del 22 settembre 1994 (3)
devono svolgere un ruolo importante anche per quanto riguarda la società europea: flessibilità, soluzioni
negoziali, norme di minima in caso di fallimento dei negoziati, principi che tengono conto dei diversi
modelli di relazioni industriali esistenti nei singoli Stati membri ;

0)
(2)
O

GU C 17 del 22.1.1996, pag. 4.
GU C 33 del 3.2.1997, pag. 130.
GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.
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5 . è convinto che solo mediante la flessibilità e le soluzioni negoziali delle parti sociali della futura SE,
ovvero delle società fondatrici, si potrà tener conto delle particolari strutture dell' impresa o del gruppo
nonché delle varie tradizioni di partecipazione negli Stati dell' Unione;

6. si augura che gli obblighi d' informazione e di consultazione nonché i diritti di partecipazione dei
lavoratori siano vincolanti e cogenti e pertanto siano sanciti da adeguati controlli e congrue sanzioni in
caso di violazioni o inadempienze;
7. sottolinea a chiare lettere che l' adozione di uno statuto della società per azioni europea (SE) non può
in nessun caso avere come conseguenza che le imprese si avvalgano di uno strumento giuridico europeo
per aggirare la partecipazione ;
8 . accoglie pertanto favorevolmente la normativa proposta nei due documenti mirante a vietare una
semplice trasformazione di una società per azioni nazionale in una società per azioni europea nell' intento
di chiudere questa via di fuga dalla partecipazione ;
9. appoggia l' intenzione prevista dalla relazione Davignon e dalla proposta di compromesso
lussemburghese di creare un organo di rappresentanza dei lavoratori transnazionale rispondente alle
particolari esigenze della SE per quanto riguarda l' informazione e la consultazione dei lavoratori, che
assolva ai compiti del comitato aziendale europeo anche in assenza dei valori soglia previsti dalla direttiva
riguardante l' istituzione di una comitato aziendale europeo ;
10. sottolinea la necessità di condurre le contrattazioni collettive tra gli organi delle società partecipanti
alla fondazione e 1 ' «organismo negoziale speciale dei lavoratori» parallelamente al processo di
fondazione della SE, così come la necessità di garantire i necessari diritti di informazione e di
consultazione in caso di fallimento — eventualmente a seguito di una procedura di composizione —
mediante una normativa di compensazione;

11 . accoglie favorevolmente il fatto che la normativa di compensazione proposta al paragrafo 10
prevede anche una rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione e di vigilanza della SE,
rendendo in tal modo possibile una partecipazione e una cogestione economica, soprattutto allorché il
regolamento sullo statuto della società attribuisce all' organo aziendale in questione (consiglio d' ammi
nistrazione/di vigilanza) diritti di approvazione in ordine agli atti giuridici rilevanti (a norma dell' articolo
72 della proposta di regolamento sullo statuto delle società per azioni europea) ('); chiede altresì una più
elevata quota minima di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di vigilanza (sistema duale) rispetto a
quella prevista dalla relazione del gruppo di esperti e dalla proposta di compromesso lussemburghese;
12. chiede che siano garantiti anche per la SE tutti i diritti dei sindacati segnatamente all' accesso e ai
negoziati nonché ai diritti di elezione, proposta e nomina, sanciti dalle leggi e dagli usi nazionali in materia
di partecipazione aziendale ;

13 . approva la constatazione (punto 18) del gruppo di esperti secondo cui si potrà far fronte alle sfide
della concorrenza globale solo mediante una cooperazione tra gli attori interessati per mezzo del dialogo
sociale ;

14. invita la Presidenza lussemburghese a raggiungere un' intesa politica in seno al Consiglio dei
ministri degli affari sociali entro il 1997, sulla base delle indicazioni di questo Parlamento e di concerto
con le parti sociali europee e il CES ;
15 . rileva che, una volta elaborate le opzioni relative alla partecipazione dei lavoratori, lo statuto della
società per azioni europea dovrà acquisire quanto prima un carattere legislativo, dato che, soprattutto per
le PMI, vi è una forte necessità di questa forma di impresa per la cooperazione nell' ambito dell' Unione.

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Confederazione europea dei
sindacati, all' UNICE, al Consiglio e alla Commissione.

(')

GU C 263 del 16.10.1989, pag. 41 .
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18. Occupazione
A4-0353/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione «L'occupazione in Europa — 1997» (CC)M(97)0479 —
C4-0549/97)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della Commissione dal titolo «L' occupazione in Europa — 1997» (COM(97)Q479 —
C4-0549/97 ),

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Proposta di orientamenti per la definizione delle
politiche dell' occupazione degli Stati membri — 1998» (CC)M(97)0497 — C4-0558/97),
—

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Relazione intermedia relativa all' attuazione dei

patti territoriali per l' occupazione «CSE(97)0003 — C4-0336/97),

— vista la decisione del Consiglio europeo di Amsterdam (') di rendere le disposizioni del nuovo titolo
sull' occupazione del progetto di trattato approvato a Amsterdam immediatamente applicabili,
—

visto il trattato che istituisce le Comunità europee e segnatamente i suoi articoli 2, 3 , 3A, 103 e 1 18,

— visto il Libro bianco della Commissione sulla politica sociale europea — Una strada da seguire per
l' Unione (CC>M(94)0333 - C4-0087/94),

— visto il Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione (C()M(93)0700 —
C3-0509/93 ),

— viste le sue risoluzioni del 9 marzo 1994 sul Libro bianco della Commissione «Crescita, competitività
e occupazione» (2), del 10 marzo 1994 sulle conseguenze del processo d' istituzione dell' UEM a
livello di politica sociale (3), del 19 gennaio 1995 sul Libro bianco sulla politica sociale europea (4),
del 2 marzo 1995 sulle priorità dell' Unione europea al Vertice mondiale sullo sviluppo sociale
(Copenaghen, marzo 1995) (5), del 13 luglio 1995 su una strategia coerente in materia di occupazione
per l' Unione europea (6), dell ' 11 ottobre 1995 sulla comunicazione della Commissione «Crescita
economica e ambiente : implicazioni per la politica economica (7), del 9 maggio 1996 sulla relazione
economica annuale della Commissione per il 1996 (8), del 19 giugno 1996 sugli indirizzi economici di
massa (9), del 5 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione concernente una strategia
europea per incoraggiare iniziative locali di sviluppo e occupazione ( l0), del 18 settembre 1996 sulla
riduzione e la riorganizzazione del tempo di lavoro ("), del 28 novembre 1996 sulla relazione della
Commissione «Occupazione in Europa — 1996» e sulla comunicazione della Commissione «Azione
per l' occupazione in Europa: un patto di fiducia» ( l2) nonché il suo parere, del 19 settembre 1996 sulla
proposta di decisione del Consiglio sul terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese
nell' Unione europea ( 1997-2000) ( l3),
— visti la relazione della commissione per l' occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione
per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la pesca e della
commissione per la politica regionale (A4-0353/97),

')
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
")
1 2)
13)

Conclusioni della Presidenza SN 150/97, pag. 10.
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A. considerando che il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 ha adottato una
risoluzione sulla crescita e l' occupazione il cui articolo 2 stipula che «il trattato, in particolare gli
articoli 102 A e 103, prevede uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri, di cui all' articolo 3A del trattato. Se è vero che la principale responsabilità nella lotta contro
la disoccupazione compete agli Stati membri, dovremmo riconoscere l' esigenza di rendere più
efficace e allargare tale coordinamento, concentrandosi in particolare sulle politiche per l' occupazio
ne ...»,

B. considerando che è opportuno rafforzare la coesione sociale in seno alla società europea e mantenere i
principi che definiscono e caratterizzano il modello sociale europeo, distinguendolo dagli altri modelli
di sviluppo,
C. considerando l' esistenza di un' enorme riserva di forza lavoro che, secondo le stime della

Commissione, si situa tra i 25 e i 30 milioni di persone interessate a trovare un' occupazione, nonché la
relazione sulla situazione demografica 1997 (COM(97)0361 — C4-0505/97) dal quale emerge che la
crescita economica futura dipenderà dai cambiamenti quantitativi e qualitativi in materia di
manodopera,

D. considerando che la competitività internazionale è essenzialmente determinata dalla capacità
d' innovazione dell' industria, da un alto livello di formazione, da un' infrastruttura di ricerca

performante nonché da una stretta cooperazione fra imprese e istituti di insegnamento superiore e di
ricerca,

E. considerando che l' attuazione di una strategia comune esige la definizione di vere misure politiche
quali il coordinamento delle politiche macroeconomiche e delle politiche sociali nonché una
cooperazione interistituzionale intensa tra Commissione, Parlamento, Consiglio «Affari sociali»,
Consiglio «Ecofin» e parti sociali ,
F. considerando che la presenza dei giovani di meno di 25 anni sul mercato del lavoro continua a
diminuire (47% della popolazione giovanile sotto i 25 anni) nonostante la leggera flessione del loro
tasso di disoccupazione, dovuta all' allungamento dei periodi di formazione, tasso che permane
tuttavia pari al doppio (21%) di quello relativo degli adulti,

G. considerando che il lavoro a tempo parziale ha costituito la totalità dell' aumento netto di posti di
lavoro nel 1996 e che è andata significativamente aumentando la proporzione dei lavoratori a tempo
parziale,
H. considerando che il livello di crescita economica nel 1996 è stato debole e che la crescita continua a

essere una condizione necessaria ma non sufficiente,
poiché i problemi strutturali della disoccupa
zione non si risolveranno mediante i soli meccanismi di crescita e di sviluppo dei decenni passati,
I.

considerando che in alcuni settori, come la pesca, i problemi dell' occupazione assumono un rilievo
particolare, a causa della crisi e delle conseguenze legate alle misure di riconversione ;

1 . esprime la propria inquietudine per il ritmo lento della creazione netta di posti di lavoro in Europa,
sottolineato nella relazione della Commissione «L' occupazione in Europa — 1997», che descrive le lacune
e le difficoltà presenti in questo settore; constata nuovamente i limitati progressi compiuti in materia di
lotta contro la disoccupazione di massa, in particolare di lunga durata, e l' esclusione sociale;
2. prende nota con soddisfazione della decisione del Consiglio europeo di Amsterdam a favore
dell' applicazione immediata delle disposizioni del progetto di trattato adottato ad Amsterdam per quanto
concerne il nuovo titolo sull' occupazione, in particolare mediante il potenziamento degli aspetti
occupazionali negli indirizzi generali delle politiche economiche nonché mediante la creazione di un
comitato per l' occupazione ;
3 . sottolinea la necessità di un' interazione tra politica economica, finanziaria, monetaria e politica
dell' occupazione e ritiene pertanto indispensabile armonizzare gli orientamenti e le misure nel settore
economico e dell' occupazione;
4.
sottolinea la necessità di coordinare la politica economica, la politica finanziaria, monetaria e dei
redditi per ottenere, nell' Unione europea, un insieme di politiche atto a promuovere la crescita, gli
investimenti e l' occupazione e sottolinea la necessità di stabilire tale coordinamento mediante un patto
economico, fiscale e in materia di investimenti ;
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5 . invita la Commissione, il Consiglio «Affari sociali» e il Consiglio «Ecofin», nonché gli Stati
membri, ad attivarsi per la trasposizione nella pratica delle risoluzioni del Consiglio europeo di
Amsterdam e a porre in particolare l' accento sul riequilibrio e sul coordinamento della politica fiscale e
delle strutture di sicurezza sociale, onde non ostacolare ma al contrario incoraggiare la creazione di posti
di lavoro e lottare contro la frode sociale, sull' incentivazione degli investimenti a favore delle PMI
innovatrici nel settore industriale e dei servizi nonché a favore dei progetti di infrastrutture aventi un
impatto determinante sullo sviluppo del potenziale endogeno delle regioni ;
6. ritiene necessario un impiego mirato alla promozione dell' occupazione degli strumenti di politica
economica dell' Unione — dalla politica industriale e di concorrenza alla politica di ricerca e strutturale —
integrando in tali settori l' elemento occupazione quale punto di riferimento;
7. chiede l' estensione dell' utilizzo dei Fondi strutturali ad azioni volte a preservare e a valorizzare il
patrimonio artistico e architettonico, con beneficio diretto per una nuova occupazione stabile e qualificata;
8 . considera necessaria una politica europea del turismo e l' adozione di azioni comunitarie specifiche
finalizzate sia a valorizzare la capacità dell' industria turistica e dei settori strettamente connessi di creare
nuovi posti di lavoro, sia a rafforzare ulteriormente la quota europea del mercato mondiale del turismo ;
9. rileva l' importanza di una politica dei redditi e dei salari atta a conciliare la progressione salariale
con gli aumenti di produttività e un livello adeguato di domanda interna e di fiducia dei consumatori;
10. insiste sulla necessità di adottare misure volte ad abolire i paradisi fiscali nell' Unione nonché le
distorsioni della concorrenza dovute a misure fiscali discriminatorie in alcuni Stati o regioni, propone
l' introduzione di una tassazione dei movimenti specifici di capitali ;

11 . considera necessaria una politica attiva dell' istruzione, della formazione e della riqualificazione a
livello comunitario, nazionale e regionale, che si articoli su tre livelli : acquisizione iniziale di competenze,
formazione continua nell' intero arco della vita professionale e riqualificazione dei disoccupati, onde
facilitare una maggiore mobilità dei lavoratori nell' Unione;
12. chiede agli Stati membri di trasferire la tassazione dal mondo del lavoro al settore dei consumi
(imposte ecologiche, sull' energia e indirette), nonché di promuovere la mobilità del mercato del lavoro
migliorando il riconoscimento reciproco dei diplomi e la trasferibilità di pensioni , assicurazioni e
assicurazioni sociali ;

13 . invita gli Stati membri a promuovere attivamente misure atte a favorire il lavoro autonomo e la
creazione di PMI (industriali, artigianali o commerciali), in particolare nei settori a carattere innovativo;
chiede, di conseguenza, l' attuazione di azioni concrete che sostengano l' investimento in tali settori,
facilitino l' accesso al capitale a rischio associando istituti finanziari pubblici e privati, introducano
strutture di consultazione e di formazione ad hoc per l' acquisizione delle qualifiche necessarie,
intensifichino i mutamenti verso una nuova organizzazione del processo di apprendimento che faccia leva
sulla comunicazione e sull' interazione fra e in seno alle imprese nonché fra i centri di formazione e di
perfezionamento, le imprese e i centri di ricerca e semplifichino le procedure giuridiche e amministrative
senza peraltro rinunciare a norme elevate di protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
ricorda che gli Stati membri debbono altresì promuovere il ruolo delle donne quali imprenditrici e
provvedere alla formazione necessaria;
14. ritiene che l' ammodernamento dell' economia europea orientato verso l' innovazione costituisca un
elemento chiave per promuovere l' occupazione; si compiace in tale contesto del piano d' azione volto a
migliorare l' efficienza e il funzionamento del mercato unico ma chiede che tale piano sia concretizzato e
che sia fissato un calendario per tutti i settori d' azione ;

15 . chiede misure mirate a favore dell' occupazione femminile, soprattutto nei settori della formazione
e della parità di remunerazione per lavori analoghi ; rileva inoltre la presenza massiccia delle donne (32%
dell' occupazione totale) nel lavoro atipico e precario e chiede l' adozione di misure concrete per porre
termine a tale scissione del mercato del lavoro, essendo inteso che va altresì caldeggiata la creazione di un
numero maggiore di posti di lavoro a tempo parziale con copertura sociale, atti a consentire alle donne

oltre che di usufruire della previdenza sociale di conciliare l' occupazione con l' educazione dei figli, il che
costituirebbe nel contempo un provvedimento a favore di un mondo che ama i bambini ;

C 371 /88

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Mercoledì 19 novembre 1997

1 6. sollecita la Commissione perché presenti una proposta relativa a tutte le forme di lavoro atipico atta
a garantire la parità dei diritti di detti lavoratori con quelli dei lavoratori a tempo pieno ;
17. invita la Commissione a presentare uno studio sulle esperienze fatte dagli Stati membri
nell ' incoraggiare la riduzione e la riorganizzazione del tempo di lavoro, con particolare riferimento al
relativo impatto sulle PMI e le microimprese ; la invita inoltre a valutare le incidenze sulla disoccupazione
di una differente modulazione dei contributi sociali (fra le prime 32 ore di lavoro e le successive),
valutando se un' eventuale riduzione dei contributi riscossi non potrebbe essere compensata da una
contrazione della spesa resa possibile dalla diminuzione delle disoccupazione;
18 . ritiene necessario, nella consapevolezza che la contrattazione collettiva continua a essere il modo
migliore per disciplinare le condizioni di lavoro, un rafforzamento del ruolo attivo delle parti sociali a
livello europeo nella ricerca di accordi a favore dell' occupazione;

19. rammenta il carattere preventivo dell' investimento in risorse umane il quale, aggiornando le
competenze professionali dei lavoratori, contribuisce alla competitività delle imprese ; chiede inoltre
istantemente agli Stati membri di rivalorizzare e ampliare il ruolo dei servizi pubblici a favore
dell' occupazione, nel quadro di un partenariato con associazioni senza scopo di lucro e/o società private,
per proporre una formazione su misura ai disoccupati di lunga durata, ai giovani , alle donne, ai lavoratori
avanti negli anni e ai disabili, ponendo in particolare l' accento sulle pari opportunità;
20. ritiene che lo sviluppo di un' infrastruttura europea sul modello delle reti transeuropee proposte nel
Libro bianco di Delors stimolerà l' occupazione nell' Unione in quanto contribuirà a promuovere la crescita
e a incoraggiare gli investimenti privati ; chiede un' analisi comparativa verso l' alto (benchmarking) per gli
investimenti nonché un patto per gli investimenti ;

21 . invita la Commissione a cooperare alla rapida attuazione dei patti territoriali per l' occupazione che
favoriscono l' emergere di nuove forme di partenariato tra le autorità locali e il settore privato, ad attribuire
priorità ai progetti che implicano un' occupazione sostenibile e a garantire una partecipazione effettiva
delle imprese e degli imprenditori alla realizzazione dei progetti, segnatamente nelle regioni periferiche e
ultraperiferiche, sfruttando altresì pienamente l' elevato potenziale in termini occupazionali delle nuove
tecnologie dell' informazione e della comunicazione;
22. chiede alla Commissione di presentare un rapporto sugli effetti che la crisi e le misure di
riconversione hanno sull' occupazione in determinati settori, fra cui la pesca; ritiene che la qualità
dell' occupazione in taluni settori, come pesca e trasporti, esiga urgentemente una riconsiderazione della
loro esclusione dalla direttiva sull' orario di lavoro 93/ 104/CE (');

23 . sottolinea la capacità specifica delle collettività territoriali di lanciare programmi concreti ed
efficaci a favore dell' occupazione, da cui l' opportunità della nuova impostazione della Commissione
relativa alle iniziative locali di sviluppo e occupazione, nonché il programma dei patti territoriali per
l' occupazione;
24. desidera pertanto insistere sulle tre linee di azione tracciate dalla Commissione nel documento
sottoposto al Consiglio in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo, secondo le quali
sarebbero necessari

— azioni destinate ad agevolare la reintegrazione delle donne nella vita attiva;

— azioni destinate a conciliare meglio la vita familiare con la vita professionale ;
— sforzi, in questo caso nell' ambito della competenza degli Stati membri, per ridurre lo scarto tra il tasso
di disoccupazione degli uomini e delle donne, sostenendo attivamente un aumento, qualitativo e
quantitativo, del livello di occupazione di queste ultime ;
25 . ribadisce l' importanza che attribuisce allo sviluppo e all' impiego di indicatori socioeconomici
comparabili, che permettano di seguire l' evoluzione quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro e la
politica degli Stati membri ; è del parere che tali indicatori debbano in particolare fare riferimento ai tassi di
creazione netta di posti di lavoro, al grado di partecipazione dei vari gruppi, ai diversi settori e tipi di
lavoro, al tempo di lavoro medio e massimo, ai mezzi finanziari (in percentuale del P.I.L.) spesi a favore
della protezione sociale e di una politica attiva del mercato del lavoro, alla pressione fiscale e contributiva
sui salari ; ritiene che all' uopo il benchmarking debba rientrare nel metodo volto al miglioramento della
situazione occupazionale;

(')

GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.
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26. ribadisce che le politiche economiche, per essere competitive nell' Unione e sui mercati sempre più
globalizzati e di conseguenza vantaggiose per l' occupazione, devono basarsi su finanze pubbliche
risanate, creare un ambiente favorevole alle iniziative private, puntare alla formazione professionale e
all' innovazione e introdurre riforme strutturali che rendano flessibili i mercati dei beni e dei servizi

nonché il mercato del lavoro, senza per questo intaccare gli attuali livelli di protezione sociale;
27. sottolinea l' importanza che riveste per l' occupazione un avvio puntuale dell' unione monetaria in
quanto il venir meno delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei costi connessi alle transazioni e alle
operazioni di copertura dei cambi consentirà di eliminare gli ostacoli nazionali e transfrontalieri agli
investimenti e alla crescita, in particolare per le piccole e medie imprese, che rappresentano la fonte
principale di posti di lavoro nell' Unione;
28 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al
Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni , alle parti sociali europee e ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri .

19. Coesione economica è sociale
A4-0324/97

Risoluzione sulla prima relazione triennale della Commissione sulla coesione economica e sociale
(COM(96)0542 - C4-0016/97)

Il Parlamento europeo,
—

vista la relazione della Commissione COM(96)0542 — C4-00 16/97 ,

— visto il trattato sull' Unione europea, in particolare l' articolo B , e il trattato CE, in particolare gli
articoli 1 30A e seguenti,
— viste le sue risoluzioni del 29 giugno 1995 su «Europa 2000+Cooperazione per l' assetto territoria
le» (') e del 18 aprile 1996 sull' Unione economica e monetaria e la coesione economica e sociale (2),
—

viste le sue risoluzioni sui documenti della Commissione relativi all' esecuzione dei Fondi strutturali e

del Fondo di coesione,

— vista la Dichiarazione finale della Conferenza Parlamento europeo/Collettività territoriali dell ' Unione
europea, svoltasi a Bruxelles dal 1° al 3 ottobre 1996,

— visti i pareri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni ,

— visto il documento della Commissione «Agenda 2000 — Per un' Unione europea più forte e più ampia»
(COM(97) 2000),

— visti la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per
l' agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci , della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l' energia, della commissione per l' occupazione e gli affari sociali, della commissione
per la pesca e della commissione per i diritti della donna (A4-0324/97),
A. considerando che l' articolo B del trattato sull' Unione stabilisce quale obiettivo prioritario dell' Unione
il progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile; questo progresso, secondo lo stesso
articolo, sarà raggiungibile soltanto mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale,
che viene posta su un piede di parità con l' istituzione dell' unione economica e monetaria e la
creazione del mercato unico,

(')
(2)

GU C 183 del 17.7.95 , pag. 39.
GU C 141 del 13.5.1996, pag. 205 .
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B. considerando che secondo, gli articoli 130A e seguenti del trattato CE, l' obiettivo prioritario della
politica di coesione economica e sociale deve essere la lotta contro le disparità territoriali e che, tra
l' altro, i suoi strumenti devono essere le politiche e le azioni della Comunità volte al raggiungimento
di tale obiettivo ,

C. considerando che la cittadinanza europea non può essere sviluppata prescindendo dal principio delle
pari opportunità,

D. considerando che il contesto in cui dovrà svolgersi la politica di coesione sarà condizionato nei
prossimi anni dal rigore di bilancio a livello nazionale, dal Patto di stabilità e dalla necessità di
predisporre condizioni decorose per l' adesione degli Stati dell' Europa centrale e orientale, nonché
dalla lotta contro la disoccupazione,
E. considerando che, sebbene secondo la relazione della Commissione le disparità tra gli Stati membri si
siano ridotte, la differenza tra le regioni in termini di reddito è rimasta praticamente uguale e il divario
in termini di disoccupazione è aumentato,

F. considerando che il reddito prò capite delle 25 regioni più ricche è ancora tre volte superiore al reddito
prò capite delle 25 regioni meno sviluppate,
G. considerando che in termini di occupazione le disparità sono ancora più gravi e che il tasso di
disoccupazione delle 25 regioni più povere rappresenta più di quattro volte la cifra corrispondente alle
25 regioni più ricche,

H. considerando i profondi squilibri esistenti fra gli Stati membri in materia di bilancio tecnologico e i
diversi livelli di svilupppo della società dell' informazione, sintomi inequivocabili anche di gravi
squilibri socioeconomici,
I.

considerando che l' economia europea si trova di fronte a gravi difficoltà strutturali che ostacolano la
crescita e, soprattutto, l' occupazione stabile,

J.

considerando che il progetto di trattato di Amsterdam contiene all' articolo 130 A uno specifico
riferimento alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle
regioni meno favorite o insulari, mentre con una dichiarazione dell' Atto finale sulle regioni insulari la
Conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono a motivo della loro insularità di svantaggi
strutturali il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale,

K. considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam, che hanno messo in evidenza la
necessità di abbinare alle politiche macroeconomiche sane una crescita vigorosa e sostenibile della
produzione e dell' occupazione ; considerando che tale Consiglio ha sottolineato il coordinamento
economico nella terza fase dell' unione monetaria e ha approvato una risoluzione sulla crescita e
l' occupazione con cui assume l' impegno prioritario di dare un nuovo impulso affinché la lotta contro
la disoccupazione rimanga prioritaria nell' ordine del giorno politico dell' Unione,
L. considerando che le prospettive finanziarie dal 2000 in poi serviranno per misurare lo sforzo
dell' Unione a favore della coesione economica e sociale,

M. considerando che nel periodo 1989-1993 gli aiuti forniti dai Fondi strutturali hanno fatto aumentare la
crescita dello 0,5% all' anno nei quattro Stati meno favoriti dell' Unione e che, visto l' aumento delle
dotazioni nell' attuale periodo, tale contributo può essere ancora maggiore; considerando inoltre che
tra il 30 e il 40% delle risorse finanziarie ricevute dagli Stati più poveri ritorna a quelli più ricchi sotto
forma di acquisizione di conoscenze o di beni capitali,
N. considerando le proprie risoluzioni relative all' ampliamento, in particolare quella del 12 dicem
bre 1996 ('), la quale ricordava che il trattato obbliga l' Unione a dotarsi dei mezzi necessari per
accogliere i paesi candidati e a mantenere l' impulso dell' integrazione europea, vale a dire quello di
tutte le politiche comunitarie,

O. considerando che nella summenzionata risoluzione del 18 aprile 1996 si riconoscono al contempo gli
effetti positivi della moneta unica per tutti i territori dell' Unione ma anche i rischi che rappresenta per
le zone più fragili e si rileva la necessità di adottare misure di accompagnamento affinché l' unione
monetaria e la coesione non si ostacolino reciprocamente,

(')

GU C 20 del 20.1.1997, pag. 134.
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P. considerando che la prima relazione triennale dimostra la mancanza di coordinamento e l' incoerenza
con l' obiettivo della coesione di numerose politiche comunitarie e quindi il mancato rispetto del
mandato dell' articolo BOB del trattato CE, e ricordando, a questo riguardo, le sue risoluzioni, in
particolare la summenzionata risoluzione del 29 giugno 1995 , in cui si chiedeva l' incorporazione nel
trattato di meccanismi in grado di assicurare l' applicazione di tale disposizione,
Q. considerando che i regolamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione che saranno oggetto di
una prossima riforma dovrebbero entrare in vigore per tempo, onde consentire che la nuova
programmazione sia operativa a partire dal 1° gennaio del 2000,
R. considerando che questo Parlamento dovrà pronunciarsi preliminarmente sull' intera regolamentazio
ne dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e che dei suoi pareri si dovrà tenere conto nei futuri
testi regolamentari ;

S. considerando che il trattato UE considera la coesione una priorità strategica dell' Unione nei prossimi
anni e che è pertanto necessario che le proposte della Commissione indicate nell' Agenda 2000
rispecchino tali impegni negli orientamenti generali della riforma della politica strutturale europea e
nelle previsioni finanziarie dal 2000 al 2006 ;
T. considerando che la relazione sulla coesione pone in luce il considerevole aumento dell' occupazione a
tempo parziale, che interessa soprattutto le donne, e l' aumento dei tassi di povertà nella maggioranza
degli Stati membri dopo gli anni ' 80,

La coesione economica e sociale: principio essenziale della costruzione europea
1.

ritiene che la coesione economica e sociale sia e debba continuare a essere un elemento essenziale e

integrante della costruzione europea ed è del parere, a tale riguardo, che il concetto di coesione sancito nel
trattato su un piano di parità con gli obiettivi del mercato unico e dell' unione monetaria si colleghi al
principio di solidarietà che costituisce un importante patrimonio politico comune degli europei nel
secolo XX ;

2. ritiene fondamentale consolidare la coesione per assicurare la piena parità delle opportunità di tutti i
territori e gruppi sociali per quanto riguarda l' accesso ai benefici del progetto comune e per salvaguardare
il consenso in merito all' Unione stessa;

3 . ritiene che la convergenza reale delle economie, la coerenza delle varie politiche e la solidarietà
siano le garanzie di uno sviluppo sostenibile per tutte le regioni dell' Unione che sarà tanto più efficace
quanto più sarà equamente suddiviso ;

4. si compiace con la Commissione per la qualità della prima relazione triennale presentata a norma
dell' articolo 130B , ma deplora che non venga effettuata un' analisi dell' evoluzione prevedibile della
coesione in vista degli avvenimenti previsti nel prossimo futuro in Europa e in particolare l' unione
monetaria e l' ampliamento;

Effetti delle altre politiche comunitarie sulla coesione

5 . manifesta la propria preoccupazione per l' analisi fatta dalla Commissione in cui si dimostra la
frequente incoerenza e l' insufficiente coordinamento di numerose politiche comunitarie nei confronti
dell' obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale dell' Unione e ritiene che ci si debba sforzare di

sfruttare appieno la sinergia tra le altre politiche comunitarie e la coesione;
6. rileva con preoccupazione la perdurante concentrazione degli aiuti su un numero ristretto di
agricoltori, il notevole incremento delle spese inerenti alle OCM riformate nel 1992, la scomparsa delle
piccole e medie aziende agricole nonché la progressiva riduzione dei posti di lavoro con incidenze dirette
sul tessuto sociale del mondo rurale, nonostante l' obiettivo proposto nella riforma della PAC del 1992 di
rovesciare questa situazione ; reputa pertanto tale situazione inaccettabile, alla luce dell' obiettivo della
coesione economica e sociale ;

7. ritiene che gli aiuti diretti al reddito dovrebbero essere collegati più strettamente con la coesione e
che vada pertanto introdotto nella PAC il principio della graduazione decrescente degli aiuti, in funzione
della dimensione dell' azienda agricola, dell' area nella quale essa è ubicata, oltre che del rendimento della
stessa e del numero dei soci lì operanti in modo costante, nel caso di aziende gestite con criteri cooperativi ;
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8. ritiene che, nella prospettiva di una nuova riforma, la PAC, oltre che un ruolo di regolazione del
mercato, dovrebbe svolgere altresì un ruolo di strutturazione del mondo rurale, sostenendo sia le zone
agricole più sfavorite sia il mantenimento e la creazione di attività economiche atte a rinsaldare i legami
delle popolazioni con la terra;
9. sottolinea in tale contesto che esiste uno stretto collegamento fra il tipo e l' entità della riforma della
PAC e l' entità degli aiuti destinati allo spazio rurale a titolo dei Fondi strutturali ; sottolinea che, a lungo
termine, un settore agricolo più competitivo richiederà un minore sostegno da parte delle finanze
pubbliche e che le risorse liberate vanno trasferite al sostegno strutturale destinato allo sviluppo regionale
rurale ;

10.

per quanto riguarda la politica della pesca, invita la Commissione a:

— proseguire gli sforzi compiuti attraverso le politiche strutturali dell' Unione, sì da assicurare un
sostegno di lungo periodo alle zone di pesca più povere che dipendono direttamente dalla pesca;
— migliorare il sostegno finanziario a favore delle misure socioeconomiche, di importanza fondamen
tale per aiutare le regioni periferiche meno sviluppate, che sono altamente dipendenti dalle attività di
pesca, dove le opportunità di lavoro alternative sono scarse e dove le conseguenze della crisi del
settore della pesca e della riduzione della capacità della flotta di pesca dell' Unione sono estremamente
gravi ;

— appoggiare gli investimenti atti a rafforzare la crescita economica e ad accrescere la competitività,
come il miglioramento delle infrastrutture portuali e delle reti ferroviarie e stradali oltre al sostegno
per migliorare la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;
— assicurare il sostegno finanziario per l' ammodernamento e la razionalizzazione della flotta di pesca;
— promuovere iniziative per quanto riguarda l' istruzione e la formazione professionale per le attività
connesse con la pesca che accrescono il valore aggiunto dei prodotti della pesca;
1 1 . ritiene che il quarto programma quadro di ricerca, con il suo obiettivo di migliorare ancora il livello
nell' attività di ricerca e sviluppo dell' Unione, potrebbe contribuire maggiormente alla coesione
economica e sociale ; vista l' incidenza della ricerca per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, la
competitività e l' occupazione, occorre che il quinto programma quadro garantisca maggiormente, con
tutte le sue azioni , gli obiettivi della coesione, senza contrapporre la qualità dei progetti e la coesione,
facendo convergere i livelli tecnologici , rafforzando la diffusione e favorendo le politiche scientifiche che
consentano la massima partecipazione delle regioni meno favorite ai suoi programmi e ai suoi bilanci ;
12 .

ritiene che la relazione esistente tra la coesione economica e sociale e la R&ST debba essere

approfondita mediante azioni a livello europeo, in modo che sia possibile seguire in modo preciso e
rigoroso i fondi assegnati alla R&ST nelle varie regioni europee e in modo che i finanziamenti possano
avere conseguenze positive sullo sviluppo economico e sociale delle regioni ;
13 . è consapevole della necessità di concedere la priorità in materia di reti transeuropee ai criteri di
accessibilità e di rafforzamento delle reti regionali e locali nonché di sviluppo sostenibile rispetto a quelli
di redditività a breve termine, per evitare il rischio che tale politica si converta, contrariamente ai suoi
obiettivi dichiarati , in un fattore di emarginazione delle zone periferiche e isolate rispetto ai centri
economici ; ricorda inoltre il disposto del trattato secondo cui tale politica deve rappresentare un fattore di
coesione ;

14. ritiene che la liberalizzazione nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni arrecherà notevoli
benefici ai consumatori e alle imprese in tutta l' Unione ; occorre tuttavia fare in modo di garantire che i
nuclei familiari dal reddito più basso e le regioni periferiche siano in grado di beneficiare pienamente del
processo di liberalizzazione ; per tale ragione un insieme minimo definito di servizi di qualità ben
specificata deve essere a disposizione di tutti gli utenti , a prescindere dalla loro posizione geografica e a un
prezzo sostenibile; gli operatori di mercato che beneficiano del processo di liberalizzazione potrebbero
essere chiamati a finanziare la prestazione di tali servizi ove essi non possano essere ottenuti attraverso i
meccanismi di mercato ;

15 .

sottolinea che la politica di concorrenza ha avuto una ripercussione negativa sulla coesione in

quanto può consentire aiuti statali eccessivi ad alcuni settori in taluni casi , utilizzando in modo
accomodante l'articolo 92, 3c) del trattato, il quale stabilisce quali sono le zone idonee a ricevere aiuti
statali, e non prevedendo nella normativa generale un trattamento differenziato a favore delle regioni
meno sviluppate; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie in seguito alla Quarta e alla
Quinta inchiesta sugli aiuti statali, nei casi in cui questi hanno provocato distorsioni del mercato e
neutralizzato le politiche di coesione;
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16. sollecita la Commissione a intraprendere un riesame della politica in materia di aiuti pubblici, che
preveda un sostegno differenziato per quanto concerne le regioni contemplate rispettivamente all' artico
lo 92, paragrafo 3 , lettera a), e all' articolo 92, paragrafo 3, lettera c) e includa inoltre premi e incentivi per
le imprese che adottano pratiche ecocompatibili ;
17 . ritiene che il mercato unico e il potenziamento delle opportunità di esportazione che esso comporta
abbiano un ruolo importante da svolgere nello sviluppo delle economie regionali ; un' Unione economica e
monetaria vincente potrebbe avere l' effetto di di consolidare i vantaggi del mercato unico, ma nel
contempo aggravare le disparità regionali ; finora non è stato previsto alcun meccanismo a livello
dell' Unione per affrontare i contraccolpi economici che possono subire particolari Stati membri o regioni ;
contemporaneamente, date le severe restrizioni imposte al finanziamento dei deficit dal Patto di stabilità,
la capacità degli Stati membri di opporsi a tali contraccolpi a livello nazionale sarà fortemente ridotta; le
restrizioni imposte dal Patto di stabilità limiteranno altresì il volume dei finanziamenti per gli investimenti
infrastnitturali, che sono essenziali per lo sviluppo economico delle regioni periferiche; per tutte queste
ragioni la Commissione dovrebbe elaborare e trasmettere al Consiglio e al Parlamento europeo una
relazione annua sugli effetti regionali dell' UEM ;
18 . constata ancora una volta che viene ignorato lo spirito e la lettera dell'articolo 130 B del trattato
secondo cui tutte le politiche comunitarie devono tenere conto, fin dalla loro formulazione, dell'obiettivo
della coesione economica e sociale; ribadisce la necessità di migliorare il coordinamento e la coerenza
delle politiche comunitarie attraverso l'istituzione di procedure semplificate al fine di ottimizzarne gli
effetti sulle disparità territoriali e sociali ;

19. ammonisce che quale che sia lo sforzo di bilancio dell' Unione a favore della coesione tramite i suoi
strumenti finanziari specifici, le sue conseguenze saranno ridotte al minimo se i suoi effetti verranno
contrastati da altre politiche comunitarie;

Ampliamento dell'Unione a Cipro e ai paesi dell'Europa centrale e orientale

20. ribadisce il suo compiacimento per l' adesione degli Stati candidati all' Unione e sostiene, ancora
una volta, che tale adesione dovrebbe avvenire a condizioni vantaggiose e che assicurino un' integrazione
ottimale di tali Stati mediante un calendario prudente che preveda periodi transitori adeguati, nel pieno
rispetto dell' acquis comunitario e senza pregiudicare la solidarietà tra i Quindici ;
21 . ritiene che l' adesione debba avvenire con una preparazione idonea che necessita di adeguamenti
orizzontali in tutte le politiche comunitarie per garantire regimi transitori agevoli e che comporti il
sostegno all' adeguamento strutturale delle economie degli Stati candidati mediante uno strumento
finanziario distinto dai fondi strutturali ;

22. ritiene che, dopo aver aderito all' Unione europea e in vista della situazione economica di ognuno di
essi , l' integrazione dei nuovi Stati membri nelle politiche strutturali dovrà avvenire gradualmente
mediante uno strumento finanziario specifico, con gestione semplificata e con una dotazione adeguata alle
loro capacità di assorbimento ;

Unione economica e monetaria

23 . ribadisce il suo convincimento che la creazione dell' unione monetaria potrà andare a vantaggio di
tutta l' Unione ; ritiene inoltre che la moneta unica non darà prova di tutte le sue potenzialità senza uno
stretto coordinamento economico tra gli Stati membri, come d' altro canto è previsto nel trattato e come il
recente Consiglio europeo di Amsterdam ha messo in evidenza;
24. ritiene necessario che le attuali misure di consolidamento del bilancio non debbano imporre alla
politica di bilancio dell' Unione e degli Stati membri la riduzione delle spese strategiche destinate allo
sviluppo regionale e alla politica sociale; ritiene pertanto che l' unione monetaria debba essere completata
con altri meccanismi di sostegno strutturale che impediscano che si trasformi in un ostacolo per la
realizzazione della coesione economica e sociale ;

25 . rileva che la Commissione propone di mantenere il Fondo di coesione nella sua forma attuale ; si
pronuncia a favore del mantenimento di un Fondo di coesione;
26. propone di sottoporre a riesame, a metà del nuovo periodo di pianificazione, gli Stati membri che
ottengono sovvenzioni a titolo del presente Fondo di coesione ;
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Dotazione degli strumenti finanziari per la coesione

27 . esprime il parere che le prossime prospettive finanziarie dovranno riflettere le ambizioni
dell' Unione per affrontare le sfide straordinarie dei prossimi anni : la creazione dell' unione monetaria,
l' ampliamento, la lotta contro un livello di disoccupazione particolarmente grave e di natura strutturale, il
rafforzamento della competitività europea in un contesto di globalizzazione dei mercati, l' accelerazione
degli scambi tecnologici e il mantenimento di un modello socioeconomico basato sulla solidarietà sociale
e interterritoriale e lo sviluppo sostenibile;

28. ritiene necessaria una revisione delle prospettive finanziarie dell' Unione prima del prossimo
ampliamento, qualora i contributi al bilancio non possano superare il massimale dell ' 1,27% del P.I.L. ;
29. ritiene necessario consolidare lo sforzo di bilancio dell' Unione a favore degli strumenti finanziari
della coesione; ciò comporterà come minimo il mantenimento tra i 15 Stati membri attuali , fino
all' ampliamento, della dotazione che dovrebbe raggiungere la categoria II delle prospettive finanziarie
«azioni strutturali» nel 1999, in termini percentuali del P.I.L. (0,46%) quale media annuale del periodo
coperto dalle prossime prospettive ; resta convinto del fatto che le risorse finanziarie dei fondi strutturali
possano essere aumentate unicamente mediante riorganizzazioni all' interno del bilancio ;
30. ritiene che gli effetti delle restrizioni finanziarie potrebbero attenuarsi attraverso una maggiore
partecipazione del settore privato, soprattutto dando maggiore enfasi alla realizzazione dei progetti
mediante autofinanziamento ;

Strumenti finanziari per la coesione
31 . sottolinea i risultati decisamente positivi delle politiche strutturali dell' Unione, che, fin dalla loro
riforma nel 1998, si sono convertite in fattori essenziali per lo sviluppo regionale e per il miglioramento
dell' occupazione, sia grazie al loro contributo finanziario addizionale allo sforzo degli Stati membri sia
per i loro metodi di applicazione basati sulla programmazione e la cooperazione tra i protagonisti
economici ; ritiene che la prossima riforma dovrà consolidare il valore aggiunto comunitario, contrastando
ogni velleità di rinazionalizzazione delle politiche strutturali ;
32.

ritiene che i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, così come l' attività di prestito della BEI a

favore della coesione, costituiscano un fattore essenziale di visibilità della solidarietà in seno all' Unione
contribuendo così , in modo decisivo, all' avvicinamento dell' Unione ai suoi cittadini ;

33 . esprime parere favorevole sui principi ispiratori della riforma del 1988 che vengono applicati a
partire da tale anno e ritiene che la prossima riforma dovrà essere basata su un deciso rafforzamento di tali
principi a partire da criteri di semplificazione, trasparenza, sussidiarietà e flessibilità, rafforzamento del
partenariato con gli enti locali e le regioni ;

34. ritiene necessaria la riduzione del numero degli obiettivi a vantaggio dell' efficienza e della
concentrazione, senza tuttavia abbandonare gli obiettivi perseguiti attualmente, in quanto sono tutti degni
di ricevere gli aiuti strutturali ; ritiene, fatta salva la posizione che esso assumerà nel quadro della riforma
dei regolamenti, che le proposte avanzate dalla Commissione in Agenda 2000 in ordine agli obiettivi dei
fondi strutturali costituiscano una base di lavoro ;

35 . invita insistentemente la Commissione a sviluppare, in cooperazione con Eurostat, indicatori della
povertà e dell' emarginazione sociale, onde disporre di uno strumentario adeguato per inquadrare meglio le
zone di esclusione sociale ;

36. ritiene che l' obiettivo 1 debba essere orientato verso le regioni più deboli in ritardo di sviluppo e
debba continuare a essere definito in base al 75% della media comunitaria del PIL prò capite e che la
dimensione delle zone idonee debba essere mantenuta a livello NUTS II ; ricorda che, a differenza di altri

obiettivi destinati a territori con problemi specifici, l' obiettivo I è applicabile a zone che soffrono di gravi
carenze di competitività che le rendono particolarmente fragili nell' ambito del mercato unico e del
commercio internazionale e che questa è la circostanza che giustifica un trattamento differenziato
nell' ambito del sistema dei Fondi strutturali ;

37. ritiene che nella fase attuale l' eccessiva dispersione dei programmi sia particolarmente evidente nel
caso delle iniziative comunitarie che in futuro dovrebbero essere orientata in particolare sulla
problematica non coperta dagli strumenti di programmazione di iniziativa nazionale e sui temi di interesse
comunitario, oltre a presentare un carattere innovativo ; in particolare dovranno essere mantenuti i
programmi di iniziativa comunitaria che affrontano la tematica relativa alla cooperazione transfrontaliera
e interregionale, air assetto territoriale, ai problemi urbani, allo sviluppo delle zone rurali e al
potenziamento delle risorse umane;
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38 . riconosce la necessità della concentrazione ma ritiene indispensabile, nell' interesse della solida
rietà comunitaria, che si stabilisca nel quadro delle iniziative comunitarie un fondo di riserva per
imprevisti onde reagire e fornire assistenza in caso di urgenti crisi di ristrutturazione economica e sociale,
come il programma per la pace nell' Irlanda del Nord;
39. ritiene, per quanto riguarda le azioni innovative promosse a titolo dell articolo 10 del regolamento
del FESR, che sia opportuno aumentare il relativo tasso di finanziamento rispetto a quello dell' 1%
atualmente vigente, proprio perché hanno carattere innovativo e offrono un considerevole «valore
aggiunto» europeo ;

40. rileva con interesse il progresso compiuto dal progetto di Trattato di Amsterdam nel campo della
parità tra i sessi e della possibilità di rafforzare la politica di «azioni positive»; rileva a questo proposito il
divario tra tutto ciò e l' effettivo sviluppo di queste politiche anche nell' ambito della coesione; la parità
effettiva tra i sessi costituisce un elemento essenziale della coesione economica e sociale ; a tal fine, invita

la Commissione a riflettere sulla opportunità di elaborare un programma di iniziativa comunitaria che
indichi, promuova e sperimenti modalità operative nella programmazione e nella gestione dei fondi, tale
da superare questo divario; tali azioni pilota potrebbero favorire lo sviluppo della politica delle pari
opportunità;
41 . ritiene necessario un più deciso concentramento dello sforzo comunitario rispetto al periodo
1994-1999, in particolare mediante la rigorosa applicazione dei criteri di idoneità; tuttavia ritiene che tale
concentramento debba consentire la visibilità della solidarietà comunitaria nei confronti di ampi strati di
cittadini europei; è favorevole all' adozione di misure transitorie limitate nel tempo che agevolino l' uscita
dagli obiettivi attuali delle regioni che già nel 1999 non rispettino più i criteri di idoneità;
42. sottolinea l' opportunità di semplificare il rapporto fondo/obiettivo, mediante il ricorso a un unico
Fondo per ogni obiettivo oppure attraverso l' uniformazione dei procedimenti e delle procedure
amministrative dei vari Fondi ;

43 . sottolinea l' importanza del principio di cooperazione con le autorità regionali e locali, così come
con gli interlocutori sociali, che ha prodotto effetti estremamente positivi, non solo per l' efficacia della
programmazione e la gestione dei Fondi ma anche per la visibilità della loro azione; ritiene che questo sia
uno degli aspetti che deve essere decisamente rafforzato, fin dall' inizio della programmazione, con la
prossima riforma e suggerisce, come una delle possibilità, che la programmazione assuma la forma di un
contratto cui partecipino, oltre alla Commissione e allo Stato, anche le autorità regionali e locali ;

44. ritiene che un fattore determinante per ottimizzare la partecipazione delle autorità locali e degli
interlocutori sociali all' applicazione delle politiche strutturali sia rappresentato dall' offerta di un' infor
mazione sistematica tramite le pubblicazioni ufficiali, statali o regionali, sugli ICA e sui programmi
operativi che giunga ai destinatari finali in una forma trasparente;
45 . ritiene che l' attuale sistema di gestione decentralizzata comporti una contraddizione con gravi
conseguenze, poiché mentre la gestione spetta quasi totalmente agli Stati membri, la responsabilità di tale
gestione spetta esclusivamente alla Commissione; ritiene in tal senso opportuno che la prossima riforma
dei regolamenti preveda una decisa decentralizzazione della gestione e del controllo finanziario,
accompagnata tuttavia da una suddivisione delle responsabilità e da una reale capacità di sanzione da parte
della Commissione ;

46. ritiene opportuno approfondire il concetto di autoresponsabilita degli Stati e delle regioni
beneficiari degli aiuti e raccomanda che l' applicazione delle politiche strutturali venga accompagnata da
un sistema di controllo politico che consenta a parlamenti nazionali e regionali di esercitare un controllo
democratico sulla gestione e sui risultati dei Fondi strutturali;
47 . sottolinea la particolare gravità dei casi di frode o irregolarità scoperti nell' utilizzazione degli aiuti
dei Fondi strutturali ; si tratta di un settore in cui la trasparenza e il rigore sono indispensabili perché la
gestione degli aiuti risponde a una relazione politica di fiducia; ritiene necessario pertanto un marcato
aumento delle competenze in materia di sanzione della Commissione;
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48. ritiene che l' addizionalita debba continuare a essere un principio essenziale per quanto riguarda
l' applicazione dei Fondi strutturali, poiché costituisce la principale garanzia del valore aggiunto delle
politiche strutturali comunitarie rispetto agli sforzi nazionali a favore dello sviluppo regionale e, pertanto,
del suo contributo alla realizzazione della coesione economica e sociale ; ritiene che, nonostante le

difficoltà di verifica, non si possa prescindere dall ' addizionalità e che sarà necessario sviluppare metodi
opportuni di controllo; sottolinea la necessità che la Commissione metta a punto misure e impostazioni
flessibili per facilitare l' applicazione del principio di addizionalità, onde includere tra gli importi di
corrispondenza i fondi privati , i contributi in natura e gli sforzi del volontariato;
49. ritiene imperativo mettere maggiormente in evidenza la valutazione dei risultati ; propone che a
metà del periodo di programmazione si proceda a un riesame provvisorio delle zone ammissibili che
consenta l'eventuale riprogrammazione degli aiuti all' interno dello stesso Stato membro;
50. ritiene che la distribuzione indicativa dei Fondi tra gli Stati membri realizzata come misura
preliminare alla programmazione debba avere in futuro un carattere più flessibile che consenta nel corso
del periodo di far prevalere l' esecuzione efficace degli aiuti e, pertanto, di incentivare tale efficacia;

51 . chiede che gli stanziamenti di impegno attribuiti ai Fondi strutturali nel bilancio annuale e non
utilizzati alla fine dell' esercizio continuino a essere riassegnati negli anni successivi allo scopo di
adeguare l' annualità dell' esercizio contabile alle caratteristiche e alle esigenze della programmazione
triennale ;

52 . ribadisce la sua richiesta che le regioni ultraperiferiche, secondo le proprie specificità, continuino a
essere beneficiarie degli interventi prioritari dei Fondi strutturali, realizzando così quanto previsto
dall' articolo 227.2 del progetto di trattato approvato di Amsterdam;
53 . si compiace del riferimento alle isole figurante nell' articolo 130 A del progetto di trattato di
Amsterdam e della dichiarazione relativa alle regioni insulari allegata a tale progetto di trattato e auspica
che la Commissione tenga conto di questi progressi per definire senza indugio gli strumenti di una politica
integrata all' altezza della sfida rappresentata dalla realizzazione del principio di coesione per ciascuna
delle regioni insulari dell' Unione;

Priorità delle politiche strutturali dell'Unione
54. ritiene che le priorità essenziali delle politiche strutturali dell' Unione debbano essere il
miglioramento della capacità concorrenziale dell' economia, uno sviluppo sostenibile e la creazione di
posti di lavoro stabili e ritiene in tal senso opportuno continuare a potenziare le misure adottate nel
presente periodo mediante i patti territoriali di occupazione; sottolinea la necessità di sostenere le
iniziative locali per l' occupazione nel quadro dei grandi programmi di finanziamento strutturale; ricorda,
in tal senso, che il capitale umano e conseguentemente gli investimenti in materia di formazione,
istruzione e ricerca costituiscono un fattore essenziale per assicurare in avvenire la competitività e la
coesione economica e sociale europee ;

55 . ritiene essenziale fornire sostegno alle piccole e medie imprese, che costituiscono attualmente la
maggior fonte di creazione di posti di lavoro nell' Unione; è necessario sviluppare il potenziale
imprenditoriale a questo livello mediante una maggior partecipazione dell' iniziativa privata alle politiche
strutturali e anche mediante la formazione destinata specificamente agli imprenditori o volta alla creazione
di imprese; considera particolarmente importante che dette imprese siano sostenute nei loro sforzi per la
riconversione ecologica; ritiene che in ogni caso occorrerà in futuro, nell' ambito delle politiche strutturali
comunitarie, dare maggiore enfasi alla promozione del settore imprenditoriale e soprattutto al sostegno dei
giovani imprenditori;
56. ritiene urgente che si tenga pienamente conto della dimensione urbana dei Fondi strutturali ; le città
costituiscono al giorno d' oggi un interlocutore indispensabile nella lotta contro la povertà e l' esclusione
sociale e le città, soprattutto quelle di medie dimensioni, dovrebbero essere messe in grado di svolgere un
ruolo essenziale nell' articolazione territoriale e nell' integrazione delle zone rurali che le circondano;
57 . riconosce l' importanza inderogabile dello spazio rurale come pilastro della crescita economica e
nella lotta alla disoccupazione; evidenzia in tale contesto le ripercussioni negative di un esodo dalle
regioni rurali e sollecita che anche in futuro nella politica strutturale dell' Unione sia riservata particolare
considerazione allo spazio rurale;
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58 . ribadisce che l' obiettivo principale dei Fondi strutturali è il miglioramento della competitività e lo
sviluppo sostenibile dei territori svantaggiati e che per questo motivo è importante investire nelle
innovazioni dando un maggiore spazio nella programmazione agli interventi in materia di ricerca e
sviluppo tecnologico, nonché nell' ambito della società dell' informazione;
59. ritiene che occorra introdurre nei progetti un fattore di selezione, in particolare per quelli che
promuovono azioni in materia di R&S e innovazione; chiede che gli investimenti in materia di
infrastrutture e servizi per la società dell' informazione possano essere finanziati mediante i Fondi
strutturali e in via prioritaria;
60. ritiene che, dato il ruolo dell' energia ai fini dell' ammodernamento e dell' efficace funzionamento
delle strutture economiche delle regioni favorite, nella prossima formulazione del Fondo di coesione si
dovrà prestare un' attenzione particolare e preferenziale a tali regioni per:
a) creare una moderna infrastruttura di distribuzione dell' energia,

b) favorire la disponibilità, a prezzi competitivi, di fonti energetiche nel lungo termine,
c) reperire fonti di energia rinnovabile, di volume sufficiente e a prezzi competitivi ;
61 . sottolinea l' importante contributo dei Fondi strutturali , in particolare del Fondo di coesione, al
finanziamento di progetti in materia ambientale e ritiene che tale contributo debba essere potenziato per
consentire alle regioni meno sviluppate o con problemi specifici di utilizzare la legislazione comunitaria in
materia ambientale per sviluppare nuove attività produttive connesse con tale settore; ritiene che
l' applicazione pratica del principio dello sviluppo sostenibile vada in futuro rafforzata globalmente; è
convinto che, per promuovere la presa in considerazione degli aspetti ambientali nelle applicazioni dei
Fondi strutturali, si debba sviluppare un pacchetto di più cospicui incentivi ambientali e potenziare il
controllo e la valutazione dell' impatto ;

62. accoglie con soddisfazione il nuovo articolo 7D introdotto dal progetto del trattato di Amsterdam,
che riconosce il ruolo dei servizi di interesse economico generale per la realizzazione della coesione
sociale e territoriale, nonché la dichiarazione su tale materia in cui si riaffermano i principi di parità di
trattamento, qualità e continuità di tali servizi ;
63 . ritiene che nel prossimo periodo di programmazione le politiche strutturali dovranno tener conto in
modo più deciso del principio di parità di trattamento in tutti i loro interventi ;

64. invita i Capi di Stato e di governo presenti al Consiglio europeo straordinario sull' occupazione che
si terrà a Lussemburgo a riaffermare l' impegno nei confronti delle politiche di coesione e strutturali, che
rappresentano uno strumento fondamentale e svolgono nel contempo un ruolo chiave nella lotta contro la
disoccupazione nell' Unione e nella promozione della riduzione delle disparità regionali in termini di
occupazione;

Altri aspetti della coesione sociale

65 . si compiace del primo tentativo sistematico della Commissione di fornire una definizione di
coesione sociale e operare una valutazione dell' impatto che le diverse politiche comunitarie hanno sul
raggiungimento di questo fondamentale obiettivo;
66. non condivide tuttavia l' interpretazione riduttiva del concetto di coesione sociale scelta dalla
Commissione; ritiene che la coesione sociale vada vista in termini di parità/disparità di accesso alle risorse
e ai servizi e di partecipazione della popolazione alla vita non solo economica ma anche sociale, di accesso
non solo al mercato del lavoro ma anche a settori quali l' istruzione e la formazione professionale e di
esercizio di diritti non solo economici ma anche sociali , culturali e democratici ;

67. sottolinea che possono esistere, e in realtà esistono, situazioni di precarietà e di esclusione anche in
presenza di un' attività retribuita ed esprime preoccupazione per il numero significativo di persone che, pur
esercitando un' attività lavorativa, vivono al di sotto della soglia di povertà nell' Unione; chiede quindi alla
Commissione di mettere a punto strumenti e indicatori che possano tenere conto del più vasto problema
dell' integrazione dell' individuo nel suo contesto sociale ;
68 . deplora che nella sua prima relazione la Commissione riporti dati del tutto superati sulla povertà
all' interno dell' Unione, ignorando le cifre pubblicate da Eurostat per il 1993, che provengono dalla
«European Community Household Panel», le quali rivelano un netto aumento della povertà in tutto il
territorio dell' Unione ;
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69. deplora il fatto che la disoccupazione colpisca maggiormente i gruppi più sfavoriti, come le donne, i
giovani e i disoccupati di lunga durata, in particolare quelli di mezza età; rileva che l' analisi conferma
sostanzialmente la validità dei criteri di intervento del Fondo sociale europeo a titolo dell' obiettivo 3 ;
70. rileva che l' azione dei Fondi strutturali deve essere integrata con l' attuazione, a livello nazionale, di
politiche efficaci quali la flessibilità dell' orario di lavoro, la sua riduzione in vari modi, la riduzione dei
costi non salariali e le iniziative locali a favore dell' occupazione; appoggia inoltre le azioni finanziate con i
Fondi strutturali per migliorare l'efficacia dell' istruzione e della formazione professionale, nonché tutte le
politiche finanziate dal Fondo sociale europeo aventi per obiettivo la lotta contro la disoccupazione e
l' esclusione sociale;

71 . condivide in parte il giudizio sommario emesso dalla Commissione in relazione all' efficacia degli
interventi a titolo dell' obiettivo 3 ; ritiene che tale giudizio scaturisca dall' interpretazione riduttiva del
concetto di coesione sociale ;

72. deplora in tale contesto l' assenza di metodologia nella valutazione dell' impatto del Fondo sociale
europeo e invita la Commissione a porvi rimedio, malgrado le difficoltà oggettive che ciò comporta, in
particolare tenendo conto degli effetti in termini occupazionali , ma anche sociali e culturali, delle azioni di
inserimento e reinserimento lavorativo cofinanziate dal Fondo e promuovendo una metodologia comune;
73 . ritiene necessario riunire gli attuali obiettivi 3 e 4 in un unico obiettivo destinato alla lotta contro la
disoccupazione, alla formazione e alla riconversione delle risorse umane, in modo da consentire
l' estensione degli interventi a favore di determinate categorie a rischio anche dopo il loro inserimento nel
mercato del lavoro; ritiene inoltre che tale obiettivo debba essere orizzontale, consentendo nel contempo al
Fondo sociale europeo di intervenire a livello regionale per promuovere localmente l' occupazione;
74. reputa necessaria l' istituzione di un' unica iniziativa comunitaria per il FSE, che copra grosso modo
gli obiettivi delle attuali iniziative, incluse soprattutto le azioni volte a utilizzare in svariati modi le risorse
umane ; ritiene importante continuare i programmi pilota che hanno dato validi risultati ;
75 . ritiene che il Fondo sociale europeo, finalizzato com' è a una più globale e innovatrice politica di
coesione sociale nell' Unione europea, senza trascurare le azioni riguardanti la formazione, dovrebbe
avvalersi delle possibilità offerte dai trattati per promuovere programmi che siano l' espressione di una più
efficace strategia nella lotta contro la disoccupazione, la povertà e l' esclusione sociale e nel contempo
dovrebbe rafforzare il carattere innovatore delle azioni finanziate sulla base dell' articolo 6 ;

76. considera preferibile mantenere il principio di addizionalità, al fine di garantire una partecipazione
finanziaria degli Stati membri che induca questi ultimi a impegnarsi per garantire il successo delle
operazioni strutturali ;

77 . ritiene che la semplificazione delle procedure non debba pregiudicare l' efficacia e la trasparenza
delle azioni del Fondo sociale europeo ; è dell' avviso quindi che la Commissione debba porre l' accento
sulla messa a punto di più efficaci strutture di controllo della validità e della completezza dei programmi a
livello comunitario e soprattutto nazionale, in modo che l' impegno profuso per i controlli possa essere
riorientato dai singoli programmi verso il controllo dei meccanismi deputati allo sviluppo dei programmi
in ciascuno Stato membro ;

78. sottolinea l' importanza della trasparenza nel funzionamento dell' Unione europea e ritiene quindi
essenziale coinvolgere maggiormente le parti sociali, comprese quelle delle piccole e medie imprese,
nell' azione del Fondo sociale europeo; chiede una migliore informazione degli interessati per facilitare
l' accesso ai diversi programmi europei ;
79. sottolinea la necessità di ridurre il numero dei programmi in modo che si possa ridurre anche
l' attuale frazionamento, ottenere una maggiore efficacia e che ci sia pertanto, da parte del cittadino
europeo, una più favorevole accoglienza delle azioni del Fondo sociale europeo;

80. esprime la propria soddisfazione di fronte al notevole aumento dei tassi di occupazione femminile
ma è preoccupato che tale aumento si registri soprattutto in attività scarsamente specializzate, poco
retribuite e a tempo parziale nei settori dei servizi e che ciò accresca quindi la percentuale delle donne che
effettuano lavori meno importanti ;
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8 1 . deve pertanto insistere sul fatto che per il prossimo periodo di programmazione in materia di Fondi
strutturali e anche durante l' attuale fase di realizzazione delle politiche di coesione vigenti vanno
intensificati gli sforzi per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro mediante misure
nel settore dell' istruzione, compresa la formazione relativa a lavori più qualificati e a posizioni
manageriali ;

82. ricorda che ci si dovrebbe adoperare maggiormente nel settore delle infrastrutture di sostegno
(assistenza dell' infanzia, trasporti, organizzazione del lavoro ecc.) in modo tale che la mancanza di
strutture non costringa le donne a svolgere attività a tempo parziale ma che si offra loro la possibilità di
svolgere tali attività quando lo desiderano; la riorganizzazione del lavoro dovrebbe fornire agli uomini
l' opportunità di trarre vantaggio da orari di lavoro meno tradizionali ;
83 . sottolinea la grande importanza delle politiche comunitarie in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale per le donne che vivono in un ambiente rurale ; ritiene che potrebbe essere particolarmente
importante esaminare l' incidenza della politica comunitaria a favore della coesione, in particolare i suoi
effetti sulle attività delle donne che vivono in un ambiente rurale ;
*
*

*

84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al
Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

20. Trattato di Amsterdam

A4-0347/97

Risoluzione sul trattato di Amsterdam (CONF 4007/97 — C4-0538/97)

Il Parlamento europeo,
—

visti il trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 e il protocollo sulle istituzioni nella prospettiva
dell' ampliamento dell' Unione europea (CONF 4007/97 — C4-0538/97),

— viste le sue risoluzioni sulla Conferenza intergovernativa del 17 maggio 1995 ('), del 13 marzo
1996 (2), del 16 gennaio 1997 (3), del 13 marzo 1997 (4) e dell ' 11 giugno 1997 (5), nonché la sua
risoluzione del 26 giugno 1997 sulla riunione del Consiglio europeo ad Amsterdam (6),
— viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 1984 sul progetto preliminare di trattato che istituisce l' Unione
europea (7) e del 7 aprile 1992 sui risultati della conferenza intergovernativa (8);
— visti i pareri delle organizzazioni non governative che hanno accolto l' invito della commissione per
gli affari istituzionali e hanno partecipato alla riunione comune del 7 ottobre,

— visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e i pareri della commissione per gli
affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, della commissione per l' agricoltura e lo sviluppo
rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici, monetari e la
politica industriale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l' energia, della
commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione giuridica e per i diritti dei
')
2)
3).
4)
5)

GU
GU
GU
GU
GU

C
C
C
C
C

151 del 19.06.1995, pag. 56.
96 dell * 1.04. 1996, pag. 77 .
33 del 3.02.1997, pag. 66.
115 del 14.04.1997, pag. 165 .
200 del 30.06. 1997, pag. 70.

(6)
(7)
(8)

GU C 222 del 21.7.1997, pag. 17.
GU C 77 del 19.3.1984, pag. 53 .
GU C 125 del 18.5.1992, pag. 81 .
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cittadini, della commissione per l' occupazione e gli affari sociali, della commissione per la politica
regionale, della commissione per la protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori , della commissione per la cultura, la gioventù, la formazione e i mezzi di informazione,
della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per le libertà pubbliche e gli
affari interni, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la pesca, della
commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, della commissione per i diritti
della donna e della commissione per le petizioni (A4-0347/97),

A. considerando che i popoli e i parlamenti degli Stati membri nonché le istituzioni dell' Unione
attendono dal Parlamento europeo un parere sul trattato di Amsterdam,
B. considerando che, per la doppia legittimazione dell' Unione europea quale unione degli Stati e unione
dei popoli d' Europa, il Parlamento europeo ha il compito di esprimere in piena indipendenza la
volontà di integrazione dei popoli dell' Unione,

C. considerando che la recente Conferenza intergovernativa ha mostrato i limiti del metodo dei negoziati
diplomatici e che in occasione delle future modifiche dei trattati il Parlamento europeo dovrà
reclamare, in considerazione del suo ruolo costruttivo nella revisione dei trattati e della sua funzione

di rappresentante legittimo dei cittadini europei, un ruolo nettamente più importante,
D. considerando che in futuro l' Unione dovrà avere un' identità più definita per perseguire i suoi interessi
internazionali,

E. considerando che lo sviluppo politico dell' Unione tramite il trattato di Amsterdam è troppo limitato
per poter accompagnare efficacemente l' unione economica e monetaria e che devono essere
riconsiderati i suoi aspetti istituzionali, in particolare il suo controllo democratico,
F. considerando che nella valutazione del nuovo trattato ci si dovrebbe basare soprattutto sui seguenti sei
criteri :

a) ogni nuova tappa verso l' integrazione deve accrescere la qualità democratica dell' Unione ed
essere esso stesso legittimato sul piano democratico,

b) la doppia natura dell' Unione quale unione di popoli e unione di Stati rende necessario che ogni
passo verso l' integrazione rafforzi l' identità dell' Unione e aumenti la sua capacità d' azione,
rispettando e tutelando nel contempo l' identità degli Stati membri e l' essenza delle culture
costituzionali nazionali e mantenendo la parità di tutti gli Stati membri e la molteplicità delle
culture dei loro cittadini ,

c) si deve valutare se e in che misura ogni tappa compiuta verso l' integrazione esprima e sviluppi
l' Unione non solo come mercato comune ma anche come sistema di valori e quali miglioramenti
della qualità della vita dei cittadini, delle loro aspettative di occupazione e della qualità della
società renda possibili, in particolare con riferimento agli effetti pratici della cittadinanza
europea,

d) ogni nuova tappa verso l' integrazione deve comportare un progresso e uno sviluppo costruttivo
rispetto all' «acquis» attuale,
e) ogni nuova tappa verso l' integrazione deve essere valutata in rapporto alle richieste formulate da
questo Parlamento alla Conferenza intergovernativa,

f)

occorre stabilire se la nuova fase di integrazione crei le premesse istituzionali per gli ampliamenti
futuri,

G. considerando che sarà possibile realizzare ulteriori miglioramenti nell' interesse dei cittadini solo se la
critica, in base ai suddetti criteri, diventa , una lotta costruttiva di tutte le forze politiche e sociali
dell' Unione il cui obiettivo è quello di offrire suggerimenti concreti per l' immediato futuro,
H. consapevole del fatto che i valori fondamentali dell' Unione europea, ossia la pace, la democrazia, la
libertà, i diritti umani , lo stato di diritto, la giustizia sociale, la solidarietà e la coesione non possono
essere considerati acquisiti ma devono essere costantemente riconquistati,
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Valutazione complessiva

1.

raccomanda agli Stati membri di ratificare il trattato di Amsterdam;

2. constata che il trattato di Amsterdam costituisce un passo ulteriore sul cammino incompiuto della
costruzione di un' unione politica europea e contiene per alcune istituzioni progressi da non sottovalutare,
lasciando tuttavia irrisolte altre questioni ;

3 . deplora la mancanza nel trattato di Amsterdam delle riforme istituzionali, che sono necessarie per il
funzionamento efficace e democratico di un' Unione ampliata, e sottolinea che queste riforme devono
essere realizzate prima dell' ampliamento e con la massima tempestività, allo scopo di non ritardare le
adesioni ;

4. chiede al Consiglio europeo di affermare che nessuna adesione entrerà in vigore prima che le riforme
istituzionali necessarie al buon funzionamento di un' Unione ampliata non siano state portate a termine, di
procedere, sulla base della presente risoluzione, ai suoi lavori al riguardo e di avviare un dialogo politico
in materia con questo Parlamento;

Principi

5.
sottolinea che il trattato di Amsterdam, da un lato, dà sostanzialmente preminenza al metodo
comunitario e, dall' altro, circoscrive in modo accettabile i pericoli di un' integrazione differenziata (in
taluni settori inevitabile) mediante criteri precisi e conferendole carattere eccezionale; sottolinea tuttavia
che sarebbero state necessarie decisioni più coraggiose e incisive per il passaggio al metodo comunitario;

6. individua nel fatto che il trattato di Amsterdam ribadisca gli obiettivi dell' Unione e i principi della
Comunità la manifestazione della necessaria volontà di integrazione dei popoli e degli Stati ; deplora
tuttavia la mancanza di un preambolo che, come nei precedenti trattati, manifesti in modo esplicito una
volontà politica comune delle parti contraenti, volontà che deve mirare all' appartenenza a una Comunità
che costituisca più della somma delle parti e più di una semplice unione di interessi i cui Stati membri
perseguono unicamente lo scopo di raggiungere un equilibrio fra le prestazioni fornite e i vantaggi
ricevuti ;

7.
sottolinea che i nuovi strumenti offerti dal trattato di Amsterdam consentiranno risultati tangibili
solo se si avrà la volontà politica, attualmente insufficiente, di procedere insieme in tutti i settori rientranti
nei trattati e se si creerà un nuovo rapporto di fiducia reciproca fra gli Stati membri, nonché fra essi e le
istituzioni comunitarie ;

Le basi delle politiche dell'Unione

8 . constata, facendo riferimento a quanto detto nel documento di seduta A4-0347/97 ( l ), che il trattato
di Amsterdam ha migliorato, in parte in modo rilevante, gli strumenti dell' Unione per sviluppare delle
politiche nell' interesse dei cittadini , nel campo della Comunità,, in particolare nel settore sociale,
dell' occupazione, ambientale e sanitario e della sicurezza interna; oltre a ciò, sono necessari altri
miglioramenti ; in particolare chiede che:
— il Consiglio decida rapidamente l' applicazione, quanto prima possibile, delle regole generali del
metodo comunitario allo spazio comunitarizzato della libertà, della sicurezza e della giustizia e prenda
le misure necessarie per l' ulteriore sviluppo comunitario dell ' «acquis» di Schengen ; chiede ai governi
della Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di partecipare fin dall' inizio alle azioni comunitarie
in tale settore ;

— la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri mostrino la volontà politica di utilizzare con fermezza
le nuove possibilità del trattato di Amsterdam nell' interesse di tutti i cittadini europei e in particolare,
sulla base dei nuovi strumenti di politica comunitari, di migliorare in modo chiaro e duraturo la
situazione occupazionale in tutte le parti dell' Unione;
—

le sue commissioni esaminino, nell' ambito delle loro competenze, prima dell' entrata in vigore del
trattato di Amsterdam, con quali iniziative si potrebbe fare un uso ottimale delle nuove possibilità;

(')

Cfr. la motivazione della relazione che è alla base della presente risoluzione.
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9. constata che il trattato di Amsterdam prevede, nel settore della politica estera e di sicurezza comune,
alcuni miglioramenti di carattere istituzionale, finanziario e pratico, ma resta nel complesso, non solo per
quanto riguarda i meccanismi decisionali, al di sotto delle aspettative; sottolinea in particolare che

— devono essere rafforzate le prospettive di sviluppo di una difesa comune, in particolare la solidarietà
fra gli Stati membri nel caso di minacce o violazioni delle frontiere esterne ; si compiace
dell' inclusione nel trattato dei cosiddetti «compiti Petersberg», che considera un passo importante
verso una politica comune europea di sicurezza dotata di capacità operative fornite dall' Unione
dell' Europa occidentale (UEO);
— in seno alla nuova Troika tutti i partecipanti, in particolare la Commissione, devono cooperare
strettamente, con fiducia e su un piano di parità, al fine di raggiungere l' auspicato valore aggiunto in
termini di visibilità, efficienza e coerenza;

— la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme dovrà operare tenendo presente la visione
d' insieme dell' Unione ;

— nel settore delle relazioni economiche esterne la Comunità deve divenire competente per tutte le
questioni che vengono trattate nell' ambito dell' Organizzazione mondiale del commercio; fintantoché
il trattato non verrà modificato, la Commissione dovrebbe illustrare chiaramente e tempestivamente
agli Stati membri gli svantaggi che incombono sulla Comunità a causa della frammentazione delle
competenze nei futuri negoziati e nel contempo proporre al Consiglio il necessario trasferimento di
competenze, affinché questo decida rapidamente; questo trasferimento di competenze non deve
tuttavia indebolire il controllo democratico dell' azione dell' esecutivo in materia di relazioni

economiche esterne ;

10. individua taluni progressi in quei settori della giustizia e degli affari interni che restano nell' ambito
della cooperazione intergovernativa e invita in particolare il Consiglio e/o gli Stati membri a:
— prendere rapidamente decisioni circa una rafforzata azione comune nel settore della lotta contro la
criminalità organizzata e internazionale ;

— stabilire un livello di lavoro con il Parlamento europeo che renda possibile un andamento positivo
delle consultazioni in questo settore;
— migliorare la protezione giuridica dei cittadini e in particolare a effettuare le dichiarazioni necessarie
affinché la Corte di giustizia possa essere adita nell' ambito della procedura pregiudiziale;
— evitare l' insorgere di situazione di vuoto giuridico nell' attuazione a livello nazionale degli atti del
Consiglio;

Questioni istituzionali
11 .

riconosce che il trattato di Amsterdam rafforza l' Unione europea quale sistema di valori di una

Comunità solidale, libera e democratica, basata sullo stato sociale e di diritto e con diritti fondamentali e

civili comuni, sviluppandola ulteriormente in alcuni settori ;

1 2. accoglie con favore l' estensione della procedura di codecisione a numerosi nuovi settori e il diritto
di approvare la nomina del presidente della Commissione; in aggiunta a ciò, chiede che:
— qualsiasi modifica dei trattati istitutivi sia soggetta al parere conforme di questo Parlamento e venga
introdotto un nuovo metodo per l' elaborazione e la conclusione delle modifiche ai trattati ;
— la procedura di codecisione sia estesa ai settori legislativi non ancora coperti dalla stessa (in
particolare, il nuovo titolo IV (ex III bis) del trattato CE, la politica agricola, della pesca, fiscale e di
concorrenza, strutturale, del turismo e delle acque, l' armonizzazione giuridica secondo l' articolo 94
(ex 100) del trattato CE e gli atti legislativi nel quadro del terzo pilastro); deplora che in quattro ambiti
di particolare importanza per la cittadinanza europea (articoli 1 8 (ex 8 A), paragrafo 2, 42 (ex 5 1 ) e 47
(ex 57)), così come l' articolo 151 (ex 128) del trattato CE, la procedura di codecisione coesista con il
voto all' unanimità in seno al Consiglio, il che comporta in pratica una grave menomazione della
legittimità democratica di questa procedura;
— la Commissione, conformemente alla Dichiarazione sulla comitologia, sottoponga nel giugno 1998
una proposta di modifica della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987, fermo restando che il
Parlamento europeo debba essere associato all' elaborazione e alla messa a punto del testo finale, che
dovrà ricevere la sua approvazione ;
— l' Unione e le Comunità siano fuse in un' unica persona giuridica;
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— gli accordi internazionali importanti siano soggetti al parere conforme del Parlamento europeo ;

— nel settore del bilancio, previo inserimento del Fondo europeo di sviluppo, sia creato un rapporto
paritetico, funzionale e democratico fra le due componenti dell' Autorità di bilancio e che il sistema
delle risorse proprie sia riformato e soggetto al parere conforme del Parlamento europeo; chiede
inoltre che sia data concretezza ai principi di sussidiarietà, propozionalità e solidarietà quando
vengono finanziate a livello comunitario politiche o misure operative;

— sia configurato l' obbligo democratico della futura Banca centrale europea di render conto del proprio
operato ;

— si provveda all' elaborazione di una carta dei diritti fondamentali specifica dell' Unione;
— qualsiasi «sospensione di taluni diritti di uno Stato membro» (articolo 7 — ex articolo F. 1 — del TUE)
in caso di violazioni gravi e persistenti da parte dello stesso Stato membro dei principi generali citati
nell' articolo 6 (ex articolo F) debba essere soggetta al controllo della Corte di giustizia e non debba in
alcun caso ripercuotersi sui diritti dei cittadini dell' Unione;
— in materia di politica sociale il Parlamento europeo sia regolarmente informato sulle trattative fra le
parti sociali e che gli accordi fra queste ultime, qualora siano posti in essere con decisione del
Consiglio, siano altresì soggetti al parere conforme del Parlamento ;

— siano decisamente attuati e ulteriormente sviluppati a tutti i livelli i risultati conseguiti nel campo della
parità di sessi ; chiede inoltre che si persegua la promozione attiva degli interessi della donna fin
quando non sia realizzata la parità di opportunità;
—

tenuto conto della nuova enfasi data dal trattato di Amsterdam al ruolo della cultura, il voto a

maggioranza qualificata sia esteso a tale settore; ricorda la necessità di rispettare e promuovere la
diversità delle culture dell' Unione ;

— nella prospettiva di un' Unione ampliata, siano perfezionati i meccanismi di solidarietà e di coesione
economica, sociale e territoriale ;

— siano migliorate le disposizioni del trattato relative all' ulteriore sviluppo dei partiti politici europei ;
— che si proceda con urgenza a una revisione del trattato CEEA, in particolare al fine di rimediare al
deficit democratico inerente al suo funzionamento ;

deplora che il trattato di Amsterdam abbia fissato la sede del Parlamento europeo senza la partecipazione
di quest' ultimo ;
13 . riconosce i miglioramenti ottenuti in materia di trasparenza e di pubblicità, mediante la
semplificazione e la riduzione del numero delle procedure decisionali, mediante regole per l' accesso ai
documenti e mediante i ritocchi apportati ai testi dei trattati ; sottolinea tuttavia che il principio
dell' accessibilità ai cittadini esige il completamento di tali sforzi mediante:
— misure di attuazione che garantiscano realmente ai cittadini un efficace accesso alle informazioni ;

— documenti comprensibili per i cittadini , che consentano di individuare le responsabilità politiche;
— la codificazione e la semplificazione dei trattati di fondazione;

14. deplora che nel trattato di Amsterdam non si sia sufficientemente riusciti a migliorare l' efficienza
delle procedure decisionali mediante l' estensione della votazione a maggioranza qualificata;
15 .
constata che il trattato di Amsterdam riconosce, nel protocollo sulle Istituzioni, la necessità di
ulteriori riforme istituzionali prima dell' ampliamento dell' Unione a più di venti membri ; in questo
contesto approva senza riserve la dichiarazione comune di Belgio, Francia e Italia che raccomandano tali
riforme quale condizione di qualsiasi ampliamento;

16.

chiede pertanto, in particolare, che prima di qualsiasi ampliamento:

— si proceda a un adeguamento della ponderazione dei voti in seno al Consiglio e del numero dei
commissari, fermo restando che gli Stati membri debbono rimanere su un piede di parità;
—

la votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio divenga la regola generale;

—

si limiti il requisito dell' unanimità alle decisioni a carattere costituzionale (modifiche dei trattati,
adesioni, decisioni relative alle risorse proprie, procedura elettorale, applicazione dell' articolo 308 (ex
235 ) del trattato CE);

— vengano decise tutte le altre riforme necessarie per l' ampliamento ;
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17 . invita gli Stati membri a utilizzare solo in casi estremi la facolta di impedire una decisione a
maggioranza invocando importanti motivi di politica interna, prevista dal trattato di Amsterdam
nell' ambito della politica estera e della cooperazione rafforzata;
Metodo e strategia futuri

18. constata che con il trattato di Amsterdam si è conclusa un' epoca storica nella quale il processo di
unificazione europea poteva essere portato avanti gradualmente con i mezzi della diplomazia classica;
19 . è convinto che la politica debba ora svolgere il ruolo principale nella nuova riforma dell' Unione
europea e che a tale riguardo soprattutto il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri debbano
esercitare i loro diritti ;

20. invita la Commissione a presentargli in tempo utile prima del Consiglio europeo del dicembre
1988, una relazione corredata di proposte per una riforma completa dei trattati, necessaria in particolare
nel settore istituzionale e nel contesto dell' ampliamento; chiede che, conformemente al nuovo Protocollo
sul ruolo dei parlamenti nazionali nell' Unione europea, tale documento sia trasmesso anche ai parlamenti
degli Stati membri ; intende adottare la propria posizione, alla luce di tali proposte, in tempo utile
nell' ambito di questo processo, per avviare successivamente un dialogo con la Commissione; chiede di
partecipare a pieno titolo, prima ancora della modifica dell' articolo 48 (ex N), alla prossima Conferenza
intergovernativa e che si raggiunga un' intesa vincolante (per esempio, sul modello degli accordi
interistituzionali) circa il fatto che il trattato può entrare in vigore solo con l' approvazione del Parlamento
europeo ;

21 . attende con interesse le opinioni dei parlamenti degli Stati membri su tale relazione; esprime
l' intenzione di intensificare in modo sistematico i contatti con i parlamenti degli Stati membri, al fine di
avviare un dialogo politico e discutere insieme la futura riforma dell' Unione europea;
22.

invita la Commissione a fare propria la posizione del Parlamento europeo e a presentare proposte

formali di modifica dei trattati a norma dell' articolo 48 (ex N) del trattato UE; chiede di essere associato in

modo paritetico per il seguito della procedura;
*

*

*

23 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai
parlamenti e ai governi degli Stati membri e di provvedere a che essa sia messa a disposizione dei cittadini
europei unitamente al documento di seduta che ne è alla base.
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ALLEGATO

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

(O) = Astensioni

1. Discussioni su problemi di attualità e urgenti
Obiezioni — Somalia

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, van Dam, Fabre-Aubrespy, Striby
NI: Dillen, Martinez, Vanhecke

PPE: Bianco, Fontaine, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Posselt
UPE: d' Aboville, Aldo, Aironi, Azzolini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d' Encausse,
Chesa, Collins Gerard, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Giansily, Guinebertière,
Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Leopardi, Malerba, Mezzaroma,
Pasty, Podestà, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini
-

ELDR: Anttila, Bertens, Caligaris, Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen,
Watson, Wijsenbeek
NI: Hager

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bòge, Bourlanges, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha,
D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernandez-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontana, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetète, Günther,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langen, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Soulier,
Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin,
Wieland

PSE: Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Augias, Avgerinos, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Blak, Bowe, Bösch, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom

i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Dankert, David, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fayot, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Howitt, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Mann Erika, Medina Ortega, Morän Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Newens,
Newman, Paasilinna, Peter, Pollack, van Putten, Rapkay, Rehder, Roubatis, Sanz Fernåndez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schmidbauer, Schulz, Seal , Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Terrón i Cusí , Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea,
Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wynn, Zimmermann

V: Cohn-Bendit, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth, Schörling
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(O)

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco,
Marset Campos, Mohamed Ali, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sierra González,
Theonas

I-EDN : Pinel , des Places
PPE : Schiedermeier

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Holm, Ullmann

2. Discussioni su problemi di attualità e urgenti
Obiezioni — Togo
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco,
Marset Campos, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sierra González, Theonas
I-EDN: van Dam, Fabre-Aubrespy, Pinel, Striby
NI : Dillen, Martinez, Vanhecke

PPE: Fontaine, Lulling, Posselt
UPE : d' Aboville, Aldo, Aironi, Azzolini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d' Encausse,
Chesa, Collins Gerard, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière,
Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Leopardi, Malerba, Mezzaroma,
Pasty, Podestà, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Todini
(-

ELDR: Anttila, Bertens, Caligaris, Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen,
Watson, Wijsenbeek
NI: Hager

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend,
Bianco, Bòge, Bourlanges, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou , Colombo Svevo, Cunha, D'Andrea, Decourrière, De

Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote
Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetète, Günther, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langen, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré , Mann
Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi,
Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Soulier, Spencer, Stenmarck,
Stenzel, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué,
Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, Wieland

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Augias, Avgerinos, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Blak, Bowe, Bösch, Camiti , Castricum, Caudron, Coates , Colino

Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Dankert, David, De Giovanni, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer,
Fayot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Howitt, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw,
McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Medina Ortega, Morån Lopez, Morgan, Morris, Murphy,
Newens, Newman, Paasilinna, Peter, Pollack, van Putten, Rapkay, Rehder, Roubatis, Sanz Fernåndez,
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Sauquillo Pérez del Arco, Schmidbauer, Schulz, Seal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda,
Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Verde i Aldea,
Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wynn, Zimmermann
(O)
GUE/NGL : Pettinari

I-EDN : des Places

NI: Kronberger
PPE: Corrie, von Habsburg, Plumb, Schiedermeier
UPE : Florio, Scapagnini

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Roth,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber

3. B4-0944/97 — Cambiamento climatico
Emendamento 7

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Scarbonchi
ELDR: André-Léonard, Cars, De Clercq, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, La
Malfa, Monfils, Mulder, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Virrankoski, Watson, Wijsenbeek
NI: Amadeo, Angelini, Celiai, Formentini, Muscardini , Parigi, Trizza
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bòge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Corrie, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez-Albor,
Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de
Vigo, Mendonça, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Aparicio Sanchez, Berès, Bontempi, Cot, Cunningham, Dankert, Desama, Donner, Duhamel, Dury,
Fantuzzi, Fayot, Garot, Hendrick, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lindeperg, Linkohr,
Newens , Paasio, Rocard, Roubatis , Schmid , Seal , Tomlinson , Wibe

UPE: Aldo, Arroni , Azzolini, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d' Encausse, Danesin, Donnay, Florio, Giansily, Guinebertière, Hermange, Karoutchi, Ligabue, Malerba,
Marin, Parodi, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte
-)

ARE: Dell'Alba, Ewing, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Olsson, Plooij-van Gorsel, Teverson, Thors, Väyrynen, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinali, Puerta, Seppánen, Sierra González,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci
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I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Nicholson, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PPE: Burenstam Linder, Cushnahan, Flemming, Florenz, Fontaine, Habsburg-Lothringen, Pirker, Rack,
Rübig, Schierhuber
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Barton, Billingham, Blak, Botz,
Bowe , Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Camiti , Caudron, Coates, Colino Salamanca, Corbett, Correia,
Crampton, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Elchlepp, Elliott,
Etti, Evans, Falconer, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange,
Lienemann, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Manzella,
Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Moràn Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Napoletano,
Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk, Pollack, van Putten ,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Speciale,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí , Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Wiersma, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Killilea,
Lataillade

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Tamino, Telkämper
(O)

ELDR: Neyts-Uyttebroeck
I-EDN : Berthu, Jean-Pierre, des Places, Seillier, Souchet

NI: Antony, Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Cari , Stirbois, Vanhecke
PSE: Ahlqvist, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Carlotti, Castricum, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Crawley, David, Dührkop Dührkop, García Arias, Green, Malone, Medina Ortega, Miranda de
Lage, Myller, Pons Grau, Simpson, Torres Marques, Whitehead
UPE : Kaklamanis

4. B4-0944/97 — Cambiamento climatico
Emendamento 6

(+)

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra
González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci
I-EDN: Berthu, Bonde, Jean-Pierre, Krarup, Nicholson, Pinel, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Formentini, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PPE: Capucho, De Melo, Ebner, Gomolka, Kristoffersen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
McIntosh, Mayer, Oostlander, Schierhuber, Schwaiger, Spencer, Trakatellis, Vaz Da Silva
PSE: Aparicio Sanchez, Baldarelli, Donner, Falconer, Fayot, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Lomas,
Megahy, Napoletano, Piecyk, Smith, Van Lancker, Waidelich, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Muller, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber

C 371 / 110

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Mercoledì 19 novembre 1997

-)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa,
Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Muscardini, Parigi, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias,
Langen, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten,
Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés
Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Valdivielso de
Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Campos, Collins Kenneth D. , Correia, Desama, Elchlepp, Görlach, Graenitz, Happart, Haug,
Kerr, Laignel, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Schäfer, Schulz
UPE: d Aboville, Aldo, Andrews, Arroni, Azzolini, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale,
Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Fitzsimons, Florio, Gallagher,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty,
Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte
O)

ELDR: Frischenschlager
I-EDN : de Gaulle

NI: Antony, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Martinez, Stirbois, Vanhecke
PPE: Banotti, Flemming, Moorhouse

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura,
Barton, Barzanti, Berès, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Camiti,
Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Cot, Crampton, Crawley,
Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Duhamel , Dury, Elliott, Etti, Evans, Fantuzzi, Ford, Frutos Gama, Garda Arias, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Green , Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick,

Hindley, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W. ,
Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morän Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Needle,
Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernåndez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos,
Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx,
Wynn
UPE : Kaklamanis
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5. B4-0944/97 — Cambiamento climatico

Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney , Novo Belenguer, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa,
Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-j0rgensen,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero González, Eriksson , González Alvarez, Gutierrez Diaz, Jové Peres , Manisco, Marset

Campos, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sierra González, Sjöstedt,
Sornosa Martinez, Svensson , Vinci

I-EDN: Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, de Gaulle, Krarup, Nicholson, Sandbæk
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Muscardini, Parigi, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Cederschiòld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer,
Mendonca, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz,
Porto, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis , Valdivielso de Cue, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garda Arias,
Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W. ,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx,
Wilson , Zimmermann

UPE : d' Aboville, Aldo, Andrews, Arroni, Azzolini, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale,
Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Fitzsimons, Gallagher, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty,
Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte
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(-

ELDR: Frischenschlager

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PSE : Adam , Van Lancker
(O)
ELDR : Kofoed

GUE/NGL : Papayannakis, Theonas
I-EDN : des Places

NI: Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Martinez, Stirbois, Vanhecke
PPE: Bernard-Reymond, Castagnetti , Fontaine, Mather, Schierhuber, Soulier
PSE: Smith, Wynn
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber

6. Risoluzione comune sull 'ESB
Emendamento 13

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Novo
Belenguer, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra González, Sjöstedt,
Sornosa Martínez, Svensson , Theonas , Vinci

I-EDN : Bonde, Krarup, Sandbæk
NI: Amadeo, Angelini, Celiai , Muscardini, Parigi, Trizza
PPE : Gomolka, Lucas Pires

PSE: Augias, Baldarelli, Barzanti, De Giovanni, Desama, Fantuzzi, Ghilardotti, Happart, Imbeni, Kerr,
Manzella, Marinucci, Smith, Speciale, Swoboda, Vecchi
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber
(-)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jean-Pierre, Nicholson, Pinel,
des Places, Seillier, Souchet

NI: Antony , Dillen, Féret, Formentini , Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Le Pen, Martinez, Stirbois,
Vanhecke
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PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Corrie, Cunha, Cushnahan , D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin , De

Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Graziani, Grosch, Grossetète, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendon9a, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini , Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene,
Denys, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp,
Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garda Arias, Garot, Gebhardt, Glante, Görlach,
Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morän
Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy,
Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal ,
Skinner, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin , Terron i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington , Waidelich,
Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d' Aboville, Aldo, Andrews, Aironi, Azzolini, Bazin, van Bladel, Boniperti , Cabrol, Caccavale,
Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba, Marin,
Parodi, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini , Viceconte
(O)

ARE: Dell'Alba, Macartney

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PSE : Paasilinna

7. Risoluzione comune sull'ESB
Emendamento 14

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppánen, Sierra González,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jean-Pierre, Pinel, des Places, Seillier, Souchet
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai , Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini , Parigi , Raschhofer, Trizza
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PSE: Happart
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer,
Tamino, Telkämper, Voggenhuber
(-)

ARE : Dell'Alba, Dupuis, Pradier, Sainjon
ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Bonde, van Dam, de Gaulle, Nicholson, Sandbæk

NI: Antony, Dillen, Féret, Formentini, Gollnisch, Lang Cari , Le Pen, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bòge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiold, Chanterie, Chichester, Christodoulou , Corrie , Cushnahan , D'Andrea, Decourrière, De

Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel , Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen,
Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann
Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendon9a, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt,
Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Augias, Avgerinos, Baldarelli , Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti , Camiti , Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel ,
Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy,
McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W. , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morän Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin,
Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waidelich, Walter, Wemheuer, White , Whitehead, Wibe,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : d' Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona,
Carrère d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi , Pasty,
Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte
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(O)
ARE : González Triviño , Lalumière

I-EDN: Krarup

PSE: Titley

8. Risoluzione comune sull'ESB
Emendamento 21

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra González,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Teonas, Vinci

I-EDN : Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jean-Pierre, Pinel, des Places, Seillier, Souchet
NI: Amadeo, Angelilli, Antony, Celiai, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou,
Le Pen, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Muscardini , Parigi, Raschhofer, Stirbois, Trizza, Vanhecke
PSE: Happart, Napoletano, Swoboda

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber
-)

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox , De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Riis-J0rgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski , Väyrynen , Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Bonde, van Dam , Nicholson , Sandbæk

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bòge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld,
Chanterie , Chichester, Christodoulou , Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De

Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani , Grosch,
Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne,
Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendon9a, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt,
Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d' Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Augias, Avgerinos, Baldarelli , Balfe,
Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi , Botz,
Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Camiti , Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval
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9. Risoluzione comune sull'ESB

Paragrafo 9
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra González,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy

NI: Amadeo, Angelini, Celiai , Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Parigi, Raschhofer, Trizza
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou,
Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis,
Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne,
Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex,
Piha, Pirker, Poettering, Poggiolini , Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bòsch, Cabezón
Alonso, Carlotti , Camiti , Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i

Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni ,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Duhrkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp,
Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Martin David W. ,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moràn Lopez, Morgan, Morris, Murphy,
Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Terrón i Cusí , Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos,
Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Aldo, Andrews, Aironi, Azzolini, van Bladel, Boniperti , Cabrol, Caccavale, Cardona,
Chesa, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange,
Hyland, Kaklamanis, Karoutchi , Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Poisson,
Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer,
Tamino, Telkämper, Voggenhuber
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-

ELDR: Spaak
I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, de Gaulle, Jean-Pierre, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk,
Seillier

NI : Antony, Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois,
Vanhecke

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Elles, Filippi, Grosch, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Mather, Perry, Plumb, Provan, Stevens, Sturdy
PSE: Augias, Baldarelli, Barzanti, Denys, Marinucci, Mutin, Vecchi
UPE: Carrere d'Encausse, Donnay
(O)

I-EDN : Pinel , Souchet

PPE: Langenhagen
PSE: Dury

10. Risoluzione comune sull'ESB
Emendamento 25

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, Gutiérrez Diaz, Marset Campos, Mohamed Ali, Ojala,
Seppànen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Parigi, Raschhofer, Trizza
UPE : Carrère d' Encausse , Kaklamanis

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber
(-

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Virrankoski , Väyrynen, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jean-Pierre, Krarup, Nicholson,
des Places , Sandbæk, Souchet

NI: Antony, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois,
Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bòge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagneti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi,
Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
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Matikainen-Kallström, Mayer, Mendez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzei , Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola,
Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe,
Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz,
Bowe, Bòsch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti , Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert,

David, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach , Graenitz , Green , Gröner, Hànsch, Hallam , Hardstaff, Harrison ,

Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin
David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí,
Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d' Aboville, Aldo, Andrews, Aironi, Azzolini, van Bladel, Boniperti, Cabrol , Caccavale, Cardona,
Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Karoutchi , Killilea, Lataillade, Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Pompidou,
Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte
V : Soltwedel-Schäfer

(O)
ELDR: Thors

GUE/NGL: González Àlvarez, Jové Peres, Novo, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Vinci
I-EDN : Pinel

PSE: Dury

11 . Risoluzione comune sull'ESB
Emendamento 27

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppánen, Sierra González, Sjöstedt,
Sornosa Martínez, Svensson, Vinci
I-EDN : Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini , Parigi, Raschhofer, Trizza
V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Muller, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer,
Tamino, Telkämper, Voggenhuber
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(-

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
I-EDN : Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Nicholson, des Places, Souchet
NI: Antony, Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois,
Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bòge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Corrie,
Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming,
Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo,
Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de
Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini , Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jimenez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barzanti , Berès, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bòsch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Camiti , Castricum, Caudron , Coates, Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp,
Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frutos Gama, Garda Arias, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy,
McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W. ,

Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy,
Mutin, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusí , Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim , Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d' Aboville, Aldo, Andrews, Aironi, Azzolini , Bazin, van Bladel , Boniperti , Cabrol, Caccavale,
Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio,
Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Karoutchi , Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba,
Marin, Parodi, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Todini, Viceconte
(O)
GUE/NGL : Ribeiro

I-EDN : Bonde, Jean-Pierre, Krarup, Pinel, Sandbæk, Seillier
PSE : Dury, Napoletano
UPE : Kaklamanis
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12. Risoluzione comune sull' ESB
Emendamento 28

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz, Papayannakis, Ribeiro
I-EDN : Bonde, Krarup, Sandbæk
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Parigi, Raschhofer, Trizza
PPE : D' Andrea
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer,
Tamino, Telkämper, Voggenhuber
(-

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed,
La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jean-Pierre, Nicholson, des
Places , Souchet

NI: Antony, Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois,
Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bòge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagneti, Cederschiòld, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo
y Marfil , Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch,
Kristoffersen, Lambdas, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de
Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland,
von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe,
Barón Crespo, Barros-Moura, Barzanti, Berès, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe,
Bòsch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D„ Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan,
McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Needle,
Newens, Newman, Oddy, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou,
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Samland, Sanz Fernàndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal,
Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i
Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d' Aboville, Aldo, Andrews, Aironi, Azzolini, Bazin, van Bladel, Boniperti , Caccavale, Cardona,
Carrère d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba, Marin,
Parodi, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte
(O)

ELDR: Kjer Hansen

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali,
Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra Gonzålez, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson, Vinci
I-EDN : Pinel , Seillier

PSE: Napoletano, Paasilinna

13. Risoluzione comune sull'ESB
Insieme

(+)

ARE: Ewing, Macartney

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali, Novo, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppánen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson, Vinci

I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jean-Pierre, Krarup,
Nicholson, des Places , Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Amadeo, Angelini, Celiai, Muscardini, Parigi, Trizza
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bòge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Under,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Cederschiòld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming,
Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo,
Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch,
Kristoffersen, Lambdas, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Stenzel , Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de
Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland,
von Wogau

PSE: Ahlqvist, d' Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sànchez, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Bernardini, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Camiti,
Castricum, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
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Duhrkop Dùhrkop, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne,
Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich,
Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Aldo, Aironi, Azzolini, Bazin, van Bladel, Boniperti, Caccavale, Cardona, Carrère
d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Karoutchi, Killilea, Lataillade, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty,
Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Todini, Viceconte

V: Bloch von Blottnitz, Graefe zu Baringdorf
-)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
GUE/NGL : Papayannakis, Theonas
PPE : D'Andrea

PSE: Adam, Berès, Campos, Carlotti, Cot, Denys, Duhamel, Dury, Garot, Happart, Laignel, Lienemann,
Lindeperg, Mutin
UPE : Kaklamanis

V: Breyer, Soltwedel-Schäfer
(O)
GUE/NGL : Pailler, Pettinari
I-EDN : Pinel

NI: Antony, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas , Martinez, Raschhofer, Stirbois , Vanhecke

PSE: Augias, Baldarelli, Barzanti, Caudron, De Giovanni, Desama, Fantuzzi, Ghilardotti, Imbeni,
Manzella, Napoletano, Speciale, Vecchi

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Roth,
Schörling, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

14. Relazione Izquierdo Collado A4-0324/97
Paragrafo 23, prima parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa,
Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wiisenbeek

GUE/NGL: Carnero González, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos,
Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez,
Theonas, Vinci

NI: Amadeó, Häger, Kronberger, Lukas, Raschhofer
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PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Corrie,
Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Valles, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz,
Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel,
Gomolka, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer,
Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo
Jiménez, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cue, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bòsch, Cabezón Alonso,
Campos, Canotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Denys,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison,

Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moran Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz
Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson,
Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue,
Torres Marqués, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE: d' Aboville, Aironi, Azzolini, Bazin, Boniperti, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins
Gerard, Danesin, Fitzsimons, Guinebertière, Kaklamanis, Karoutchi, Lataillade, Ligabue, Malerba,
Parodi , Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Todini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber
-

ARE: Novo Belenguer
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Krarup, Pinel, des Places,
Sandbæk, Seillier

NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Rovsing
PSE : Wibe

V: Gahrton, Holm, Schörling
(O)

PPE: Cassidy
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15. Relazione Izquierdo Collado A4-0324/97
Paragrafo 23, seconda parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos,
Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez,
Theonas, Vinci

I-EDN: Buffetaut, Fabre-Aubrespy

NI : Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Campoy
Zueco, Capucho, Carlsson, Castagnetti , Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Corrie, Cunha, Cushnahan,
D'Andrea, Decourrière.. De Melo, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Filippi , Flemming,
Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfìl, Gillis,
Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Kittelmann, Klaß, Koch , Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström,
Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo
Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini , Billingham, Bontempi, Botz, Bòsch, Cabezón Alonso,
Campos, Camiti , Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval,
Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel , Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach,
Graenitz, Green, Gröner, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci , Martin
David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin,
Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Rothley, Roubatis, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Arroni, Azzolini , Bazin, Boniperti , Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins
Gerard, Danesin, Donnay, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Karoutchi, Lataillade, Ligabue,
Malerba, Marin, Parodi , Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Todini, Viceconte
V: Aelvoet, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Soltwedel-Schäfer,
Tamino, Telkämper, Voggenhuber
-

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt, Svensson
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I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Pinel, Sandbæk, Seillier, Souchet
NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Vanhecke
PPE : Ferrer, Posselt
PSE : Bowe , Wibe

V: Gahrton, Holm, Schörling
(O)

PPE: Cassidy, Donnelly Brendan

16. Relazione Izquierdo Collado A4-0324/97
Paragrafo 26
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier,
Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive,
Lindqvist, Monfils, Mulder, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra González,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci
I-EDN: Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet

NI: Amadeo, Celiai, Dillen, Gollnisch, Häger, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Raschhofer, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti , Cederschiòld, Chichester, Corrie, Cunha, Cushnahan,
D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo,
Mendonça, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt,
Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sànchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini, Billingham, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham , Dankert, David, De Coene,
Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel , Dury,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garda Arias, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hànsch, Hallam , Hardstaff, Harrison,

Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne,
Lage, Laignel, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Liittge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon,
Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten,
Miller, Miranda de Lage, Moràn Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle,
Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten ,
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Randzio-Plath, Rapkay, Read, Render, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich,
Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE: d' Aboville, Arroni, Azzolini, Boniperti, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins Gerard,
Danesin, Donnay, Fitzsimons, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Karoutchi, Lataillade, Ligabue,
Malerba, Marin, Parodi , Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber
-

ARE: Macartney
I-EDN : Berthu
PPE : Menrad

(O)

PPE: Mayer

Per motivi di ordine tecnico

il voto nominale sul paragrafo 27
non è stato registrato nominativamente

1 7. Relazione Izquierdo Collado A4-0324/97
Paragrafo 28
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo
Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppánen, Sierra González,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Pinel, des Places, Seillier

NI: Amadeo, Celiai, Häger, Kronberger, Lukas, Raschhofer

PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Arias Canete, Banotti, Bennasar Tous, Bernard-Reymond,
Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De
Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Fontaine, Fraga
Estevez, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Graziani, Grosch, Grossetête, Hatzidakis,
Kellett-Bowman, Lambrias, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McIntosh, Maij-Weggen, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonya, Menrad, Oomen-Ruijten, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Pex, Piha, Poggiolini, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Reding, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schleicher, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stevens, Sturdy,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

8 . 12 . 97

8 . 12. 97

| IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 371 / 127
Mercoledì 19 novembre 1997

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini, Billingham, Bontempi, Botz, Bòsch, Cabezón Alonso,
Campos, Canotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Denys,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, Malone, Mann
Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda
de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Perez Royo, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rehder, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tappin, Terron i Cusí, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White,
Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Arroni, Azzolini, Boniperti, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins Gerard,
Danesin, Donnay, Fitzsimons, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Karoutchi, Lataillade, Ligabue,
Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber
-

I-EDN : Souchet

PPE: Argyros, Berend, Cassidy, Chichester, Ferber, Ferrer, Flemming, Friedrich, Funk, Glase, Goepel,
Gomolka, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Jackson,
Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lehne, Malangré, Mann
Thomas, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oostlander, Pack, Pirker, Plumb, Poettering, Porto,
Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rübig, Schiedermeier, Schierhuber, Schröder, Schwaiger, Stenzel,
Theato
PSE : Bowe

(O)

NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Corrie, Donnelly Brendan, Imaz San Miguel
V : Gahrton, Holm

18. Relazione Izquierdo Collado A4-0324/97
Emendamento 16

(+)
ELDR: Thors

GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda,
Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Svensson, Theonas , Vinci
I-EDN : Blokland, van Dam, Seillier

PPE: Anastassopoulos, Dimitrakopoulos, Lambrias, Sarlis, Trakatellis
PSE: Avgerinos, Katiforis, Kokkola, Lambraki, Roubatis
UPE : Collins Gerard, Kaklamanis
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-

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo
Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Gasòliba i Böhm, Haairder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Bonde, Krarup, Sandbæk
NI: Amadeo, Celiai, Häger, Kronberger, Lukas, Raschhofer

PPE: Anoveros Trias de Bes, Arias Canete, Banotti, Bennasar Tous, Berend, Bourlanges, de Brémond
d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka,
Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen,
Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,
Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzei, Stevens, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich , Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Bernardini, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley, Cunningham, David, De Coene, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Donner, Dùhrkop Dùhrkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy,
McGowan , McMahon, Malone , Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina

Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morån Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí , Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d' Aboville, Aironi, Azzolini, Boniperti, Cabrol , Caccavale, Carrère d' Encausse, Danesin, Donnay,
Guinebertière, Hermange, Ligabue, Malerba, Marin , Parodi, Pasty, Rosado Fernandes, Santini , Viceconte
V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber
(O)

GUE/NGL : González Àlvarez

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy
NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Parigi , Vanhecke
PPE : Argyros, Hatzidakis
PSE : Caudron
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19. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 30

(+)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL : Eriksson, Novo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, de Gaulle, Krarup, Pinel , Sandbæk, Seillier
NI: Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel , Lukas,
Martinez, Raschhofer, Stirbois , Vanhecke
PPE : Grosch

PSE : Wibe

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
-)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Saint-Pierre, Scarbonchi

ELDR: Caligaris, De Clercq, Dybkjær, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, La
Malfa, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Thors,
Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Manisco, Ojala,
Papayannakis, Pettinari, Puerta
NI : Celiai

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Cassidy, Castagneti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez,
Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grossetête, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonca, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oostlander, Otila, Pack, Perry, Pex, Piha, Pimenta,
Pirker, Plumb, Pomes Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck,
Stenzei, Stevens, Sturdy, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bòsch, Campos, Carlotti, Camiti,
Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley,
Cunningham, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne,
Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally,
Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moràn
Lopez, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis,
Perez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten , Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis,
Sakellariou, Samland, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz, Simpson, Sindal, Smith,
Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott,
Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Verde i Aldea, Walter, Watts, Wemheuer, Wiersma, Willockx, Wynn
UPE: d' Aboville, van Bladel , Boniperti, Carrère d' Encausse, Chesa, Crowley, Donnay, Fitzsimons,
Janssen van Raay, Ligabue, Mezzaroma, Parodi , Pasty, Poisson, Santini , Viceconte
V : Mii er

C 371 / 130

m

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Mercoledì 19 novembre 1997

(O)

ELDR: Anttila, Ryynänen, Väyrynen
GUE/NGL : Pailler

UPE: Cardona, Giansily, Girão Pereira, Kaklamanis, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Aglietta, Kreissl-Dörfler, Roth, Ullmann, Voggenhuber

20. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97

Emendamento 37, prima parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Lalumière,
Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR: Lindqvist, Monfils, Spaak

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco,
Marset Campos, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places , Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PSE : Baldarelli

UPE : Cardona, Girão Pereira, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Müller, Ripa di Meana,
Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ELDR: Bertens, Caligaris, Cars, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kjer Hansen, La Malfa, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Riis-J0rgensen, Teverson, Thors,
Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Eriksson, Novo, Ojala, Seppänen , Sjöstedt, Svensson
NI: Amadeo, Angelilli, Antony, Blot, Celiai, Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Le Pen, Le
Rachinel , Martinez, Stirbois , Vanhecke

PPE: Anastassopoulos. Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo,
Corrie, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming,
Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka,
Graziani, Grosch, Grossetéte, Gùnther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendon9a,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta,
Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Secchi ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist , Andersson Jan, Aparicio Sànchez, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bösch, Campos, Carlotti,
Camiti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cunningham,

Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel , Dury, Elliott, Etti, Evans , Falconer, Fayot, Frutos Gama, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
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Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega,
Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morán Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Read, Rehder, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernàndez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson , Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Verde i Aldea,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE : d' Aboville, Andrews, Azzolini , Baldini, van Bladel, Boniperti , Cabrol, Carrère d' Encausse, Chesa,
Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Janssen van Raay, Kaklamanis,
Ligabue, Mezzaroma, Parodi , Pasty, Poisson, Santini , Todini, Viceconte
V: Holm, Schörling
(O)

ELDR: Anttila, Frischenschlager, Virrankoski , Väyrynen
GUE/NGL : Theonas

PPE: Bourlanges, Castagnetti
PSE : Van Lancker
UPE : Caccavale

21 . Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Paragrafo 1
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Saint-Pierre, Scarbonchi

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann,
Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Ojala, Papayannakis
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Feret

PPE : Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bebear, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani , Grosch,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen,
Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer,
Méndez de Vigo, Mendonga, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex ,
Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sànchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli , Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Bowe, Bösch, Campos,
Carlotti , Camiti , Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fayot,
Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante , Görlach , Graenitz, Green, Gròner, Hànsch , Hallam ,

Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni ,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy,
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McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage,
Moniz, Moràn Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read,
Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Simpson, Sindal, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, van Bladel , Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère
d' Encausse, Chesa, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Ligabue,
Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson, Santini , Schaffner, Todini, Viceconte
-

ARE : Dell'Alba, Vandemeulebroucke

ELDR: Lindqvist, Monfils

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco,
Marset Campos, Novo, Pettinari , Puerta, Seppànen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas, Martinez, Raschhofer, Stirbois , Vanhecke

PPE: Capucho, Cassidy, Chichester, Corrie, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh, McMillan-Scott, Perry,
Porto, Provan, Stevens, Sturdy, Valdivielso de Cué
PSE : Randzio-Plath, Wibe

UPE : Cardona, Girão Pereira, Janssen van Raay, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
O)

ELDR: Anttila, Ryynänen, Virrankoski , Väyrynen
GUE/NGL : Pailler

PPE: Donnelly Brendan, Moorhouse, Plumb
PSE: Megahy, Smith
UPE : Kaklamanis

22. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 38

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Lalumière,
Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Boogerd-Quaak, Monfils, Spaak
GUE/NGL : Ephremidis, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos,
Papayannakis, Pettinari , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
PPE: Poggiolini

PSE : Berès, Carlotti, Caudron, Cot, Denys, Duhamel, Dury, Garot, Laignel, Lienemann, Lindeperg,
Mutin, Rothley, Schlechter, Schmid
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UPE : Danesin

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa di Meana,
Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ELDR: Bertens, Caligaris, Cars, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder,
Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann,
Riis-j0rgensen, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Novo, Ojala, Pailler, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Amadeo, Angelilli , Antony, Blot, Celiai, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Le Gallou, Le Pen, Le
Rachinel , Lukas, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb,
Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo
Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cue, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baron Crespo, Barros-Moura,
Barzanti, Berger, Billingham, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Campos, Camiti , Castricum, Coates, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elliott, Etti , Evans, Fayot,
Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach , Graenitz, Green, Hänsch, Hallam , Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn , Kuhne, Lage, Lambraki,
Lange, Linkohr, Lüttge, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle,
Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Read, Rehder, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernàndez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schulz, Simpson, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i

Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE : d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d' Encausse, Chesa, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Janssen van
Raay, Kaklamanis, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner,
Todini , Viceconte

V: van Dijk, Holm
(O)

PPE: Bourlanges
PSE: Ahlqvist, Baldarelli
V : McKenna
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23. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 2

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Eisma, Monfils, Spaak, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset
Campos, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI: Amadeo, Angelini, Celiai
PPE: Maij -Weggen

PSE: Berès, Carlotti, Caudron, Cot, Denys, Duhamel , Dury, Garot, Laignel , Lienemann, Lindeperg,
Mutin , Schlechter, Van Lancker

UPE : Azzolini, Baldini, Boniperti, Caccavale, Chesa, Danesin, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Santini,
Todini , Viceconte
-

ELDR: Anttila, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Fassa, Frischenschlager, Goerens,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van
Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga

GUE/NGL : Eriksson, Manisco, Novo, Ojala, Pailler, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel , des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Feret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari , Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas , Martinez, Raschhofer, Stirbois , Vanhecke

PPE : Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester,

Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y
Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oostlander, Otila, Peijs, Perry, Pex , Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering,
Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo
Jiménez, Rinsche, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli , Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bòsch, Campos, Camiti,
Castricum, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley,
Cunningham, Dankert, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach,
Graenitz, Green, Hans,eh, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Krehl, Kuhn. Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McNally, Malone, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moràn
Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schmid, Schulz, Simpson , Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma,
Wynn, Zimmermann

UPE: Andrews, Cardona, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Girão Pereira, Janssen van Raay, Kaklamanis,
Killilea, Rosado Fernandes
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V: van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
(O
ELDR: Nordmann

UPE: d'Aboville, van Bladel, Cabrol , Carrère d Encausse, Donnay, Giansily, Pasty, Poisson, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth, Ullmann, Voggenhuber

24. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 12

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Eisma, Monfils, Nordmann, Spaak, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset
Campos, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI: Amadeo, Angelini, Celiai

PSE : Berès, Canotti , Caudron, Cot, De Coene, Denys, Duhamel , Dury, Garot, Kinnock, Laignel,
Lienemann, Lindeperg, Mutin, Rothley, Schlechter, Van Lancker, Willockx
UPE: Azzolini , van Bladel, Boniperti , Caccavale, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Ligabue,
Mezzaroma, Parodi , Santini , Todini , Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Muller, Ripa di Meana,
Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
(-

ELDR: Anttila, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Fassa, Frischenschlager, Goerens,
Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen,
Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski , Väyrynen, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Manisco, Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel , des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Le Pen, Le Rachinel , Lukas, Martinez, Raschhofer, Stirbois,
Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bianco, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz,
Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glase, Gomolka,
Grosch, Grossetète, Gùnther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann,
Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo,
Mendon9a, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Oostlander, Otila, Pack, Peijs,
Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde,
Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sànchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos,
Camiti, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, David, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elliott, Etti ,
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Evans, Falconer, Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hànsch,
Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume,
Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn,
Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moràn Lopez, Morgan,
Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez
Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt,
Rothe, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid,
Schulz, Simpson, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wynn, Zimmermann
UPE : Andrews, Baldini, Cardona, Crowley, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Girão Pereira,
Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Pasty, Rosado Fernandes
V: van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
(O)
GUE/NGL : Pailler

PPE: Bernard-Reymond, Bourlanges, Castagnetti , Graziani
PSE : Manzella

UPE : d'Aboville, Cabrol , Carrere d'Encausse, Chesa, Poisson , Schaffner

25. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 26

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnede, Dell Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, De Clercq, Kestelijn-Sierens, Monfils, Nordmann, Spaak, Wijsenbeek
GUE/NGL: Herzog, Papayannakis
NI: Amadeo, Angelilli , Celiai, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz
San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist. Andersson Jan, Aparicio Sànchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Carlotti,
Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Cot, Crampton,
Cunningham, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Frutos Gama, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker,
Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moràn Lopez, Morgan, Morris, Murphy,
Mutin, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons
Grau, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz
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Fernàndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schulz, Simpson, Speciale, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott,
Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldini, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Danesin, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Santini,
Todini , Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa
di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
(-)

ELDR: Anttila, Caligaris, Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Haarder, La Malfa, Lindqvist,
Mulder, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga
GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Feret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Capucho, Cassidy, Chichester, Corrie, Cunha, De Melo, Donnelly Brendan, Jackson,
Kellett-Bowman, Lucas Pires, McIntosh, McMillan-Scott, Mendon9a, Moorhouse, Perry, Plumb,
Poggiolini, Porto, Provan, Stevens, Sturdy

PSE: Apolinario, Correia, Dankert, Hänsch, Iversen, Malone, Myller, Paasilinna, Paasio, van Putten,
Sindal , Smith, Wibe

UPE: Andrews, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Girão Pereira, Janssen
van Raay, Killilea, Rosado Fernandes
V: van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
(O)

ELDR: Frischenschlager, Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: Alavanos, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Pailler,
Pettinari, Puerta, Sierra González, Sornosa Martinez, Vinci
PPE: Bébéar

PSE: Fayot

UPE: d'Aboville, van Bladel, Carrère d'Encausse, Chesa, Donnay, Giansily, Kaklamanis, Pasty, Poisson,
Schaffner

26. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 34

(+)

ELDR: Lindqvist, Virrankoski
GUE/NGL : Eriksson, Novo, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Bardong
PSE : Manzella
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UPE : Cardona, Girão Pereira, Kaklamanis, Rosado Fernandes

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
-

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Ojala, Papayannakis, Pettinali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI: Amadeo, Angelini, Celiai, Féret, Muscardini
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Corrie,
Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz,
Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Klaß, Koch,
Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch,
Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett,
Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Duhrkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti, Evans,
Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr,
Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Medina Ortega,
Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morän Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Simpson,
Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson,
Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE : d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère
d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily,
Janssen van Raay, Killilea, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson, Santini, Schaffner, Todini,
Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Muller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
O

ELDR: Anttila, Väyrynen
GUE/NGL : Pailler
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27. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97

Paragrafo 8, seconda parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Herzog, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Féret, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine,
Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias,
Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangre, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonfa, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering,
Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bösch, Campos, Carlotti,
Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Dankert, De Coene, De Giovanni, Denys, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Dury, Elliott, Etti, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Hansch, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Howitt, Hulthen, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel,
Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, Malone, Mann Erika,
Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan,
Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson,
Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wiersma, Willockx ,
Zimmermann

UPE: d' Aboville, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cabrai, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa,
Danesin, Donnay, Florio, Giansily, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Pasty,
Poisson, Santini , Schaffner, Todini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa
di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

GUE/NGL: Ephremidis, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Ojala, Sierra González

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas , Martinez, Raschhofer, Stirbois , Vanhecke

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Stevens, Sturdy
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PSE : Balfe, Barton, Bowe, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John, Falconer, Hallam,
Harrison, Hendrick, Hindley, Hughes, Iversen, Kinnock, McGowan, McNally, Murphy, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Pollack, Read, Sindal, Smith, Spiers, Tappin, Thomas, Titley, Truscott, Watts,
Whitehead, Wynn
UPE : Andrews, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Girão Pereira, Killilea, Rosado
Fernandes
V : Holm

(O)

ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak, Dybkjær, Lindqvist, Väyrynen

GUE/NGL: Alavanos, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Sornosa
Martínez, Vinci

PPE: Lulling

PSE: Ahlqvist, Evans, Waddington, Wibe
V: Gahrton, Schörling

28. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 16

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Goerens, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos,
Papayannakis, Pettinari, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas, Vinci
NI: Amadeo, Angelini, Celiai, Féret, Muscardini
PPE: Bourlanges, Cunha, Porto
PSE : Van Lancker

UPE : Azzolini, Baldini, Boniperti, Caccavale, Danesin, Florio, Ligabue, Parodi, Santini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann
(-)

ELDR: Anttila, Dybkjær, Lindqvist, Väyrynen, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Novo, Ojala, Seppànen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places , Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Pen, Le Rachinel, Lukas, Martinez,
Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos , Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi,
Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka,
Graziani , Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann,
Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo,
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Mendonca, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini , Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli ,
Balfe, Baron Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe,
Bösch, Campos, Canotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval ,
Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Denys,
Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti ,
Evans, Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt,
Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella,
Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Murphy,
Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez
Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi , van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe,
Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Andrews , van Bladel , Cabrol , Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard,

Crowley, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Janssen van Raay, Killilea, Pasty,
Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling

29. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 15

(+)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Marset Campos, Novo, Ojala, Pailler,
Papayannakis, Ribeiro, Seppánen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PSE: Ahlqvist, Díez de Rivera Icaza, Falconer, Malone, van Putten, Smith, Wibe
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber
-

ELDR: Andre-Léonard, Bertens, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Manisco

NI: Amadeo, Angelilli, Antony, Celiai, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le
Rachinel , Muscardini, Stirbois , Vanhecke
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PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam
Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, Cushnahan , D'Andrea, De Esteban Martin,

De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Feirrer, Ferri, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
García-Margallo y Marfìl, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens,
Matikainen-Kallström. Mayer, Méndez de Vigo, Mendon9a, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rùbig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos,
Carlotti , Camiti , Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval ,

Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Denys,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Duhrkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti, Evans, Fayot, Ford, Frutos
Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,

Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy,
McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de
Lage, Morän Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman,

Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernåndez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Speciale,

Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques,
Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d' Encausse, Chesa, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Girão Pereira,
Hermange, Janssen van Raay, Killilea, Ligabue, Mezzaroma, Parodi , Pasty, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini , Schaffner, Viceconte

(O)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Dybkjær, Väyrynen
GUE/NGL : Alavanos, Gutierrez Diaz, Herzog, Pettinari, Puerta, Vinci
PSE : Andersson Jan, Hulthén , Lööw
UPE : Collins Gerard

30. Relazione Mendel de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 18

(+)

ELDR: Lindqvist, Ryynänen, Thors

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Novo,
Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson, Vinci

I-EDN: Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Seillier, Souchet
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PPE : Matikainen-Kallström, Otila, Pina

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos,
Camiti, Castricum, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton,
Cunningham, David, De Coene, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dùhrkop, Elliott, Etti, Evans, Ford, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach,
Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage,
Moniz, Morån Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman,
Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid,
Schmidbauer, Simpson, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann

UPE : Andrews, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Kaklamanis, Killilea
V: Cohn-Bendit, Gahrton, Holm, Schörling
-

ARE: Castagnede, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer,
Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Virrankoski,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Bonde, de Gaulle, Krarup, Sandbæk
NI: Amadeo, Angelilli, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Raschhofer
PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Bardong, Bebear, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Castagnetta Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Pex, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzei, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Avgerinos, Balfe, Berès, Carlotti, Caudron, Cot, Crawley, Denys, Duhamel, Dury, Falconer, Garot,
Iversen, Karamanou, Kokkola, Laignel, Lambraki , Lienemann, Lindeperg, Mutin, Papakyriazis, Rocard,
Roubatis, Schlechter, Sindal , Smith, Tsatsos

UPE : d' Aboville, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d' Encausse, Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Janssen van Raay,
Ligabue, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini, Viceconte
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Ripa di Meana, Roth, Tamino,
Ullmann, Voggenhuber
(O)

ELDR: Anttila, Väyrynen

GUE/NGL: Alavanos, Herzog
I-EDN : Pine
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NI: Dillen, Martinez, Vanhecke

PPE: Burenstam Under, Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Sturdy
PSE : Dankert
V: Hautala

31 . Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Paragrafo 9, primo trattino
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Leperre-Verrier,
Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Ojala,
Papayannakis, Pettinali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Féret, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Campoy Zueco,
Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Colombo Svevo, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin,
Deprez, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Remming,
Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Langen, Lehne, Lenz, Liese,
Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis , Valdivielso de Cué,

Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, Verwaerde, Viola, Wieland, von Wogau
PSE: d' Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Baron Crespo, Barros-Moura,
Barzanti, Berès, Berger, Bontempi, Botz, Bösch, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Coates, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Dankert, De Coene, De
Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti, Fayot, Frutos
Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hànsch, Happart, Haug,
Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker,
Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega,
Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moràn Lopez, Morris, Napoletano, Paasilinna, Papakyriazis, Pérez
Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernàndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tomlinson, Tongue,
Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wiersma, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: Baldini, van Bladel, Boniperti, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa, Danesin, Donnay,
Mezzaroma, Parodi , Poisson, Santini , Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa
di Meana, Tamino, Ullmann
-

ELDR: Lindqvist, Monfils, Spaak

GUE/NGL : Eriksson, Novo, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: B lokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy
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NI: Hager, Kronberger, Raschhofer
PPE : Camisón Asensio, Hernandez Mollar, McIntosh, Matikainen-Kallström

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Balfe, Barton, Billingham, Bowe, Caudron, Crawley, Cunningham, David,
Donnelly Alan John, Falconer, Ford, Hallam, Harrison, Hendrick, Kinnock, McGowan, Megahy, Morgan,
Murphy, Mutin, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pollack, Read, Smith, Spiers, Thomas, Titley, Truscott,
Watts, Whitehead, Wibe, Wynn
UPE: d' Aboville, Andrews, Azzolini, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily,
Hermange, Janssen van Raay, Killilea, Ligabue, Rosado Fernandes, Todini
V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
(O)

ELDR: Anttila, Väyrynen
GUE/NGL : Alavanos
I-EDN : des Places

PPE: Banotti, Cassidy, Chichester, Corrie, De Melo, Donnelly Brendan, Kellett-Bowman,
McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Plumb, Stevens, Sturdy
PSE : Corbett, Evans, Hardstaff, Hulthen , Malone
UPE : Kaklamanis

32. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 13

(+)

ELDR: Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset
Campos, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Svensson, Theonas , Vinci

I-EDN: Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Sandbæk
NI : Blot, Dillen, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel , Martinez, Stirbois, Vanhecke

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Bontempi, Falconer, Myller, Smith, Spiers, Wibe
UPE: Andrews, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Killilea
V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Féret, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Raschhofer
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou , Colombo Svevo, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo,
Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetète, Günther, von
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Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz
San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen,

Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonsa, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha,
Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzei, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde,
Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton , Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bòsch, Campos, Carlotti,
Camiti , Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,

Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dùhrkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elliott, Etti , Evans, Fayot, Ford,
Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach , Graenitz, Green, Gröner, Hànsch, Hallam ,

Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage,
Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika,
Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moràn Lopez, Morris,
Murphy, Mutin, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal , Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE: Baldini, Giansily, Hermange, Janssen van Raay, Rosado Fernandes
(O)

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Alavanos, Papayannakis
I-EDN : Pinel, des Places
PPE : Banotti

PSE: Donner, Hulthén, Laignel, Lööw, Malone, Paasilinna

UPE : d' Aboville, Azzolini, van Bladel , Cabrol, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Danesin, Donnay,
Florio, Girão Pereira, Kaklamanis, Ligabue, Mezzaroma, Parodi , Pasty, Poisson, Santini, Scapagnini,
Schaffner, Todini , Viceconte

33. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamenti da 43 a 54

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos,
Papayannakis, Pettinali , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI : Le Rachinel

PSE : Falconer, van Putten, Smith, Van Lancker

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Müller, Ripa di Meana,
Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber

8 . 12 . 97

8. i2. 97

rm

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 371 / 147
Mercoledì 19 novembre 1997

-

ARE: Novo Belenguer

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel, des Places, Seillier,
Souchet

NI: Amadeo, Angelini, Antony, Blot, Celiai, Dillen, Féret, Gollnisch, Häger, Kronberger, Lang Carl, Le
Gallou, Le Pen, Lukas, Martinez, Muscardini , Raschhofer, Stirbois , Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo,
Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming,
Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Glasé, Gomolka,
Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangre, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de
Vigo, Mendonga, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering,
Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo
Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Siso Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens,
Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe,
Bösch, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel , Dury,
Elliott, Etti, Evans, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou,
Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moran Lopez, Morgan, Morris, Murphy,
Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez
Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marqués, Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE: d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti , Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão
Pereira, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado
Fernandes, Santini , Schaffner, Todini , Viceconte

(O)

ELDR: Anttila, Thors, Virrankoski, Väyrynen

GUE/NGL : Alavanos, Ojala, Theonas
PPE: Bourlanges, Castagnetti, Gillis
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PSE : Malone
UPE : Florio

V: Gahrton, Hautala, Holm, McKenna, Schörling

34. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97

Emendamento 44, prima parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon,
Saint-Pierre

ELDR: Monfils, Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Ojala, Papayannakis,
Pettinari , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

PPE: Grosch, Imaz San Miguel

PSE: Berger, Dankert, Díez de Rivera Icaza, Falconer, Hulthen, Perez Royo, van Putten, Van Lancker,
van Velzen Wim

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Muller, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ARE: Ewing, Macartney, Novo Belenguer
ELDR: Andre-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Plooij-van Gorsel,
Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Virrankoski , Väyrynen, Watson, Wiebenga

GUE/NGL : Eriksson, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel,
Sandbæk

NI: Amadeo, Angelini, Antony, Celiai, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Pen, Lukas,
Martinez, Muscardini , Raschhofer, Stirbois

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiòld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban

Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Ferber, Fernández-Albor, Ferri, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
García-Margallo y Marfil, Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Koch, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,

Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Plumb, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schròder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde,
Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe,
Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch,
Camiti , Castricum, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,

Crampton, Cunningham, David, De Coene, De Giovanni , Donnelly Alan John, Donner, Dùhrkop
Duhrkop, Duhamel, Elliott, Etti, Evans, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Kindermann, Kokkola,
Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan,
McNally, Mann Erika, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morån
Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis,
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Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Render, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernàndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Titley, Tomlinson, Torres
Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Verde i Aidea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White,
Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d' Aboville, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins
Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Girão Pereira, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea,
Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner
V: Gahrton, McKenna, Schörling
(O)
GUE/NGL : Alavanos

PPE: Bourlanges
PSE: Happart
UPE: Florio, Giansily

35. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Paragrafo 12, primo trattino
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Trivino, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Teverson, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Marset Campos, Ojala, Papayannakis, Pettinali,
Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Farassino, Féret, Muscardini
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam
Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri , Filippi,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis,
Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski,
Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendon9a, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex,
Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Stenzel, Stevens, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe,
Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe,
Bòsch, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni , Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dùhrkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach,
Graenitz, Green, Gròner, Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker,
Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella,
Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Moràn Lopez, Morgan, Morris,
Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis,
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Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott,
Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Caccavale, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Giansily,
Kaklamanis, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Santini, Todini , Viceconte
V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ELDR: Lindqvist, Virrankoski
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Lukas, Martinez,
Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Rovsing

PSE: Ahlqvist, Iversen, Sindal, Wibe

UPE: d' Aboville, Andrews, Cabrol, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Crowley, Fitzsimons, Girão
Pereira, Hermange, Janssen van Raay, Killilea, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner
V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
(O)

ELDR: Anttila, Ryynänen, Väyrynen
GUE/NGL : Alavanos , Novo

PPE: Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh, Moorhouse, Perry,
Plumb, Spencer, Sturdy
PSE : Malone

36. Relazione Mendel de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 23

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-j0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Ojala, Papayannakis,
Pettinari , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
I-EDN : Blokland, van Dam

NI: Angelini, Celiai, Farassino, Muscardini
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther,
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von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel, Jarzembowski , Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendez de Vigo, Mendonga,
Menrad, Mombaur, Mouskouri , Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cue, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d' Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barzanti , Berès, Berger, Bontempi, Botz, Bösch, Campos, Carlotti, Camiti,
Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Cot, Crampton, Dankert, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donner, Duhrkop
Dùhrkop, Duhamel, Dury, Etti, Falconer, Fayot, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Haug, Hawlicek, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, Manzella,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morán Lopez, Morgan, Morris, Mutin, Myller,
Napoletano, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernàndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Skinner,
Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiier, Wemheuer, White, Wiersma,
Willockx , Wilson , Zimmermann
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ELDR: Virrankoski

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Novo, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk, Seillier,
Souchet

NI : Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas , Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Bardong, Capucho, De Melo, Lulling, Verwaerde
PSE: Ahlqvist, Balfe, Barton, Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John,
Elliott, Evans, Ford, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Howitt, Iversen, Kinnock,
McCarthy, McGowan, McNally, Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pollack, Read, Simpson,
Sindal, Smith, Spiers, Tappin, Thomas, Titley, Truscott, Watts, Whitehead, Wynn
UPE: d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily,
Girão Pereira, Hermange, Janssen van Raay, Killilea, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson,
Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini, Viceconte
(0)

ELDR: Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Väyrynen
GUE/NGL : Alavanos

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stevens, Sturdy
PSE : Malone, Wibe

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
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37. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Emendamento 58

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Spaak

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Novo,
Papayannakis, Pettinali, Puerta, Seppànen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk,
Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas , Martinez, Raschhofer, Stirbois , Vanhecke
PPE : Ferri

PSE : van Putten, Smith, Wibe
UPE : Girão Pereira, Kaklamanis, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Aglietta, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Haarder, Thors, Wijsenbeek
GUE/NGL: Ojala
I-EDN : Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Angelini , Celiai, Féret, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagneti, Cederschiòld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo,

Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
García-Margallo y Marfìl, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambdas, Langen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch,
Campos, Carlotti , Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni,
Denys, Donnelly Alan John, Donner, Duhrkop Duhrkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans,
Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt,
Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morån Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin,
Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
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Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim,
Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti , Cabrol, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Hermange, Janssen van Raay,
Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson, Santini , Scapagnini , Schaffner, Todini , Viceconte
(O

ELDR: Anttila, Fassa, Ryynänen, Väyrynen
GUE/NGL : Alavanos
NI : Farassino

PSE: Apolinário, Díez de Rivera Icaza

38. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Paragrafo 15, prima parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen , La Malfa, Mulder,

Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson,
Wiebenga

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Ojala, Papayannakis,
Pettinari , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Pinel, des Places, Souchet
NI: Amadeo, Angelini, Celiai, Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini , Raschhofer

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bianco, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana,
Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schròder, Schwaiger, Secchi,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d' Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli ,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti , Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Bowe,
Bösch, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John , Donner, Dührkop Dùhrkop, Duhamel, Dury,
Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Garda Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
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Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hansen, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage,
Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Moràn Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson,
Sindal, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter,
Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Giansily, Hermange,
Kaklamanis, Ligabue, Parodi, Pasty, Poisson, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa
di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
(-

ELDR: Lindqvist, Virrankoski
GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson, Novo, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : de Gaulle

NI: Antony, Blot, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois,
Vanhecke

PSE : Smith, Wibe

UPE: van Bladel, Cardona, Girão Pereira, Janssen van Raay, Rosado Fernandes
V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling
(O)

ELDR: Anttila, Monfils, Ryynänen, Väyrynen
GUE/NGL : Alavanos , Mohamed Ali, Pailler

I-EDN: Bonde, Krarup, Sandbæk

PPE: Bourlanges, Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stevens
PSE : Malone

V : Hautala

39. Relazione Mendes de Vigo/Tsatsos A4-0347/97

Paragrafo 15, seconda parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Goerens, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van
Gorsel, Spaak, Teverson, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali,
Papayannakis, Pettinari, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI: Amadeo, Angelini , Celiai, Farassino
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PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón

Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine,

Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetète, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias,
Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangre, Martens, Mayer, Méndez de
Vigo, Mendonca, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel , Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis , Valdivielso de Cué ,

Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti,
Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bòsch, Canotti, Camiti, Castricum, Caudron, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, David,
De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker,
Karamanou, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel , Lienemann, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Morån Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d' Aboville, Azzolini, Baldini, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa,
Danesin, Donnay, Florio, Giansily, Hermange, Janssen van Raay, Ligabue, Mezzaroma, Parodi , Pasty,
Poisson, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Ripa
di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ELDR: Anttila, Dybkjær, Haarder, Kjer Hansen, Lindqvist, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Thors,
Virrankoski, Väyrynen
GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson, Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk, Souchet
NI: Blot, Dillen, Feret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Le Pen, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Raschhofer,
Stirbois , Vanhecke

PPE: Lulling, Matikainen-Kallström, Piha, Rovsing
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Apolinário, Barros-Moura, Campos, Coates, Correia, Fayot, Garcia Arias,
Lage, Lööw, Marinho, Moniz, Myller, Paasilinna, Paasio, Smith, Torres Marques, Wibe
UPE: Andrews, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Girão Pereira, Rosado
Fernandes

V: Gahrton, Hautala, Holm, McKenna, Schörling
(O)

ELDR: Frischenschlager
GUE/NGL : Alavanos, Pailler

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Sturdy
PSE : Hulthén
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40. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Paragrafo 16, prima parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa,
Goerens, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van
Gorsel, Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali,
Papayannakis, Pettinari, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
I-EDN : Blokland, vari Dam

NI: Amadeo, Angelilli , Celiai, Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Raschhofer
PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana,
Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San
Miguel, Jarzembowski , Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex,
Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel , Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bösch, Campos, Carlotti, Camiti , Castricum,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Donner, Dührkop Dùhrkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fayot,
Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,

Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki , Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Morän Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernåndez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Smith,
Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott,
Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White,
Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini , van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère
d' Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Ligabue,
Mezzaroma, Parodi, Pasty, Poisson, Santini, Scapagnini , Schaffner, Todini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Muller, Roth, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber
-

ELDR: Haarder, Väyrynen
GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson, Novo, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Berthu , Buffetaut, de Gaulle, Pinel , des Places, Souchet

NI: Antony, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke
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PPE: Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, McMillan-Scott, Mendonça,
Perry, Provan, Spencer, Stevens, Sturdy
UPE : Kaklamanis

V: Gahrton, Hautala, Holm, Schörling
(O)
ELDR: Anttila

GUE/NGL: Alavanos, Ojala
PPE: Lulling, McIntosh, Reding

PSE: Apolinário, Barros-Moura, Lage, Malone, Marinho
UPE : Cardona, Girão Pereira, Rosado Fernandes

41. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Paragrafo 16, seconda parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali, Ojala,
Pettinari , Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

NI: Amadeo, Angelini, Celiai, Farassino, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti, Bardong, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Castagneti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas
Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bösch, Campos, Carlotti,
Camiti , Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,

Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni , Denys, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dùhrkop, Duhamel , Dury, Elchlepp, Elliott, Etti,
Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Garda Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach ,

Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Medina
Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morän Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
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Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : d' Aboville, Andrews, Azzolini, Baldini, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère d' Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Janssen van Raay, Ligabue,
Mezzaroma, Parodi, Poisson, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini, Viceconte

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ELDR: Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen
GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Novo, Pailler, Papayannakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson,
Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stevens, Sturdy
PSE: Ahlqvist, Izquierdo Rojo, Lööw, Myller, Paasilinna, Paasio, Smith, Wibe
V: Gahrton, Holm

(O)

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Alavanos

PSE: Andersson Jan, Fayot, Malone

UPE: Cardona, Girão Pereira, Kaklamanis, Pasty, Rosado Fernandes

42. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Paragrafo 16, terza parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, De Clercq, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel,
Riis-J0rgensen, Spaak, Thors, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali,
Papayannakis, Pettinali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Farassino, Muscardini
PPE: Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Bardong, Bebear, Bennasar Tous,
Berend, Bianco, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha, Cushnahan,
D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Giinther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski,
Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta,
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Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valdivielso de Cue, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau

PSE: d' Ancona, Aparicio Sànchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barzanti, Berès, Berger, Bontempi, Botz, Bösch, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton,
Dankert, De Coene, De Giovanni, Denys, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Dury, Elchlepp, Etti, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Hänsch, Happart, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McNally, Mann Erika, Manzella,
Marinho, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Mutin,
Myller, Napoletano, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernàndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal,
Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Tsatsos, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Walter, Wemheuer, White, Wiersma, Willockx , Wilson, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldini, Boniperti, Caccavale, Ligabue, Mezzaroma, Parodi, Santini, Scapagnini, Todini,
Viceconte

V: Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Müller
-

ELDR: Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen
GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Vanhecke

PPE: Cassidy, Chichester, Corde, De Melo, Donnelly Brendan, Hernandez Mollar, Jackson,
Kellett-Bowman, Lenz, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer,
Stevens, Sturdy
PSE: Adam, Ahlqvist, Barton, Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John,
Elliott, Falconer, Ford, Hallam, Harrison, Howitt, Kinnock, Lööw, McCarthy, McGowan, Miller, Morgan,
Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Pollack, Read, Simpson, Skinner, Smith, Spiers,
Tappin, Titley, Truscott, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wibe, Wynn
UPE : Andrews, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Girão Pereira, Janssen van
Raay, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Aglietta, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schörling,
Ullmann, Voggenhuber
(O)

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Alavanos

PPE: Bourlanges, Posselt, Rovsing

PSE: Andersson Jan, Evans, Fayot, Hardstaff, Malone, Waddington
UPE: d'Aboville, van Bladel, Cabrol, Carrère d'Encausse, Chesa, Donnay, Giansily, Hermange,
Kaklamanis, Pasty, Poisson, Schaffner
V : Hautala
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43. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97

Paragrafo 20, seconda parte
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-j0rgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali,
Papayannakis, Pettinari, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci
NI: Amadeo, Angelini , Celiai, Farassino, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous,
Berend, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Capucho, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha, Cushnahan,

D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Éstevan Bolea, Fabra Vallés,

Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri , Filippi, Flemming, Fontaine, Fontana, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glase, Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetète, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel ,
Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi,
Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl ,
Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin , Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi , Botz, Bowe, Bòsch, Carlotti,
Camiti , Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Cot,

Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer,
Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Graenitz, Green, Gròner,
Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel , Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Medina Ortega,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington , Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldini, van Bladel , Boniperti , Caccavale, Danesin, Florio, Kaklamanis, Malerba,
Mezzaroma, Parodi, Santini , Scapagnini, Todini, Viceconte
V : Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Muller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

ELDR: Dybkjær, Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Novo, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places , Sandbæk, Souchet
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NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois,
Vanhecke
PPE : Bébéar

PSE: Ahlqvist, Wibe
UPE : d'Aboville, Andrews, Cabrol, Cardona, Carrere d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley,
Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Janssen van Raay, Pasty, Poisson,
Rosado Fernandes , Schaffner
V : Gahrton, Holm
(O)

ELDR: Anttila, Väyrynen
GUE/NGL: Alavanos, Ojala

NI: Féret, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer

PPE: Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Moorhouse, Perry, Provan, Spencer, Stevens, Sturdy
PSE: Apolinário, Campos, Correia, Lage, Marinho
V: Schörling

44. Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos A4-0347/97
Risoluzione

(+)

ARE: Ewing, Macartney, Novo Belenguer

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Teverson, Thors, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Ojala, Papayannakis, Sornosa Martinez

NI: Amadeo, Angelilli, Celiai, Farassino, Muscardini
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous,
Berend, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiòld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetète,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini , Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schròder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de
Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von
Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe,
Bòsch, Campos, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. ,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
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Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Moràn Lopez, Morgan, Morris, Murphy, Mutin,
Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi,
van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldini , Boniperti, Caccavale, Danesin, Florio, Malerba, Mezzaroma, Parodi, Santini ,
Scapagnini, Todini, Viceconte
-

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Lindqvist, Monfils, Ryynänen, Virrankoski , Väyrynen

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset
Campos, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Puerta, Ribeiro, Seppanen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson,
Theonas , Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des
Places, Sandbæk, Souchet

NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel,
Lukas , Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh, McMillan-Scott, Perry, Provan,
Stevens, Sturdy
PSE: Falconer, Hindley, Lienemann, Rothley , Smith, Wibe
UPE : Cardona, Girão Pereira, Janssen van Raay, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Aglietta, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber
O)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Spaak
GUE/NGL : Alavanos, Pettinari
NI: Féret

PPE: Bébéar, Donnelly Brendan, Lulling, Matikainen-Kallström, Moorhouse, Plumb, Spencer
PSE: Laignel, Malone, Megahy
UPE : d Aboville, Andrews, van Bladel, Cabrol , Carrère d Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley,
Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Hermange, Kaklamanis, Killilea, Pasty, Poisson, Schaffner
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

(97/C 371 /04)

PARTE I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELL' ON. BERTEL HAARDER

4. Criminalità organizzata

* (discussione)

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale
La on . Stenzel ha comunicato di aver voluto votare contro in

occasione della votazione per appello nominale sull' emenda
mento 7 alla proposta di risoluzione B4-0944/97 sulla Conven
zione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento del clima
(vedi parte I, punto 22, b).
L' on. Poggiolini ha fatto sapere di aver voluto votare a favore e
non contro l' em. 26 alla relazione Mendez de Vigo e Tsatsos
sul trattato di Amsterdam (A4-0347/97) e la on . Van Bladel di
aver voluto votare a favore e non astenersi nella votazione

finale sulla summenzionata relazione (vedi parte I, punto 29).
Intervengono gli onn.:

— Miller, il quale, riferendosi all' intevento fatto dall' on.
Macartney sull' emendamento 41 prima dell' inizio della vota
zione sulle proposte di risoluzione sull' encefalopatia spongi
forme bovina (vedi parte I, punto 23) e alla propria replica a
detto intervento (vedi parte I, prima del punto 27), fa presente
di aver controllato la versione originale francese dell' emenda
mento e di aver rilevato che vi si parla di «carne britannica»
anziché, come sostenuto dall' on Macartney, di «carne ingle
se»;

— Macartney, il quale, riferendosi all' intervento dell' oratore
precedente, risponde che è stato controllato il testo originale
dell'emendamento firmato dal gruppo ARE e che è stato
rilevato che vi si parla di «carne inglese» (la presidenza
risponde che saranno compiuti gli opportuni controlli e
apportate le modifiche del caso).
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.
2. Storno 'di stanziamenti

La commissione per il controllo dei bilanci ha esaminato la
proposta di storno di stanziamenti n. 0049/97 (SEC(97)1823 —
C4-0507/97) e l' ha autorizzata nel suo complesso.

3. Decisione su una richiesta di applicazione
della procedura d'urgenza
L' ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applica
zione della procedura d' urgenza alla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla concessione di un' ulteriore assistenza
macrofinanziaria all' Ucraina (COM(97)0588 — C4-0614/97 —
97/03 12(CNS)).

Interviene l' on. Kittelmann, a nome della commissione per le
relazioni economiche esterne.

La richiesta di applicazione della procedura d' urgenza è
respinta.

L' ordine del giorno reca la discussione congiunta su cinque
relazione presentate dalla commissione per le libertà pubbliche
e gli affari interni .
La on. Cederschiòld illustra la relazione da lei presentata sul
programma d' azione per la lotta contro la criminalità organiz
zata (7421 /97 - C4-0 199/97) (A4-0333/97).

L' on. Bontempi illustra le relazioni da lui presentate

— sul documento del Consiglio concernente un progetto di
azione comune relativa all' incriminazione della corruzio

ne nel settore privato ( 10017/97 — C4-0478/97 — 97/
0914(CNS )) (A4-0348/97);

— sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a
un' azione comune da adottarsi da parte del Consiglio e che
istituisce una rete giudiziaria europea (9804/97 — C4
0428/97 - 97/091 1(CNS)) (A4-0351 /97).

L' on. Orlando illustra le relazioni da lui presentate
— sul progetto d'azione comune che istituisce un meccani
smo di valutazione dell' applicazione e dell' attuazione
degli impegni internazionali in materia di lotta contro la
criminalità organizzata ( 10406/2/97 — C4-0479/97 —
97/09 12(CNS )) (A4-0355/97 ).

— sul progetto d' azione comune adottato dal Consiglio sulla
base dell' articolo K3 del trattato sull' Unione europea
relativa all' incriminazione della partecipazione a un' orga
nizzazione criminale negli Stati membri dell' Unione euro
pea ( 10407/ 1 /97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS)) (A4
0349/97).

Intervengono l' on. Bösch, relatore per parere della commissio
ne per il controllo dei bilanci, il Presidente in carica del
Consiglio, Marc Fischbach, il commissario signora Gradin e
l' on. Schulz, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA DELL' ON . ANTONIO CAPUCHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Pirker, a nome del gruppo PPE, Cacca
vale, a nome del gruppo UPE, Goerens, a nome del gruppo
ELDR, Mohamed Ali , a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, a
nome del gruppo V, Pradier, a nome del gruppo ARE,
Buffetaut, a nome del gruppo I-EDN, Blot, non iscritto, Elliott,
Palacio Vallelersundi, Schaffner, Thors, Ephremidis, Gahrton,
Dupuis, Schmid, Amadeo, De Esteban Martin, Andrews,
Formentini, D' Ancona, Reding, Vanhecke e Filippi.
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PRESIDENZA DELL ' ON. LUIS MARINHO

Interventi:

Vicepresidente
Prima dell' inizio della votazione :

Intervengono gli onn. Hager, Colombo Svevo, Orlando, rela
tore, Nassauer, relatore per parere della commissione giuridi
ca, Cederschiòld, relatrice, Bontempi, relatore, il Presidente
Fischbach e il commissario signora Gradin.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione: vedi successivo punto 10.

5. Priorità della cooperazione nel settore della
giustizia e degli affari interni (discussione)
L' on. Nassauer illustra la relazione da lui presentata, a nome
della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni,
sulla proposta di risoluzione del Consiglio recante fissazione *
delle priorità della cooperazione nel settore della giustizia e
degli affari interni per il periodo dal 1° gennaio 1998 alla data
di entrata in vigore del trattato di Amsterdam ( 10021 / 1 /97 —
C4-0426/97 - 97/09 10(CNS)) (A4-0367/97).

Intervengono gli onn. Rothley, relatore per parere della
commissione giuridica, Schulz, a nome del gruppo PSE,
Santini, a nome del gruppo UPE, Wiebenga, a nome del gruppo
ELDR, e Krarup, a nome del gruppo I-EDN, il Presidente in
carica del Consiglio, Marc Fischbach, e il commissario signora
Gradin.

— il relatore ha proposto i seguenti emendamenti orali :
—

art. 4, par. 2, secondo comma (nuovo): «2 bis. In caso di

ricorso a subappaltatori questi saranno selezionati per
mezzo di gare d' appalto organizzate in conformità con le
disposizioni finanziarie in vigore».
— art. 7 : aggiungere alla fine: «Le spese originate da tale
partecipazione si aggiungono alla dotazione di detto
programma».

— art. 9: dopo la prima frase, inserire: «Questa dotazione
finanziaria è in parte coperta dalle prospettive finanziarie
1993-1999».

— gli onn Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, e
Willockx, vicepresidente e relatore per parere della commis
sione per i bilanci, il quale spiega che questi emendamenti
sono stati approvati dalla commissione per i bilanci e hanno
ricevuto anche l' approvazione della commissione economica e
monetaria; si tratta di emendamenti tecnici che, per dimenti
canza, non sono stati presentati per l' Aula ma che egli chiede
all' Assemblea di approvare.

La Presidenza constata che non vi è opposizione a che gli
emendamenti orali proposti siano posti in votazione.
Il Parlamento approva questi emendamenti .

PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte II, punto 2).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

Votazione: vedi successivo punto IL
TURNO DI VOTAZIONI

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 2).

6. Trattamento dei dati personali nelle teleco
municazioni

***HI (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al
Comitato di conciliazione (relatore : on. Medina Ortega) —

8. Portabilità del numero e preselezione
dell'operatore ***I (votazione)

A4-0361 /97

Relazione W.G. van Velzen — A4-0346/97

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO COMUNE C4-0571 /97 - (X)/0288(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (parte II, punto 1 ).

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(97)0480 - C4-05 15/97 97/0250(COD):

Emendamento approvato: 1

7. Sistemi d'imposizione indiretta «FISCA
LIS»

***I (votazione)

Relazione Secchi — A4-0344/97

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

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI DECISIONE COM(97)0175 - C4-0222/97 97/01 28(COD):

Emendamenti approvati: 1-15 in blocco

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 3).
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9. Relazioni commerciali e Vertice UE-Stati

Emendamenti respinti: 2 (seconda parte); 17 per AN; 19; 21 ;
22 per AN ; 23 ; 13 ; 14 ; 24; 26 per AN; 15

Uniti (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0921 , 0922, 0923, 0924, 0926,
0927 e 0928/97

(La proposta di risoluzione B4-0925/97 è stata annullata)
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0921 , 0922 , 0923 , 0924 e
0927/97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Swoboda, Hindley, Alan Donnelly e Erika Mann, a nome
del gruppo PSE,
Cassidy, a nome del gruppo PPE,
Pasty, Azzolini e Malerba, a nome del gruppo UPE,
Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR,
Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V,
Lalumière, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo :

Emendamento decaduto: 20

Emendamenti ritirati: 25 ; 27 ; 28 ; 29

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

Interventi :

Prima della votazione per parti separate sul par. 36, l' on.
Schulz ha chiesto chi avesse presentato questa richiesta di
votazione per parti separate.

Votazioni distinte: cons . D (V); cons. K (I-EDN); par. 7 (V,
I-EDN); 8 (V, ARE); 9, 10 (V); 13 (V, I-EDN); 15 , 20 (V); 37
(I-EDN); 41 (V); par. 45 , sesto trattino (ARE); 51 , 52 (V);

Emendamenti approvati: 4 con VE (272 favorevoli, 43 contra
ri, 1 1 astenuti); 1 come aggiuntivo; 2 come aggiuntivo con VE
(245 favorevoli, 128 contrari, 4 astenuti)

Votazioni per parti separate:
cons . L (V)

Emendamento annullato: 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni, la seconda parte del cons. F con VE (231
favorevoli, 127 contrari, 3 astenuti) e il par. 5 con VE (242
favorevoli , 118 contrari , 9 astenuti).

prima parte: testo senza ì termini tra trattini : «in particolare
qualora esse vadano a incidere... fondamentali»
seconda parte : tali termini
Em . 2 (PPE, PSE)

prima parte : testo senza il quinto trattino
seconda parte: tale trattino
Interventi:

par. 4 (V)

— prima della votazione sull' em. 1 , l' on. Hindley ha segna
lato che gli em. 1 e 2 presentati dal gruppo PSE sono da
considerarsi aggiuntivi e che l' em. 3 è stato ritirato (la
Presidenza ne prende atto) e l' on. Cassidy, su questo interven
to .

prima parte: fino a «all'Unione»
seconda parte: resto
par. 14 (V)

prima parte: fino al primo trattino compreso
seconda parte: secondo trattino
Votazione per parti separate:

par. 23 (V)

cons . F (PPE)

prima parte: fino a «i consumatori»
seconda parte : resto

prima parte: testo senza i termini «sulla partecipazione a
un' organizzazione criminale»
seconda parte: tali termini

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

par. 36 (ARE)
prima parte : testo senza ì termini «per le misure che toccano

(Le proposte di risoluzione B4-0926 e 0928/97 decadono)

diritti fondamentali»

seconda parte : tali termini
par. 38 (I-EDN)

10. Criminalità organizzata

* (votazione)

prima parte : fino a «negli Stati membri, ecc.)»
seconda parte: resto

a) Relazione Cederschióld — A4-0333/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

Risultato /delle votazioni per AN:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Em. 16 (UPE)

/
/

votanti :

Emendamenti approvati: 1 ; 16 per AN; 2 (prima parte); 3 ; 4; 1 8
con VE (205 favorevoli, 165 contrari, 16 astenuti); 5 ; 6; 7 ; 8 ; 9 ;
11 ; 12 ; 10

favorevoli :
contrari :
astenuti :

388
377
1
10
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Em. 17 (UPE
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

382
91
289
2

dj Relazione Orlando — A4-0355/97

Em . 22 (UPE)
votanti :

favorevoli :
contrari :
astenuti :

381
92
284
5

Em . 26 (UPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

360
54
302
4

Per AN (PPE), Il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 5 c).

377
315
23
39

(parte II, punto 5 a).

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROGETTO DI AZIONE COMUNE 10406/2/97 - C4-0479/

97 - 97/09 12(CNS ):

Interviene il relatore, il quale fa presente che il Consiglio ha
presentato una versione rivista del testo su cui vertono gli em. 3
e 14, versione sulla quale è stato trovato un consenso, e che
pertanto questi emendamenti sono da considerarsi decaduti.
La Presidenza constata che non vi è opposizione su questa
presa di posizione
Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco; 6 con VE ( 198
favorevoli, 151 contrari, 2 astenuti); 5-10 in blocco; 11 ; 13 ; 15 ;
16

Emendamento respinto: 17/riv .
Emendamenti decaduti: 3 e 14

b) Relazione Bontempi — A4-0348/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

Emendamenti annullati: 4 (compreso nell' em. 7); 12

PROGETTO DI AZIONE COMUNE 10017/97 - C4-0478/97

Votazioni distinte: 6 (PPE); 1 1 (PPE, UPE); 14 (PPE); 15 (PPE,
UPE); 16 (PPE)

- 97/0914(CNS ):

Emendamenti approvati: 1-3 e 5-8 in blocco; 9 ; 10; 12-14 in
blocco

Il Parlamento approva il progetto di azione comune così
modificato (parte II, punto 5 d).

Emendamenti non posti in votazione (art. 125, 1, e): 4; 11
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Votazioni distinte: em. 9, 10 (UPE)

Il Parlamento approva il progetto di azione comune così
modificato (parte II, punto 5 b).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 5 d).
e) Relazione Orlando — A4-0349/97

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 5 b).

(Richiesta la maggioranza semplice)
Interviene l' on. Dupuis, il quale segnala errori di ordine
linguistico in numerosi emendamenti, tra cui gli em. 20 e 21 ,
presentati dal suo gruppo. Chiede pertanto, a nome del gruppo
ARE, l' aggiornamento della relazione alla prossima tornata.

c) Relazione Bontempi — A4-0351/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

Interviene il relatore sulla richiesta di rinvio .

PROPOSTA DI AZIONE COMUNE 9804/97 - C4-0428/97 -

Il Parlamento respinge la richiesta.

97/091 l(CNS ):

(la on. Ahern non è firmataria dell' em. 30)

Emendamenti approvati: 1 ; 2; 3 ; 4; 5 ; 6-8 in blocco ; 9; 10 e 1 1
in blocco ; 12 ; 13-17 in blocco ; 18 ; 19-27 in blocco

Emendamenti respinti: 28 ; 29; 30; 35 con VE ( 143 favorevoli,
194 contrari , 5 astenuti); 31 ; 36 ; 34 ; 32 ; 33

Il Parlamento approva la proposta di azione comune così
modificata (parte II, punto 5 c).

La Presidenza assicura all' on. Dupuis che le varie versioni
linguistiche verranno armonizzate.

Interviene l' on. Schulz, il quale, riferendosi all' alto numero di
corrigendum di natura linguistica, lo spiega con il brevissimo
lasso di tempo in cui si è dovuto esaminare il testo in questione
a causa della sua trasmissione tardiva da parte del Consiglio.
Aggiunge che nel frattempo il Consiglio ha ancora modificato
il testo senza consultare il Parlamento. Chiede che queste
osservazioni siano trasmesse al Consiglio, richiesta che la
Presidenza accoglie.
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PROGETTO DI AZIONE COMUNE 10407/ 1 /97 - C4-0480/

97 - 97/09 13(CNS):

Emendamenti approvati: 1 ; 17 come aggiuntivo con VE ( 194
favorevoli, 140 contrari, 12 astenuti); 2 ; 4; 3 ; 26 (prima parte);
26 (terza parte); 8 ; 9 ; 13 ; 14

Vista l' ora, la Presidenza propone di aggiornare i punti ancora
da votare al turno di votazioni previsto per il pomeriggio, dopo
le discussioni su problemi di attualità. Constata che non vi
sono obiezioni alla proposta.
*

*

*

Emendamenti respinti: 16; 23 ; 24; 15 ; 18 ; 25 ; 26 (seconda
parte); 20; 19 ; 21 ; 12 ; 22/riv.
Dichiarazioni di voto:
Emendamento decaduto: 5

Emendamenti annullati: 6, 7 e 10 (incluso nell' em. 5); 11

Relazione Secchi (A4-0344/97)

Interventi:

—

— scritte: Rovsing; Trizza

la Presidenza ha fatto rilevare che il relatore era favorevole

all' em. 17 purché fosse considerato aggiuntivo; l' on. Dupuis,
presentatore dell' emendamento, a nome del gruppo ARE, ha
manifestato il suo assenso al riguardo;
—

Relazione Medina Ortega (A4-0361 /97)
— scritta: Rovsing

il relatore sull' em. 12 .

Votazione distinta: em . 12 (V, ELDR)

Relazione W.G. van Velzen (A4-0346/97)
— scritta: Rovsing
Relazione Cederschiòld (A4-0333/97)

— scritte: Holm ; Lindqvist; Deprez; Andersson, Lööw,
Wibe, Ahlqvist, Waidelich; Cushnahan; Blokland; Sindal,
Iversen

Relazione Orlando (A4-0355/97)

Votazione per parti separate:

—

orale: Buffetaut

em. 26 (PSE)

— scritte: Wibe, Ahlqvist; Cushnahan; Caudron

prima parte: fino a «terrorismo»
seconda parte: fino a «meccanismi»

Relazione Orlando (A4-0349/97)

terza parte : resto

—

Il Parlamento approva il progetto di azione comune cosi
modificato (parte II, punto 5 e).

Relazione Nassauer (A4-0367/97)

scritta: Cushnahan

— orale: Berthu, a nome del gruppo I-EDN
—

scritta: Cushnahan

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :
*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 5 e).

*

*

Rettifiche/intenzioni di voto

11. Priorità della cooperazione nel settore della
giustizia e degli affari interni (votazione)
Relazione Nassauer — A4-0367/97

(Richiesta la maggioranza semplice)

Relazione Cederschiòld (A4-0333/97)

em. 22 : gli onn. Ferrer e Imaz San Miguel hanno voluto votare
a favore .

votazione finale: l' on. Lindqvist ha voluto astenersi e non
votare contro .

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Emendamento approvato: 1 con VE ( 191 favorevoli, 125
contrari, 0 astenuti)

(La seduta è sospesa alle 13.10 e ripresa alle 15.00)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni, il par. 12 con VE ( 171 favorevoli, 158
contrari, 0 astenuti).
PRESIDENZA DELL' ON . PARASKESVAS AVGERINOS

I par. 8 e 14 sono stati respinti, quest' ultimo con VE ( 158
favorevoli , 158 contrari , 7 astenuti).

Vicepresidente

Votazioni distinte: par. 8, 12, 14 (PSE)
II Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 6).
*
*

*

12. Comunicazione di posizioni comuni del Con
siglio
La Presidenza comunica, ai sensi dell' articolo 64, paragrafo 1 ,
del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemen
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te al disposto degli articoli 189 B e 189 C del trattato CE, la
seguente posizione comune, unitamente ai motivi che hanno
indotto il Consiglio ad adottarla e alla relativa posizione della
Commissione :

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' ado
zione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei

15. Togo (discussione)
L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro
proposte di risoluzione (B4-0937, 0949, 0952 e 0988/97).
Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn.
André-Léonard, Schwaiger e Hory.

consumatori (C4-0585/97 - 96/0025(COD))
deferimento
merito : GIUR

(trasmessa alla commissione competente per parere in prima
lettura: AMBI)

base giuridica: art. 100 A CE
Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per
pronunciarsi decorre da domani, 21 novembre 1997 .

PRESIDENZA DELLA ON. MAGDALENE HOFF

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Vecchi, a nome del gruppo PSE,
Kellett-Bowman, in sostituzione dell' on. Plumb, copresidente
all' Assemblea paritetica ACP-UE, che parla anche a nome del
gruppo PPE, Aldo, a nome del gruppo UPE, Bertens, a nome
del gruppo ELDR, Schörling, a nome del gruppo V, Souchet, a
nome del gruppo I-EDN, e Amadeo, non iscritto, e il commis
sario Van den Broek .

13. Situazione in Irak (dichiarazioni seguite da
domande)
Il commissario Van den Broek fa una dichiarazione sulla
situazione in Irak.

Intervengono per rivolgere domande gli onn. Swoboda, a nome
del gruppo PSE, Oostlander, a nome del gruppo PPE, Bertens,
a nome del gruppo ELDR, Manisco, a nome del gruppo
GUE/NGL, Tamino, a nome del gruppo V, Hory, a nome del
gruppo ARE, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Titley,

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.
Votazione: vedi successivo punto 19.

16. Diritti dell'uomo (discussione)
L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quindici
proposte di risoluzione (B4-0954, 0968, 0977, 0980, 0990,
0947 , 0976, 0992 , 0966, 0982, 0936, 0967 , 0962 , 0989 e
0950/97).

Stenzel e Newens .

Rispetto dei diritti dei bambini
Il commissario Van den Broek risponde alle domande.
La Presidenza dichiara chiuso il punto.

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn.
Monfils, Karamanou e Leperre-Verrier.

Intervengono gli onn. Ullmann, a nome del gruppo V, e
Amadeo, non iscritto .
DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITA

L' ordine del giorno reca la discussione su problemi di attualità,
urgenti e di notevoli rilevanza (per i titoli e gli autori delle
proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del
18 novembre, parte I, punto 3).

Stampa in Slovacchia

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn.
von Habsburg, Thors e Van Dijk.
Intervengono gli onn. Bösch, a nome del gruppo PSE, e
Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE.

14. Tribunale penale internazionale (discussione)

Riforma agricola nelle Filippine

L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei propo

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn.

ste di risoluzione (B4-0946, 0951 , 0960, 0961 , 0974 e 0985/
97).

Kreissl-Dörfler e Newens .

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn.
Habsburg-Lothringen, Ephremidis, Dupuis, Müller, Cars e
Swoboda.

Intervengono gli onn. Van Bladel, a nome del gruppo UPE,
Bertens, a nome del gruppo ELDR, Amadeo, non iscritto, e il
commissario Van den Broek.

Malesia

Interviene l' on. Bertens per illustrare la proposta di risoluzione
B4-0936/97 .

Chittagong Hill Tracts
Interviene l' on. Dupuis per illustrare la proposta di risoluzione
B4-0989/97 .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 18.

Intervengono gli onn. Newens, a nome del gruppo PSE, e
Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE.
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PRESIDENZA DELL'ON.
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Silvia Baraldini

Interviene l' on. Manisco per illustrare la proposta di risoluzio

Vicepresidente

ne .

Intervengono gli onn. Vecchi, a nome del gruppo PSE, e
Filippi, a nome del gruppo PPE.

La Presidenza precisa che la proposta di risoluzione B4
0950/97 è stata presentata a nome dell' on. Manisco e altri 43
deputati, e non a nome del gruppo GUE/NGL.

Intervengono il commissario Van den Broek sull' insieme del
punto «Diritti dell' uomo» e l' on. Kreissl-Dörfler, per rivolgere
una domanda alla Commissione alla quale il commissario Van
den Broek dichiara di non poter rispondere seduta stante.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 20.

18. Tribunale penale internazionale (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0946, 0951 , 0960, 0961 , 0974 e
0985/97 ..

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0946, 00951 , 0960, 0961 ,
0974 e 0985/97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Swoboda, a nome del gruppo PSE,
Habsburg-Lothringen, Lenz e Oostlander, a nome del
gruppo PPE,
Cars, De Vries, Frischenschlager e Bertens, a nome del
gruppo ELDR,

Manisco, Carnero González e Pettinari, a nome del gruppo

17. Calamita naturali (discussione)
L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, nove
proposte di risoluzione (B4-0932, 0957, 0991 , 0933, 0981 ,

GUE/NGL,

Aglietta, a nome del gruppo V,
Dell' Alba, Dupuis e Hory, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

0939 , 0969 , 0983 e 0956/97 ).

Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 7).
Spagna

Interviene l' on. Mohamed Ali per illustrare la proposta di
risoluzione B4-0957/97 .

19. Togo (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0937, 0949, 0952 e 0988/97

Azzorre

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0937 , 0949 , 0952 e 0988/

Novo e Correia.

97 :

Portogallo
Intervengono gli onn. Girão Pereira e Apolinário per illustrare
le proposte di risoluzione B4-0969 e 0983/97 .

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Vecchi, a nome del gruppo PSE,
Chanterie, Schwaiger, a nome del gruppo PPE,
André-Léonard, Fassa, Bertens, a nome del gruppo ELDR,
Pettinari, Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL,
Scarbonchi, Hory, Macartney, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Spagna/Portogallo/Azzorre
Interviene per illustrare la proposta di risoluzione l' on. Carnisón Asensio .

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni, il cons. F per AN

Intervengono gli onn. Porto, a nome del gruppo PPE, e
Hernández Mollar.

Risultato della votazione per AN:

Intervengono il commissario Van den Broek, dapprima sulla
domanda precedentemente rivoltagli dall' on. Kreissl-Dörfler
poi sull' insieme del punto «Calamità naturali», gli onn.
Hernández Mollar e Mohamed Ali, quest' ultimo per chiedere

cons . F UPE)

un chiarimento alla Commissione, e il commissario Van den
Broek .

votanti :

133

favorevoli :
contrari :

116
12

astenuti :

5

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

(gli onn. Souchet e Striby hanno voluto votare contro)

Votazione: vedi successivo punto 21.

Il Parlamento approva la risoluzione {parte II, punto 8).
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Stampa in Slovacchia

20. Diritti dell'uomo (votazione)
Proposte di risoluzione B4-0954, 0968, 0977, 0980, 0990,
0947 , 0976, 0992, 0966, 0982, 0936, 0967 , 0962, 0989 e
0950/97

Rispetto dei diritti dei bambini
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0954, 0968, 0980 e 0990/

Intervengono gli onn. Apolinário, il quale ritira la firma del
gruppo PSE dalla proposta di risoluzione comune e ne chiede il
ritiro, Habsburg-Lothringen, il quale ritira la firma del gruppo
PPE, Pettinari il quale ritira la firma del gruppo GUE/NGL, e
Bertens, il quale mantiere quella del gruppo ELDR (anche il
gruppo V mantiene la propria firma).

97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Karamanou e Schulz, a nome del gruppo PSE,
Lenz, D' Andrea, Maij-Weggen e Deprez, a nome del
gruppo PPE,
Azzolini, Pasty, Andrews, Caccavale, Carrère d' Encausse,
Crowley, Daskalaki, Hermange, Todini e Viceconte, a
nome del gruppo UPE,
Sierra González, Pailler, Sornosa Martínez, Ojala e
Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL,
Roth, a nome del gruppo V,
Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0947 , 0976 e 0992/97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Thors, Bertens e Frischenschlager, a nome del gruppo
ELDR,

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

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione comune.

Emendamenti respinti: 1 per AN; 2 per AN; 3 per AN

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0947/97

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni, fatta eccezione per la seconda parte del par.
4 che è stata respinta con VE (69 favorevoli, 74 contrari, 1

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

astenuto).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0976/97

Votazioni per parti separate:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

par. 4 (UPE)
prima parte: fino a «rilevanti dell' Unione europea»
seconda parte: resto

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0992/97

Risultato delle votazioni per AN:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

Em. 1 (ELDR)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

136
15
120
1

Em. 2 (ELDR)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

146
26
118
2

Em. 3 (ELDR)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

Riforma agricola nelle Filippine
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0966 e 0982/97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
d' Ancona, a nome del gruppo PSE,
Vinci, Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL,
(l' on. Telkämper, a nome del gruppo V, è cofirmatario)
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:
Con VE (91 favorevoli, 18 contrari, 55 astenuti), il Parlamento

147
18
126
3

approva la risoluzione (parte II, punto 9 b).

Malesia

Per AN (ELDR) il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :

151
147

contrari :
astenuti :

(parte II, punto 9 a).

(1 on. Tajani ha voluto votare a favore.)
(La proposta di risoluzione B4-0977 decade)

1
3

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0936 e 0967/97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Apolinário, a nome del gruppo PSE,
Bertens, a nome del gruppo ELDR,
Vinci e Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL,
Telkämper, a nome del gruppo V,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:
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Interviene la on. Van Dijk, la quale propone un emendamento
orale al cons. B volto a completarlo nel modo seguente: «e che

Capucho, Galeote Quecedo, Camisón Asensio, Costa

dieci nuovi arresti sono avvenuti all' inizio di novembre in base

nome del gruppo PPE,
Cardona, a nome del gruppo UPE,

a questa stessa legge».

Neves, Hernandez Mollar, Oomen-Ruijten, Martens, a
Puerta, Miranda, Gutierrez Diaz, Novo, Ribeiro, Sornosa

La Presidenza constata che non vi è opposizione alla presa in
considerazione di questo emendamento orale.

Il Parlamento approva la risoluzione con l' emendamento orale
(parte II, punto 9 c).
Chittagong Hill Tracts
PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0962 e 0989/97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Newens, a nome del gruppo PSE,
Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE,
Fassa e Bertens, a nome del gruppo ELDR,
Pettinari e Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL,
Telkämper, a nome del gruppo V
Dupuis, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Martínez, Mohamed Ali, Marset Campos, a nome del
gruppo GUE/NGL,
Novo Belenguer, González Triviño, a nome del gruppo
ARE

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:
Intervengono gli onn. Apolinário, il quale dapprima segnala
che, in alcune versioni linguistiche, è indicato, dopo i nomi dei
firmatari, che la proposta di risoluzione B4-0983/97 è stata
presentata a nome del gruppo PPE mentre si tratta in realtà del
gruppo PSE e quindi fa osservare che, al pagrarafo 2 della
proposta di risoluzione comune, è opportuno non citare alcun
nome oppure citare tutti i nomi dellle località sinistrate, non

essendo Melilla la sola località, Mohamed Ali, il quale precisa
la ragione per la quale Melilla è citata, e Apolinário, il quale si
dichiara soddisfatto della risposta.
Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 10).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITA

Emendamento approvato: 1

Emendamenti respinti: 2 con VE (70 favorevoli, 90 contrari,
3 astenuti); 3 ; 4 con VE (73 favorevoli , 84 contrari, 7 astenuti)

TURNO DI VOTAZIONI

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

22. Piano d azione in favore del mercato unico

Il Parlamento approva la risoluzione {parte II, punto 9 d).
Silvia Baraldini
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0950/97 :

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

Per AN (GUE/NGL), Il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

(votazione)
Relazione von Wogau — A4-0356/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

160
149
3
8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 8 con VE (81 favorevoli, 71 contrari,
0 astenuti); 4 (prima parte) come aggiuntivo (fino a «IVA
vigente»); 13

Emendamenti respinti: 5 ; 10; 12; 1 1 ; 6 con VE (64 favorevoli,
86 contrari, 4 astenuti ); 7 ; 1 con VE (76 favorevoli, 77 contrari ,
0 astenuti); 2 con VE (66 favorevoli, 84 contrari, 5 astenuti); 3
con VE (77 favorevoli, 80 contrari, 0 astenuti)

(parte II, punto 9 e).

Emendamento decaduto: 9

21 . Calamita naturali (votazione)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni (la prima parte del par. 2 con VE (79
favorevoli, 77 contrari, 0 astenuti), il par. 12 per AN).

Proposte di risoluzione B4-0932, 0957, 0991 , 0933 , 0981 ,
0939, 0969 , 0983 e 0956/97 .

Il par. 10 è stato respinto con VE (75 favorevoli, 75 contrari,
3 astenuti).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0932, 0933 , 0939, 0956,
0957 , 0969, 0981 , 0983 e 0991 /97 :

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Apolinário, Frutos Gama, Garcia Arias, Marinho, Correia,
a nome del gruppo PSE,

Interventi:

— la Presidenza ha segnalato un errore all' em. 3 dove è
opportuno leggere «gruppi di consumatori» anziché «centri
associazionistici»;
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—

il relatore si è dichiarato favorevole all' em. 4 a condizione

Dichiarazioni di voto

che fosse presa in considerazione la prima parte dell' emenda
mento e fosse considerata aggiuntiva; il gruppo PSE, presen

Relazione von Wogau — A4-0356/97

tatore dell' emendamento, ha manifestato il suo assenso al
riguardo ;

— orale: Berthu, a nome del gruppo I-EDN

l' on. Herman ha precisato il tenore dell' ultima parte di questo

Holm

— scritte: Blak, Sindal, Iversen; Lindqvist; Ahlqvist, Wibe;

emendamento

Votazioni distinte: par. 3, ottavo trattino (I-EDN); par. 10

Relazione Langen — A4-0350/97

(PSE)

— scritta: Rovsing

Votazioni per parti separate:

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

par. 2 (prima parte) (PSE)
prima parte: fino a «Stati membri»
seconda parte : resto

24. Calendario di bilancio per la seconda lettura

par. 7 (I-EDN)
prima parte : testo senza i termini «a questo proposito occorre...
prodotti biotecnologici»
seconda parte: tali termini

La Presidenza comunica che, d' intesa con la commissione per i
bilanci, i termini per la presentazione di emendamenti in
seconda lettura al progetto di bilancio generale dell' Unione
europea per l' esercizio 1998 sono così fìssati :

Risultato delle votazioni per AN:

— emendamenti dei singoli deputati (almeno 29) e delle
commissioni parlamentari: martedì 2 dicembre alle 12.00;

par. 12 (I-EDN)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

157
136
16
5

Per AN (PPE), Il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

154
129
10
15

— proposte di reiezione globale: lunedì 15 dicembre alle
19.00 ;

— emendamenti alle proposte di risoluzione: martedì 16 di
cembre alle 12.00.

La discussione si svolgerà martedì 16 dicembre e la votazione
giovedì 18 dicembre 1997 .

25. Asilo, immigrazione e attraversamento delle
frontiere esterne (programma Odysseus) *
(discussione)

(parte II, punto 11 ).

23. Prodotti da costruzione (votazione)
Relazione Langen — A4-0350/97
(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 con VE ( 76 favorevoli, 75 contrari,
3 astenuti); 2 con VE (84 favorevoli, 70 contrari, 0 astenuti); 3
con VE (79 favorevoli, 69 contrari, 1 astenuto); 5 con VE (84
favorevoli, 70 contrari, 0 astenuti); 9 con VE (84 favorevoli, 71
contrari , 1 astenuto); 1 1 con VE (78 favorevoli, 74 contrari, 1
astenuto); 12 con VE (84 favorevoli, 73 contrari, 0 astenuti); 13

Emendamenti respinti: 4 con VE (73 favorevoli, 76 contrari, 3
astenuti); 6 con VE (73 favorevoli, 73 contrari, 6 astenuti); 7 ; 8 ;

La on. Zimmermann illustra la relazione da lei presentata, a
nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari
interni, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a
un' azione comune adottata dal Consiglio che istituisce un
programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei
settori dell' asilo, dell' immigrazione e dell' attraversamento
delle frontiere esterne (programma Odysseus) (COM(97)0364
- 9980/97 - C4-0427/97 - 97/0909(CNS)) (A4-0366/97).

Intervengono gli onn. Hernàndez Mollar, a nome del gruppo
PPE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Van Dijk, a nome del
gruppo V, Pradier, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome
del gruppo I-EDN, e Schulz.

10

Le varie parti del testo sono state approvate con successive

distinte votazioni (il par. 8 con VE (77 favorevoli, 74 contrari,
5 astenuti); il par. 12.par VE (91 favorevoli, 59 contrari, 1
astenuto).

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Votazioni distinte: par. 8 (PSE); 12 (PPE)

Intervengono l' on. Posselt e il commissario Van den Broek.

Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 12).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione .

*
*

*

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novem
bre, parte I, punto 6.
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26. Futuro del Fondo sociale europeo (discussio
ne)

Alle 9.00

—

La on. Jöns illustra la relazione da lei presentata, a nome della
commissione per l' occupazione e gli affari sociali, sul futuro
del Fondo sociale europeo (A4-0327/97).

votazione sulle relazioni di cui sarà stata chiusa la
discussione

— raccomandazione Kittelmann sui veicoli a ruote

*** (')

Intervengono gli onn. McMahon, a nome del gruppo PSE,
Colombo Svevo, a nome del gruppo PPE, Boogerd-Quaak, a
nome del gruppo ELDR, Schiedermeier e Hatzidakis e il

— discussione congiunta di sei interrogazioni orali sulla
produzione cinematografica e audiovisiva (')

commissario Van den Broek

— relazione McKenna sulla pesca nell' Antartico * (')

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 novem
bre, parte I, punto 7.

— discussione congiunta di quattro relazioni Imaz San
Miguel, Medina Ortega, Kindermann e Novo, sulla
pesca * (')

27. Ordine del giorno della prossima seduta

(La seduta è tolta alle 19.45)

La Presidenza ricorda che l' ordine del giorno della seduta di
domani , venerdì 21 novembre 1997 , è stato così fissato:

(')

Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

Julian PRIESTLEY,

Nicole FONTAINE,

Segretario generale

Vicepresidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Trattamento dei dati personali nelle telecomunicazioni

***III

A4-0361/97

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni (C4-0571/97 — 00/0288(CC)D))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,
— visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C4-0571 /97 — 00/0288(COD)),

— visto il suo parere in prima lettura (') sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio (CC)M(90)0314) (2),
— vista la sua decisione concernente la posizione comune (3),

— visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione
comune (C()M(97)0094 - C4-0 104/97 ),

— visto l' articolo 189 B , paragrafo 5 , del trattato CE,

— visto l' articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento,
— vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0361 /97),
1.

approva il progetto comune;

2. incarica il suo Presidente di firmare l' atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma
dell' articolo 191 , paragrafo 1 , del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l' atto per quanto di sua competenza e di procedere,
d' intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
4.
(')
(2)

(3)

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
GU C 94 del 13.4.1992, pag. 202.
GU C 277 del 5.11.1990, pag. 12.
GU C 33 del 3.2.1997, pag. 78.
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2. Sistemi di imposizione indiretta «FISCALIS»

***I

A4-0344/97

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma
d'azione comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel
mercato interno (programma Fiscalis) (COM(97)Q175 — C4-0222/97 — 97/0128(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (*)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Considerando 7

(7) considerando che l'esperienza acquisita con il funziona

(7) considerando che l' esperienza acquisita con il funziona

mento del sistema di scambio di informazioni sull'IVA istituito

mento dei sistemi di scambio di informazioni nella Comunità

dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio (') ha dimo
strato l' importanza della tecnologia dell' informazione per
preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli

europea ha dimostrato l' importanza della tecnologia dell' in
formazione per preservare le entrate e nel contempo limitare al
massimo gli oneri amministrativi ; che tali sistemi si sono
rilevati uno strumento essenziale di cooperazione, che hanno
anche incoraggiato una cooperazione più ampia tra gli Stati

oneri amministrativi ; che tale sistema si è rivelato uno

strumento essenziale di cooperazione, che ha anche incorag
giato una cooperazione più ampia tra gli Stati membri;
(')

membri ;

GU L 24 dell '1.2. 1992, pag. 1.

(Emendamento 2)
Considerando 9 bis (nuovo)
9 bis.

considerando che i seminari costituiscono un forum

ideale per lo scambio di idee fra funzionari dell'imposizione
indiretta e, ove sia il caso, altri esperti del settore come
accademici, soggetti imponibili (grandi società o piccole e
medie imprese) o loro rappresentanti e consulenti; conside
rando che in siffatti seminari possono emergere suggeri
menti atti a migliorare gli strumenti giuridici in vigore, a
incoraggiare l'evoluzione convergente dei regimi nazionali
di imposizione indiretta e ad agevolare la cooperazione tra
le amministrazioni competenti ;

(Emendamento 3)
Considerando 10

( 10) considerando che dall'esperienza acquisita con il pro
gramma Matthaeus-Tax emerge che l'elaborazione e l'attua
zione coordinate di un programma comune di formazione,
come quello adottato con decisione 95/279/CE della Commis
sione (') possono consentire di raggiungere gli obiettivi del
presente programma, in particolare un livello comune più
elevato di comprensione del diritto comunitario; che tali
programmi devono essere ulteriormente sviluppati; che gli
Stati membri devono quindi garantire che tutti i lorojunziona
(•)
n

GU L 172 del 22.7.1995, pag. 24.
GU C 177 dell '11.6.1997, pag. 8.

( 10) considerando che la cooperazione amministrativa
dipende dalle capacità professionali e dalle cognizioni tra
cui le lingue, dei funzionari dell'imposizione indiretta;
considerando che dovrebbe essere creata una rete di

cooperazione delle organizzazioni, accademie o scuole
nazionali, nonché dei funzionari responsabili della forma
zione professionale allo scopo di individuare le capacità e le
cognizioni comuni che siffatti funzionari devono possedere
e sviluppare i necessari programmi comuni di formazione
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

ri possano fruire di una formazione iniziale e di una forma
zione permanente regolare, come previsto dai programmi
comuni di formazione;

che li mettano in grado di ottenere le capacità e le
cognizioni comuni necessarie; considerando che nella rela
zione definitiva che presenterà, la Commissione può pren
dere in esame la necessità di un'accademia comunitaria per
i funzionari dell'imposizione indiretta;

(Emendamento 4)
Considerando 11

( 11 ) considerando che, ai fini di una migliore cooperazione,
è risultata essenziale l'acquisizione di un livello sufficiente di
conoscenze linguistiche da parte dei funzionari dell'ammini
strazione delle imposte indirette; che gli Stati membri dovreb
bero quindi offrire la necessaria formazione linguistica ai
propri funzionari, per garantire che raggiungano un livello
sufficiente di conoscenze;

( 11 ) considerando che l'esperienza acquisita dal program
ma «Dogana 2000» ('), ha dimostrato che le azioni intese a
promuovere la cooperazione amministrativa tra ammini
strazioni doganali nazionali può anche potenziare l'effica
cia degli strumenti atti a combattere la frode;

(')

GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24.

(Emendamento 5 )
Articolo 2, lettera d)

d) «scambio», un soggiorno di lavoro, svolto nell interesse
comunitario da un funzionario delle imposte indirette in
un' amministrazione diversa dalla propria e organizzato
nell' ambito del programma;

d) «scambio», un soggiorno di lavoro, svolto nell' interesse
comunitario da un funzionario delle imposte indirette in
un' amministrazione o in un istituto di formazione di un

altro Stato membro e organizzato nell' ambito del pro
gramma;

(Emendamento 6)

Articolo 2, lettera e)
e) «controlli bilaterali e multilaterali», iniziative di collabo
razione tra due o più amministrazioni al fine di integrare i

e)

«controlli multilaterali », iniziative di collaborazione tra

almeno tre amministrazioni al fine di integrare o coordi
nare i controlli su soggetti d' imposta negli Stati membri
interessati, nell' ambito delle disposizioni comunitarie sul
la cooperazione;

controlli su soggetti d' imposta in ciascuno degli Stati
membri interessati, nell' ambito delle disposizioni comuni
tarie sulla cooperazione;

(Emendamento 7)

Articolo 3, lettera a)

a) l' acquisizione da parte dei funzionari di un elevato livello
comune di conoscenza del diritto comunitario e della sua

applicazione negli Stati membri ;

a) 1 acquisizione da parte dei funzionari di un elevato livello
comune di conoscenza del diritto comunitario, in partico
lare nel settore dell'imposizione indiretta, e della sua
applicazione negli Stati membri ;

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 1
1.
La Commissione e gli Stati membri elaborano sistemi di
comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide,
e ne assicurano la capacità operativa.

1.

La Commissione e gli Stati membri elaborano i nuovi

sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni,

manuali e guide che ritengano necessari, e ne assicurano la
capacità operativa; essi assicurano inoltre la capacità opera
tiva dei sistemi, manuali e guide preesistenti che ritengano
necessari .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento orale)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)
In caso di ricorso a subappaltatori questi saranno selezio
nati per mezzo di gare d'appalto organizzate in conformità
con le disposizioni finanziarie in vigore.

(Emendamento 9)

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
1 . La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi
di funzionari. Detti scambi possono essere di durata diversa,
ma non superiore a un anno. Ogni scambio è mirato a una
specifica attività professionale, viene debitamente preparato e
viene valutato ex post dai funzionari interessati .

1 . La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi
di funzionari . Detti scambi possono essere di durata diversa,
ma non superiore a sei mesi. Ogni scambio è mirato ad una
specifica attività professionale, viene debitamente preparato e
viene valutato ex post dai funzionari e dalle amministrazioni
interessati .

(Emendamento 10)

Articolo 5, paragrafo 2
2.

La Commissione e gli Stati membri organizzano semina

ri .

2. La Commissione e gli Stati membri organizzano seminari
per riunire funzionari di diversi Stati membri e della
Commissione nonché, se del caso, altri esperti del settore,
come accademici, soggetti imponibili o loro rappresentanti
e consulenti .

(Emendamento 11 )

Articolo 5, paragrafo 3
3 . La Commissione e gli Stati membri organizzano controlli
bilaterali e multilaterali, secondo le disposizioni comunitarie
sulla cooperazione.

3 . La Commissione e gli Stati membri scelgono controlli
specifici multilaterali che la Comunità sosterrà secondo le
disposizioni comunitarie sulla cooperazione. Gli Stati mem
bri partecipanti inviano rapporti e valutazioni dei controlli
alla Commissione e agli altri Stati membri.

(Emendamento 12)
Articolo 6

1. La Commissione e gli Stati membri elaborano e attuano
programmi comuni di formazione, preesistenti o di nuova
istituzione, per fornire au funzionari una formazione di base
comune. Gli Stati membri provvedono affinché i loro funzio
nari fruiscano di una formazione iniziale e di una formazione
permanente regolare, come previsto dai programmi di forma
zione comuni.

1.
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissio
ne, nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo 11,
creano una rete di cooperazione delle organizzazioni,
accademie o scuole nazionali, nonché dei funzionari

responsabili della formazione in materia di imposizione
indiretta con il compito di :
a) individuare le capacità e le conoscenze professionali
comuni, comprese le lingue, che i funzionari devono
possedere;
b) sviluppare i programmi comuni di formazione esistenti
e, se necessario, approntare nuovi programmi, atti a
fornire un nocciolo comune di formazione per i funzio
nari che consenta loro di ottenere le competenze e le
conoscenze professionali comuni necessarie;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

c) aprire i corsi di formazione offerti dai singoli Stati
membri per i propri funzionari ai funzionari di tutti gli
Stati membri, ove sia opportuno;

d) sviluppare gli strumenti comuni necessari per la for
mazione nell'imposizione indiretta, compresi gli stru
menti di formazione linguistica;
e) analizzare le informazioni fornite annualmente dagli
Stati membri ai sensi del paragrafo 2 sulla formazione
offerta ai propri funzionari.
2.
Gli Stati membri forniscono la necessaria formazione
linguistica ai propri funzionari, affinché acquisiscano un
livello sufficiente di conoscenze linguistiche.

2.

Gli Stati membri garantiscono che ì propri funzionari

ricevano la formazione iniziale e una formazione continua

regolare necessarie per ottenere le competenze e le cono
scenze professionali comuni, in conformità dei programmi
comuni in materia di formazione. Essi informano annual

mente la Commissione in merito al contenuto e alla portata
della formazione offerta ai propri funzionari.

3. La Commissione e gli Stati membri elaborano strumenti
comunitari per laformazione in materia d'imposizione indiret
ta, compresi gli strumenti didattici per la formazione linguisti

soppresso

ca .

(Emendamento orale)
Articolo 7

Il programma e aperto alla partecipazione dei paesi associati
dell' Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli
Accordi europei o nei Protocolli addizionali di tali accordi in
materia di partecipazione ai programmi comunitari e nella
misura in cui la normativa comunitaria sull' imposizione
indiretta lo consenta. Il programma è aperto altresì alla
partecipazione di Cipro, secondo quanto stabilito dalla risolu
zione congiunta sull' instaurazione di un dialogo strutturato tra
l' UE e Cipro e nella misura in cui la normativa comunitaria
sull' imposizione indiretta lo consenta.

Il programma e aperto alla partecipazione dei paesi associati
dell' Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli
Accordi europei o nei Protocolli addizionali di tali accordi in
materia di partecipazione ai programmi comunitari e nella
misura in cui la normativa comunitaria sull' imposizione
indiretta lo consenta. Il programma è aperto altresì alla
partecipazione di Cipro, secondo quanto stabilito dalla risolu
zione congiunta sull' instaurazione di un dialogo strutturato tra
l' UE e Cipro e nella misura in cui la normativa comunitaria
sull' imposizione indiretta lo consenta. Le spese originate da
tale partecipazione si aggiungono alla dotazione di detto
programma.

(Emendamento 13)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)
c bis) il costo di qualsiasi studio indipendente dell'impat
to del presente programma, se ritenuto necessario.

(Emendamento orale )
Articolo 9

La dotazione finanziaria per la realizzazione del programma
per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002 è di

La dotazione finanziaria per la realizzazione del programma
per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002 è di

45 milioni di ecu . Gli stanziamenti annui sono decisi dall' au

45.000.000 ecu . Questa dotazione finanziaria è in parte
coperta dalle prospettive finanziarie 1993-1999. Gli stanzia

torità di bilancio, entro i limiti delle previsioni finanziarie
dell' esercizio considerato .

menti annui sono decisi dall' autorità di bilancio, entro i limiti

delle previsioni finanziarie dell' esercizio considerato.
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MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO
DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 14)
Articolo 10

Le norme d' applicazione della presente decisione sono adotta
te dalla Commissione secondo la procedura di cui all' artico

Le misure d' applicazione del presente programma sono
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui

lo 11 .

all' articolo 11 .

(Emendamento 15 )

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)

b) entro il 30 giugno 2003 , una relazione finale sulla
realizzazione del programma.

b) entro il 30 giugno 2003 , una relazione finale sulla
realizzazione e l'impatto del programma.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso
a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma
Fiscalis) (CC>M(97)0175 - C4-0222/97 - 97/<)128(COD))

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

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(97)0175 — 97/0128
(COD) (•),

— visti gli articoli 189 B , paragrafo 2 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C4-0222/97),
—

visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il
parere della commissione per i bilanci (A4-0344/97),
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 1 89 A, paragrafo 2, del trattato CE;
3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell' articolo 189 B ,
paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento ;
4. chiede l' apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo
approvato dal Parlamento;

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.
GU C 177 dell' 11.6.1997, pag. 8 .
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3. Portabilità del numero e preselezione del vettore

***I

A4-0346/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE sulla
portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore (CQM(97)0480 — C4-0515/97 —
97/0250(COD))

La proposta e approvata con le seguenti modifiche :
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE *)

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 20, paragrafo 2 (direttiva 97/33/CE)
2 bis. Il paragrafo 2 dell'articolo 20 è sostituito dal
seguente testo:

«2. Una proroga degli obblighi previsti dall'articolo
12, paragrafi 5 e 7 può essere chiesta qualora lo Stato
membro interessato possa dimostrare che tali obblighi
comporterebbero oneri eccessivi per taluni organismi o
categorie di organismi. Lo Stato membro informa la
Commissione dei motivi della richiesta di proroga, la
data entro la quale gli obblighi saranno soddisfatti e le
misure previste per rispettare tale termine. La Com
missione esamina la richiesta tenendo conto della

specifica situazione dello Stato membro e della necessi

tà di assicurare, a livello comunitario, un quadro
regolamentare coerente e fa sapere allo Stato membro
se ritiene che la specifica situazione dello Stato membro
giustifichi o meno una proroga e, in caso affermativo,
fino a quale data.»
O

GU C 330 dell* 1.1 1.1997, pag. 19.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero
di operatore e la preselezione del vettore (C()M(97)0480 — C4-05 15/97 — 97/0250(COD))

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

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio CC)M(97)0480 —
97/0250(CC)D) (•),

— visti gli articoli 189 B , paragrafo 2 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C4-05 15/97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
(A4-0346/97),
(')
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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, in conformità dell' artico
lo 189 A, paragrafo 2,del trattato CE;

3 . invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell' articolo 189 B ,
paragrafo 2,del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. invita il Consiglio ad 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.

4. Relazioni commerciali e Vertice UE-Stati Uniti

B4-0921 , 0922, 0923, 0924, 0925 e 0927/97

Risoluzione sulla Nuova Agenda transatlantica (relazioni Unione europea-Stati Uniti)

Il Parlamento europeo,

— visti la dichiarazione politica e il piano d' azione comune firmati dall' Unione europea e dagli Stati
Uniti a Madrid, nel dicembre 1995

— visti i risultati dei Vertici UE-USA del 16 dicembre 1996 e del 28 maggio 1997, nonché le precedenti
relazioni del gruppo di rappresentanti di alto livello,
— visto l' esito della terza conferenza del «Transatlantic Business Dialogue» (TABD) («dialogo
commerciale transatlantico») svoltasi a Roma il 6 e 7 novembre 1997,

— viste le conclusioni del vertice UE-USA dell' Aja,

— viste le proprie risoluzioni sui negoziati fra la Commissione e il governo degli Stati Uniti riguardo alla
legge Helms-Burton,
— viste le proprie risoluzioni sull' interdizione della «carne agli ormoni»,
A. considerando che il prossimo vertice UE-USA si svolgerà a Washington il 5 dicembre 1 997 e riunirà il
Presidente degli Stati Uniti, il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo,
B. considerando che sinora le relazioni transatlantiche si sono sviluppate in modo pragmatico, senza
ricorrere a una base pattizia quale un trattato ufficiale, tranne che nel settore della sicurezza e della
difesa (trattato NATO),

C. considerando che gli Stati Uniti e l' Unione europea, data la loro forza economica, hanno una
particolare responsabilità riguardo alla necessità di sostenere la partecipazione dei paesi più deboli ai
consessi internazionali in modo che tali paesi possano ivi difendere i propri interessi,
D. considerando i notevoli progressi effettuati nello sviluppare la base per una azione congiunta di natura
politica ed economica nel quadro della Nuova Agenda Transatlantica (NAT), in particolare nal
contesto del «Transatlantic Business Dialogue» (TABD),
E. , considerando che prossimamente verrà esaminata in sede OCSE e in sede OMC una serie di dossier
pendenti nel quadro del sistema commerciale multilaterale (commercio e investimenti, commercio e
servizi finanziari, concorrenza, ecc.) e che negli accordi da negoziare si dovrà tenere adeguatamente
conto degli interessi di tutti i paesi membri,
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F. considerando che la tendenza all' armonizzazione mondiale delle regole commerciali dovrebbe avere
lo scopo di innalzare gli standard esistenti e di migliorare la tutela dei consumatori e l' informazione
del pubblico,

G. considerando che in sede di «Transatlantic Business Dialogue» si lavora a specifici programmi e linee
direttrici che avranno conseguenze rilevanti per l' economia e per i consumatori e che quindi non
devono sfuggire al vaglio dell' opinione pubblica e richiedono una tempestiva partecipazione
parlamentare,

H. considerando che la cooperazione tra l' Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbe basarsi su principi
comuni quali la promozione della pace e della stabilità nel mondo, il rispetto dei diritti umani,
l' impegno a favore di un commercio mondiale libero ed equo e il rispetto dell' ordine economico

mondiale, la lotta internazionale contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico di
stupefacenti nonché l' interesse a preservare l' ambiente e a creare condizioni sostenibili in materia
sociale e di occupazione,
I.

considerando che persistono opinioni divergenti in merito alle relazioni commerciali transatlantiche,
in particolare per quanto riguarda gli effetti extraterritoriali della legislazione statunitense sia a livello
federale (leggi Helms-Burton e d' Amato) che a livello degli Stati (Massachussetts Burma Act) oppure
le conclusioni del gruppo di lavoro dell ' OMC sulle carni bovine trattate con ormoni e il regime delle
banane ;

1 . invita i Presidenti di Commissione e Consiglio a presentare al vertice di Washington proposte volte a
impostare le relazioni UE/USA secondo una prospettiva di maggior respiro;
2. è del parere che il rafforzamento delle relazioni tra l' Europa e gli Stati Uniti rimanga un fattore
essenziale per la stabilità della comunità internazionale ma che tale rafforzamento presupponga l' esistenza
di un' autentica politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell' Unione europea, al fine di poter sfociare
in un autentico partenariato;

3 . ritiene che, in tale prospettiva, sia necessario elaborare un quadro generale di trattato istituzionale tra
le due parti, prevedendo una maggiore cooperazione interparlamentare e il concetto di «nuovo mercato
transatlantico» come proposto dal Presidente Santer nel suo discorso inaugurale dinanzi al Parlamento
europeo nel 1995 ;
4.

in tale contesto, esprime apprezzamento per il contributo positivo che il Dialogo commerciale

transatlantico (TABD) ha fornito alla creazione del nuovo mercato translatlantico, individuando le barriere

commerciali non tariffarie ancora esistenti e presentando le sue conclusioni al vertice semestrale UE-Stati
Uniti ;

5 . ritiene che l' imminente negoziazione di nuovi accordi e regolamenti amministrativi debba essere
oggetto di un accurato controllo da parte degli organi parlamentari e debba comprendere i pareri dei paesi
in via di sviluppo ;

6. propone che il Vertice UE-Stati Uniti formuli una dichiarazione sui principi che disciplinano i
principali aspetti derivanti dalla rapida crescita del commercio elettronico;

7.

auspica che il vertice possa dare nuovo slancio al processo di abolizione delle barriere commerciali

non tariffarie e al ravvicinamento e all' armonizzazione delle regolamentazioni ;

8. sottolinea l' esigenza di essere coinvolto nel processo dei «Multilateral Recognition Agreements»
(MRA) portati avanti dal TABD ;

9. sostiene con enfasi gli sforzi tesi ad approfondire la cooperazione a livello di base, come
raccomandato dalla Conferenza transatlantica «Gettare un ponte attraverso l' Atlantico: legami tra i
popoli» svoltasi il 5 e 6 maggio 1997 a Washington, in particolare quelli riguardanti l' elettronica —
Scambio d' informazioni transatlantico (TIES), collegamenti locali, i contatti tra organizzazioni non
governative, la promozione di un nuovo dialogo sulla società civile nonché la continuazione del dialogo
transatlantico sul lavoro e la creazione di un dialogo transatlantico sui consumatori ;
10. propone che il vertice delinei le modalità per esplorare l' idea di un Nuovo mercato transatlantico,
indicando il percorso e il calendario per la sua realizzazione;
11 . respinge l' applicazione del principio dell' extraterritorialità da parte del congresso statunitense;
chiede che le divergenze esistenti su talune questioni commerciali e in materia di investimenti (leggi
Helms-Burton e D' Amato) siano esaminate durante il vertice onde pervenire a una rapida soluzione;
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12 .

ritiene che la lotta contro le violazioni dei diritti dell' uomo nel mondo dovrebbe essere un

importante obiettivo comune, che i due grandi blocchi commerciali abbiano una responsabilità a questo
riguardo e che abbiano i mezzi per far rispettare le convenzioni internazionali in materia e per incitare i
governi dei paesi terzi a migliorare il loro comportamento per quanto riguarda i diritti dell' uomo ;
13 . valuta positivamente il fatto che sia stata riconosciuta la necessità di rafforzare la cooperazione
transatlantica sui problemi relativi alla concorrenza e all' anti-trust fra le autorità comunitarie in materia di
concorrenza e, da parte statunitense, il Dipartimento della giustizia e la Commissione federale per il
commercio ;

14. chiede il leale rispetto degli impegni presi dagli Stati membri per quanto riguarda la fusione
Boeing-McDonnel-Douglas nel settore del trasporto aereo;
15 . chiede ai propri organi competenti e ai loro omologhi presso il Congresso statunitense di studiare il
modo, nell' ambito della nuova Agenda transatlantica, di approfondire la cooperazione su questioni di
interesse comune ;

1 6. si compiace delle recenti misure nella lotta comune contro la criminalità organizzata, in particolare
l' accordo sul controllo delle spedizioni sospette di sostanze usate per produrre droghe illegali, e della
firma dell' accordo di mutua assistenza in campo doganale;
17. insiste affinché siano adottati ulteriori misure di cooperazione transatlantica nel settore della
giustizia e degli affari interni, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra autorità di polizia, la
lotta contro la tratta di donne, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata e il terrorismo ;
18 . è dell' avviso che la firma, al vertice di Washington, dell' accordo UE-USA sulla cooperazione in
campo scientifico e tecnologico rappresenti un passo importante sulla via della cooperazione ispirata alla
«nuova agenda transatlantica»;

19. chiede che la questione del pluralismo culturale e dei mezzi di informazione venga inclusa
nell' agenda del prossimo vertice;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai
governi degli Stati membri e al Congresso degli Stati Uniti .

5. Criminalità organizzata

*

a) A4-0333/97

Risoluzione sul piano d'azione contro la criminalità organizzata (7421/97 — C4-0199/97)

Il Parlamento europeo,

— visto il piano d' azione contro la criminalità organizzata (7421 /97 — C4-0199/97) (') adottato nel
quadro del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 ed elaborato dal Gruppo ad alto
livello «Criminalità organizzata» in conformità del mandato conferitogli dal Consiglio europeo di
Dublino ( 13 e 14 dicembre 1996) (in appresso «il piano di azione»),
— vista la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, del
4 novembre 1950,

— visti gli articoli B , F, K.l , paragrafi 5 e da 7 a 9, K.3 , paragrafo 2 e K.6 del trattato sull' Unione
europea,

—

visti le conclusioni della Presidenza al termine del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17
giugno 1997 in materia di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il trattato di Amsterdam, firmato il 2
ottobre 1997, in particolare la sezione I,

(')
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— viste le sue numerose risoluzioni concernenti vari aspetti della lotta alla criminalità organizzata,

— vista la «Agenda 2000» presentatagli dalla Commissione il 16 luglio 1997 (COM(97)2000 —
C4-0371 /97 — C4-0372/97), con specifico riferimento ai pareri sulle domande dei singoli Stati
candidati all' adesione in materia di «giustizia e affari interni»,
— vista l' audizione pubblica organizzata il 9 ottobre 1997 dalla sua commissione per le libertà pubbliche
e gli affari interni con rappresentanti dell' organizzazione antimafia italiana LIBERA,

— vista la proposta di risoluzione dell' on. Robles Piquer sulla cooperazione comunitaria contro le
organizzazioni mafiose attive in zone turistiche dell' Unione europea (B4- 1330/96),
— visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché della commissione per il controllo dei bilanci
(A4-0333/97),

A. consapevole della crescente rilevanza acquisita in questi ultimi anni dalla criminalità organizzata
all' interno dell' Unione europea, fenomeno che ha ormai raggiunto dimensioni preoccupanti in
particolare per quanto riguarda la tratta di esseri umani e taluni reati a danno dei bambini, il traffico di
stupefacenti e di armi, la corruzione, il riciclaggio di denaro sporco nonché le frodi su vasta scala, in
parte anche a danno del bilancio comunitario,
B. preoccupato per il fatto che alcuni Stati membri dell' Unione europea, e quindi l' Unione stessa,
corrono seriamente il rischio di veder infiltrate e/o minate dalla criminalità organizzata le proprie
strutture in taluni settori specifici ,

C. considerando che un ulteriore diffondersi della criminalità organizzata può pregiudicare le possibilità
di realizzazione politica, economica e sociale dei cittadini dell' Unione, minacciare la loro libertà e
ostacolare il funzionamento delle istituzioni democratiche,

D. considerando che in particolare la criminalità organizzata transfrontaliera potrebbe trarre benefici sia
dalle possibilità esistenti nel mercato interno in materia di libera circolazione delle merci, dei capitali,
dei servizi, delle persone e delle moderne tecnologie della comunicazione che dalla carente
cooperazione in seno all' Unione fra gli organi di polizia, giudiziari e doganali,

E. consapevole del fatto che l' attuale sistema di cooperazione giudiziaria e di polizia degli Stati membri
risale sostanzialmente a un' epoca in cui non esistevano ancora le numerose possibilità oggi esistenti
di operare a livello internazionale nel settore economico e delle tecnologie delle telecomunicazioni, né
i pericoli per la sicurezza interna che ne derivano,

F. considerando che gli ostacoli a un' efficace cooperazione giudiziaria e di polizia vanno in parte
individuati nella farraginosità delle procedure tra gli Stati membri, nonché nelle discrepanze fra gli
ordinamenti penali nazionali (diversità dei reati e delle disposizioni concernenti la raccolta delle prove
nonché loro valutazione nell' ambito dei procedimenti penali), il che rende imprescindibili azioni
penali compatibili fra loro con l' obiettivo di un' eventuale futura armonizzazione delle stesse per
quanto riguarda la criminalità organizzata transfrontaliera,
G. convinto che sia soprattutto il rischio di essere scoperti a fungere da deterrente per i reati e che le
misure volte a combattere la criminalità organizzata debbano pertanto mirare, in primo luogo, ad
accrescere le probabilità di scoprire i responsabili,
H. convinto che la lotta alla criminalità organizzata debba essere condotta tanto in ambito nazionale
quanto su scala europea e mondiale,

I.

convinto che pertanto nella lotta alla criminalità organizzata l' Unione dovrebbe promuovere incisive
innovazioni soprattutto nei settori della cooperazione tra gli organi di polizia, giudiziari e doganali,
per essere sufficientemente all' altezza delle mutate condizioni anche per le attività criminali dopo
l' avvento del mercato interno e l' introduzione delle moderne tecnologie delle comunicazioni (come,
per esempio, Internet e Electronic banking),

J.

convinto altresì che i provvedimenti da adottare in materia di prevenzione ed efficace lotta alla
criminalità organizzata siano anche e soprattutto finalizzati alla sicurezza dei cittadini e soprattutto dei
bambini e alla tutela di altri rilevanti diritti fondamentali ,
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K. preoccupato che singoli provvedimenti introdotti col pretesto di lottare contro la criminalità
organizzata si prestino a interferire sempre più nella sfera privata dei cittadini e pertanto contengano
impulsi all' instaurazione di una società che tutto controlla,
L. ricordando che tali misure, in particolare qualora esse vadano a incidere su diritti fondamentali,
debbono essere conformi alle condizioni stabilite dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell' uomo, dunque essere proporzionali all' obiettivo perseguito ed essere corredate di un
adeguato ed efficace meccanismo volto a impedire abusi (controllo giudiziario e parlamentare),
M. considerando che la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata costituiscono, ai sensi della
disposizione dell' articolo K.l del Trattato UE inserita nel Trattato di Amsterdam, un rilevante
presupposto per la graduale instaurazione di «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia»,

N. convinto che la lotta alla criminalità organizzata rientri comunque già fra i «principali aspetti
dell' attività» dell' Unione ai sensi dell' articolo K.6, secondo comma, del trattato sull' Unione europea
e che la Presidenza avrebbe dovuto pertanto consultare questo Parlamento in merito al piano d' azione
e provvedere a che si tenesse debitamente conto delle sue osservazioni,
O. concludendo che la mancata consultazione di questo Parlamento sul piano d' azione contrasta con il
disposto dell' articolo K.6, secondo comma, del trattato sull' Unione europea e che il Consiglio
interpreta detto articolo con la massima arbitrarietà od opportunismo politico,

I.

Osservazioni di carattere generale

1 . chiede che l' Unione europea dedichi estrema attenzione alla lotta contro la criminalità organizzata e
adotti le contromisure globali e coerenti necessarie a tale scopo, basate sui principi democratici dello Stato
di diritto, nonché sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e volte a perseguire
efficacemente obiettivi tanto di carattere preventivo quanto di carattere repressivo, reagendo rapidamente
all' evoluzione della criminalità organizzata;
2. ritiene quindi che le norme dello Stato di diritto presuppongano il pieno rispetto delle seguenti
garanzie:
'

— tutela della vita privata e delle informazioni di carattere personale;
— pieno rispetto dei diritti della difesa e delle garanzie procedurali ;
— controllo parlamentare e giudiziario adeguato dei servizi incaricati della repressione della criminalità
organizzata nonché delle relative attività;
— tutela giuridica dei cittadini ;

è opportuno inoltre che la creazione dello spazio giudiziario europeo avvenga parallelamente all' instau
razione di uno spazio europeo dei diritti della difesa e delle garanzie procedurali (soprattutto in termini di
estradizione);

3 . chiede altresì che tutte le convenzioni sinora adottate dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d' Europa e
dall' Unione europea, così come gli altri eventuali atti vincolanti che contemplano misure per la lotta alla
criminalità organizzata, siano ratificate quanto prima dagli Stati membri qualora ciò non sia ancora
accaduto, e comunque entro la fine del 1998, e che le autorità competenti diano loro efficace e piena
attuazione; chiede inoltre che anche i paesi candidati all' adesione provvedano alla ratifica e all' efficace e
piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti gli atti vincolanti che contemplano misure di lotta alla
criminalità organizzata ancor prima dell' adesione stessa, e che tali paesi siano fin d' ora coinvolti , per
quanto possibile, nella definizione e applicazione di ulteriori contromisure;
4. invita la Commissione ad avanzare senza indugio concrete proposte sull' attuazione delle raccoman
dazioni inerenti ai vari pilastri nonché ad adottare sin d' ora dispositivi che le consentano di esercitare il
diritto di iniziativa — conferitole dal Trattato di Amsterdam — nel settore della cooperazione in materia
penale fra gli organi di polizia e giudiziari nell' intento di migliorare la lotta comunitaria alla criminalità
organizzata in seno all' Unione; a tal fine la Commissione dovrebbe in particolare esaminare in quale
misura sia necessaria, per consentirle di far fronte efficacemente ai suoi nuovi compiti , una riorganizza
zione interna (tesa a rinsaldare le apposite competenze) unitamente a una congrua assunzione di personale
specializzato che disponga in particolare di esperienze pratiche nel settore degli organi di polizia,
giudiziari o doganali ;
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5.
invita la Commissione a sostenere con forza gli Stati candidati, ancor prima della loro adesione, in
particolare nei loro sforzi volti a combattere la criminalità organizzata per esempio aiutandoli a costruire e
potenziare efficaci strutture di repressione dei crimini; elaborando programmi di formazione per il
necessario personale specializzato presso polizia, magistratura e dogana; fornendo aiuti tecnici e pratici
nella cooperazione con le istituzioni corrispondenti di altri Stati); si attende tuttavia che la Commissione
garantisca nel contesto la piena partecipazione del Parlamento europeo;

IL II piano d azione in generale

6. richiama in primo luogo l' attenzione sul fatto che i cittadini dell' Unione europea hanno un interesse
vitale a che sia garantita la loro sicurezza privata e pubblica, ragion per cui è necessario tutelare i diritti dei
loro rappresentanti parlamentari a livello europeo; deplora pertanto il fatto che il piano d' azione sia stato
definito dal Consiglio senza consultare il Parlamento europeo, come invece previsto dall' articolo K.6,
secondo comma, del trattato sull' Unione europea;
7. invita di conseguenza il Consiglio a consultarlo su tutti gli atti intesi a dare attuazione alle
raccomandazioni contenute nel piano d' azione e a tenere adeguatamente conto del suo parere;
8. rileva la tendenza del Consiglio a ricorrere agli strumenti del terzo pilastro anche laddove un' azione
nell' ambito del primo pilastro sarebbe possibile; propone che laddove la scelta sia possibile si utilizzi il
primo pilastro e, in ogni caso, chiede che la legittimità democratica sia ulteriormente rafforzata nel terzo
pilastro estendendo le possibilità di questo Parlamento di esercitare un controllo democratico;

9. valuta in modo fondamentalmente positivo la messa a punto del piano d' azione poiché esso, per la
prima volta dall' introduzione del terzo pilastro, rende noti anticipatamente gli orientamenti politici alla
base dell' azione del Consiglio in un settore importante e contiene altresì varie raccomandazioni globali ,
coerenti e specifiche per la lotta alla criminalità organizzata, nonché indica un calendario realistico per la
loro attuazione ;

10. deplora tuttavia il fatto che il piano d' azione presenta varie lacune, lascia in sospeso alcune
importanti questioni strutturali, accorda relativamente troppo spazio a punti di moderata importanza
mentre affronta solo brevemente o addirittura ignora completamente altre problematiche fondamentali ;
11 . deplora inoltre che il piano d' azione non si pronunci con chiarezza su varie tematiche di rilievo
limitandosi a prevedere di commissionare uno studio anche nei settori nei quali si dispone già di
conoscenze sufficienti per formulare concrete raccomandazioni ;

12. invita il Consiglio, al fine di evitare inutili perdite di tempo, a commissionare senza indugio e a
scadenze ravvicinate detti studi, a pubblicarne immediatamente i risultati e a recepire sollecitamente in
campo normativo le raccomandazioni ivi contenute onde evitare l' impressione che questo modo di
procedere si prefigga principalmente l' obiettivo di mascherare il mancato consenso fra gli Stati membri in
ordine alle problematiche in parola e di rinviare di anni la soluzione dei problemi grazie a uno studio ;
13 . deplora infine il fatto che il piano d' azione non prenda una decisione chiara in merito alla questione
strutturale più importante, ossia l' opportunità di impostare in futuro la lotta alla criminalità nel senso di
un' armonizzazione dei principali reati e delle principali disposizioni di procedura penale piuttosto che nel
senso di una maggiore cooperazione fra gli Stati membri, mantenendo le differenze tra gli ordinamenti
penali nazionali ;
14. rileva che l' indecisione degli Stati membri e l' incomprensibile arroccarsi di taluni di essi dietro
l' argomento della sovranità, oltre che indebolire la lotta alla criminalità organizzata, rafforza le possibilità
di manovra della stessa in seno agli Stati membri ;
15 .

propone dunque che nella lotta alla criminalità organizzata nell' Unione europea

— si conferisca priorità al miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri rispetto all' armoniz
zazione, tanto più che si è ben lungi dall' aver esaurito tutte le possibilità di cooperazione pratica fra le
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autorità incaricate dell' applicazione della legge o i tentativi di rendere compatibili fra loro gli
ordinamenti penali dei paesi dell' Unione europea senza ricorrere a interventi strutturali — si ricordi, a
titolo di esempio, la stretta cooperazione nordica, che nella pratica dà ottimi risultati (stessi sistemi
computerizzati per polizia, magistratura, dogane e guardia costiera; stretta cooperazione fra le unità di
analisi ; fitta rete di ufficiali di collegamento);

— si persegua comunque l' obiettivo dell' armonizzazione in quei settori in cui il pieno ricorso alle
possibilità di cooperazione tra gli Stati membri non dà risultati soddisfacenti ; poiché l' armonizzazio
ne è un processo estremamente lungo, in questi settori occorre procedere, a breve e a medio termine, a
un graduale ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri fissando norme minime ;
16. propone inoltre di sviluppare una stretta cooperazione pratica, in primo luogo con i paesi terzi
confinanti, che sul modello, per esempio, della cooperazione baltica dovrebbero eseguire anche
operazioni comuni sotto la guida di personalità di alto livello ;

III. Il piano d azione in dettaglio

Mancanza di una definizione della criminalità organizzata
17. giudica una grave omissione la mancanza di una definizione della criminalità organizzata poiché
ciò fa sì che le forme di criminalità contro le quali il piano d' azione si propone di lottare non vengano
inquadrate in modo preciso e distinte da altre forme di criminalità;

18 . invita il Consiglio a definire a livello comunitario le caratteristiche che dimostrano l' esistenza della
criminalità organizzata, anteriormente al varo delle prime misure legislative intese a dare attuazione al
piano d' azione, così da evitare che negli Stati membri continuino a sussistere idee completamente diverse,
e quindi opinioni divergenti , sull' esistenza della criminalità organizzata; a tal fine si dovrebbero
considerare imprescindibili le caratteristiche seguenti : attività pianificata, ripartita e protratta nel tempo
che coinvolga più persone che commettono reati, con pregiudizi finanziari notevoli e un chiaro scopo di
lucro come motivazione e si prefiggono il trasferimento di profitti illeciti nel circuito economico legale;

Raccomandazione 1

19. appoggia, in linea di principio, la costituzione nei singoli Stati membri di un organismo nazionale
per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata, a condizione che ciò non equivalga a
introdurre un nuovo, pesante livello burocratico bensì una struttura di supporto flessibile, in grado di
fornire un' assistenza rapida, non burocratica e informale alle autorità nazionali incaricate dell' applica
zione della legge ;

Raccomandazioni 3 e 27

20. appoggia la stipula di accordi preadesione con gli Stati candidati sulla cooperazione in sede di lotta
alla criminalità organizzata; rileva che, prima dell' adesione di detti Stati, occorre procedere alla ratifica
nonché all' efficace e perfetto recepimento degli accordi internazionali determinanti in materia di lotta alla
criminalità organizzata, compresi tutti i provvedimenti contro il riciclaggio di denaro come le
raccomandazioni della «Financial Action Task Force on Money Laundering»;
21 . sollecita la quanto più rapida partecipazione dei responsabili di tali paesi in materia di lotta alla
criminalità organizzata agli appositi programmi di scambio, formazione e perfezionamento come STOP,
OISIN, GROTIUS e SHERLOCK; sollecita la messa a disposizione di cospicue risorse destinate alla lotta
alla criminalità organizzata in detti paesi, nell' ambito del consolidamento delle istituzioni democratiche e
delle amministrazioni pubbliche degli Stati candidati all' adesione, perseguito attraverso il programma
PHARE ;

Raccomandazione 4

22. suggerisce di accogliere, a latere dei partner transatlantici, della Russia e dell' Ucraina anche la
Bielorussia nel novero degli Stati con i quali si dovrebbe cooperare più strettamente nel settore della lotta
alla criminalità organizzata; lo stesso dicasi per gli Stati nei quali si producono ingenti quantitativi di
stupefacenti destinati al mercato europeo o che fungono da paesi di transito;
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Raccomandazione 5

23 . deplora che solo ora si proceda a uno studio che si estende ai vari pilastri sulla criminalità ad alta
tecnologia e sollecita che esso faccia luce
— sulle possibilità di riciclaggio dei proventi illeciti tramite Internet,
— sull' impiego di tecniche di filtro per contenuti penalmente rilevanti e indesiderati su Internet,
— sulle possibilità di frode nelle transazioni commerciali elettroniche,
— sui problemi incontrati dalle autorità preposte alla sicurezza per la codifica delle transazioni
elettroniche,

—

sul pericolo di un sistematico spionaggio economico,

— sulla necessità di più elevati standard di sicurezza per le carte di credito, per le reti computerizzate, per
i dispositivi di blocco dei veicoli ecc ., onde prevenire sul piano tecnico la criminalità organizzata,
—

sulla necessità di accordi internazionali a garanzia dei propri provvedimenti ;

Raccomandazioni 6, 15, 17 e 21

24. plaude sia alla tempestiva predisposizione di proposte legislative di recepimento da parte del
Consiglio di dette raccomandazioni sia alla consultazione del Parlamento europeo a norma dell' articolo
K.6 del Trattato UE su detti progetti (misure comuni sulla corruzione nel settore privato, sul meccanismo
di valutazione del recepimento di impegni internazionali, sulla partecipazione a una organizzazione
criminale nonché sull' instaurazione di una rete giudiziaria europea);
Raccomandazione 7

25 .

reputa indispensabile — con riferimento al secondo comma dell' articolo 6 della Convenzione

europea dei diritti dell' uomo secondo cui chiunque è innocente finché non sia stata provata la sua
colpevolezza (presunzione d' innocenza) — la predisposizione di uno studio specie se inteso ad appurare se
la partecipazione a gare pubbliche debba essere preclusa a coloro che sono sospetti di far parte della
criminalità organizzata ma non sono stati (ancora) condannati ; rileva che fino a quando non sarà stata
provata legalmente la colpevolezza tutte le sanzioni o provvedimenti analoghi (come esclusione da appalti
pubblici, mancata assegnazione di sovvenzioni, mancato rilascio di autorizzazioni statali) dovrebbero
avere solo carattere provvisorio essendo inteso che all' interessato va riconosciuto il diritto all' indennizzo
in caso di ingiustificata condanna; è tuttavia del parere che le persone con legami con la criminalità
organizzata che hanno commesso infrazioni e che sono state condannate con sentenza definitiva non
possano partecipare alle procedure d' appalto aperte dagli Stati membri e dall' Unione europea durante un
periodo determinato fissato dal giudice come condanna accessoria;
Raccomandazione 9

26. chiede che i fondi strutturali vengano mobilitati anche per il rafforzamento delle strutture
giudiziarie (al fine di contribuire al regolare funzionamento di una giustizia di base più vicina ai cittadini)
e di applicazione della legge ; chiede inoltre che le misure proposte non siano limitate alle grandi città ma
vengano applicate anche in aree a minor urbanizzazione; richiama in particolare l' attenzione sull' impor
tanza del contributo della popolazione civile nella lotta alla criminalità organizzata (rafforzamento del
senso civico, sviluppo di un più intenso rapporto di fiducia fra polizia e residenti, maggiore disponibilità
dei cittadini a collaborare con la polizia), nonché sull' importanza, ai fini della prevenzione della
criminalità organizzata, di una politica globale e coerente in materia sociale, della gioventù e
dell' istruzione così come della ristrutturazione e della rinascita delle zone urbane o di determinati organi,
quali gli operatori sociali e le associazioni di vicinato;
Raccomandazione 10

27. ritiene imprescindibile uno stretto coordinamento fra gli Stati membri e i servizi della Commissione
per il coordinamento della lotta contro le frodi (UCLAF) — in particolare per impedire ulteriori
infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle frodi a danno della Comunità (in primo luogo il
contrabbando di sigarette, alcolici e prodotti alimentari, nonché la conseguente immissione nel circuito
finanziario legale dei proventi di tali frodi) — onde conferire maggiore efficacia alle indagini combinando
le informazioni e avvalendosi di conoscenze specializzate; ritiene che sia auspicabile la definizione di
norme penali comunitarie per le frodi a danno degli interessi finanziari della Comunità;
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28 . sollecita anche l' adozione di efficaci misure preventive, quali le disposizioni volte a impedire abusi
nell' applicazione delle norme amministrative o il perfezionamento dei meccanismi di controllo;
29. rileva altresì che la corruzione e gli abusi sono favoriti dagli insufficienti controlli parlamentari
sulle autorità come lo dimostrano in maniera esemplare a livello comunitario i diritti di controllo tuttora
eccessivamente scarsi del Parlamento europeo;

Raccomandazione 11

30. pone in guardia contro l' avvio di azioni comuni di durata lunga o illimitata, adottate prima
dell' entrata in vigore del trattato di Amsterdam e che contrastino con le nuove prerogative di cui godrà il
Parlamento europeo a seguito dell' applicazione di tale trattato;

Raccomandazione 12

31 . ritiene che l' adozione di codici di condotta rappresenti una misura necessaria ma non sufficiente
per proteggere adeguatamente dall' influenza della criminalità organizzata determinate professioni
vulnerabili come quelle di notaio, avvocato, contabile e revisore dei conti, i quali sono tenuti al segreto
professionale nei confronti dei propri clienti, poiché di norma i collegamenti con la criminalità organizzata
non risultano evidenti ovvero non vengono palesati sin dal primo contatto con il cliente e il segreto
professionale ostacola e impedisce spesso, in un secondo tempo, l' intervento attivo dei professionisti
interessati ;

32. esorta a fare in modo che detti codici di condotta prevedano, fra l' altro, l' immediata interruzione
dei rapporti con i clienti in presenza di motivi sufficienti per supporre un collegamento con la criminalità
organizzata; propone inoltre che si prendano in esame misure atte a consentire giuridicamente alle
suddette professioni vulnerabili — fermo restando il loro impegno a salvaguardare il segreto professionale
— di rivolgersi alle autorità incaricate dell' applicazione della legge, qualora nutrano il motivato sospetto
che un cliente sia legato alla criminalità organizzata, per prevenire attivamente il pericolo di venir
implicati in organizzazioni criminose o di divenire strumenti delle stesse;
33 . chiede al Consiglio di promuovere la sua cooperazione con le organizzazioni professionali delle
professioni vulnerabili ; invita la Commissione a esaminare la possibilità di presentare proposte legislative
in tal senso ;

Raccomandazione 16

34. rileva che uno dei principali problemi denunciati dai magistrati concretamente impegnati nelle
indagini di criminalità transnazionale è quello della lunghezza dei tempi di esecuzione delle procedure di
rogatoria;

35 . chiede a tal fine di inserire, all' interno del progetti di convenzione sull' assistenza giudiziaria in
materia penale, attualmente in corso di elaborazione in seno al Consiglio, disposizioni volte a prevedere
precisi termini di esecuzione delle rogatorie stesse, deplorando nel contempo l' assenza delle stesse nel
testo del progetto già trasmesso al Parlamento per consultazione ;
36. ritiene che la cooperazione giudiziaria in materia di lotta alla criminalità organizzata debba
realizzarsi parallelamente a una progressiva integrazione dell' Europa dei diritti della difesa, della tutela
degli imputati e delle garanzie procedurali e chiede l' ulteriore sviluppo delle strategie europee a livello di
azione penale sulla base delle proposte del corpus iuris;

Raccomandazione 17

37. ritiene che il graduale ravvicinamento delle disposizioni giuridiche degli Stati membri attraverso la
fissazione di norme minime risulti opportuno soprattutto nei settori in cui
— la diversità delle condizioni giuridiche fissate per le misure che toccano diritti fondamentali ostacola
le indagini transfrontaliere;
— la diversità delle norme relative alle prove pone problemi quanto all' utilizzazione e valutazione in
sede di processo penale del materiale probatorio raccolto in un altro Stato membro;
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— la diversità dei reati e le enormi divergenze fra le sanzioni previste determinano rischi diversi per gli
autori di reati transnazionali ;

— la cooperazione fra gli Stati membri non è giuridicamente possibile a causa della mancanza di norme
penali comparabili e del contemporaneo mantenimento del requisito della doppia incriminazione ;
38 . invita il Consiglio a inserire nel previsto studio sui settori prioritari per il ravvicinamento o
l' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di lotta alla criminalità organizzata anche
proposte a lungo termine, per esempio quelle del «corpus iuris» elaborato da un gruppo di esperti su
mandato della Commissione dietro richiesta del Parlamento europeo e pubblicato nel 1997, che si occupa
della creazione di un futuro spazio comune europeo penale e giudiziario ;
Raccomandazione 19

39. sottolinea che, alla luce dei suggerimenti di taluni operatori della giustizia quali i giudici
dell ' «Appello di Ginevra», non è tanto opportuno promuovere il centralismo quanto il collegamento
diretto fra le autorità responsabili dell' applicazione della legge negli Stati membri, come del resto
dimostra anche l' esempio della Convenzione di Schengen ; a questo proposito sarebbe bene mettere a
punto innanzi tutto misure che affrontino i problemi principali legati ai collegamenti diretti (per esempio il
superamento della barriera linguistica attraverso l' insegnamento delle lingue, la redazione e diffusione di
un dizionario multilingue dei vari concetti giuridici , la compilazione di un elenco di tutti gli indirizzi
rilevanti per l' applicazione della legge negli Stati membri, ecc.), fermo restando che questi provvedimenti
dovrebbero essere intesi come il primo passo verso la creazione di uno spazio giuridico comune ;
40. ritiene opportuna la creazione di punti di contatto nazionali centrali solo a condizione che essi
abbiano in primo luogo il compito di agevolare, e rendere di conseguenza più efficaci, i collegamenti
diretti fra le autorità competenti per l' applicazione della legge nei singoli Stati membri ;
Raccomandazione 20

41 . accoglie favorevolmente l' istituzione, a livello nazionale, di gruppi pluridisciplinari integrati nella
misura in cui essi, grazie alla varietà dei loro metodi di valutazione, di approccio e soluzione dei problemi,
che debbono però essere correlati fra loro, sono in grado di fornire una risposta più incisiva al complesso
fenomeno della criminalità organizzata transfrontaliera, conferendo dunque maggiore efficacia alle
misure intese a contrastarla; occorre tuttavia esaminare se e in che misura tali compiti non possano essere
successivamente svolti anche da Europol ;
Raccomandazione 22

42. invita il Consiglio, in considerazione della consultazione obbligatoria del Parlamento europeo ai
sensi dell' articolo K.ll , paragrafo 1 , del trattato sull' Unione europea introdotta con il trattato di
Amsterdam, a inserire sin d' ora quali osservatori in seno al gruppo pluridisciplinare «Criminalità
organizzata»due rappresentanti del Parlamento, allo scopo di migliorare l' informazione reciproca e la
cooperazione interistituzionale;
Raccomandazione 23

43 . chiede che, vista l' estensione del mandato di Europol intervenuta dalla firma della relativa
convenzione e tenuto conto dell' ampliamento dei compiti di Europol a seguito del trattato di Amsterdam,
l' articolo 35 , paragrafo 2, della convenzione Europol, ai sensi del quale il bilancio di Europol è finanziato
con i contributi degli Stati membri e altre entrate occasionali, sia modificato in modo da inserire detto
bilancio nel bilancio generale delle Comunità europee;
Raccomandazione 24

44.
valuta positivamente la messa a punto di opportuni atti intesi ad agevolare e/o intensificare i contatti
di Europol con la Commissione ;
Raccomandazione 25

45 . accoglie in modo positivo l' ulteriore ampliamento dei compiti di Europol poiché l' azione
coordinata a livello europeo delle forze di polizia rappresenta un presupposto fondamentale per lottare
efficacemente contro la criminalità operante su scala europea; ritiene che in tale contesto dovrebbe
rientrare anche l' impulso reciproco da parte di Europol e degli Stati membri a intervenire in un
determinato settore della criminalità organizzata;
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46. ritiene che la mancanza di un sistema di controllo giurisdizionale e parlamentare su una polizia
dotata di competenze operative non sia conciliabile con i principi democratici e dello Stato di diritto;
chiede pertanto che — visto l' ampliamento dei compiti di Europol previsto dal trattato di Amsterdam con
l' inserimento di attività operative, anche se solo di supporto — nel quadro della revisione della
convenzione Europol sia introdotto un controllo giurisdizionale centrale delle singole attività di Europol e
sia istituitò l' obbligo per Europol di informare regolarmente il Parlamento europeo e i parlamenti degli
Stati membri in merito alla sua attività;

Raccomandazioni 26 e 28

47 .

accetta le misure proposte con le seguenti limitazioni e integrazioni :

— ritiene opportuno uniformare a livello di Unione europea l' elenco dei reati che comportano riciclaggio
di denaro, che dovrebbe sostanzialmente comprendere i principali delitti contro il patrimonio;
— respinge la scelta di rendere perseguibile anche il riciclaggio imputabile a negligenza;
— ritiene che occorra migliorare e perfezionare le possibilità di ricerca, sequestro e confisca di patrimoni
illeciti, facendo tuttavia rigorosamente attenzione a non ostacolare o impedire indebitamente gli affari
ordinari o le transazioni internazionali legali ; lo studio dovrebbe comunque esaminare anche le
possibilità di migliorare e semplificare lo svolgimento pratico delle indagini in ambito transnazionale;

— valuta positivamente la possibilità di confiscare i patrimoni di origine illecita anche qualora l' autore
del reato sia deceduto o latitante, ricordando che con i beni sequestrati debbono essere in primo luogo
soddisfatti i diritti delle vittime del reato ;

— occorre dare massima priorità a misure per aiutare le vittime;

— reputa che si potrebbe esaminare le possibilità di agevolazioni in materia di prove per quanto riguarda
la confisca dei proventi illeciti di un' organizzazione criminale (senza tuttavia arrivare a rovesciare
l'onere della prova), ferma restando la necessità di tener conto, da un lato, delle esigenze dello Stato di
diritto e, dall' altro, delle esperienze degli Stati membri che hanno già introdotto tali agevolazioni ;

— ritiene che un ulteriore studio dovrebbe accertare se e in che misura l' azione dello Stato, per esempio
l' applicazione di imposte estremamente elevate su taluni beni di consumo (quali alcolici e sigarette)
può favorire l' attività delle organizzazioni criminali a causa dell' aumento dei potenziali margini di
guadagno a essa legato;
— reputa opportuno esaminare la possibilità di ripartire fra gli Stati membri i beni confiscati (rimanenti
dopo aver soddisfatto eventuali richieste di risarcimento) in funzione della loro partecipazione alle
indagini, poiché spesso, in caso di collaborazione fra vari Stati, alcuni debbono sostenere l' onere delle
indagini mentre altri traggono finanziariamente vantaggio dalla confisca; a questo proposito si ricorda
tuttavia che tale ripartizione era già stata proposta nella convenzione delle Nazioni Unite del 1988
contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ma da allora non è stata pressoché mai
messa in pratica;

— ritiene che, in alternativa alla spartizione dei beni illeciti confiscati — che è molto difficile organizzare
in modo equo — si potrebbe esaminare la possibilità di creare un Fondo europeo da utilizzare a favore
delle vittime e per la prevenzione dei reati ;

IV. Lacune del piano d'azione

Aspetti sociali
48 . deplora il fatto che, per quanto riguarda le misure preventive, il piano d' azione ignori ampiamente il
prezioso contributo della società civile alla lotta contro la criminalità organizzata;
49. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a promuovere e appoggiare le misure
concernenti l' educazione alla legalità;
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50. invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e le regioni a condurre intense campagne di
informazione sulle ripercussioni della criminalità organizzata nonché a promuovere azioni efficaci contro
le circostanze che favoriscono tendenzialmente un atteggiamento di disponibilità nei confronti del crimine
organizzato; chiede che tali misure preventive siano volte in primo luogo a contrastare la crescente

disoccupazione e le carenze emergenti nella rete di protezione sociale, il diffondersi della povertà,
l' allentamento dei vincoli dei sistemi sociali tradizionali (circoli ricreativi, scuola, chiesa, famiglia) e gli
errori commessi nella pianificazione dell' assetto urbano (per es . nascita di slums o di cosiddetti «ghetti»);
queste misure dovrebbero altresì tener conto delle esperienze positive di una polizia vicina ai cittadini (in
particolare per quanto riguarda l' assistenza ai giovani), nonché delle conoscenze più recenti in materia di
prevenzione del crimine, per esempio il fatto che la criminalità trova terreno fertile là dove non si
interviene per riparare i danni arrecati in luoghi pubblici (teoria delle «broken windows»)\

Sorveglianza dei moderni sistemi di comunicazione

51 . ritiene che siano necessarie strategie globali per impedire lo sviluppo della criminalità organizzata
all' interno delle tecnologie moderne, in particolare nel campo delle telecomunicazioni e dei mezzi di
comunicazione elettronici ;

Metodi di investigazione particolari
52. chiede che nell' ambito di particolari metodi di investigazione gli interventi comuni — ferme
restando le esigenze derivanti dallo sviluppo di strategie in materia di azione penale a livello europeo
nonché da Europol — si concentrino in particolare sui seguenti settori :
— l' impiego transfrontaliere di investigatori infiltrati,
— l' europeizzazione dei programmi di protezione dei testimoni,
—

l' insediamento di gruppi misti comuni di investigatori ;

53 . ritiene pertanto che i problemi relativi a questi metodi di indagine particolari non dovrebbero essere
ignorati, ma richiedano piuttosto un' analisi particolarmente approfondita — soprattutto a livello
parlamentare — ferma restando la necessità che il tentativo di dotare, così facendo, gli organi incaricati
dell' applicazione della legge di «armi» in un certo senso pari a quelle della criminalità organizzata sia
sempre accompagnato da una valutazione estremamente accurata dell' impatto sui diritti fondamentali e
delle possibili ripercussioni per le persone non coinvolte, da un lato, e delle prospettive di successo e dei
vantaggi rispetto ai metodi di indagine tradizionali, dall' altro;
54. ritiene inoltre che tali metodi di indagine particolari , qualora il loro impiego risulti necessario e
giustificato sulla base della suddetta valutazione accurata, debbano essere applicati solo nel rispetto di
condizioni estremamente rigorose ed essere accompagnati da severissimi controlli giurisdizionali e
parlamentari, adottando disposizioni efficaci anche per contrastarne l' impiego abusivo ;

55 . invita a far sì che a tal fine la nuova convenzione sull' assistenza giudiziaria in materia penale,
attualmente in corso di elaborazione in seno al Consiglio, disciplini per quanto di competenza tali metodi
di indagine particolari ;

56. invita il Consiglio a elaborare azioni comuni in merito ai singoli metodi di indagine particolari che
definiscano esattamente le possibilità di impiego e i limiti degli stessi rispetto ai principi dello Stato di
diritto, favorendo in questo modo l' armonizzazione dell' utilizzazione di detti metodi negli Stati membri
con l' obiettivo di creare norme simili per quanto attiene alle prove e poter quindi utilizzare reciprocamente
le prove così raccolte nei procedimenti penali negli Stati membri ;
*

*

*

57.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai
governi e parlamenti degli Stati membri, nonché dei paesi candidati all' adesione.
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b) A4-0348/97

Progetto di azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato relativa
alla punibilità della corruzione nel settore privato (10017/97 — C4-0478/97 — 97/0914(CNS))

Il progetto è approvato con i seguenti emendamenti :
TESTO
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando l'Atto del Consiglio del 19 giugno 1997, che
stabilisce il secondo protocollo della Convenzione relativa
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità euro
pee O;
O

GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.

(Emendamento 2)

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che la 2la Conferenza dei ministri europei
della Giustizia ha adottato nel giugno 1997, a Praga, una
risoluzione sui legami tra corruzione e criminalità organiz
zata ;

(Emendamento 3 )

Considerando sesto bis (nuovo)
considerando che i legami tra criminalità organizzata e
corruzione costituiscono una minaccia per i principi fonda
mentali dell'Unione europea quali la democrazia pluralisti
ca, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani,
ostacolano lo sviluppo economico, compromettono la stabi
lità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali

della società;

(Emendamento 5 )

Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva
1 . Per agevolare la lotta contro la corruzione, ciascuno Stato
membro si impegna, secondo la procedura prevista all'artico
lo 2, ad assicurare un'effettiva
cooperazione giudiziaria in
materia di reatifondati sui comportamenti in appresso e afare
in modo che tali comportamenti siano passibili di sanzioni
penali efficaci, proporzionate e dissuasive nonché, almeno nei
casi gravi, di pene restrittive della libertà che possono compor

1 . Per agevolare la lotta contro la corruzione, ciascuno Stato
membro adotta le misure necessarie a garantire che i
comportamenti di cui ai punti (a) e (b) siano considerati
reati :

tare l' estradizione :

(Emendamento 6)

Articolo 1, paragrafo 2

2. Gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere stati
commessi intenzionalmente nel quadro di un' attività commer
ciale .

2. Gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere stati
commessi intenzionalmente nel quadro di un' attività commer
ciale con danni effettivi direttamente imputabili ai compor
tamenti summenzionati.
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(Emendamento 7)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessa

rie a garantire che i comportamenti di cui ai punti (a) e (b)
del paragrafo 1, come pure la partecipazione e l'istigazione
a tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali
efficaci, proporzionate e dissuasive nonché, almeno nei casi
gravi, di pene restrittive della libertà che possono condurre
all'estradizione.

(Emendamento 8)

Articolo 1, paragrafo 3
3 . Ciascuno Stato membro si assicura che le persone
giuridiche possano essere ritenute penalmente o amministrati
vamente responsabili dei reati di cui al paragrafo 1 o 2,

perpetrati per loro conto, secondo modalità da definire nel
diritto nazionale. La responsabilità della persona giuridica
lascia impregiudicata la responsabilità penale delle persone
fisiche autrici o complici di tali reati.

3 . Ciascuno Stato membro si assicura che le persone
giuridiche (quali definite all'articolo 1 (d) del secondo
Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli inte
ressi finanziari delle Comunità europee) possano essere
ritenute penalmente o amministrativamente responsabili dei
reati perpetrati a loro beneficio da qualsiasi persona che
agisca individualmente o in quanto come parte di un
organo della persona giuridica, che detenga un posto
dominante in seno alla persona giuridica, sulla base di
—

un potere di rappresentanza della persona giuridica, o

—

una competenza per prendere decisioni a nome della
persona giuridica, o

— una competenza a esercitare un controllo in seno alla
persona giuridica,
come pure del coinvolgimento a siffatti reati in veste di
complici o istigatrici.

La responsabilità di una persona giuridica non esclude
procedimenti penali nei confronti di persone fìsiche autrici,
istigatrici o complici di tali reati .

(Emendamento 9)

Articolo 1, paragrafo 4, punto ii)
ii) al di fuori del territorio di uno Stato membro da uno dei
suoi cittadini o nel quadro di un'attività commerciale
svolta da un' impresa o associazione con sede nel territorio

ii) al di fuori del suo territorio da uno dei suoi cittadini o da
un' impresa o associazione con sede nel suo territorio.

di uno Stato membro.

(Emendamento 10)

Articolo 1, paragrafo 5

5. La competenza di cui al paragrafo 4 può essere subordinata a condizioni specifiche, quali la denuncia da parte della
vittima.

soppresso
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(Emendamento 12)

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il Consiglio effettua ogni anno una valutazione
dell'attuazione della presente azione comune e tiene infor
mato il Parlamento europeo in merito ai risultati di tale
valutazione.

(Emendamento 13)
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha la
competenza a deliberare in via pregiudiziale sulla validità e
l'interpretazione di tale azione comune.

(Emendamento 14)

Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter

La presente azione comune e pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale.
Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune
adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato relativa alla punibilità della
corruzione nel settore privato (10017/97 — C4-0478/97 — 97/0914(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,
— visto il progetto del Consiglio ( 10017/97 — 97/09 14(CNS)),
— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo K.6, secondo comma, del trattato sull' Unione europea
(C4-0478/97),

—

visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0348/97),
1.

approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.

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

3.

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

A4-0351/97

Proposta di azione comune che istituisce una rete giudiziaria europea (9804/97 — C4-0428/97 —
97/091 l(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
TESTO
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Quarto visto

tenendo presente le conclusioni dei seminari «Rete giudiziaria europea e criminalità organizzata», tenutisi a Bruxelles dall' 8 al 10 maggio 1996 e il 19 e 20 giugno 1997 e
organizzati dal Ministero belga della Giustizia nel quadro
di un programma cofinanziato dall' Unione europea,

— tenendo presente le conclusioni dei seminari «Rete giudi
ziaria europea e criminalità organizzata»n tenutisi a Bru
xelles dall' 8 al 10 maggio 1996 e il 19 e 20 giugno 1997 e
organizzati dal Ministero belga della Giustizia nel quadro
di un programma cofinanziato dall' Unione europea, non
ché i lavori svolti dal Parlamento europeo e dalla
Commissione,

(Emendamento 2)
Primo considerando

considerando la necessita di migliorare ulteriormente la coope
razione giudiziaria tra gli Stati membri dell' Unione europea, in
particolare per quanto riguarda la lotta contro le forme di
criminalità grave,

considerando la necessita di migliorare in misura decisiva
ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri
dell' Unione europea, in particolare per quanto riguarda la lotta
contro ogni forma di criminalità grave, che assume spesso le
caratteristiche di vere e proprie organizzazioni, sovente
transnazionali,

(Emendamento 3)
Secondo considerando

considerando che il miglioramento effettivo della cooperazio
ne giudiziaria tra gli Stati membri richiede l' adozione di
misure strutturali a livello di Unione europea che consentano
adeguati contatti diretti tra le autorità giudiziarie e le altre
autorità responsabili della cooperazione giudiziaria e dell' azio
ne giudiziaria contro le forme di criminalità grave negli Stati

considerando che il miglioramento effettivo della cooperazio
ne giudiziaria tra gli Stati membri richiede l' adozione di
misure strutturali a livello di Unione europea che consentano
adeguati contatti diretti tra le autorità giudiziarie e le altre
autorità responsabili della cooperazione giudiziaria e dell' azio
ne giudiziaria contro ogni forma di criminalità grave negli

membri ,

Stati membri ,

(Emendamento 4)

Articolo 2, paragrafo 1
1 . La rete giudiziaria europea e composta, tenuto conto
delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della

1 . La rete giudiziaria europea e composta, tenuto conto
delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della

struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità

struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità

centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazio
nale e delle autorità giudiziarie con responsabilità specifiche
nell' ambito della cooperazione internazionale, sia in generale
che per alcune forme di criminalità grave, quali la criminalità
organizzata, la corruzione o il traffico di stupefacenti .

centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazio
nale e delle autorità giudiziarie con responsabilità specifiche
nelle' ambito della cooperazione internazionale, sia in generale
che per tutte le forme di criminalità grave, quali la criminalità
organizzata, la corruzione o il traffico di stupefacenti .
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(Emendamento 5 )

Articolo 2, parargafo 3
3 . Le persone di contatto sono designate da ciascuno Stato
membro. I nominativi di tali persone vengono comunicati al
Consiglio che a sua volta li comunica in via ufficiale agli altri
Stati membri . Eventuali modifiche dei nominativi sono notifi

cate immediatamente al Consiglio dai singoli Stati membri.

3. Le persone di contatto ed i loro supplenti sono designate
da ciascuno Stato membro. I nominativi di tali persone,
nonché i nominativi degli eventuali delegati, con la specifi
cazione dei compiti delegati, vengono comunicati al Consi
glio che a sua volta li comunica in via ufficiale agli altri Stati
membri . Eventuali modifiche dei nominativi sono notificate

immediatamente al Consiglio dai singoli Stati membri .

(Emendamento 6)

Articolo 2, paragrafo 4
4.

Ciascuno Stato membro si adopera affinché la/le persona/

e di contatto abbia/abbiano una conoscenza sufficiente di una

4. Ciascuno Stato membro si adopera affinchè la/le persona/
e di contatto abbia/abbiano, di preferenza, una vasta espe

lingua dell' Unione europea diversa dalla lingua nazionale,

rienza pratica nella lotta alla criminalità organizzata, una

tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione

conoscenza sufficiente di una lingua dell' Unione europea
diversa dalla lingua nazionale, nonché delle norme costitu
zionali, delle tradizioni giuridiche e, nelle grandi linee, delle
procedure giudiziarie degli Stati membri dell'Unione euro
pea, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazio
ne con le persone di contatto degli altri Stati membri .

con le persone di contatto degli altri Stati membri.

(Emendamento 7 )

Articolo 2 paragrafo 5
5 . I magistrati di collegamento, qualora abbiano funzioni
analoghe a quelle attribuite alle persone di contatto dall' art. 4,
possono essere associati alla rete giudiziaria europea dallo
Stato membro che invia il magistrato di collegamento, secondo
le modalità da esso stabilite .

5 . I magistrati di collegamento di cui all'azione comune
del 22 aprile 1996, qualora abbiano funzioni analoghe a quelle
attribuite alle persone di contatto dall' art. 4, possono essere
associati alla rete giudiziaria europea dallo Stato membro che
invia il magistrato di collegamento, secondo le modalità da
esso stabilite .

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. La composizione della rete giudiziaria europea e i
nominativi di cui al paragrafo 3 sono comunicati al
Parlamento europeo.

(Emendamento 9)

Articolo 3, parte introduttiva
La rete giudiziaria europea opera in particolare nei tre modi
seguenti :

La rete giudiziaria europea opera, nel rispetto dei diritti e
delle garanzie e libertà fondamentali dell'individuo:

(Emendamento 10)
Articolo 3, lettere a) e b)

a) facilita l' istituzione di adeguati contatti bilaterali tra le
persone di contatto dei vari Stati membri per assolvere i
compiti previsti dall' articolo 4;

a) facilita l' istituzione di adeguati contatti diretti, bilaterali o
plurilaterali, tra le persone di contatto dei vari Stati
membri per assolvere i compiti previsti dall' articolo 4;
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b) organizza riunioni periodiche tra le persone di contatto
degli Stati membri secondo le modalità previste dagli
articoli 5 , 6 e 7 ;

b) organizza riunioni, a cadenza regolare, tra le persone di
contatto degli Stati membri secondo le modalità previste
dagli articoli 5 , 6 e 7 ;

(Emendamento 11 )
Titolo II — Titolo
CONTATTI BILATERALI

CONTATTI BILATERALI O MULTILATERALI

(Emendamento 12)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma
1 . Le persone di contatto sono intermediari attivi che hanno
il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati
membri, soprattutto nell' azione contro le forme di criminalità
grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali
del loro paese, nonché delle persone di contatto e delle autorità
giudiziarie locali degli altri paesi per consentire loro di stabilire
i contatti diretti più consoni .

1 . Le persone di contatto sono intermediari attivi che hanno
il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati
membri , soprattutto nell' azione contro ogni forma di crimina
lità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie
locali del loro paese, nonché delle persone di contatto e delle
autorità giudiziarie locali degli altri paesi per assisterle e
consigliarle al fine di stabilire i contatti diretti più consoni.

(Emendamento 13 )

Articolo 4, paragrafo I, secondo comma

Nello svolgimento di questo compito, si recano nel luogo in cui
è necessario e in questo caso, salvo accordi contrari, lo Stato
che li ha nominati si fa carico di tutte le spese relative a tali
trasferimenti .

Nello svolgimento di questo compito, si recano, eventualmen
te, nei luoghi opportuni per meglio assolvere le loro
funzioni e in questo caso, salvo accordi contrari, lo Stato che li
ha nominati si fa carico di tutte le spese relative a tali
trasferimenti .

(Emendamento 14)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Le persone di contatto forniscono le informazioni giuri
diche e pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali
dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità
giudiziarie locali degli altri paesi, per consentire loro di
approntare efficacemente le domande di cooperazione giudi
ziaria ovvero per migliorare quest' ultima in generale.

2. Le persone di contatto forniscono le informazioni giuri
diche e pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali
dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità
giudiziarie locali degli altri paesi, per consentire loro di
approntare completamente, correttamente e rapidamente le

domande di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare
quest' ultima in generale.

(Emendamento 15)

Articolo 4, paragrafo 3
3.
Esse facilitano il coordinamento della cooperazione
giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle
autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar
seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.

3 . Esse facilitano il coordinamento della cooperazione
giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle
autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar
seguito in modo coordinato in un altro Stato membro o in
diversi altri Stati membri. In particolare, fatta salva la
stretta osservanza dei diritti delle parti in causa e delle
procedure, esse vegliano a evitare doppioni e stimolano,
laddove opportuno, la circolazione delle informazioni e la
riunione dei procedimenti.
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(Emendamento 16)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)
bbis) istituire una sede di valutazione e d'analisi tanto

dell'efficacia delle procedure di cooperazione giudizia
ria quanto dei nuovi campi d'azione da sviluppare,
basandosi su un'analisi adeguata dei casi trattrati.

(Emendamento 17)

Articolo 6, paragrafo 2
2.

Nella fase successiva la rete si riunirà su richiesta della

Presidenza ogniqualvolta i membri ne ravviseranno l'esigen
za .

2.

Nella fase successiva la rete si riunirà tramite convoca

zione da parte della Presidenza del Consiglio, d'ufficio,
almeno una volta l'anno, e, inoltre, ogniqualvolta i membri
rappresentanti due o più Stati membri ne faranno richie
sta.

(Emendamento 18 )
Articolo 7

1. Le riunioni si svolgono in linea di massima a Bruxelles,
nella sede del Consiglio, secondo le disposizioni del regola
mento interno di questa istituzione.
2.
Dovrebbero essere tuttavia previste in alternativa riunio
ni nelle capitali degli Stati membri, per consentire l' incontro
delle persone di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità
dello Stato ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e
la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi repsonsa
bilità nel quadro della cooparzione giudiziaria internazionale o
della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

Le riunioni si svolgono a rotazione, nelle capitali o in altre
importanti località degli Stati membri, in accordo tra il
segretariato del Consiglio e lo Stato interessato, per consen
tire l' incontro delle persone di contatto di tutti gli Stati membri
con le autorità dello Stato ospitante che non fanno parte dei
punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato,
aventi repsonsabilità nel quadro della cooparzione giudiziaria
internazionale o della lotta contro determinate forme di

criminalità grave.

(Emendamento 19)

Articolo 8, paragrafo 1
1 . Le persone di contatto saranno collegate tra loro median
te una rete di telecomunicazione, al più tardi un anno dopo
l' entrata in vigore della presente azione comune.

1 . Le persone di contatto saranno al più presto collegate tra
loro mediante una rete di telecomunicazione, e comunque
entro un anno dall'entrata in vigore della presente azione
comune .

(Emendamento 20)

Articolo 9, parte introduttiva
Le persone di contatto devono avere permanentemente acces
so, mediante ilsistema di telecommunicazione, ai quattro
seguenti tipi di informazioni :

Le persone di contatto devono avere permanentemente acces
so, mediante ilsistema di telecommunicazione, ai cinque
seguenti tipi di informazioni :

(Emendamento 21 )

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.
repertorio dei casi conclusi o in corso, sulla base di
procedure definite, ogniqualvolta esistano indizi di connes
sione.
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(Emendamento 22)

Articolo 10, paragrafo 2

2.

Spetta a ciascuno Stato membro verificare l' esattezza

2.

Spetta a ciascuno Stato membro verificare l' esattezza

delle informazioni contenute nel sistema e avvisare senza

delle informazioni contenute nel sistema di telecomunicazio

indugio il Consiglio quando un dato che riguarda uno dei
quattro punti di cui all' articolo 9 deve essere modificato.

ne e avvisare senza indugio il Consiglio quando un dato che
riguarda uno dei cinque punti di cui all' articolo 9 deve essere
modificato .

(Emendamento 23 )

Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Le persone di contatto vegliano con diligenza a
segnalare al segretariato del Consiglio le inesattezze, sup
poste o reali, delle informazioni.

(Emendamento 24)

Articolo 12, secondo comma (nuovo)

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la presen
te azione comune continua a valere, nella misura in cui
risulti ancora applicata, quale decisione ai sensi dell'artico
lo K.6, paragrafo 2, lettera c).

(Emendamento 25 )

Articolo 13, primo comma

Il Consiglio procede a una prima valutazione del funzionamen
to della rete giudiziaria europea al termine della fase di avvio,
che si conclude un anno dopo l' entrata in vigore della presente
azione comune .

Il Consiglio procede — tramite una relazione che viene
trasmessa senza indugio al Parlamento europeo e alla
Commissione —, a una prima valutazione del funzionamento
della rete giudiziaria europea al termine della fase di avvio, che
si conclude un anno dopo l' entrata in vigore della presente
azione comune .

(Emendamento 26)
Articolo 13, secondo comma

In seguito il Consiglio, su iniziativa della Presidenza, procede
ogni tre anni alla valutazione del funzionamento della rete
giudiziaria europea sulla scorta di una relazione stabilita dalla
rete stessa.

In seguito il Consiglio, su iniziativa della Presidenza, procede
annualmente alla valutazione del funzionamento della rete

giudiziaria europea sulla scorta di una relazione stabilita dalla
rete stessa. Tale relazione, nonché le valutazioni del Consi

glio, sono trasmessi sollecitamente al Parlamento europeo.

(Emendamento 27)
Articolo 13, terzo comma

In occasione dell'esame della prima relazione triennale, il
Consiglio valuterà quali possono essere la collocazione e le
funzioni della rete giudiziaria europea rispetto all'Europol,
sulla scorta dell'esperienza del suo funzionamento e dell 'am
pliamneto delle competenze dell 'Europol.

Allo scadere del primo triennio di funzionamento della rete
giudiziaria europea, il Consiglio valuterà quali possono
essere gli sviluppi e le nuove funzioni della rete stessa,
nonché la sua collocazione rispetto all'Europol, sulla scorta
dell'esperienza del suo funzionamento e dell'ampliamento
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delle competenze dell Europol, quali sono descrìtte
nell'orientamento politico n. 10 del piano d'azione contro la
criminalità organizzata citato nel terzo «visto» della pre
sente azione comune. Il Consiglio assicura inoltre che non
vi siano sovrapposizioni o addirittura contraddizioni tra le
funzioni previste nell'ambito della cooperazione giudizia
ria dalle azioni comuni esistenti e che tali funzioni non si

sovrappongano o siano in contrasto con quelle di Europol.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di azione comune
che istituisce una rete giudiziaria europea (9804/97 — C4-0428/97 — 97/0911 CNS))
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta del Consiglio (9804/97 — 97/091 l(CNS)),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo K.6, secondo comma, del trattato sull' Unione europea
(C4-0428/97),

— visto l' articolo 58 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della
commissione giuridica e dei diritti dei cittadini (A4-0351 /97),
1.

approva la proposta della Presidenza del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza la sua proposta;

3.

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

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

5.

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

d) A4-0355/97

Progetto di azione comune che istituisce un meccanismo di valutazione dell'attuazione e dell'osser
vanza a livello nazionale delle iniziative internazionali adottate in materia di lotta contro la

criminalità organizzata (10406/2/97 — C4-0479/97 — 97/0912(CNS))

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:
TESTO
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Visto terzo bis (nuovo)

viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni»
del 28 aprile 1997 sulla relazione del gruppo di alto livello
sulla criminalità organizzata,
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DEL CONSIGLIO
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(Emendamento 2)
Primo considerando

considerando la necessità di migliorare l' osservanza a livello
nazionale degli strumenti adottati nel quadro dell'Unione e in
altra sede, in particolare per lottare contro la criminalità
organizzata;

considerando la necessità di migliorare l' osservanza a livello
nazionale degli strumenti adottati nel quadro dell' Unione e in
altra sede, in particolare per cooperare e per lottare contro
tutti gli aspetti della criminalità organizzata nella Comunità
e al suo esterno;

(Emendamento 6)

Articolo 2, lettera a)

a) Per ogni ciclo il tema preciso della valutazione nonché
l' ordine degli Stati membri da valutare, almeno cinque
all' anno, sono definiti, su proposta della Presidenza, dai
membri del Gruppo di lavoro pluridisciplinare «Lotta
contro la criminalità organizzata» («GMD» nella forma

a) L'oggetto preciso della valutazione nonché l' ordine degli
Stati membri da valutare, almeno cinque all' anno, sono
definiti, su proposta della Commissione, dai membri del
Gruppo di lavoro pluridisciplinare «Lotta contro la crimi
nalità organizzata» («GMD» nella forma abbreviata).

abbreviata).

(Emendamento 5)
Articolo 2, lettera b)

b) La valutazione è preparata dalla Presidenza del Consiglio,
assistita dal Segretariato generale del Consiglio. La
Commissione è pienamente associata ai lavori.

b) La valutazione è preparata dalla Commissione d'intesa
con il Consiglio.

(Emendamento 7)

Articolo 3, lettera a)

a) Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato genera
le del Consiglio, su richiesta della Presidenza, il nome di
un massimo di tre esperti che abbiano, per quanto
riguarda il tema di valutazione, un 'esperienza approfon
dita in materia di lotta contro la criminalità organizzata,
segnatamente nell'ambito di un servizio incaricato
dell'applicazione delle leggi quale polizia, dogana, l'au
torità giudiziaria o altra pubblica autorità, e che siano
disposti a partecipare ad almeno un ciclo di valutazione.

a) La valutazione e realizzata da esperti designati dalla
Commissione e dagli Stati membri. Gli esperti, che
devono disporre di ampie esperienze nella lotta contro
la criminalità organizzata, maturate nell'ambito delle
forze di polizia, della dogana o dell'ordinamento giudi
ziario, propongono le conclusioni della valutazione che
sono adottate conformemente all'articolo 8. Ciascuno

Stato membro comunica alla Commissione un massimo

di tre esperti che siano disposti a partecipare ad almeno un
ciclo di valutazione . La Commissione stessa nomina

almeno cinque e al massimo dieci esperti.

(Emendamento 8)
Articolo 3, lettera b)

b) La Presidenza prepara l' elenco degli esperti designati
dagli Stati membri e lo trasmette ai membri del GMD.

b) La Commissione prepara l' elenco degli esperti designati
dagli Stati membri e da essa stessa e lo trasmette ai
membri del GMD .

(Emendamento 9)
Articolo 4

La Presidenza costituisce sulla base dell'elenco di cui all'ar

ticolo 3 un 'équipe di 3 esperti per ciascuno Stato membro da
sottoporre a valutazione, che non siano cittadini dello Stato in

La valutazione e effettuata da un'equipe di valutazione,
composta da un esperto nominato dalla Commissione e da
due esperti nominati dagli Stati membri. Per ciascuna
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TESTO
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

questione. Il nome degli esperti prescelti è comunicato al
GMD. Essi formano /'équipe di valutazione. In funzione dei
temi da valutare, la Commissione può assistere ai lavori delle
équipes di esperti. L 'équipe di valutazione in tutti i suoi
compiti è assistita dal Segretariato generale del Consiglio. Le
spese relative ali 'équipe di esperti sono coperte da un pro
gramma di finanziamento specifico che il Consiglio adotta al
più tardi tre mesi dopo l' entrata in vigore della presente azione

valutazione gli esperti vengono separatamente scelti
dall'elenco di esperti secondo il principio di casualità; essi
non possono essere cittadini dello Stato membro interessa
to. Le spese relative agli esperti nominati dagli Stati membri
sono coperte da un programma di finanziamento specifico che
il Consiglio adotta al più tardi tre mesi dopo l' entrata in vigore
della presente azione comune.

comune .

(Emendamento 10)
Articolo 5

La Presidenza, assistita dal Segretariato generale del Consi
glio, elabora un questionario, che servirà per la valutazione di
tutti gli Stati membri, nel quadro dell' argomento preciso
definito conformemente all' articolo 2, lettera a), e lo sottopone
per approvazione al GMD. Tale questionario è inteso a
raccogliere tutte le informazioni utili per poter procedere alla
valutazione. Lo Stato membro valutato dovrà rispondere al
questionario entro il termine stabilito e nel modo più completo
possibile accludendo, se necessario, tutte le disposizioni
giuridiche e i dati tecnici e pratici necessari .

La Commissione elabora un questionario, che servirà per la
valutazione di tutti gli Stati membri, nel quadro dell' oggetto
definito conformemente all' articolo 2, lettera a), e lo sottopone
per approvazione al GMD. Tale questionario è inteso a
raccogliere tutte le informazioni utili per poter procedere alla
valutazione. Lo Stato membro valutato dovrà rispondere al
questionario entro il termine stabilito e nel modo più completo
possibile accludendo, se necessario, tutte le disposizioni
giuridiche e i dati tecnici e pratici necessari.

(Emendamento 1 1 )
Articolo 6

Dopo aver ricevuto la risposta al questionario, 1 equipe di
valutazione si reca nello Stato membro valutato per incontrarvi
le autorità politiche, amministrative, di polizia, doganali o
giudiziarie, o qualsiasi altro organo pertinente, conformemente
a un programma di visite stabilite dallo Stato membro visitato,
che dovrà tener conto delle richieste formulate dall' equipe di
valutazione .

Dopo aver ricevuto la risposta al questionario, l ' équipe di
valutazione si reca nello Stato membro valutato per incontrarvi
le autorità politiche (fra cui i deputati del Parlamento
europeo), amministrative, di polizia, doganali o giudiziarie, o
qualsiasi altro organo pertinente, conformemente a un pro
gramma di visite stabilite dallo Stato membro visitato, che
dovrà tener conto delle richieste formulate dall' equipe di
valutazione.

(Emendamento 13)
Articolo 8, lettera a)

a) La Presidenza trasmette, in via riservata, il progetto di

a) La Commissione trasmette, in via riservata, il progetto di

relazione ai membri del GMD corredato delle osservazioni

relazione ai membri del GMD corredato delle osservazioni

dello Stato membro valutato delle quali l' équipe di

dello Stato membro valutato delle quali l' équipe di

valutazione non avesse eventualmente tenuto conto.

valutazione non avesse eventualmente tenuto conto.

(Emendamento 15 )

Articolo 8, lettera d)

d) Una sintesi delle conclusioni è trasmessa ogni anno dalla
Presidenza al Parlamento europeo.

d) La Presidenza del Consiglio informa ogni anno il
Parlamento europeo sulle conclusioni del GMD e su
tutte le raccomandazioni formulate dal Consiglio,
rispettando la riservatezza di tutte le informazioni
conformemente all'articolo 9, lettere a) e b);
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TESTO
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 16)
Articolo 10

Entro la fine del primo ciclo di valutazione di tutti gli Stati
membri, il Consiglio esaminerà le modalità e il campo di
applicazione del meccanismo e adatterà, se del caso, la
presente azione comune.

Al termine del primo ciclo di valutazione di tutti gli Stati
membri, la Commissione esaminerà le modalità e il campo di
applicazione del meccanismo ed elaborerà, se del caso, una
proposta di adeguamento dell'azione comune. Il Consiglio
deciderà in merito a tale proposta previa consultazione del
Parlamento europeo.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune che
istituisce un meccanismo di valutazione dell'attuazione e dell'osservanza a livello nazionale delle

iniziative internazionali adottate in materia di lotta contro la criminalità organizzata (10416/2/97 —
C4-0479/97 - 97/0912(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio ( 10406/2/97 — 97/09 12(CNS)),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo K.6, secondo comma, del trattato UE (C4-0479/97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0355/97),

1.

approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi;

2.

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

3.

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

e)

A4-0349/97

Progetto di azione comune adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione
europea relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati
membri dell'Unione europea (10407/1/97- C4-0480/97 - 97/0913(CNS))

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:
TESTO
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )
Primo considerando

considerando che il Consiglio ritiene che la gravità e lo
sviluppo di alcune forme di criminalità internazionale richie
dano un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri
dell' Unione europea;

considerando che la gravità e lo sviluppo di alcune forme di
criminalità nazionale e internazionale richiedono un rafforza

mento urgente della cooperazione tra gli Stati membri
dell' Unione europea;
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MODIFICHE
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(Emendamenti 17 e 2)
Terzo considerando

confermando la fiducia nella struttura e nel funzionamento del

confermando la fiducia nella struttura e nel funzionamento del

sistema giudiziario degli Stati membri e nella capacità di questi

sistema giudiziario degli Stati membri e nella capacità di questi
ultimi di garantire processi equi in tempi ragionevoli; consi

ultimi di garantire processi equi ;

derando tuttavia che essi devono essere costantemente

migliorati ;

(Emendamento 4)

Considerando quarto bis (nuovo)
confermando la necessità che le norme che regolano la lotta
a tali fenomeni siano sempre rispettose della Convenzione
dei diritti dell'uomo e dei principi dello Stato di diritto;
(Emendamento 3 )

Considerando quarto ter (nuovo)
considerando inoltre che occorre rafforzare la cooperazio
ne fra i candidati all'adesione e i partner transatlantici
dell'Unione europea;

(Emendamento 26)
Articolo 1

Ai sensi della presente azione comune si intende per organiz
zazione criminale l' associazione di più di due persone che
perseguono l' obiettivo comune di perpetrare crimini e delitti ,
in particolare il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri

Ai sensi della presente azione comune si intende per organiz
zazione criminale l' associazione di più di due persone che
perseguono l' obiettivo comune di perpetrare crimini e delitti,
in particolare il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri

umani e il terrorismo, nonché altri atti di violenza diretti

umani, il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1 della

contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o
che comportino un pericolo collettivo per le persone, punibili
con una pena privativa della libertà o con una misura di
sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a
quattro anni o con una pena più grave, avvalendosi dell' inti
midazione, della minaccia, della violenza, di pratiche fraudo

direttiva 91/308/CEE e altre forme di criminalità finanzia
ria tra cui le frodi finanziarie sulla rete Internet o attraver

lente o della corruzione o ricorrendo a strutture commerciali o

di altra natura per occultare o facilitare il compimento dei reati .

so la monetica, gli investimenti finanziari, i vantaggi
extraterritoriali e la frode fiscale, come la frode organizza
ta a danno dell'IVA e delle accise, e il terrorismo, punibili
con una pena privativa della libertà o con una misura di
sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a
quattro anni o con una pena più grave, avvalendosi dell' inti
midazione, della minaccia, della violenza, di pratiche fraudo
lente o della corruzione o ricorrendo a strutture commerciali o

di altra natura, o ad altri meccanismi, tra cui il ricorso al
sostegno o alla protezione di persone che operano all'inter
no di istituzioni importanti, per occultare o facilitare il
compimento dei reati .

Emendamento 8)

Articolo 2, parte introduttiva
Per agevolare la lotta contro le organizzazioni criminali,
ciascuno Stato membro si impegna, secondo la procedura
prevista dall' articolo 5 , a fare in modo che i seguenti compor
tamenti siano passibili di sanzioni penali effettive,
proporzio
nate e dissuasive :

Per agevolare la lotta contro le organizzazioni criminali ,
ciascuno Stato membro, sulla base di un'accezione comuni
taria dell'organizzazione criminale e della partecipazione

attiva, si impegna, secondo la procedura prevista dall' articolo
5 , ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria in
materia di reati fondati sui comportamenti in appresso e
fare in modo che tali comportamenti siano passibili di sanzioni
penali :
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DEL CONSIGLIO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

Articolo 2, punto 1

1 . Il comportamento di una persona che contribuisce alle
attività di un' organizzazione criminale di cui all'articolo 1
anche quando tale persona non partecipi all'esecuzione
materiale del reato o dei reati in questione e anche quando il
reato o i reati in questione non vengano effettivamente
perpetrati, fatti salvi i principi generali di diritto penale degli

1 . Il comportamento di una persona che contribuisce alle
attività di un' organizzazione criminale che agisce allo scopo
comune di commettere i seguenti reati puniti con una pena
restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza
restrittiva della libertà il cui massimo non sia inferiore a tre
anni :

Stati membri.

(Emendamento 13)
Articolo 3

Ciascuno Stato membro si assicura che le persone giuridiche
possano essere ritenute penalmente responsabili dei reati di cui
all' articolo 2, da esse perpetrati secondo modalità da definirsi
nel diritto interno dello Stato membro. La responsabilità
penale della persona giuridica lascia impregiudicata la respon

sabilità penale delle persone fisiche autrici o complici di tali

Ciascuno Stato membro si assicura che le persone giuridiche
possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all' articolo
2, perpetrati per loro conto, secondo modalità da definirsi nel
diritto interno dello Stato membro. La responsabilità della
persona giuridica lascia impregiudicata la responsabilità pena
le delle persone fisiche autrici o complici di tali reati .

reati .

(Emendamento 14)

Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis

La Corte di giustizia e competente a pronunciarsi in via
pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione della presen
te azione comune.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul Progetto di azione comune
adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla
punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione
europea ( 10407/1/97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS))
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio ( 10407/ 1 /97 — 97/09 13(CNS)),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo K.6, secondo comma, del trattato sull' Unione europea
(C4-0480/97),

— visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0349/97),

1.

approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi ;

2.

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

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
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6. Priorità della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni
A4-0367/97

Risoluzione sul progetto di risoluzione del Consiglio che stabilisce le priorità della cooperazione nei
settori della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° gennaio 1998 alla data di entrata in
vigore del trattato di Amsterdam (10021/1/97 — C4-0426/97 — 97/0910 (CNS))
Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di risoluzione del Consiglio 10021/ 1 /97 — C4-0426/97 — 97/0910 (CNS),
— visto l' articolo K.6 del trattato sull' Unione europea,

— visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0367/97),
A. considerando di essere stato consultato dalla Presidenza lussemburghese conformemente al trattato
(art. K 6, par. 2, del trattato UE),

B. considerando che troppo spesso le scadenze di consultazione imposte dal Consiglio al Parlamento
hanno impedito l' elaborazione di pareri sufficientemente meditati, circostanziati e documentati,

1 . rileva che nei considerando si dovrebbe far riferimento, conformemente all' articolo K 6, paragrafo 2,
del trattato UE, alla consultazione e alla debita considerazione delle opinioni del Parlamento europeo;
2. rileva che le priorità dovrebbero essere riesaminate entro il 31 dicembre 1998 qualora il trattato di
Amsterdam non sia ancora entrato in vigore entro quella data;

3 . esorta il Consiglio a indicare, in sede di revisione dell' elenco delle priorità, i progetti che sono stati
attuati e i progetti che non lo sono stati specificandone, in quest' ultimo caso, i motivi ;
4. esorta il Consiglio a consultarlo, già prima dell' entrata in vigore del trattato di Amsterdam,
conformemente all' articolo K 6, paragrafo 2, del trattato UE, in relazione all' adozione di nuove decisioni
nel quadro di Schengen e alle misure di preparazione per l' inclusione dell' «acquis» di Schengen ;
5 . propone che, dopo aver consultato i parlamenti nazionali, sia rapidamente convocata una nuova
conferenza di Schengen onde definire intese sul controllo e sulla partecipazione parlamentare in materia di
attuazione dell' accordo di Schengen;
6. invita il Consiglio ad adoperarsi con assoluta priorità per adottare tutti i provvedimenti necessari per
realizzare la libera circolazione delle persone ; chiede pertanto al Consiglio di adottare urgentemente tre
proposte di direttiva del 12 luglio 1995 in materia di libera circolazione delle persone (le cosiddette
«direttive Monti»);

7 . chiede che la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l' antisemitismo continui a rivestire priorità
assoluta per il Consiglio, soprattutto dopo la conclusione dell' Anno europeo contro il razzismo, e che si
accordi particolare attenzione alle ONG e ai microprogetti in questo ambito;
8. chiede inoltre che venga attribuita priorità a tutte le misure volte a migliorare e rafforzare la
cooperazione nel settore della giustizia in seno al mercato interno;

9. chiede che in materia di cooperazione nel settore della giustizia il Consiglio persegua con maggiore
rigore rispetto a quanto fatto sinora gli obiettivi enunciati nel trattato sull' Unione europea e rileva che le
notifiche, citazioni e audizioni relative alla commissione rogatoria devono essere effettuate in seno
all' Unione europea come se si trattasse di un unico paese;
10. invita il Consiglio a raccomandare agli Stati membri che ancora non vi hanno provveduto di
sottoscrivere e ratificare la Convenzione dell' Aja firmata il 25 ottobre 1980 per facilitare l' accesso ai
tribunali nelle cause internazionali ;
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11 . richiama l' attenzione sul fatto che, nel quadro di controversie transfrontaliere, la protezione
giuridica è, di fatto, inesistente, il che costituisce un problema che il Consiglio dovrebbe finalmente
esaminare per elaborare le opportune soluzioni sul piano giuridico;

12. stabilisce che, dato che la Convenzione dell' Aja volta a facilitare l' accesso alla giustizia in caso di
controversie internazionali non è stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri e che altre Convenzioni
dell' Aja non sono state ancora ratificate e firmate da tutti gli Stati membri, la commissione giuridica e per i
diritti dei cittadini elaborerà una relazione di iniziativa in materia;

13 - chiede al Consiglio di assicurare la prosecuzione delle iniziative di lotta contro il terrorismo e di
adottare le misure necessarie affinché Europol assuma tempestivamente le sue competenze in materia;
14. ribadisce l' invito rivolto alla Commissione e al Consiglio a instaurare con questo Parlamento
rapporti di lavoro che consentano il buono svolgimento delle consultazioni nell' ambito del terzo pilastro;
invita pertanto il Consiglio a concedergli il diritto di essere consultato già nella fase di preparazione
dell' applicazione del trattato di Amsterdam e auspica che la Commissione faccia maggiormente ricorso al
suo diritto d' iniziativa ;

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

7. Tribunale penale internazionale
B4-0946, 0951 , 0960, 0961, 0974 e 0985/97

Risoluzione sul Tribunale penale internazionale permanente

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul Tribunale penale internazionale
A. considerando che continuano a essere perpetrati crimini contro l' umanità, genocidi e gravi crimini di
guerra e che i tribunali nazionali spesso non sono in grado di perseguirne i responsabili,
B. considerando che un sistema imparziale permanente di giustizia penale a livello internazionale è
necessario per porre fine all' attuale situazione di impunità e contribuire a prevenire future, gravi
violazioni del diritto internazionale,

C. accogliendo favorevolmente i progressi fatti registrare in questo senso dai tribunali ad hoc sull' ex
Jugoslavia e sul Ruanda,
D. considerando che l' Assemblea generale dell' ONU del 1996 ha deciso di indire una Conferenza
diplomatica a metà del 1998 al fine di istituire un Tribunale penale internazionale (TPI) e che l' Italia si
è offerta di ospitare tale Conferenza,

E. considerando che le riunioni del comitato preparatorio previste per il dicembre 1997 e il marzo 1998
saranno determinanti per poter registrare un successo su questioni quali la cooperazione e il rispetto
fra gli Stati, nonché le procedure penali e la definizione del concetto di crimine di guerra nei conflitti
armati interni,

F. accogliendo favorevolmente la dichiarazione di sostegno pronunciata dalla Presidenza lussemburghe
se in occasione della riunione della sesta commissione dell' Assemblea generale dell' ONU, svoltasi il
20 ottobre 1997 ,

1 . invita il Consiglio e gli Stati membri a definire una posizione comune su tutti gli aspetti dello Statuto
del Tribunale penale internazionale e a operare in modo concertato in seno al Comitato preparatorio e in
occasione della 52a Assemblea generale dell' ONU per garantire che la Conferenza diplomatica di Roma
del 1998 sia coronata da successo, senza compromessi su fondamentali questioni di principio;
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2. sottolinea che il Tribunale deve essere forte e indipendente, non soggetto a veti da parte del
Consiglio di Sicurezza dell' ONU e in grado di indagare su fatti e accuse concrete di propria iniziativa
senza il previo consenso dei vari Stati ;
3 . sottolinea che lo Statuto del Tribunale deve fornire un finanziamento garantito e a lungo termine, e
che l' Unione deve contribuire a garantire quanto sopra;

4. sottolinea che l' impegno di un numero crescente di ONG presenti alle riunioni dei Comitati
preparatori dell' ONU ha contribuito in modo fondamentale ai negoziati e invita il Consiglio e gli Stati
membri a fare tutto il possibile per garantire, in linea con l' impegno contratto da precedenti Comitati
preparatori, la partecipazione delle organizzazioni non governative alla Conferenza diplomatica di Roma
del 1998 ;

5 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
governi degli Stati membri , al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Presidente dell' Assemblea
generale delle Nazioni Unite.

8. Togo
B4-0937, 0949, 0952 e 0988/97

Risoluzione sulla situazione in Togo

Il Parlamento europeo,

— ricordando le sue precedenti risoluzioni sul Togo,
A. considerando la IV Convenzione di Lomé, in particolare l' articolo 5 , ai sensi del quale gli Stati
firmatari si sono impegnati a rispettare i diritti dell' uomo e i principi democratici,
B. ricordando che il governo del Togo ha dichiarato più volte che intende operare affinché le prossime
elezioni presidenziali e legislative vengano organizzate in Togo in modo regolare, libero e trasparente
e predendo atto, al riguardo, dell' insediamento da più di un anno della Corte costituzionale, del
Consiglio della magistratura, dell' Alto Consiglio dell' audiovisivo, nonché della commissione
elettorale nazionale,

C. considerando che la concretizzazione dell' impegno così assunto dal governo togolese implica che la
definizione delle modalità giuridiche e tecniche di organizzazione delle elezioni formi oggetto di
un' ampia adesione dei diversi partiti politici togolesi,

D. considerando la richiesta del primo ministro togolese alla Commissione europea di fornirgli un aiuto
per l' elaborazione di un programma di organizzazione delle elezioni in condizioni accettabili per tutte
le forze politiche impegnate nel processo elettorale,

E. considerando che in risposta a tale richiesta la Commissione ha fatto realizzare in Togo una perizia le
cui risultanze sono in fase di finalizzazione,

F. inquieto per le relazioni di varie organizzazioni internazionali di difesa dei diritti dell' uomo

riguardanti il proseguimento delle violazioni dei diritti dell' uomo nel Togo,

(

1 . nota che, dopo essere stata sospesa nel 1992, la cooperazione tra l' Unione europea e il Togo è stata
gradualmente e progressivamente riavviata a partire dal 1995 e ritiene che la ripresa totale della
cooperazione dipenderà dall' organizzazione in tale paese, nel 1998, di elezioni veramente trasparenti ed
eque ,

2. chiede al governo togolese di ricercare tra i vari partiti politici togolesi un consenso sulle modalità
giuridiche e tecniche delle elezioni ispirandosi, tra gli altri elementi di riferimento, alla relazione elaborata
dagli esperti inviati in Togo dalla Commissione ;
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3 . invita il governo togolese a garantire il diritto di organizzare libere riunioni e l' indipendenza della
commissione elettorale nazionale, a prevedere una procedura indipendente per l' esame dei reclami
elettorali e a consentire l' accesso equo di tutti i partiti politici ai mezzi di comunicazione, segnatamente
radio e televisione ;

4. chiede alla Commissione di garantire una partecipazione adeguata alla preparazione, allo svolgi
mento e alla supervisione delle elezioni nel Togo, anche tramite l' invio di osservatori elettorali
internazionali e di esperti in materia di diritti dell' uomo, nonché attraverso la formazione di osservatori
locali ;

5 . chiede alla Commissione e al governo togolese di rendere pubblica la relazione elaborata dagli
esperti inviati in Togo per valutare le condizioni necessarie a garantire la regolarità delle prossime elezioni
presidenziali ;
6.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio dei
ministri ACP-UE e al governo e all' Assemblea nazionale del Togo.

9. Diritti dell uomo

a) B4-0954, 0968, 0980 e 0990/97
Risoluzione sulla protezione dei fanciulli e dei loro diritti

Il Parlamento europeo,
—

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo ,

— vista la Convenzione europea sull' esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 25 gennaio 1996),
—

vista la dichiarazione adottata a Stoccolma (27-31 agosto 1996) sullo sfruttamento commerciale e
sessuale dei bambini ,

— viste le proprie risoluzioni del 12 dicembre 1996 (') sulle misure per la protezione dei minori
nell' Unione europea e del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al
turismo sessuale che coinvolge l' infanzia e sul promemoria sul contributo dell' Unione europea al
rafforzamento della lotta contro l' abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini (2),

— visti i risultati della Conferenza internazionale sul lavoro dei fanciulli organizzata a Oslo, dal 27 al
30 ottobre 1997, dal governo norvegese in collaborazione con l' Ufficio internazionale del lavoro e il
Fondo delle Nazioni Unite per l' infanzia (UNICEF),
A.

considerando che il 20 novembre 1997 ricorre l' ottavo anniversario della Convenzione delle Nazioni

Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,
B. considerando che oltre 250 milioni di fanciulli , tra i 5 e i 14 anni , lavorano in tutto il mondo e che

molti fanciulli sono esposti a lavori pericolosi e a forme di lavoro intollerabili ,
C. considerando che i diritti dei bambini devono essere rispettati e preservati in tutto il mondo e che è
dovere dell' Unione europea contribuire, sul proprio territorio e nel quadro delle sue relazioni con i
paesi terzi , a far rispettare tali diritti ,

1.

chiede agli Stati membri di applicare nella sua integralità la Convenzione delle Nazioni Unite sui

diritti del fanciullo ;

2. accoglie con favore i risultati della Conferenza di Oslo, in particolare il programma d' azione che è
volto a prevenire e a eliminare tutte le forme di lavoro intollerabili per i bambini e, allo stesso tempo, a
garantire un' istruzione elementare obbligatoria;
(1)
(2)

GU C 20 del 20. 1 . 1 997, pag. 1 70.
Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7 .
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3 . invita la Commissione e gli Stati membri a garantire 1 esecuzione delle misure contenute in questo
programma d' azione;
4. deplora l' assenza di un riferimento specifico relativo ai diritti del fanciullo nel trattato di Amsterdam
e insiste sulla necessità di riconoscere la tutela dell' infanzia quale priorità per l' Unione europea
includendola in tutte le proposte e iniziative rilevanti dell' Unione europea;
5 . condanna senza riserve lo sfruttamento sessuale dell' infanzia, gli abusi di vario tipo commessi sui
bambini e la loro degradazione a oggetti sessuali e a merce commerciale; chiede il divieto tatale di
produzione, commercializzione, trasporto e possesso di ogni tipo di materiale che inviti ad abusare
sessualmente dei fanciulli ;

6. esprime apprezzamento per lo sviluppo di sistemi volti a bloccare contenuti illegali o nocivi su
Internet; sollecita la Commissione a elaborare un sistema relativo a un marchio europeo di qualità per i
fornitori di accesso a Internet e ad appoggiare il coordinamento internazionale in tale settore;

7 . chiede agli Stati membri di realizzare studi approfonditi sugli abusi commessi su minori ; chiede agli
Stati membri di adottare disposizioni in materia di procedimenti penali a carico degli organizzatori
turistici che reclamizzano il turismo sessuale nonché degli utenti di tale tipo di servizi ;
8. chiede alla Commissione di istituire una giornata europea dedicata al riconoscimento dei diritti del
fanciullo, ogni anno nella medesima data del 20 novembre;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai
governi degli Stati membri .

b) B4-0966 e 0982/97

Risoluzione sull'importanza della prosecuzione delle riforme agrarie nelle Filippine
Il Parlamento europeo,
A. considerando l' aiuto per un importo di alcune decine di milioni di ecu concesso a partire dal 1986
dall' Unione europea al governo delle Filippine a sostegno dell' esecuzione del «Comprehensive
Agrarian Reform Programme» (CARP), comprendente anche l' esecuzione di vari progetti in cinque
province delle Filippine, decisi soltanto nel 1994,

B. considerando i progressi finora realizzati dal programma di riforma fondiaria,
C. considerando lo sciopero della fame iniziato da una ventina di contadini Lumad di Sumilao
(Bukidnon) dinanzi al Ministero per la riforma agraria (DAR) a Manila, in segno di protesta contro la
restituzione di 144 ettari di terra al proprietario del latifondo (la famiglia Quisumbing) da parte del
segretario esecutivo Ruben Torres, terra che in precedenza era stata assegnata dal DAR ai contadini
nel quadro del programma di riforma fondiaria,

D. considerando che dopo 28 giorni dall' inizio dello sciopero il presidente filippino Ramos ha concesso
100 dei 144 ettari di terra ai contadini Lumad e che in seguito a ciò i contadini hanno terminato lo
sciopero della fame,
E. considerando che nel frattempo la famiglia Quisumbing ha recintato i 144 ettari di terra in questione
con del filo spinato e fa sorvegliare il fondo da decine di uomini armati,
F. considerando che nel frattempo sono venuti alla luce almeno altri quattro casi analoghi (nelle province
di Bataan, Rizal , Bulacan e Cavite) in cui il segretario esecutivo Torres ha restituito terre ai proprietari
originari dopo che queste erano state assegnate dal DAR ai contadini,

G. considerando che presso gli uffici regionali del DAR giacciono ancora in attesa di esame centinaia di
domande per ottenere i benefici della riforma fondiaria,
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H. preoccupato dalle notizie della scomparsa di Romeo Cortes, leader contadino avvenuta il 1° apri
le 1997 e di Gaudencio Devaras, capo comunità, dal suo sequestro a opera di membri delle forze
armate il 12 luglio 1997,

I.

informato delle pene capitali inflitte a numerose persone e ribadendo il suo rifiuto della pena di morte,

J.

preoccupato dalle notizie di numerosi gravi casi di tortura,

1 . sollecita il presidente Ramos e il governo delle Filippine a dare effettiva attuazione alla decisione
concernente l' assegnazione di terra ai contadini di Sumilao;
2. chiede con insistenza alle autorità filippine di vegliare a che i contadini non siano oggetto di minacce
e di intimidazioni da parte del personale armato della famiglia Quisumbing ;

3 . insiste presso il presidente Ramos e il governo delle Filippine affinché, in relazione ai casi analoghi
che sono venuti nel frattempo alla luce, la terra sia parimenti assegnata ai contadini ;
4. chiede con insistenza al presidente Ramos e alle competenti autorità filippine di attribuire maggiore
attenzione all' applicazione della legge di riforma fondiaria prima delle elezioni del maggio 1998 e di
rimediare ai ritardi accumulati nell' esame delle domande per ottenere i benefici della riforma fondiaria;
5.

invita le autorità filippine a fornire chiarimenti circa la situazione di Romeo Cortes e Gaudencio

Devaras ;

6.

invita il governo filippino a commutare le sentenze di morte pronunciate nei confronti di numerosi

suoi cittadini ;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
governi degli Stati membri e al presidente delle Filippine.

c)

B4-0936 e 0967/97

Risoluzione sulle detenzioni senza processo in Malaysia

Il Parlamento europeo,

A. considerando la legge sulla sicurezza interna che consente al governo della Malaysia di disporre la
detenzione per un periodo di tempo indeterminato, senza accusa o processo, di qualsiasi persona
sospettata di minacciare la sicurezza nazionale,
B. visti i rapporti di organizzazioni internazionali in cui si afferma che più di 200 persone sono
attualmente detenute in base alla legge sulla sicurezza interna e che dall' inizio di novembre 1997 sono
avvenuti altri 10 arresti in base alla stessa legge,
C. considerando che, oltre alla legge sulla sicurezza interna, l' articolo 149 della costituzione della
Malaysia conferisce legittimità ad altre leggi, cui fanno ricorso le autorità per detenere senza processo
migliaia di malaysiani per presunti reati,
D. considerando che il 26 ottobre 1 997 36 organizzazioni malaysiane si sono riunite a Perak per invitare
il governo ad abrogare la legge sulla sicurezza interna e tutte le altre leggi che consentono la
detenzione senza processo e per invocare un trattamento equo e pubblico dei detenuti,
E. considerando che la garanzia di non essere detenuto in alcun modo senza un processo equo e pubblico
è un diritto umano fondamentale e basilare,

1 . deplora il fatto che la legge sulla sicurezza autorizzi le autorità della Malaysia a non imputare alcun
reato alle persone detenute;
2. esorta le autorità della Malaysia a modificare la Costituzione del paese e ad attuare disposizioni
legislative che garantiscano processi equi e pubblici per tutti i detenuti ;
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3 . invita l' Unione europea e i suoi Stati membri a fare pressioni presso il governo malaysiano affinché
rispetti i diritti dell' uomo e riveda la legge sulla sicurezza interna;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al
governo degli Stati membri e al governo della Malaysia.

d) B4-0962 e 0989/97

Risoluzione sulla situazione nella regione Chittagong Hill Tracts (CHT)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bangladesh,

A. considerando che la popolazione indigena della regione Chittagong Hill Tracts (CHT) continua a
chiedere l' autonomia per le sue dieci comunità indigene multilingui,

B. compiacendosi per la ripresa dei colloqui di pace da parte del governo del Bangladesh e della Jana
Samhati Samiti (JSS), il partito politico che rappresenta la popolazione indigena della regione CHT e
per la loro intenzione dichiarata di risolvere pacificamente la controversia mediante negoziati,
sottolineando che una serie di cicli di negoziati è iniziata nel 1985 senza risultati tangibili,
C. considerando la politica demografica attuata dai successivi governi del Bangladesh nei confronti della
popolazione indigena del Chittagong Hill Tracts, comprese politiche, finanziate dal governo, di
trasferimento di coloni bengalesi nella regione CHT e la conversione religiosa forzata della
popolazione indigena di tale regione,
D. allarmato dal protrarsi del conflitto nella regione CHT e dalle persistenti violazioni dei diritti
dell' uomo,

E. esprimendo preoccupazione per il fatto che più di 55.000 profughi Jumma della regione CHT vivono,
in alcuni casi già da dieci anni, in condizioni inadeguate nei campi profughi, privi delle opportune
cure mediche e in stato di denutrizione, il che comporta frequenti epidemie,
F. constatando che le misure per il rimpatrio dei profughi Jumma da Tripura non sono state ancora
applicate,
G. vista la sua precedente decisione di destinare una parte degli aiuti finanziari concessi dall' Unione
europea al Bangladesh al reinsediamento dei coloni bengalesi nelle pianure,
H. riconoscendo il diritto della popolazione Jumma a veder sancita costituzionalmente la sua identità
indigena e autonomia regionale,

I.

sottolineando l' importanza della partecipazione dell' Alto commissario ONU per i rifugiati e della
Croce Rossa Internazionale al processo di reinsediamento dei profughi Jumma,

1 . chiede al governo del Bangladesh di riconoscere le esigenze fondamentali espresse dal popolo
Jumma quanto ai suoi tradizionali diritti fondiari e all' autonomia regionale nel quadro dei negoziati in
corso ;

2. sollecita il governo del Bangladesh a rivedere la sua politica demografica e a ritirare i coloni
bengalesi dalla CHT, reinsediandoli nelle pianure, nel pieno rispetto dei loro diritti e ricorrendo
pienamente all' assistenza finanziaria dell' Unione europea;
3 . chiede alla Commissione di continuare a controllare la situazione e di riferirgli in meritop
all' evoluzione della situazione e sull' impiego dei finanziamenti comunitari ;
4.

chiede la smilitarizzazione della regione CHT;
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5 . chiede al governo del Bangladesh di autorizzare il libero accesso nella regione CHT alle
organizzazioni internazionali umanitarie e di aiuto allo sviluppo ;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio,
nonché ai governi e ai parlamenti del Bangladesh e dell' India.

e)

B4-0950/97

Risoluzione sulla detenzione negli Stati Uniti della cittadina italiana Silvia Baraldini

Il Parlamento europeo,

— viste le sue risoluzioni del 17 novembre 1994 (') e del 15 febbraio 1996 (2) sulla detenzione negli Stati
Uniti della cittadina italiana Silvia Baraldini ,

A. preoccupato sia dell' assenza di una risposta da parte delle autorità statunitensi che dall' esito negativo
di un ricorso della detenuta alla commissione per la revisione delle pene (Parole Board) di Danbury,
Connecticut,

B. allarmato dal deterioramento delle condizioni psicofisiche di Silvia Baraldini, in carcere da più di
14 anni , dopo la condanna a 43 anni per reati di presunta matrice terroristica che non includono
peraltro un suo personale coinvolgimento in alcun fatto di sangue,
C. considerando che dopo l' approvazione della sua ultima risoluzione, avvenuta all' unanimità, è
cresciuto nell' Unione europea il movimento di solidarietà dell' opinione pubblica che chiede il
trasferimento di Silvia Baraldini in un carcere italiano conformemente alla convenzione di

Strasburgo, firmata e ratificata dalla Repubblica italiana e dagli Stati Uniti,

1 . chiede al Presidente degli Stati Uniti d' America, Bill Clinton, allo US Attorney General, Janet Reno
e al Segretario di Stato, Madeleine Albright, di prendere atto del rischio di una crescente incomprensione,
da parte dell' opinione pubblica europea, per le direttive seguite in questo caso dal governo di Washington
e di disporre pertanto il trasferimento immediato di Silvia Baraldini in un carcere italiano;
2. ribadisce, in attesa di una nuova decisione in tal senso da parte del governo statunitense, la necessità
che i governi italiano e statunitense facciano ricorso a una mediazione amichevole del Comitato per gli
affari penali del Consiglio d' Europa, come previsto dall' articolo 23 della Convenzione di Strasburgo;
3.

sottolinea come l' articolo 5 della Convenzione di Strasburgo prescriva tempi rapidi nell' accogli

mento o nella reiezione delle domande di trasferimento dei detenuti ;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al
governo italiano, al Presidente degli Stati Uniti, allo Attorney General e al Segretario di Stato del governo
federale degli Stati Uniti d' America.
(')
(2)

GU C 341 del 5.12.1994, pag. 173 .
GU C 65 del 4.3.1996, pag. 164.
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10. Calamita

B4-0932, 0933, 0939, 0956, 0957, 0969, 0981 , 0983 e 0991/97

Risoluzione sui temporali e le inondazioni in Spagna e Portogallo

Il Parlamento europeo,

A. costernato per le gravi inondazioni che il 29 ottobre e il 6 novembre 1997 hanno devastato Ribeira
Quente nelle Azzorre, l' Alentejo, l' Algarve, Lisbona e la valle del Tago (Portogallo) nonché ampie
zone delle regioni dell' Estremadura (Spagna), oltre che per l' alluvione che il 17 novembre 1997 ha
devastato buona parte della città di Melilla (Spagna),
B. considerando che il numero di vittime è assai elevato, giacché il numero dei morti ammonta a 21 e a 4
quello dei dispersi nelle zone maggiormente colpite dell' Estremadura, che sono Cerro de los Reyes a
Badajoz e Valverde de Leganés; che nel caso di Melilla si sono registrati 9 morti e numerosi feriti ; che
nel caso dell ' Alentejo si sono avuti 10 morti e 2 dispersi nelle località di Sobral de Adisa, Carregueiro,
Garvào e Funcheira, oltre a 29 morti a Ribeira Quente ,

C. considerando che le anormali piogge torrenziali e le inondazioni hanno isolato villaggi , distrutto
strade, vie d' accesso e abitazioni (causando danni a molte altre e privando le famiglie di un tetto),
provocato elevati danni materiali alle attività commerciali e alle infrastrutture dell' agricoltura, della
pesca e dell' industria, senza contare la distruzione di innumerevoli beni personali ,
D. considerando che in entrambi i paesi il totale dei danni, ancora non completamente valutato, riveste
dimensioni enormi ,

E. considerando che le misure di aiuto ed emergenza nel frattempo poste in atto richiedono il rapido
rafforzamento delle risorse umane, tecniche e finanziarie per far fronte alla situazione esistente,
F. considerando che è necessario realizzare massicci investimenti per prevenire e combattere straripa
menti e inondazioni che divengono anno dopo anno sempre più frequenti , in particolare quelle
probabilmente imputabili a negligenze umane come nel caso di Melilla,
G. considerando che le istituzioni comunitarie non possono rimanere indifferenti dinanzi a una catastrofe
di queste proporzioni,

1 . esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime e manifesta la propria solidarietà alle
popolazioni colpite ;

2. si compiace dell' ondata di solidarietà creatasi per portare un aiuto effettivo alle famiglie colpite dai
nubifragi e dalle inondazioni di Melilla;
3.

invita la Commissione a informarsi delle dimensioni dei danni provocati dalle piogge torrenziali e

dalle inondazioni di Melilla;

4. chiede alla Commissione di concedere, in collaborazione con i governi spagnolo e portoghese e con
le autorità locali, un finanziamento speciale per far fronte ai danni materiali e umani di queste catastrofi e
di promuovere l' impiego concertato dei vari fondi e programmi comunitari (per esempio INTERREG II)
al fine di riportare alla normalità la situazione delle popolazioni più colpite e ripristinare le attività
economiche ;

5 . insiste nuovamente presso la Commissione e le autorità degli Stati membri, conformemente alle
posizioni da esso assunte in precedenza, affinché siano adottate d' urgenza misure globali, logistiche e
tecniche, e le infrastrutture e i servizi addetti alla prevenzione e al soccorso in situazioni di emergenza o di
catastrofe siano dotati di risorse tecniche ed umane operative, allo scopo di prevedere efficacemente tali
situazioni ed evitarne o ridurne significativamente le conseguenze ;
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6.

sottolinea che la definizione e l' attuazione delle misure dovrà avvenire con la massima partecipa

zione attiva delle popolazioni e dei loro rappresentanti ;

7 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
governi della Spagna e del Portogallo e alle autorità regionali e locali delle zone colpite.

11 . Piano d'azione in favore del mercato interno

A4-0356/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente il Piano d'azione per il mercato
unico (CSE(97)0001 - C4-0286/97)

Il Parlamento europeo,
—

vista la comunicazione della Commissione CSE(97)0001 — C4-0286/97,

— visto il Libro bianco della Commissione relativo al completamento del mercato interno,
— viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo a Dublino,

— vista la propria risoluzione del 29 maggio 1997 sulla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull' impatto e l' efficacia del mercato unico ('),
— viste le conclusioni della relazione del gruppo di lavoro di alto livello sulla libera circolazione delle
persone presieduto da Simone Veil (C4-018 1/97)
— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i
pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l' energia, della commissione
giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per l' occupazione e gli affari sociali, della
commissione per la protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché
della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0356/97),
A. considerando che nel 1993 , con l' instaurazione del mercato unico, i controlli ai confini interni

dell' Unione europea sono stati aboliti completamente per le merci e parzialmente per le persone,
B. considerando che si sono realizzati grandi progressi anche in fatto di eliminazione degli ostacoli
tecnici agli scambi,
C. considerando che dovrebbe esserci un equilibrio tra, da un lato, il principio della libertà di
circolazione delle merci e il reciproco riconoscimento dei requisiti tecnici, e, dall' altro, le disposizioni
che consentono agli Stati membri di garantire standard elevati in materia di salute e sicurezza per i
prodotti venduti sul loro territorio,
D. considerando che tuttavia, all' interno del mercato unico europeo, continuano a esistere l' uno accanto
all' altro quindici distinti mercati interni nazionali,

E. considerando che la circolazione delle persone e delle merci nel mercato unico europeo è tuttora
intralciata da molti ostacoli ,

F. considerando che la vera sfida del mercato unico è quella di aprire il grande mercato europeo anche
alle piccole e medie imprese, poiché queste contribuiscono in misura particolare alla creazione di
posti di lavoro e alla loro conservazione,
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1.
sollecita l' ulteriore evoluzione del mercato unico europeo, entro il 2002, in un vero mercato interno
«nazionale» europeo e accoglie favorevolmente il Piano d' azione della Commissione quale passo
importante verso la realizzazione di tale obiettivo ;

2. chiede che si creino i presupposti affinché la libera circolazione delle persone possa divenire una
realtà e il controllo dei passaporti possa essere definitivamente abolito tra gli Stati membri ; per la comune
protezione delle frontiere esterne ritiene necessario dare rapida e completa attuazione al programma
«Dogana 2000» e concludere definitivamente la convenzione sulle frontiere esterne ; sottolinea l' impor
tanza di un sistema uniforme di elaborazione elettronica dei dati e dell' introduzione di una procedura
semplificata e uniformata per la salvaguardia delle frontiere esterne, garantendo in tale ambito un livello di
protezione ugualmente elevato;
3.

chiede l' attuazione delle seguenti misure in campo fiscale:

— riduzione dell' onere fiscale che grava sul lavoro con l' obiettivo di promuovere l' occupazione ;
— un piano graduale per l' introduzione del principio dello Stato di origine entro l' anno 2002, nell' ambito
del futuro regime dell' imposta sul valore aggiunto, e un graduale ravvicinamento delle aliquote IVA
degli Stati membri entro l' anno 2002 ;
— proposte volte all' eliminazione delle carenze del regime IVA vigente,
— introduzione di un' aliquota IVA ridotta per le PMI ad alta intensità di lavoro ;
— ravvicinamento delle aliquote delle accise;
— codici di condotta degli Stati membri in materia tributaria, a integrazione della legislazione e dei
trattati vigenti, che contengano gli elementi generali elencati nella risoluzione del Parlamento del
29 maggio 1997 sulla relazione della Commissione «La politica tributaria nell' Unione europea —
Relazione sullo sviluppo dei sistemi tributari» (');
— misure relative all ' imposizione transfrontaliera delle imprese quali sono state proposte nella relazione
Ruding; in particolare, riconoscimento reciproco dei profitti e delle perdite delle imprese che operano
a livello internazionale ;

— proposte concrete per eliminare la doppia tassazione dei frontalieri ;
— uniformazione delle definizioni fiscali e dei fatti generatori dell' imposta;
— eliminazione dei paradisi fiscali e misure atte a impedire che decisioni di politica fiscale portino a
distorsioni della concorrenza e ostacolino la politica strutturale;
— nel settore delle imposte sull' energia, rapida approvazione della direttiva che ristruttura il quadro
comunitario per l' imposizione dei prodotti energetici ,

— principi comuni in materia di imposte sui capitali, sulla base di un accordo in sede OCSE;
4. ritiene che un' infrastruttura funzionante ed efficiente rappresenti un' esigenza fondamentale del
mercato interno europeo e chiede pertanto uno sviluppo coerente e rapido, ma anche sostenibile dal punto
di vista ecologico, delle reti transeuropee nei seguenti settori :

a) trasporti : chiede in particolare l' ulteriore sviluppo delle reti ad alta velocità nel settore dei trasporti
ferroviari ; sottolinea che è necessario superare le attuali carenze di regolamentazione e di
sorveglianza nel settore dell' aviazione civile europea; chiede la rapida creazione di un' Agenzia
europea per la sicurezza del traffico aereo e la conclusione di una nuova convenzione EUROCON
TROL ;

b) telecomunicazioni: ritiene necessario realizzare come previsto la liberalizzazione dei servizi di
telefonia vocale, esaminare la possibilità di una partecipazione finanziaria dell' Unione europea, nel
quadro della politica delle telecomunicazioni, allo sviluppo delle comunicazioni via satellite, nonché
prendere in considerazione l' istituzione di un' autorità europea per la regolamentazione del settore
delle telecomunicazioni ;
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c) energia: in questo settore le esigenze primarie sono quelle di portare avanti la liberalizzazione dei
mercati, ma anche di promuovere le nuove forme rinnovabili di energia e di potenziare il sistema delle
condotte ;

d) ribadisce che l' estensione del concetto di mercato interno ai servizi pubblici è accettabile solo se
rimane garantito il mantenimento delle prestazioni essenziali nella forma di un servizio universale
globale il cui finanziamento deve essere disciplinato chiaramente ;

5.

sottolinea l' importanza della normalizzazione come strumento di politica industriale e

— invita la Commissione a operare per una maggiore efficienza degli organismi europei di normaliz
zazione e ad accelerare in modo deciso la messa a punto dei mandati di normalizzazione;
— chiede che venga applicata in modo più coerente la procedura del rinvio a norme tecniche nella
legislazione e che venga facilitata la partecipazione al processo di normalizzazione delle piccole e
medie imprese e delle organizzazioni dei consumatori così come, ove opportuno, delle ONG che
operano nel campo della protezione ambientale ;
— chiede agli Stati membri di migliorare il reciproco riconoscimento dei metodi di prova e delle norme e
di assegnare agli esperti nazionali in materia di normalizzazione presenti negli organismi dell' Unione
compiti e scadenze precisi ;
— chiede, a più lunga scadenza, la fusione in un unico ente dei tre organismi europei di normalizzazione ;

— ricorda che, in materia di controlli sui prodotti, livelli di protezione differenziati possono ostacolare
gli scambi transfrontalieri di merci e vede pertanto con favore l' introduzione di norme di sicurezza
rigorose e uniformi, corredate di definizioni precise, il cui rispetto deve essere garantito da un
rafforzamento dei controlli sui prodotti ;
6. rileva che sono necessari continui progressi nella semplificazione e chiarificazione del quadro
legislativo e che in particolare il diritto delle imprese esige ulteriori sviluppi e richiama l' attenzione
sull' urgenza dei lavori in materia, specialmente con riferimento all' approvazione dello statuto della
società per azioni europea; sostiene la Commissione per quanto concerne l' introduzione di efficaci
sanzioni, sotto forma di multe da destinare al bilancio dell' Unione, al fine di garantire l' uniforme
applicazione in tutti gli Stati membri di tutte le norme vigenti ; chiede, nell' ambito di un' ulteriore
armonizzazione giuridica, l' adozione di una direttiva completa sul diritto di garanzia e di una direttiva per
combattere i ritardi nei pagamenti ;

7. rileva la necessità di apportare ulteriori integrazioni alla tutela della proprietà intellettuale nella
Comunità, tutela che riveste importanza decisiva per la ricerca, per l' innovazione e quindi per la
competitività delle imprese comunitarie, e sollecita azioni nei seguenti campi :
a) brevetti: a questo proposito occorre che venga approvata al più presto la direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei prodotti biotecnologici ;
b) marchi : al riguardo si rammenta il buon lavoro svolto dall' ufficio di Alicante, lavoro che occorre
proseguire ed estendere;
c) modelli di utilità e disegni e modelli ;
d) copyright e diritto d' autore: in questo settore vi è particolare bisogno di provvedimenti in relazione
alle nuove tecnologie e alla società dell' informazione;

8. ritiene che un vero mercato interno europeo richieda anche una politica economica informata ai
principi dell' economia di mercato ecologica e sociale; rientrano in tale ambito l' applicazione equilibrata
delle regole di concorrenza, da un lato, e la considerazione dei più vasti obiettivi del Trattato concernenti
elevati standard sociali e ambientali dall' altro, l' ulteriore sviluppo del mercato unico europeo, una politica
di bilancio basata sulle risoluzioni del Consiglio europeo di Amsterdam sulla stabilità, la crescita e
l' occupazione, regole di base nel campo della politica tributaria e il miglioramento dell' efficienza delle
amministrazioni con l' ausilio di strumenti quali il «benchmarking» e il «miglior procedimento» («best
practices»); è tuttavia del parere che il volume globale degli aiuti nella Comunità sia ingente e denoti una
tendenza stabile che distorce la concorrenza leale, sia incompatibile con il mercato interno, eroda
l' impegno dell' Unione per un mercato mondiale libero e diverrà fonte di possibili frizioni tra gli Stati
membri che parteciperanno all' Unione economica e monetaria e quelli che non vi parteciperanno;
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9 . fa presente che occorre prestare particolare attenzione affinchè il mercato unico operi con
complementarità rispetto alla sicurezza sociale, alle misure sanitarie e di sicurezza sul lavoro e a un
elevato grado di protezione dei consumatori e che tutti i cittadini, compresi i 120 milioni di bambini,
dovrebbero trarre beneficio dal mercato unico, in conformità delle proposte formulate dalla Commissione
nell' ambito dell' obiettivo strategico 4 («Creare un mercato unico al servizio di tutti i cittadini»); ritiene
importante, per la diffusione delle informazioni sul mercato unico, una maggiore promozione dei centri
per i consumatori nell' Unione europea; è del parere che determinati livelli minimi di protezione sociale
non debbano essere violati per il perseguimento di vantaggi competitivi ; chiede alla Commissione di
esaminare in che modo sia possibile rendere più efficaci le norme di diritto del lavoro adottate a livello
comunitario; chiede in particolare di valutare quali sanzioni potrebbero essere inflitte in caso di violazione
di disposizioni vigenti ;

10. sottolinea l' importanza del dialogo con i cittadini e chiede alla Commissione di approfondire e
ampliare il servizio di segnalazione a livello nazionale, in cooperazione con tutti gli organi e le istituzioni
europee, in particolare con questo Parlamento e la sua commissione per le petizioni ; ritiene che le
campagne di informazioni esistenti e in particolare quelle svolte, mediante Internet e i sistemi di
trattamento elettronico dei dati, dai diversi organi e istituzioni a livello europeo dovrebbero sviluppare
collegamenti reciproci, al fine di assicurare l' efficace salvaguardia degli interessi e dei diritti del pubblico;

11 . ritiene che si debba prestare particolare attenzione al modo in cui le piccole e medie imprese
possono partecipare al mercato interno, affinché tali organismi, che forniscono un rilevante contributo in
termini di creazione di posti di lavoro, non vengano privati dei vantaggi e delle possibilità offerti dal
mercato interno; esorta la Commissione a far sì che siano introdotti e pienamente attuati il programma
pluriennale ( 1997-2000) e altre misure a favore delle piccole e medie imprese; sottolinea inoltre che
devono essere eliminati carenze e ostacoli per quanto concerne la libertà di stabilimento in singoli Stati
membri e che deve essere agevolata in modo efficace la creazione di imprese transfrontaliere, per esempio
nel settore artigianale; chiede alla Commissione di far sì che gli Stati membri attuino il Piano d' azione
attraverso il «quadro del punteggio mercato interno»;
12. ribadisce la propria convinzione che un mercato comune richieda una moneta comune europea e
considera la moneta unica una componente indispensabile del mercato interno europeo;
13 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai
parlamenti degli Stati membri .

12. Prodotti da costruzione
A4-0350/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione sulla direttiva «prodotti da costruzione»
(CC)M(96)0202 - C4-0636/96)

Il Parlamento europeo,
—

vista la relazione della Commissione COM(96)0202 — C4-0636/96,

— visto l' articolo 2 del trattato CE, che impegna la Comunità a promuovere, sull' insieme del suo
territorio, il rispetto dell' ambiente e il miglioraramento del tenore e della qualità della vita,

— visto l' articolo 3 , lettera c), del trattato CE che impegna la Comunità a creare un mercato interno senza
ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra gli Stati
membri ,

— visto l' articolo 102 a del trattato CE che impegna gli Stati membri e la Comunità ad agire nel rispetto
dei principi di un' economia di mercato aperta e in libera concorrenza,
— visto l' articolo 130, paragrafo 1 , del trattato CE che impone alla Comunità e agli Stati membri di
assicurare le condizioni necessarie alla competitività delle industrie della Comunità,
— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
(A4-0350/97),
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A. considerando che la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 89/ 106/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1988, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri concernente i prodotti da costruzione (') lascia molto a desiderare,
B. considerando che il mercato interno europeo dei prodotti da costruzione è stato finora realizzato in
misura insufficiente,

C. considerando che la direttiva «prodotti da costruzione» riguarda un settore importante dell' economia
della Comunità, che contribuisce per circa il 10% al PIL della Comunità,

D. considerando che non è stata presentata la relazione sul funzionamento della direttiva in questione,
prevista dal suo articolo 23 , che avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 1993 ,
E. considerando che non esistono ancora prodotti da costruzione che rispondano a norme europee
armonizzate, dato che tali norme sono tuttora assenti ,

F. considerando che i mandati di normalizzazione impartiti già nell' ottobre 1994 al CEN e al CENELEC
per determinate famiglie di prodotti del settore delle costruzioni non hanno finora dato luogo ad
alcuna norma,

G. considerando che a norma della direttiva «prodotti da costruzione» i mandati di normalizzazione
dovrebbero limitarsi esclusivamente ai requisiti essenziali,

H. considerando che il benestare tecnico europeo rappresenta per i prodotti innovativi un' alternativa alla
norma armonizzata,

I.

considerando che finora sono state prese solo una parte delle decisioni riguardanti le misure di
attuazione e i mandati agli istituti di normalizzazione europei,

J.

considerando che il gruppo di esperti incaricato della semplificazione legislativa e amministrativa
(gruppo Molitor) si è pronunciato per un rapido recepimento della direttiva e quindi per la rimozione
degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione,

K. considerando che occorre assicurare che nell' ambito di questo processo vengano mantenuti elevati
livelli di protezione della salute e di sicurezza,

L. considerando che il rifiuto di prodotti da costruzione nello Stato di destinazione sulla base dei
controlli non riconosciuti nello Stato di origine costituisce un grave ostacolo alla realizzazione della
libera circolazione delle merci per i prodotti da costruzione,
M. considerando che un prodotto fabbricato e distribuito in uno Stato membro conformemente alle norme
di legge può essere distribuito in qualsiasi altro Stato dell' Unione europea, purché quest' ultimo non
dimostri che sono in gioco importanti questioni attinenti alla salute, alla sicurezza e all' ambiente,

N. considerando che la normalizzazione dei prodotti da costruzione non comporta complicate
armonizzazioni tecniche ,

O. considerando che gli Stati membri non sono stati finora disposti a collaborare abbastanza attivamente
all' armonizzazione dei prodotti da costruzione,
P. considerando che è necessario un impegno politico per un più rapido ed efficace recepimento della
direttiva «prodotti da costruzione» onde non ritardare ulteriormente l' adozione di norme armonizzate,
Q. considerando che il volume dei residui di materiali da costruzione è enorme e che alcuni Stati
dell' Unione europea hanno avviato programmi per riutilizzare e riciclare i rifiuti dei cantieri edili,

R. considerando che la qualità e la sicurezza della costruzione sono elementi importanti di interesse
europeo,

S. considerando che il progresso tecnologico dei prodotti e delle opere di costruzione può contribuire
notevolmente alla protezione dagli incendi , all' igiene, alla protezione dell' ambiente e contro i rumori ,
all' isolamento termico e al risparmio energetico,
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T. considerando che l' elaborazione delle norme tecniche per i prodotti da costruzione è svolta meglio da
istituti di normalizzazione indipendenti a livello europeo che non mediante direttive dell' Unione
europea,

1 . constata che nella sua relazione la Commissione ammette notevoli ritardi nel recepimento della
direttiva «prodotti da costruzione» del 1988 ;
2. deplora che i lavori per il recepimento della direttiva «prodotti da costruzione» abbiano mostrato i
primi risultati solo 5 anni dopo la sua adozione;
3 . constata che si sono registrati chiari progressi dopo la presentazione della relazione e accoglie
favorevolmente il fatto che sono stati conferiti ulteriori mandati di normalizzazione in particolare negli
ultimi mesi, da quando questo Parlamento ha dato inizio all' esame della relazione della Commissione ;
4. invita la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti atti a ridurre nettamente il periodo di almeno
5 anni da essa pronosticato per l' approntamento di norme per la maggior parte dei prodotti da costruzione
e a concordare con gli istituti di normalizzazione europei precisi calendari per la loro elaborazione ;
5 . invita la Commissione a conferire i mandati di normalizzazione e a prendere le decisioni esecutive
per la maggior parte dei gruppi di prodotti da costruzione non ancora contemplati entro il primo semestre
1998 e chiede che l' elaborazione dei mandati agli istituti di normalizzazione europei non duri quanto
l' elaborazione di una singola direttiva CE per ogni gruppo di prodotti ;

6. invita la Commissione ad assicurare che gli interessi ambientali e dei consumatori siano
rappresentati in seno agli istituti di normalizzazione comunitari in tutti i casi in cui ciò risulti opportuno;
7.
invita gli Stati membri a mostrarsi più cooperativi e disponibili ai compromessi in seno al comitato
permanente per la costruzione e ravvisa nell' ostruzionismo degli Stati membri il motivo principale dei
ritardi nel recepimento della direttiva «prodotti da costruzione»;

8 . invita gli organismi di normalizzazione ad accelerare l' adozione di norme e a superare il divario tra
le loro priorità e i mandati di normalizzazione e ritiene che gli organismi di normalizzazione europei
debbano essere obbligati a riconoscere concrete priorità dei mandati di normalizzazione e concreti
calendari di esecuzione ;

9. propone che la Commissione, contemporaneamente all' attribuzione del mandato di normalizzazio
ne, concluda un accordo che preveda il pagamento di ammende se il termine per il completamento di una
norma non viene rispettato e il versamento di premi qualora il CEN definisca la norma prima del termine
previsto ;

10. chiede una relazione speciale della Commissione sulla cooperazione degli Stati membri con gli
istituti di normalizzazione europei in seno al comitato permanente per la costruzione;
11 . non condivide l' opinione della Commissione secondo cui i risultati finora conseguiti sarebbero
«positivi e incoraggianti» e chiede un' accelerazione dei lavori per l' applicazione della direttiva e il
chiarimento delle questioni ancora aperte;

12. chiede in particolare che sia messo fine senza indugio al reciproco ostruzionismo degli esperti in
sede di approvazione di procedure comuni di collaudo per la valutazione della resistenza dei prodotti da
costruzione agli incendi ;
13 . rileva che per tutti i prodotti da costruzione contenenti amianto crisotilo esistono alternative ben
diffuse ; deplora che in taluni Stati membri l' amianto crisotilo continui a essere utilizzato nei prodotti da
costruzione; osserva che è scientificamente dimostrato che l' amianto crisotilo ha lo stesso grado di
pericolosità delle due altre forme vietate; chiede alla Commissione di dare seguito al divieto unilaterale
relativo all' amianto crisotilo introdotto da sette Stati membri (e prossimamente da altri), adottando
immediatamente i provvedimenti tecnici atti a vietare l' amianto crisotilo (mediante una direttiva tecnica)
quale base per prodotti da costruzione, parallelamente al divieto applicato ad altri settori industriali in tutta
l' Unione europea;
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14. invita la Commissione a elaborare una proposta di direttiva prima della fine del 1 999 per potenziare
e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di costruzione, che comprenda disposizioni relative alla
chiara etichettatura dei componenti utilizzati nei prodotti da costruzione;
15 . accoglie favorevolmente i primi risultati conseguiti nel frattempo nei codici EC1 ed EC2 su base
volontaria, al di fuori del quadro della direttiva «prodotti da costruzione», in sede di elaborazione degli
Eurocodici deferiti al CEN nel 1989, dopo un decennio di inutili lavori nella Commissione;
16.

invita gli Stati membri a tener conto degli Eurocodici nelle loro disposizioni interne ;

1 7. deplora in particolare gli scarsi progressi compiuti per quanto riguarda il riconoscimento reciproco
delle procedure di collaudo per i prodotti da costruzione a causa dell' ostruzionismo degli Stati membri e
invita questi ultimi a impegnarsi per una semplificazione sistematica del riconoscimento reciproco delle
suddette procedure in tutti i casi in cui non siano in gioco importanti questioni di salute, di sicurezza o
ambientali;

18 . appoggia le proposte della Commissione riguardanti, da un lato, un' applicazione della direttiva in
relazione alle esigenze mediante una semplificazione delle procedure decisionali e un' applicazione che
tenga conto del nuovo approccio e, dall' altro, la concentrazione dei lavori sulle norme armonizzate
essenziali ;

19. chiede che si evitino le tendenze emergenti alla sovraregolamentazione e all' eccesso di oneri per i
produttori e gli utilizzatori dei prodotti da costruzione e che il recepimento della direttiva «prodotti da
costruzione» sia esaminato nel quadro di SLIM;
20.

invita gli Stati membri a rinunciare a una miriade di dettagli nei testi esecutivi ;

2 1 . invita il Comitato europeo di normalizzazione a impegnarsi più intensamente nella reale attuazione
di un programma per l' elaborazione di norme armonizzate che assicurino un elevato livello di sicurezza e
di protezione ambientale;
22. invita la Commissione a presentare entro la fine del 1998 una relazione aggiornata sullo stato di
recepimento della direttiva «prodotti da costruzione»;
23 . deplora che il nuovo approccio della succitata direttiva sui prodotti da costruzione, dopo un periodo
di recepimento di oltre otto anni, non abbia ancora offerto all' industria la possibilità di utilizzare il
marchio CE per i prodotti da costruzione;
24. deplora che anche per questo motivo non esista una libera circolazione dei prodotti da costruzione,
dato che l' articolo 16 della direttiva è erroneamente interpretato, e ritiene che non esista alcuna
incompatibilità sostanziale tra l' articolo 16 della direttiva «prodotti da costruzione» e l' applicazione del
principio del riconoscimento reciproco conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia;

25 .

spera che la direttiva «prodotti da costruzione» venga infine recepita completando in tal modo il

mercato interno in un importante settore;

26.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai
parlamenti degli Stati membri .
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ELENCO DEI PRESENTI
Seduta del 20 novembre 1997

Hanno firmato :

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos,
d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila,
Aparicio Sánchez, Apolinário, Argyros, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldini, Balfe, Banotti, Bardong,
Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger,
Bernardini, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Bosch,
Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brok,
Buffetaut, Burenstam Linder, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco,
Capucho, Cardona, Carlotti, Camiti, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum,
Caudron, Cederschiöld, Celiai, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino
Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval , Corbett, Correia, Corrie,

Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam,
D'Andrea, Danesin, Dankert, Dary, David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, De Giovanni, De
Luca, De Melo, Denys, Deprez, Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen,
Dimitrakopoulos, Donnay, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma,
Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Etti, Evans, Ewing, Fabra Vallés,
Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri,
Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Formentini, Fourçans, Friedrich,
Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garot,
de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach,
Gollnisch, Gomolka, González Alvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani,
Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Gutierrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick,
Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Hindley, Hoff, Holm, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume,
Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Jarzembowski,
Jean-Pierre, Jöns, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Kellett-Bowman , Kerr, Killilea, Kindermann,

Kinnock, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Krarup, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhn, Kühne,
Lage, Laignel, Lalumiere, La Malfa, Lambraki , Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye,
Larive, Lataillade, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Lienemann, Liese, Lindeperg,
Lindqvist, Linkohr, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin,
McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré,
Malerba, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marset Campos,
Martens, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils,
Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller,
Mulder, Murphy, Muscardini , Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman,
Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Papakyriazis,
Papayannakis, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Pinel,
Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz,
Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro,
Riis-Jørgensen, Rinsche, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
Rovsing, Rübig, Ryynänen, Sainjon, Sakellariou, Sálafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini,
Sanz Fernandez, Sarlis, Sauquillo Perez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schörling, Schröder, Schulz,
Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Sierra Gonzalez, Simpson, Sindal, Siso Cruellas, Skinner, Smith,
Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Stenmarck,
Stenzel , Stevens, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert,
Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich,
Tindemans , Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza,
Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke,
Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i
Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waddington, Waidelich,
Walter, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek,
Willockx, Wilson, von Wogau, Wynn, Zimmermann
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ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale
(+) = Favorevoli
(—) = Contrari
(O) = Astensioni

1 . Relazione Cederschiòld A4-0333/97
Emendamento 16

(+)

ELDR: Andre-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Alvarez, Manisco, Mohamed Ali , Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Seppänen,
Sornosa Martínez

I-EDN: Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk,
Souchet

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Bebear, Bennasar Tous, Berend,
Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie,
Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry,

Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,
Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Balfe, Barros-Moura,
Barton, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron,
Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Howitt, Hume, Iversen, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn,
Kühne, Lage, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McCarthy, McGowan,
McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay,
Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos,
Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich , Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe,
Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: d'Aboville, Andrews, Cabrol, Cardona, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Giansily, Girão
Pereira, Kaklamanis, Lataillade, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Scapagnini, Schaffner, Tajani

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Orlando, Roth,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
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ELDR: Lindqvist
(O)

ARE: Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumiere, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke
I-EDN: Berthu
PPE : Graziani

2. Relazione Cederschiòld A4-0333/97
Emendamento 17

(+)

ARE: Dupuis, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Sainion, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: González Alvarez, Mohamed Ali, Pailler, Papayannakis, Puerta, Sornosa Martínez
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Pinel, des Piaces, de Rose, Souchet
NI: Amadeo, Féret, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini
PPE : Bébéar, Verwaerde
PSE : Andersson Jan, Mutin

UPE: d'Aboville, Andrews, Cabrol, Cardona, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Giansily, Girão
Pereira, Kaklamanis, Lataillade, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Scapagnini, Schaffner, Tajani

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth, Schörling,
Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-)

ELDR: Lindqvist
I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, de Gaulle, Sandbæk
NI : Dillen, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco,
Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho,
Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea,
De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil,
Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,

Lambdas, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de
Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering,
Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barros-Moura, Barton, Berès,
Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni, Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott,
Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam,
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Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hume, Iversen,
Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage, Lambraki,
Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Papakyriazis,
Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin,
Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn,
Zimmermann

(O)
GUE/NGL : Manisco, Novo

3. Relazione Cederschiòld A4-0333/97
Emendamento 22

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Hory, Lalumiere, Macartney, Pradier, Sainjon
ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson , Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Manisco, Mohamed Ali , Novo, Pailler, Puerta, Seppänen,
Sornosa Martínez

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose
NI: Amadeo, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Vanhecke
PPE: Bébéar, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Colombo Svevo, Grossetête
PSE : Newens , Rehder

UPE: d'Aboville, Andrews, Cabrol, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Giansily, Girão Pereira,
Kaklamanis, Lataillade, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Scapagnini , Schaffner, Tajani

V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth, Schörling,
Tamino, Ullmann, Voggenhuber
-

I-EDN : Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie, Christodoulou, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase,
Goepel , Gomolka, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Stenzel , Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Campos, Carlotti,
Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham,
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Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop
Dührkop, Duhamel , Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, García Arias, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hoff, Howitt, Hume, Iversen, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann,
Krehl, Kuhn, Kühne, Lage, Lambraki , Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McCarthy,
McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newman, Oddy,
Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann
V : Orlando

(O)
ARE : Gonzålez Triviño

I-EDN : Buffetaut, Pinel, des Piaces, Souchet

4. Relazione Cederschiòld A4-0333/97
Emendamento 26

(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Riis-Jørgensen, Ryynänen,
Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Wiebenga
GUE/NGL : Novo

I-EDN: Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Souchet

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lukas, Vanhecke
PPE: de Brémond d'Ars, Herman, Imaz San Miguel
PSE : Linkohr, Peter, Vecchi

UPE: d'Aboville, Andrews, Cabrol , Danesin, Donnay, Giansily, Girão Pereira, Kaklamanis, Lataillade,
Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Scapagnini, Schaffner, Tajani
(-

ARE: Barthet-Mayer, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon
ELDR: Lindqvist, Nordmann
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz, Manisco, Mohamed Ali , Pailler, Papayannakis, Puerta, Sornosa Martínez
I-EDN : Bonde, van Dam, Sandbæk

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Berend, Bianco, Bourlanges,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie, Christodoulou, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase,
Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens,
Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha,
Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder,
Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, Virgin, Wieland
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PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Campos, Carlotti,
Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham,
Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi, García Arias, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hoff, Hume, Iversen, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn,
Kühne, Lage, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone,
Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris,
Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou,
Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal,
Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Marques, Truscott, Tsatsos, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White,
Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Orlando, Roth,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber
(O)

GUE/NGL : González Alvarez, Seppänen
I-EDN : Berthu, des Places

5. Relazione Cederschiòld A4-0333/97
Risoluzione

(+)

ARE : González Triviño, Pradier

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Manisco, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Sornosa
Martínez

NI : Amadeo, Feret, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Berend, Bianco, Bourlanges, de
Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo,
Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, Cushnahan,
D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry,
Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,
Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, Virgin, Wieland
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Carlotti, Castricum, Caudron,
Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Dankert, De Coene, De Giovanni, Denys,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans,
Falconer, Fantuzzi, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti , Glante , Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam,

Happart, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Hoff, Hume, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kühne, Lage, Lambraki , Lange, Lienemann,
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Lindeperg, Linkohr, Lööw, Malone, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de
Lage, Moniz, Morgan, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Render, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou,
Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner,
Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Tsatsos, Vecchi, Verde i
Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Zimmermann

UPE : d'Aboville, Andrews, Cabrol, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Giansily, Girão Pereira,
Kaklamanis, Lataillade, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Scapagnini, Schaffner, Tajani
V : Orlando

-

ELDR: Lindqvist

I-EDN: Blokland, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel, de Rose

NI: Hager, Kronberger, Lukas
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Roth, Schörling,
Tamino, Ullmann, Voggenhuber
(O)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Hory, Lalumiere, Macartney, Sainjon
GUE/NGL: Novo, Seppänen
I-EDN : Berthu, Bonde, Buffetaut, des Places, Sandbæk, Souchet
NI : Dillen, Vanhecke

PSE: Billingham, Cunningham, David, Hardstaff, Hendrick, Howitt, Lomas, McCarthy, McGowan,
Miller, Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pollack, Simpson, Smith, Tappin, Titley, Truscott,
Wibe, Wynn

6. Risoluzione comune sul Togo
Considerando F

(+)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Lindqvist, Monfils, Ryynänen, Teverson, Vallvé,
Wiebenga
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz, Manisco, Mohamed Ali , Pettinari

I-EDN: Blokland, van Dam, Souchet, Striby
NI: Hager

PPE: Anastassopoulos, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Castagnetti, Cushnahan,
D'Andrea, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Klaß, Koch,
Lambrias, Langen, Lehne, Maij-Weggen, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Porto,
Posselt, Schiedermeier, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis

PSE : Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Bosch, Campos, Correia,
Cunningham, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Evans, Falconer, Fantuzzi, Glante,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hoff, Izquierdo Collado, Kindermann, Kuhn, Lage,
McGowan, Miranda de Lage, Morris, Newens, Peter, Pollack, Pons Grau, Schulz, Smith, Swoboda,
Tomlinson, Torres Marques, Vecchi, Wibe, Wilson
V: van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Tamino, Voggenhuber
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(-)

ARE: Dupuis, Hory, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Scarbonchi
ELDR : Nordmann
PPE : Kellett-Bowman

UPE : d'Aboville, Aldo, Girão Pereira, Tajani
(O)
I-EDN : Pine!

NI: Dillen, Martinez, Vanhecke
PPE : Provan

7. Risoluzione comune sulla protezione dei fanciulli
Emendamento 1

(+)

ELDR: Andre-Léonard, Bertens, Lindqvist, Monfils, Nordmann, Ryynänen, Teverson, Vallvé
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali , Novo, Pettinari, Querbes
NI : Dillen, Vanhecke
-

ARE: Hory, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Scarbonchi

I-EDN: Blokland, van Dam, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Hager

PPE : Anastassopoulos, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Castagnetti, Cushnahan,
D'Andrea, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehne, Maij-Weggen, Malangré, Menrad, Moorhouse,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Porto, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schröder,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Bosch, Campos, Caudron, Correia,
Cunningham, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Evans, Falconer, Fantuzzi, Glante,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hoff, Izquierdo Collado, Kindermann, Kuhn, Lage,
McGowan, McMahon, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Newens, Peter, Pollack, Pons Grau, Schulz,
Smith, Swoboda, Tomlinson, Torres Marques, Vecchi , White, Wibe, Wilson
UPE : Girão Pereira, Tajani

V: van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Tamino, Voggenhuber
(O)
GUE/NGL : Manisco

8. Risoluzione comune sulla protezione dei fanciulli
Emendamento 2

(+)

ELDR: André-Leonard, Bertens, Cars, Lindqvist, Monfils, Nordmann, Ryynänen, Teverson, Thors,
Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL : Gutierrez Diaz, Mohamed Ali , Novo, Pettinari , Querbes
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I-EDN : Berthu , Pinel

NI: Dillen, Hager, Vanhecke
PPE : Posselt

UPE : d'Aboville, Aldo, Girão Pereira, Tajani
(-

ARE: Hory, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier
I-EDN : Blokland, van Dam, Souchet, Striby
NI : Amadeo

PPE: Anastassopoulos, de Bremond d'Ars, Castagnetti, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés ,
Ferber, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani , Grosch,
Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Lehne, Maij-Weggen, Malangré, Menrad,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Poettering, Porto, Provan,
Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans , Trakatellis

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Bosch, Campos, Caudron, Correia,
Cunningham, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Evans, Falconer, Fantuzzi, Gebhardt,
Glante, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hoff, Izquierdo Collado, Kindermann, Kuhn,
Lage, McGowan, McMahon, Marinho, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Newens, Peter, Pollack, Pons
Grau, Schulz, Smith, Swoboda, Tannert, Tomlinson, Torres Marques, Vecchi , Wemheuer, White, Wibe,
Wilson

V: van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Tamino, Voggenhuber
(O)
GUE/NGL : Manisco
PPE : Burenstam Linder

9. Risoluzione comune sulla protezione dei fanciulli
Emendamento 3

(+)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Lindqvist, Monfils, Nordmann, Ryynänen,
Teverson, Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Pettinari, Querbes
NI : Dillen , Vanhecke

(-)

ARE: Hory, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Scarbonchi
I-EDN : Berthu, Blokland, van Dam, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Hager
PPE: Anastassopoulos, de Bremond d'Ars, Castagnetti, Cushnahan, D Andrea, Dimitrakopoulos, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Glase, Goepel, Gomolka,
Graziani, Grosch, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Imaz

San Miguel , Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Lehne, Maij-Weggen, Malangré,
Menrad, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Poettering, Porto, Provan,
Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis
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PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Bosch, Campos, Caudron,
Correia, Cunningham, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Glante, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hoff, Izquierdo Collado, Kindermann, Kuhn,
Lage, McGowan, McMahon, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Newens, Peter, Pollack, Pons Grau,
Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Tannert, Tomlinson, Torres Marques, Vecchi, Wemheuer, White,
Wibe, Wilson

UPE: d'Aboville, Aldo, Girão Pereira, Tajani

V: van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Voggenhuber
(O)
GUE/NGL : Manisco

PPE: Burenstam Linder, Posselt

10. Risoluzione comune sulla protezione dei fanciulli
Insieme

(+)

ARE: Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Scarbonchi

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Lindqvist, Nordmann, Ryynänen, Teverson,
Thors, Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL: Gutierrez Diaz, Manisco, Mohamed Ali, Novo, Pettinari, Querbes

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Dillen, Hager, Vanhecke

PPE: de Bremond d'Ars, Castagnetti, Cushnahan, D'Andrea, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Lehne, Malangré, Menrad,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Poettering, Porto, Posselt, Provan,
Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Bosch, Campos, Caudron,
Correia, Cunningham, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hoff, Izquierdo Collado, Kindermann,
Kuhn, Lage, McGowan, McMahon, Marinho, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Newens, Peter, Pollack,
Pons Grau, Schäfer, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Tannert, Tomlinson, Torres Marques, Vecchi,
Wemheuer, White, Wibe, Wilson
UPE : d'Aboville, Aldo, Girão Pereira

V: van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Tamino, Voggenhuber
-

UPE : Tajani
(O)

ARE: Hory
ELDR : Monfils
PPE : Burenstam Linder

8 . 12 . 97

8. i2. 97

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 371 /233
Giovedì 20 novembre 1997

77 . B4-0950/97

Silvia Baraldini

(+)

ARE: Leperre-Verrier, Pradier, Scarbonchi
ELDR: André-Léonard, Bertens, Cars, Lindqvist, Monfils, Nordmann, Ryynänen, Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL: Ainardi, Gutierrez Díaz, Manisco, Mohamed Ali, Novo, Pettinari, Querbes

PPE: Anastassopoulos, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Castagnetti, Colombo Svevo, Cushnahan,
D'Andrea, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kittelmann,
Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Liese, Maij-Weggen, Malangré, Mayer, Menrad,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Poettering, Porto, Posselt, Provan,
Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Wieland, von Wogau

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Bosch, Campos, Caudron,
Correia, Cunningham, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Izquierdo Collado,
Kindermann, Kuhn, Lage, McGowan, McMahon, Marinho, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris,
Napoletano, Newens, Oddy, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Sakellariou, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Stockmann, Tannert, Torres Marques, Vecchi, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Zimmermann

UPE : Pasty

V: van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Tamino, Voggenhuber
-

I-EDN: Blokland, van Dam, Striby
(O)
I-EDN : Berthu

NI: Amadeo, Dillen, Hager, Vanhecke

PPE: Burenstam Linder, Langen
UPE : Girão Pereira

72. Relazione von Wogau A4-0356/97

Paragrafo 12
(+)

ARE: Hory, Leperre-Verrier, Macartney

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, Nordmann, Ryynänen, Teverson, Thors,
Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL : Manisco, Pettinari

PPE: Anastassopoulos, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Colombo
Svevo, Cushnahan, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß,
Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Schiedermeier,
Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis,
Wieland, von Wogau
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PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Bosch, Campos, Caudron, Correia,
Diez de Rivera Icaza, Elchlepp, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek,
Hoff, Izquierdo Collado, Jöns, Kindermann, Kuhn, Lage, McGowan, McMahon, Medina Ortega, Miranda
de Lage, Morris, Napoletano, Newens, Oddy , Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Sakellariou,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Stockmann, Swoboda, Tannert, Vecchi, Walter, Wemheuer,
White, Wilson, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Girão Pereira, Pasty

V: Aelvoet, van Dijk, Kreissl-Dörfler
-

ELDR: Lindqvist

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Fabre-Aubrespy, Pinel, Souchet, Striby
NI: Dillen, Hager, Vanhecke

PSE: Ahlqvist, Falconer, Smith, Wibe
V : Holm

(O)

PSE: Cunningham, Evans, Miller, Skinner, Tomlinson

13. Relazione von Wogau A4-0356/97
Risoluzione

(+)

ARE: Macartney

ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, Nordmann, Ryynänen, Teverson, Thors,
Val1vé, Wiebenga
GUE/NGL : Manisco, Pettinari

PPE: Anastassopoulos, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Colombo
Svevo, Cushnahan, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
Funk, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß,
Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Piha, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Schiedermeier,
Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis,
Wieland, von Wogau

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Bosch, Campos, Caudron, Correia,
Diez de Rivera Icaza, Elchlepp, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Hallam, Haug, Hoff, Izquierdo
Collado, Jöns, Kindermann, Kühn, Lage, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Miranda de Lage, Morris,
Napoletano, Oddy, Paasio, Peter, Pons Grau, Rapkay, Sakellariou, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Stockmann, Swoboda, Tannert, Vecchi , Walter, Wemheuer, White, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Girão Pereira, Pasty
V: Aelvoet, van Dijk, Kreissl-Dörfler
(-)

ELDR: Lindqvist
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Pinel , Souchet, Striby
NI : Dillen, Vanhecke
PSE: Falconer
V : Holm
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(O)

ARE: Hory, Leperre-Verrier
I-EDN : Blokland, van Dam

NI: Hager
PSE: Ahlqvist, Cunningham, Evans, Hardstaff, McMahon, Miller, Skinner, Smith, Tomlinson, Wibe
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1997

(97/C 371 /05)

PARTE I

Svolgimento della seduta
PRESIDENZA DELLA ON . NICOLE FONTAINE

3. Presentazione di documenti

Vicepresidente
La Presidenza comunica di aver ricevuto :

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

a) dal Consiglio:

Intervengono gli onn.:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte:

— Posselt, sul processo verbale della seduta del 19 novem
bre 1997 ;

— Proposta di regolamento del Consiglio che proroga il
periodo previsto dall' articolo 149, paragrafo 1 , dell' atto di

— Miller, il quale, riferendosi al suo intervento in apertura
della seduta di ieri e alla relativa risposta dell' on . Macartney
(parte I, punto 1 ), fa presente di aver potuto prendere visione
del manoscritto originale dell' emendamento in questione
(l' emendamento n. 41 ) e di aver constatato che vi si parla in
effetti di «carne britannca» e non, contrariamente a quanto
affermato dall' on. Macartney, di «carne inglese»; ritiene
quindi che l' on. Macartney dovrebbe scusarsi con l' Assemblea
per averla indotta in errore ;

adesione

— Macartney, il quale, in risposta all' intervento precedente,
fa rilevare che i servizi di seduta possono confermare che
l' emendamento in questione, da lui firmato a nome del gruppo

ARE e depositato appunto presso i servizi di seduta, contiene i
termini «carne inglese»; aggiunge di non essere responsabile
per quanto verificatosi in seguito e di sperare che con questa
precisazione l' incidente possa considerarsi chiuso.

dell' Austria,

della

Finlandia

e

della

Svezia

(CQM(97)0536 - C4-0589/97 - 97/027 1 (CNS))
deferimento
merito : AGRI

parere: BILA
base giuridica: art. 149 par. 1 Atto di adesione

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 , sul
marchio comunitario (COM(97)0489 — C4-0601 /97 — 97/
0253(CNS ))
deferimento
merito : CONT

parere: BILA

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

base giuridica: art. 235 CE

2. Comunicazione di una posizione comune del
Consiglio

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
(COM(97)Q489 - C4-0602/97 - 97/0254(CNS))

La Presidenza comunica, ai sensi dell' articolo 64, paragrafo 1 ,
del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemen
te al disposto degli articoli 189B e 189C del trattato CE, la
seguente posizione comune, unitamente ai motivi che hanno
indotto il Cosiglio ad adottarla e alla relativa posizione della

deferimento
merito : CONT

parere: BILA

Commissione :

base giuridica: art. 235 CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' ado
zione del regolamento del Consiglio concernente le denomina
zioi e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 , che

destiate alla circolazione (C4-0598/97 — 97/0154(SYN))
deferimento
merito : ECON

stabilisce le procedure comunitarie per l' autorizzazione e la
vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che
istituisce un' agenzia europea di valutazione dei medicinali
(COM(97)Q489 - C4-0603/97 - 97/0255(CNS ))

(trasmessa alla commissione competente per parere in prima
lettura: AMBI)

base giuridica: art. 105 A par. 2 CE
Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per
pronunciarsi decorre da domani, 22 novembre 1997 .

deferimento
merito : CONT

parere: BILA
base giuridica: art. 235 CE
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— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990,
sull' istituzione dell' agenzia europea dell'ambiente e della rete
europea d' informazione e di osservazione in materia ambien
tale (COM(97)Q489 - C4-0604/97 - 97/0256(CNS))
deferimento
merito : CONT

ab) pareri sulle seguenti proposte di storno di stanziamenti:
— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanzia
menti n. 45/97 da capitolo a capitolo all' interno della sezione
VI — Comitato economico e sociale — Comitato delle regioni
— del bilancio generale dell' Unione europea per l' esercizio
1997 (C4-0595/97 )

parere: BILA
base giuridica: art. 235 CE

deferimento
merito : BILA

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994,
relativo all' istituzione di un' agenzia europea per la sicurezza e

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanzia
menti n. 40/97 da capitolo a capitolo all' interno della sezione
III — Commissione — Parte B — del bilancio generale
dell' Unione europea per l' esercizio 1997 (C4-0615/97)

la salute sul lavoro (COM(97)0489 - C4-0605/97 - 97/
0258(CNS ))
deferimento
merito : CONT

parere: BILA
base giuridica: art. 235 CE

— Proposta di regolamento del consiglio che modifica il
regolamento 302/93 del Consiglio, dell ' 8 febbraio 1993 ,
relativo all' istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze (COM(97)0489 — C4-0606/97 —
97/0259(CNS))
deferimento
merito : CONT

parere: BILA
base giuridica: art. 235 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che
istituisce una Fondazione europea per la formazione professio
nale (COM(97)0489 - C4-0607/97 - 97/0260(CNS ))
deferimento
merito : CONT

parere: BILA
base giuridica: art. 235 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994,
relativo all' istituzione di un Centro di traduzione degli organi
smi dell' Unione europea (COM(97)0489 — C4-0608/97 —
97/0261 (CNS ))
deferimento
merito : CONT

parere: BILA
base giuridica: art. 235 CE

deferimento
merito : CONT

b) dalla Commissione:

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:
— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un programma d' azione per una
maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto
comunitario (Azione Robert Schumann) (COM(97)0596 —
C4-05 86/97 - 96/0277(COD))
deferimento
merito : GIUR

parere: BILA
base giuridica: art. 100 A CE
— Proposta modificata di tredicesima direttiva del Parlamen
to europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società

concernente

le

offerte

pubbliche

di

acquisizione

(COM(97)0565 - C4-0587/97 - 95/034 1 (COD))
deferimento
merito : GIUR

parere : ECON, OCCU
base giuridica: art. 54 par. 2 CE

— Comunicazione della Commissione: Partecipazione dei
Gruppi europei d' interesse economico (GEIE) agli appalti
pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici
(COM(97)Q434 - C4-0590/97)
deferimento
merito : ECON

parere: GIUR

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che
istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e

— Comunicazione della Commissione: L' impatto del passag
gio all' euro sulle politiche, le istituzioni e il diritto comunitario

xenofobia (COM(97)0489 - C4-0609/97 - 97/0262(CNS))
deferimento

deferimento
merito : ECON

merito : CONT

parere: AGRI, BILA, RELA, GIUR, OCCU, REGI, AMBI,

parere: BILA
base giuridica: art. 235 CE

CULT

(CQM(97)0560 - C4-0591 /97)

lingue disponibili : DE, EN, FR

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessio

—

ne di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell' Ucrai

dell' Unione europea (Programma indicativo nucleare ai sensi

na (COM(97)Q588 - C4-0614/97 - 97/0312(CNS ))
deferimento
merito : RELA

parere: ESTE, BILA
base giuridica: art. 235 CE

Comunicazione della Commissione : Le industrie nucleari

dell' articolo 40 del Trattato Euratom) (COM(97)0401 — C4
0592/97 )
deferimento
merito : RICE

parere: AMBI
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— Proposta di regolamento del Consiglio relativo all' attua
zione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei
diritti dei lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli
articoli 7 e 8 dei regolamenti 3281 /94 e 1256/96 del Consiglio
recanti applicazione dei sistemi pluriennali di preferenze
tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli
originari di paesi in via di sviluppo (COM(97)0534 — C4
0593/97 - 97/0293(CNS))
deferimento
merito: SVIL

parere: BILA, RELA, OCCU, AMBI

— Proposta di storno di stanziamenti n. 54/97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione VI — Comitato economico e
sociale — Comitato delle regioni — del bilancio generale
dell' Unione europea per l' esercizio 1997 (SEC(97)2106 —
C4-06 11 /97)
deferimento
merito : CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 55/97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione III — Commissione — Parte A
— del bilancio generale dell' Unione europea per l' esercizio
1997 (SEC(97)2157 - C4-06 12/97)

— Proposta di regolamento del Consiglio recante applicazio
ne dell' articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281 /94 e (CE) n.
1256/96 del Consiglio relativi ai sistemi pluriennali di prefe
renze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e
agricoli Originari di paesi in via di sviluppo, che prevede
l' esclusione dei paesi beneficiari più avanzati dal benefìcio
delle preferenze tariffarie generalizzate (COM(97)0533 —

— Proposta di storno di stanziamenti n. 56/97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione III — Commissione — Parte B
— del bilancio generale dell' Unione europea per l' esercizio

C4-0594/97 - 97/0299(CNS ))

1997 (SEC(97)2169 - C4-06 13/97)

deferimento
merito: SVIL

deferimento
merito : CONT

deferimento
merito : CONT

parere: BILA, RELA
— Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla
mento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni : «Una strategia comunitaria per promuovere la
produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione)
ed eliminare gli ostacoli al suo sviluppo (COM(97)0514 —
C4-0596/97)
deferimento
merito : RICE

parere: AMBI

— Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla
mento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni : «La competitività dell' industria della costruzio
ne» (COM(97)0539 - C4-0597/97)
deferimento
merito : ECON

parere: RICE, OCCU, AMBI, CULT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 58/97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione III — Commissione — Parte B
— del bilancio generale dell' Unione europea per l' esercizio
1997 (SEC(97)2171 - C4-06 16/97)
deferimento
merito : CONT

bc) il seguente documento:
— Documento di lavoro della Commissione sui Programmi

Specifici : primi elementi per la discussione nel quadro del
Quinto Programma-Quadro di recerca e sviluppo tecnologico
( 1998-2002) (COM(97)Q553 - C4-0588/97)
deferimento
merito : RICE

parere: AGRI, BILA, ECON, OCCU, TRAS, AMBI, CULT,
PESC

lingua disponibile: FR
bb) le seguenti proposte di storno di stanziamenti:
— Proposta di storno di stanziamenti n. 50/97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione III — Commissione — Parte B
— del bilancio generale dell' Unione europea per l' esercizio
1997 (SEC(97)1958 - C4-0584/97)
deferimento
merito : CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 51 /97 da capitolo a
capitolo all' interno della sezione IV — Corte di Giustizia — del
bilancio generale delle Comunità europee per l' esercizio 1997
(SEC(97)2141 - C4-06 10/97)
deferimento
merito : CONT

c) dai deputati le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del
regolamento):
— Breyer e Lannoye, a nome del gruppo V, alla Commissio
ne: Etichettatura degli alimenti geneticamente modificati per i
prodotti a base di soia e di granturco (B4-0908/97);
— Florenz, Schleicher e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo
PPE, alla Commissione: Etichettatura dei prodotti a base di
soia e di granturco geneticamente modificati (B4-0909/97);
— Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, alla Commissio
ne: Attuazione delle disposizioni relative all' etichettatura dei
semi di soia e di granturco geneticamente modificati (B4
0910/97);
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— Ferber, a nome del gruppo PPE, alla Commissione:
Ulteriore sviluppo dei servizi postali nell' Unione (B4-0911 /
97);

5. Delega del potere deliberante alle commissio
ni (articolo 52 del regolamento)
La Presidenza comunica al Parlamento che la Conferenza dei

— Pasty e Azzolini, a nome del gruppo UPE, alla Commis
sione: Etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da
organismi geneticamente modificati (B4-09 12/97).

presidenti ha manifestato il suo accordo sull' applicazione
dell' articolo 52 del regolamento alla relazione della Commis
sione sul controllo della politica comune della pesca (attività
1995 ) (COM(97)0226 - C4-0334/97), deferita per il merito
alla commissione PESC e per parere alla commissione BILA.

4. Competenza delle commissioni — Procedura
«Hughes»

6. Asilo, immigrazione e attraversamento delle
frontiere esterne (programa Odysseus) *
(votazione)

Sono competenti per parere:

Relazione Zimmermann — A4-0366/97

(Richiesta la maggioranza semplice)
—

la

commissione

OCCU

sulla

situazione

dei

diritti

dell'uomo nell' Unione europea nel 1996 (autorizzata a elabo
rare una relazione: LIBE; già competente per parere: DONN);
—

la commissione PESC sulla comunicazione della Commis

sione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti
per la negoziazione di nuovi accordi di cooperazioni con i
paesi dell' Africa,
dei Caraibi e del Pacifico (ACP)
(COM(97)0537 — C4-0581 /97) (competente per il merito :
SVIL; già competenti per parere: AGRI, BILA, AMBI,

PROPOSTA DI DECISIONE COM(97)0364 - C4-0427/97 97/0909(CNS):

Emendamenti approvati: 1 , 3, 5 , 6, 7 e 8 in blocco ; 2 con VE
(77 favorevoli, 52 contrari, 2 astenuti); 4; 9 con VE (78
favorevoli , 55 contrari, 1 astenuto); 34 ; 10, 12, 13 , 18 , 19, 20,
26, 27, 28, 29, 33 in blocco; 11 con VE (80 favorevoli, 61
contrari, 0 astenuti); 14 con VE (79 favorevoli, 69 contrari, 0
astenuti); 15 ; 16; 17 ; 21 con VE (99 favorevoli, 58 contrari, 1

DONN);

astenuto); 22; 23 ; 24 per parti separate ; 30; 31 ; 32

—

Emendamento annullato: 25 (compreso nell' em. 24)

le commissioni LIBE e BILA sulla dichiarazione n . 31

sulla decisione del Consiglio del 13 luglio 1997 sulla comito
logia che sarà inserita nell' atto finale del trattato di Amsterdam
(autorizzata a elaborare una relazione: ISTI);

Votazioni distinte: 2, 4 (PSE); 9, (PSE, I-EDN); 11 , 14, 15, 16,
17 (PPE); 21 (PSE); 22, 23, 30 (PPE); 31 (I-EDN); 32 (PPE)
Votazione per parti separate:

— la commissione ISTI sulla questione del controllo demo
cratico dell' UEM (autorizzata a elaborare una relazione :
ECON).

Em . 24 (PPE)

Applicazione della procedura «Hughes»:

prima parte : fino a «cofinanziamento comunitario»
seconda parte: resto

— proposta di regolamento del Consiglio sul consolidamento
della democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali (COM(97)0357 —
C4-0471 /97 — 97/0191(SYN) (commissioni competenti per

parere: BILA, SVIL, RELA) procedura Hughes tra ESTE,
SVIL e RELA ;

— accordo di associazione della CEEA alla KEDO ((Korean
Peninsula Energy Development Organization) (C4-0483/97)
(commissioni competenti per parere: BILA, RICE);

— proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio sull' assicurazione della responsabilità civile risultante
dagli autoveicoli (modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/
49/CEE (COM(97)0510 - C4-0528/97 - 97/0264(COD)

(commissione competente per parere: TRAS);

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte II, punto 1 ).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

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

7. Futuro del Fondo sociale europeo (votazione)
Relazione Jöns — A4-0327/97

(Richiesta la maggioranza semplice)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 6; 10; 11 ; 1 per AN; 2
— proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio sull' applicazione della buona pratica clinica nell' esecuzio
ne della sperimentazione di medicinali a uso umano

Emendamenti respinti: 4; 5 ; 7 ; 3 ; 8 ; 9

(COM(97)0369 - C4-0446/97 - 97/0197(COD) (commissioni

Le varie parti del testo sono state approvate con successive

competenti per parere: BILA, RICE).

distinte votazioni .
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Risultato della votazione per AN:

9. Produzione cinematografica e audiovisiva
(discussione e votazione)

Em. 1 (PSE, PPE)
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

166
154
12
0

Per AN (PSE), Il Parlamento approva la risoluzione
votanti :
favorevoli :
contrari :
astenuti :

168
159
5
4

L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei interro
gazioni orali alla Commissione. Si tratta delle interrogazioni
degli onn.:
— Guinebertière, a nome del gruppo UPE, sui Fondi di
garanzia per incentivare la produzione cinematografica e
audiovisiva (B4-0902/97);

— Monfils e Ryynänen, a nome del gruppo ELDR, sulla
creazione di un Fondo di garanzia (B4-0903/97);

— Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Fondo di
garanzia europeo per la produzione cinematografica e audiovi

(parte 11, punto 2).

siva (B4-0904/97);
*

*

*

Dichiarazioni di voto
Relazione Zimmermann — A4-0366/97

— orale: Zimmermann, a nome del gruppo PSE
— scritte: Vanhecke; Wibe ; Holm; Lindqvist
Interviene l' on . Tomlinson per chiedere che si verifichi
l' effettiva presenza in Aula dei deputati che intendono fare una
dichiarazione di voto per iscritto (la Presidenza conferma la
loro presenza).

8. Veicoli a ruote

*** (discussione e votazione)

L' on. Kittelmann illustra la raccomandazione da lui presentata,
a nome della commissione per le relazioni economiche esterne,

sul progetto di decisione del Consiglio in vista dell' adesione
della Comunità europea all' Accordo della Commissione eco
nomica per l' Europa delle Nazioni Unite concernente l' adozio
ne di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli con
ruote nonché agli accessori e parti che possono essere montati
o utilizzati sui veicoli con ruote e le condizioni di riconosci

mento reciproco delle omologazioni rilasciate (Accordo rivisto
del 1958) (9868/97 - C4-0467/97 -96/0006(AVC)) (A4
0342/97).

Intervengono gli onn. Smith, a nome del gruppo PSE, Santini, a
nome del gruppo UPE, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, e
Van Dam, a nome del gruppo I-EDN, e il commissario signora
Bonino .

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, sul Fondo di
garanzia per incentivare la produzione cinematografica e
audiovisiva (B4-0905/97);

— Ripa di Meana, a nome del gruppo V, sul Fondo di
garanzia per incentivare la produzione cinematografica e
audiovisiva (B4-0906/97);

— Pack, Pex e Perry, a nome del gruppo PPE, sul Fondo di
garanzia per incentivare la produzione cinematografica e
audiovisiva (B4-0907/97).

Intervengono per svolgere le interrogazioni orali gli onn.
Guinebertière, Monfils, Ainardi, Leperre-Verrier, Ripa di
Meana e Deprez.
Intervengono gli onn. Junker, a nome del gruppo PSE, Wolf, a
nome del gruppo V, e Hory, a nome del gruppo ARE.
La Presidenza comunica che sono state presentate sette
proposte di risoluzione ai sensi dell' articolo 40, paragrafo 5 ,
del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli
onn .

— Monfils, Ryynänen e André-Léonard, a nome del gruppo
ELDR, sul Fondo di garanzia per la produzione audiovisiva
(B4-0979/97);
—

Guinebertière , Azzolini, Baldi, Daskalaki e Poisson, a

nome del gruppo UPE, sul Fondo di garanzia per la produzione
audiovisiva (B4-0993/97);
—

Pailler, Castellina, Theonas, Mohamed Ali e Ribeiro, a

nome del gruppo GUE/NGL, sull' instaurazione di un Fondo
europeo di garanzia per la produzione cinematografica e
audiovisiva (B4-0994/97);

— Ripa di Meana, Soltwedel-Schäfer, Voggenhuber e Wolf, a
nome del gruppoV, sul Fondo di garanzia per la promozione

(Richiesta la maggioranza semplice)

dell' industria audiovisiva (B4-0995/97);

PROGETTO DI DECISIONE (procedura del parere conforme)

— Pack e Perry, a nome del gruppo PPE, sul Fondo di
garanzia per la produzione audiovisiva (B4-0996/97);

Il Parlamento approva la decisione ed esprime pertanto parere
conforme (parte II, punto 3).

— Tongue e Barzanti, a nome del gruppo PSE, sul Fondo di
garanzia per la produzione audiovisiva (B4-0997/97);

Dichiarazione di voto:

— Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, sul Fondo di
garanzia per la promozione dell' industria cinematografica

—

(B4-0998/97).

scritta: on . Caudron
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Intervengono l' on. Whitehead, il commissario signora Bonino,
la quale risponde alle interrogazioni presentate alla Commis
sione, e l' on. Elchlepp, il quale rivolge una domanda alla
Commissione alla quale il commissario signora Bonino rispon

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0213 - C4
0285/97 - 97/0135(CNS):

Emendamenti approvati: 1 -5 in blocco

de.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata (parte II, punto 5).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

VOTAZIONE

(Richiesta la maggioranza semplice)

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 5).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0979 , 0993 , 0994, 0995 ,
0996, 0997 e 0998/97 :
PRESIDENZA DELL' ON . ANTONI GUTIERREZ DIAZ

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Tongue, Barzanti e De Coene, a nome del gruppo PSE,
Pack, Pex e Perry, a nome del gruppo PPE,
Guinebertière, a nome del gruppo UPE,
Monfils, a nome del gruppo ELDR,
Pailler, Castellina, Mohamed Ali , Theonas e Ribeiro, a

nome del gruppo GUE/NGL,
Ripa di Meana, Wolf, Voggenhuber e Soltwedel-Schäfer, a
nome del gruppo V,
Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:
Le varie parti del testo sono state approvate con successive
distinte votazioni .

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

10. Pesca nell'Antartico
zione)

* (discussione e vota

L' on. Ripa di Meana, in sostituzione della relatrice, illustra la
relazione presentata dall' on. McKenna, a nome della commis
sione per la pesca, sulla proposta de regolamento del Consiglio
che fissa talune misure di conservazione e di controllo

applicabili alle attività di pesca nell' Antartico e che sostituisce
il regolamento (CE) 2113/96 del 25 ottobre 1996
(COM(97)0213 - C4-0285/97 - 97/0135(CNS)) (A4-0315/
97).

Interviene l' on . Provan, il quale critica il fatto che il supplente
della relatrice sia stato designato dal suo gruppo politico
anziché dalla commissione pesca (la Presidenza risponde che
tale procedura di sostituzione è già stata applicata varie volte in
passato).

Intervengono gli onn. Hardstaff, a nome del gruppo PSE, Piha,
a nome del gruppo PPE, Teverson, a nome del gruppo ELDR, e
Habsburg-Lothringen e il commissario signora Bonino.
La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

(Richiesta la maggioranza semplice)

Vicepresidente

11. Pesca al largo delle coste della Guinea
Bissau, della Costa d'Avorio, della Guinea

equatoriale e di Capo Verde

* (discussione e

votazione)
L' ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro
relazioni della commissione per la pesca.
L' on. Imaz San Miguel illustra la relazione sulla proposta di
regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il
governo della Repubblica di Guinea Bissau sulla pesca al largo
della costa della Guinea-Bissau per il periodo 16 giugno 1997
- 15 giugno 2001 (COM(97)0395 - C4-0448/97 - 97/
0205 (CNS ) ( A4-0300/97).

L' on. Medina Ortega, dopo aver segnalato un errore nella
versione spagnola del titolo della proposta di regolamento,
illustra la relazione sulla proposta de regolamento (CE) del
Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della
Repubblica di Costa d' Avorio sulla pesca al largo della costa
della Costa d' Avorio per il periodo 1° luglio 1997 — 30 giugno
2000 (COM(97)0520 - C4-0565/97 - 97/0269(CNS) (A4
0365/97 ).

L' on. Kindermann illustra la relazione sulla proposta di
regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il
governo della Repubblica di Guinea equatoriale sulla pesca al
largo della costa della Guinea equatoriale per il periodo
1° luglio 1997 - 30 giugno 2000 (COM(97)0522 - C4
0567/97 - 97/0268(CNS) (A4-0364/97).
L' on . Novo illustra la relazione sulla proposta di regolamento
(CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo
della Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo della costa
del Capo Verde per il periodo 6 settembre 1997 — 5 settembre
2000 (COM(97)0521 - C4-0566/97 - 97/0270(CNS) (A4
0363/97 ).

/
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Intervengono gli onn . Jöns, relatrice per parere della commis
sione per i bilanci , Apolinário, a nome del gruppo PSE,
Langenhagen, a nome del gruppo PPE, Baldi, in sostituzione
dell ' on. Tajani, a nome del gruppo UPE, Ripa di Meana, a
nome del gruppo V, Fraga Estévez, presidente della commis
sione pesca, e Provan e il commissario signora Bonino.

Emendamento decaduto: 6

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata {parte II, punto 6 c).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa {parte II,
punto 6 c).
VOTAZIONE

(Richiesta la maggioranza semplice)
d) Relazione Novo — A4-0363/97

a) Relazione Imaz San Miguel — A4-0300/97

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0521 - C4
0566/97 - 97/0270(CNS ):

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0395 - C4
0448/97 - 97/0205 (CNS ):

Emendamenti approvati: 1 -3 in blocco; 4

Emendamento approvato: 1 con VE (43 favorevoli , 20 contra

Emendamenti respinti: 6; 8 ; 5 ; 9

ri, 0 astenuti)
Emendamento decaduto: 1

Emendamenti respinti: 2 con VE (21 favorevoli , 44 contrari, 0
astenuti); 3 e 4 in blocco; 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata {parte li, punto 6 d).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così
modificata {parte II, punto 6 a).
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa {parte II,
punto 6 d).

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

*

*

*

b) Relazione Medina Ortega — A4-0365/97

Dichiarazioni di voto:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0520 - C4
0565/97 - 97/0269(CNS ):

Relazione Imaz San Miguel — A4-0300/97

Emendamento approvato: 2 con VE (33 favorevoli, 28 contra

—

— orale: von Habsburg
scritte: Andersson ; Wibe

ri, 7 astenuti )

Relazione Medina Ortega — A4-0365/97
Emendamenti respinti: 1 ; 3 con VE ( 19 favorevoli, 45 contrari ,
4 astenuti); 5 ; 6

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

—

scritte: Andersson ; Wibe

Relazione Kindermann — A4-0364/97

—

scritte: Andersson ; Wibe

Relazione Novo — A4-0363/97
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA :

—

scritte : Andersson ; Wibe

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte II,
punto 6 b).
c) Relazione Kindermann — A4-0364/97
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(97)0522 - C4
0567/97 - 97/0268(CNS):

Emendamenti approvati: 1 ; 2 ; 3
Emendamenti respinti: 5 ; 7 con VE (21 favorevoli , 39 contrari,
3 astenuti ); 4 con VE (29 favorevoli , 31 contrari , 3 astenuti); 8

12. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48
del regolamento)
Conformemente all' articolo 48, paragrafo 3 , del regolamento,
la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme

raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale
articolo :

N. del documento
4/97

Primo firmatario
Cunningham

Firme
86
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13. Trasmissione dei testi approvati nel corso
della presente seduta

14. Calendario delle prossime sedute
La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno il 3 e
4 dicembre 1997 .

La Presidenza 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.

15. Interruzione della sessione
La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento

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

europeo.

d' ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente
(La seduta è tolta alle 11.45)

seduta.

Julian PRIESTLEY,

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO ,

Segretario generale

Presidente
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PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Asilo, immigrazione e attraversamento delle frontiere esterne (programma
ODYSSEUS)

*

A4-0366/97

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio che istituisce
un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e
dell'attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus) (COM(97)Q364 — 9980/97 —
C4-0427/97 - 97/0909(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Visto primo bis (nuovo)
—

visto l'articolo K.6, secondo comma, dello stesso,

(Emendamento 2)

Visto primo ter (nuovo)
visto il trattato di Amsterdam ('), che modifica il trattato
sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità
europee e alcuni atti connessi, in particolare il nuovo
quarto trattino dell'articolo B e il titolo VI ristrutturato del
trattato UE, nonché il nuovo titolo III bis del trattato CE;

(')

CONF/4005/97 LIMITE del 23.9.1997.

(Emendamento 3 )

Prima del primo considerando, nuovo considerando
considerando che lo sviluppo di uno spazio di liberta,
sicurezza e giustizia richiede la progressiva istituzione, da
parte degli Stati membri, di procedure omogenee e coordi
nate nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraver
samento delle frontiere esterne e che un ruolo fondamenta

le in tale processo spetta alla cooperazione pratica tra i
responsabili delle amministrazioni dei vari Stati membri,
non solo perché a esse compete l'applicazione della norma
tiva vigente ma anche perché costituiscono una insostitui
bile cinghia di trasmissione delle necessarie riforme legisla
tive;
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TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Prima del primo considerando, nuovo considerando bis
considerando le nuove disposizioni del trattato di Amster
dam, in particolare quelle contenute nel nuovo quanto
trattino dell'articolo B e nel titolo VI ristrutturato del

trattato UE, nonché nel nuovo titolo III bis del trattato CE,
per quel che si riferisce all'asilo, all'immigrazione e all'at
traversamento delle frontiere esterne; considerando, in
particolare, le prospettive che queste nuove disposizioni
aprono per la cooperazione tra le amministrazioni naziona
li degli Stati membri, così come tra queste e la Commissio
ne ;

(Emendamento 5)
Primo considerando, secondo trattino

— le norme che disciplinano l' attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri da parte delle persone e
l' espletamento dei relativi controlli, anche sotto il profilo
della sicurezza dei documenti d' identità;

— le norme che disciplinano l' attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri da parte delle persone e
l' espletamento dei relativi controlli, anche sotto il profilo
dell'efficacia
di tali controlli e della sicurezza dei

documenti d' identità;

(Emendamento 6)
Secondo considerando

considerando che, predisponendo un contesto per azioni di
formazione, di informazione, di studi e di scambi, si potrà
imprimere maggiore efficienza alla cooperazione fra le ammi
nistrazioni degli Stati membri nei settori summenzionati ;

considerando che, predisponendo un contesto per azioni di
formazione, di informazione, di studi e di scambi, si potrà
incoraggiare la cooperazione fra le amministrazioni degli
Stati membri nei settori summenzionati e, nel contempo,
imprimerle maggiore efficienza;

(Emendamento 7)
Terzo considerando

considerando che senza nuocere all' efficienza del programma
Sherlock, l' integrazione di quest' ultimo nel programma Odys
seus consentirà di imprimere maggiore coerenza alla coopera
zione nei settori considerati, realizzando al tempo stesso
economie di scala nell' attuazione dei due programmi,

considerando che senza nuocere all' efficienza
del programma
Sherlock, l' integrazione di quest' ultimo nel programma Odys
seus consentirà di imprimere maggiore coerenza alla coopera
zione nei settori considerati, realizzando al tempo stesso
economie di scala nell' attuazione dei due programmi ; che tale
programma si prefìgge di rafforzare l'accettazione delle
normative comuni dell'Unione europea in materia di asilo,
immigrazione e attraversamento delle frontiere esterne da
parte dei funzionari incaricati dell'attuazione delle disposi
zioni ;
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Considerando sesto bis (nuovo)
considerando l'accordo intervenuto tra il Parlamento euro

peo e la Commissione in materia di comitatologia cui si fa
riferimento nella risoluzione del Parlamento del 24 ottobre

1996 sul progetto generale di bilancio delle Comunità
europee per l'esercizio 1997 — Sezione III — Commissio
ne ('), in particolare l'obbligo della Commissione di tenere
pienamente informato il Parlamento sulle decisioni prese
dal comitato e di esigere da tutti i membri di quest'ultimo
una dichiarazione che attesti che la loro appartenenza al
comitato non è incompatibile con i loro interessi personali ;
(')

GU C 347 del 18.11.1996, pag. 125.

(Emendamento 9)

Articolo 1, paragrafo 2, trattino primo bis (nuovo)
—

delle pertinenti disposizioni del trattato di Amsterdam ;

(Emendamento 34)

Articolo 1, paragrafo 2, comma 1 " bis (nuovo)
Al riguardo occorre impegnarsi affinché le esperienze
maturate nel corso di un programma annuale siano appli
cate nel corso di quello successivo, onde conseguire un
costante miglioramento.

(Emendamento 10)

Articolo 1, paragrafo 3

3. Senza pregiudizio delle competenze comunitarie, l' obiet
tivo generale del programma Odysseus è di ampliare, grazie
alla programmazione pluriennale, la cooperazione già in atto in
materia di asilo, di immigrazione, di attraversamento delle

3.
Senza pregiudizio delle competenze comunitarie, l' obiet
tivo generale del programma Odysseus è di ampliare e di
rafforzare, grazie alla programmazione pluriennale, la coope
razione già in atto in materia di asilo, di immigrazione, di

frontiere esterne e di sicurezza dei documenti d' identità,

attraversamento delle frontiere esterne e di sicurezza dei

nonché la cooperazione in questi stessi settori con gli Stati

documenti d' identità, nonché la cooperazione in questi stessi

candidati all' adesione .

settori con gli Stati candidati all' adesione.

(Emendamento 11 )

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino
— azioni di scambio: il soggiorno di funzionari di uno Stato
membro in un altro Stato membro, affinché possano
comparare le loro pratiche con quelle dei loro colleghi ;

— azioni di scambio : il soggiorno di funzionari di uno Stato
membro in un altro Stato membro, affinché possano
comparare le loro pratiche con quelle dei loro colleghi, nel
rispetto delle eventuali disposizioni in materia di riser
vatezza dei dati ;

(Emendamento 12)

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

Le azioni sono attuate in complementarità e in

coordinamento con le altre azioni di formazione finanziate

a titolo del primo pilastro.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)
Articolo 3, secondo trattino

sulle formazioni specializzate, in particolare tirocini di
approfondimento destinati a quanti sono chiamati a decidere, nonché tirocini destinati a responsabili della forma-

— sulle formazioni specializzate, in particolare tirocini di
approfondimento destinati a quanti sono chiamati a deci
dere o ai funzionari responsabili della preparazione
delle decisioni amministrative , nonché tirocini destinati a

zione .

responsabili della formazione.

(Emendamento 14)
Articolo 4

Nel campo degli scambi il programma Odysseus pone l' accen
to sugli scambi sotto forma di soggiorni di durata limitata
presso amministrazioni degli Stati membri competenti nei
settori contemplati dal presente programma.

Nel campo degli scambi il programma Odysseus pone l' accen
to sugli scambi sotto forma di soggiorni di durata limitata
presso amministrazioni degli Stati membri competenti nei
settori contemplati dal presente programma, accompagnati o
seguiti, eventualmente, a fini di complementarietà, da
scambi di fascicoli o di altri documenti resi anonimi la cui

analisi abbia carattere esemplare.
Gli Stati membri destinatari del programma si fanno carico
del 40% del costo dell'azione .

(Emendamento 15 )

Articolo 5, paragrafo 2

2. Potrà ugualmente formare oggetto di studi e di ricerche il
miglioramento della circolazione dell' informazione nei campi
contemplati dal presente programma.

2. Potranno ugualmente formare oggetto di studi e di
ricerche:
a) il miglioramento della diffusione dell' informazione nei
campi contemplati dal presente programma, tanto a
livello di funzionari responsabili sulle normative in
vigore e sulle procedure più appropriate, quanto a
livello delle persone interessate dagli atti amministrati
vi, in particolare quando si tratta del contenuto dei loro
diritti e delle procedure;
b) l'esame approfondito delle normative in vigore, nazio
nali, comunitarie o dell' Unione, nonché, eventualmen
te, la preparazione di nuove proposte legislative in linea
con quelle in discussione, anche in riferimento all'arti
colo 1 , paragrafo 2, terzo trattino.

(Emendamento 16)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino
— alla più stretta cooperazione tra le amministrazioni e gli
organismi degli Stati membri competenti in materia.

— alla più stretta cooperazione tra le amministrazioni e gli
organismi degli Stati membri competenti in materia, con
particolare riferimento alla parte delle procedure atti
nente ai diritti dei richiedenti .
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

— condizioni di accoglienza di quanti richiedono l' asilo, ivi
compresi i loro diritti e obblighi ;

— condizioni di accoglienza di quanti richiedono l' asilo, ivi
compresi i loro diritti e obblighi, con particolare riguar
do alle condizioni di esercizio del loro diritto all'infor

mazione e all'accesso ai documenti;
(Emendamento 18 )

Articolo 6, paragrafo 3, quinto trattino

cooperazione tra i vari organi che intervengono in materia
(organismi incaricati dell' esame delle domande di asilo,
servizi sociali, autorità che provvedono al controllo delle
frontiere, ecc.), nonché ruolo dell' UNHCR e delle ONG;

— cooperazione tra i vari organi che intervengono in materia
(organismi incaricati dell' esame delle domande di asilo,
servizi sociali, autorità che provvedono al controllo delle
frontiere, ecc .), nonché ruolo dell' UNHCR, delle altre
organizzazioni internazionali come la Croce Rossa e
delle ONG ;

(Emendamento 19)

Articolo 7, primo trattino

l' ammissione dei cittadini di Stati terzi, in particolare le
condizioni d' ingresso, le condizioni di circolazione all' in
terno dell' Unione, le regole applicabili al soggiorno, il
ricongiungimento del nucleo familiare, nonché l' accesso
all' occupazione, all' attività autonoma retribuita nonché

— l' ammissione dei cittadini di Stati terzi, in particolare le
condizioni d' ingresso, le condizioni di circolazione all' in
terno dell' Unione, le regole applicabili al soggiorno, il
ricongiungimento del nucleo familiare, l' accesso all' occu
pazione, all' attività autonoma retribuita e alle attività non
retribuite, nonché l'accesso all'informazione su tali con

alle attività non retribuite ;

dizioni e disposizioni;

(Emendamento 20)
Articolo 7. secondo trattino

— la lotta contro 1 ' immigrazione clandestina e, in particolare,
la lotta contro l' ingresso, il soggiorno e l' occupazione
illegali, nonché l' organizzazione dell' espulsione e del
rimpatrio delle persone in situazione irregolare .

— la lotta contro l' immigrazione clandestina e, in particolare,
la lotta contro l' ingresso, il soggiorno e l' occupazione
illegali, la lotta contro la tratta di esseri umani, nonché
l' organizzazione dell' espulsione e del rimpatrio, secondo
gli standard internazionali ed europei concernenti i
diritti dell'uomo, delle persone in situazione irregolare.

(Emendamento 21 )

Articolo 7, trattino secondo bis (nuovo)
— la lotta contro la criminalità organizzata coinvolta nel
traffico di immigranti clandestini.
(Emendamento 22)
Articolo 8

Con riguardo al controllo dell' attraversamento delle frontiere
esterne possono essere presi in considerazione i progetti che
riguardano l' organizzazione delle modalità pratiche del con
trollo stesso ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza dei
documenti d' identità. Sarà in particolare privilegiato l' approc
cio che consente di trattare queste modalità pratiche secondo
criteri tematici (soprattutto per tipo di frontiera), ovvero
secondo criteri geografici .

Con riguardo al controllo dell' attraversamento delle frontiere
esterne possono essere presi in considerazione i progetti che
riguardano l' organizzazione delle modalità pratiche del con
trollo stesso ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza e
conformità dei documenti d' identità e l'assetto dei luoghi in
cui i controlli si svolgono. Sarà in particolare privilegiato
l' approccio che consente di trattare queste modalità pratiche
secondo criteri tematici (soprattutto per tipo di frontiera),
ovvero secondo criteri geografici .
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(Emendamento 23)
Articolo 9, secondo comma

Le azioni punteranno al miglioramento della conoscenza
dell' Unione, al fine di assistere gli Stati candidati a emanare le
misure necessarie per raggiungere i livelli dell' Unione.

Le azioni punteranno al miglioramento della conoscenza dei
sistemi istituzionali, giuridici e amministrativi degli Stati
membri dell' Unione europea e dell'acquis comunitario, al
fine di assistere gli Stati candidati a emanare le misure
necessarie affinché i loro servizi possano funzionare rispet
tando i livelli e le norme dell' Unione europea.

(Emendamento 24)

Articolo 10, titolo e primo comma
Criteri di finanziamento

Criteri di cofinanziamento

I progetti presentati al finanziamento comunitario devono
avere un interesse per l' Unione europea e coinvolgere almeno

I progetti presentati al connanziamento comunitario devono
avere un interesse attuale o futuro per l' Unione europea e
coinvolgere almeno tre Stati membri .

tre Stati membri

(Emendamento 26)
Articolo 11

Le decisioni di finanziamento, nonché i contratti che ne
discendono stabiliranno in particolare la sorveglianza e il
controllo finanziario da parte della Commissione, nonché
l' «audit» da parte della Corte dei conti.

Le decisioni di cofinanziamento, nonché i contratti che ne

discendono stabiliranno in particolare la sorveglianza e il
controllo finanziario da parte della Commissione, nonché
l' «audit» da parte della Corte dei conti, i cui risultati sono
trasmessi all'autorità di bilancio.

(Emendamento 27 )

Articolo 12, titolo e paragrafo 1
Livello del finanziamento comunitario

Livello del connanziamento comunitario

1 . Sono finanziabili tutte le spese direttamente imputabili
all' attuazione dell' azione, sostenute durante un periodo fissato

1 . Sono finanziabili tutte le spese direttamente imputabili
all' attuazione dell' azione, sostenute durante un periodo fissato

contrattualmente.

contrattualmente, sulla base degli stanziamenti autorizzati
dalla procedura annuale di bilancio.

(Emendamento 28)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

2. La Commissione prepara il progetto di programma
annuale, con ripartizione degli stanziamenti disponibili, basan
dosi sulle priorità tematiche che corrispondono alla struttura, ai
campi di intervento e agli obiettivi del programma. Il program
ma annuale verte sui tre settori menzionati agli articoli 6,1 e $
ma può porre l' accento su uno solo di essi, qualora lo esigano i
bisogni delle amministrazioni nazionali.

2. La Commissione prepara il progetto di programma
annuale, con ripartizione degli stanziamenti disponibili nel
quadro della procedura annuale di bilancio, basandosi sulle

priorità tematiche che corrispondono alla struttura, ai campi di
intervento e agli obiettivi del programma. Il programma
annuale verte sui tre settori menzionati agli articoli 6, 7 e 8 ma
può porre l' accento su uno solo di essi, qualora lo esigano i
bisogni delle amministrazioni nazionali.

Il programma è trasmesso all'autorità di bilancio, la quale
decide in merito al suo cofinanziamento annuale nell'ambi

to della procedura annuale.
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(Emendamento 29)

Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il programma, una volta approvato, viene tra
smesso al Parlamento europeo e la Commissione informa il
comitato del parere del Parlamento europeo.

(Emendamento 30)

Articolo 16, paragrafo 1
1 . I progetti in ordine ai quali e richiesto il finanziamento
sono sottoposti all' esame della Commissione anteriormente al
31 marzo dell' esercizio finanziario sul quale devono essere
imputati .

1 . I progetti, presentati da organismi pubblici, dall'Alto
commissario dell'ONU per i rifugiati o da altre importanti
organizzazioni internazionali di cui l'Unione europea fa
parte, ovvero da organizzazioni non governative, in ordine
ai quali è richiesto il cofinanziamento sono sottoposti all' esa
me della Commissione anteriormente al 31 marzo dell' eserci

zio finanziario sul quale devono essere imputati .
(Emendamento 31 )

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

2. Quanto ai finanziamenti di importo inferiore ai 50.000
ecu, il rappresentante della Commissione sottopone il progetto
all' esame del comitato di cui all' articolo 15 , paragrafo 1 . Il
comitato, statuendo alla maggioranza prevista dell' articolo
K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato, esprime il
proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente
può fissare in funzione dell' urgenza. Il parere è iscritto nel
processo verbale, e ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la propria posizione figuri nello stesso processo
verbale. Il presidente non prende parte al voto.
La Commissione tiene il massimo conto del parere espresso

2. Quanto ai cofinanziamenti di importo inferiore ai
200.000 ecu, il rappresentante della Commissione sottopone il
progetto all' esame del comitato di cui all' articolo 15, paragrafo
1 . Il comitato, statuendo alla maggioranza prevista dell' artico
lo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato, esprime il
proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente
può fissare in funzione dell' urgenza. Il parere è iscritto nel
processo verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di

chiedere che la propria posizione figuri nello stesso processo
verbale. Il presidente non prende parte al voto.
La Commissione tiene il massimo conto del parere espresso

dal comitato e l' informa sul modo in cui ha tenuto conto del

dal comitato e l' informa sul modo in cui ha tenuto conto del

parere da esso espresso.

parere da esso espresso.

3 . Quanto ai finanziamenti che superano l' importo di
50.000 ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui
all' articolo 15, paragrafo 1 , l' elenco dei progetti a essa
trasmessi nell' ambito del programma annuale. La Commissio
ne precisa inoltre i progetti da essa accolti e ne motiva la
selezione. Il comitato emette il proprio parere sui vari progetti
entro il termine di due mesi, statuendo alla maggioranza di cui
all' articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato
sull' Unione europea. Il presidente non prende parte al voto. Se
il comitato non esprime parere favorevole entro i termini
prescritti, la Commissione può ritirare i progetti di cui trattasi,
ovvero trasmetterli, eventualmente corredati dal parere del
comitato, al Consiglio, che si pronuncerà entro il termine di
due mesi, alla maggioranza prevista dall' articolo K.4, paragra

3 . Quanto ai finanziamenti che superano l' importo di 200.000
ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui all' articolo
15 , paragrafo 1 , l' elenco dei progetti a essa trasmessi nell' am
bito del programma annuale. La Commissione precisa inoltre i
progetti da essa accolti e ne motiva la selezione. Il comitato
emette il proprio parere sui vari progetti entro il termine di due
mesi, statuendo alla maggioranza di cui all' articolo K.4,
paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull' Unione europea.
Il presidente non prende parte al voto. Se il comitato non
esprime parere favorevole entro i termini prescritti, la Com
missione può ritirare i progetti di cui trattasi, ovvero trasmet
terli, eventualmente corredati dal parere del comitato, al
Consiglio, che si pronuncerà entro il termine di due mesi, alla
maggioranza prevista dall' articolo K.4, paragrafo 3 , secondo

fo 3 , secondo comma, del trattato.

comma, del trattato .

(Emendamento 32)

Articolo 17, paragrafo 1

1 . La Commissione è incaricata di provvedere alla valuta
zione del programma avvalendosi di esperti indipendenti,
esterni al programma.

1 . La Commissione e incaricata di provvedere alla valuta
zione del programma avvalendosi di esperti indipendenti,
esterni al programma, il cui modo di selezione sarà indicato
nel programma annuale di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
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(Emendamento 33)

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nella preparazione del progetto di programma
per l'anno successivo, la Commissione terrà conto delle
osservazioni eventualmente formulate dal Parlamento

europeo, a seguito della trasmissione di cui al paragrafo 2.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio che istituisce un programma di
formazione, di scambi e di cooperazione nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversa
mento delle frontiere esterne (programma Odysseus) (CC)M(97)0364 — 9980/97 — C4-0427/97 —
97/0909(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione CC)M(97)0364 — 97/0909(CNS),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo K.6, secondo comma del trattato sull' Unione europea
(9980/97 - C4-0427/97),

— 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 e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0366/97),

1.

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

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta;

3.

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

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali
alla proposta della Commissione;
5.

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

2. Futuro del Fondo sociale europeo
A4-0327/97

Risoluzione sul futuro del Fondo sociale europeo
Il Parlamento europeo,

— visto il trattato CE, in particolare l' articolo 123 , che istituisce il Fondo sociale europeo, e gli articoli
130 B e 3 , lettera i,

— visto l'articolo 148 del suo regolamento,
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— viste le relazioni della Commissione «L occupazione in Europa — 1995 , (CC)M(95)0396 —
C4-0384/95) e «L' occupazione in Europa — 1996» (CC)M(96)0485 — C4-0553/96),

— vista la prima relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale (CC)M(96)0542 —
C4-00 16/97),
—

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Obiettivo 4 e ADAPT» (SEC/96/2150 —
C4-0645/96),

— visto il documento della Commissione «Agenda 2000 — Per un' Unione più forte e ampliata»
(COM(97)2000 - C4-0372/97 ),

— vista la sua risoluzione del 28 novembre 1996 sulla relazione della Commissione «L' occupazione in
Europa — 1996» e sulla comunicazione della Commissione: «Azione per l' occupazione in Europa —
un patto di fiducia» ('),
—

vista la sua risoluzione del 12 marzo 1997 sul Libro Bianco della Commissione su «Istruzione e

formazione — insegnare e apprendere — Verso la società conoscitiva» (2),
— visti la relazione della commissione per l' occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione
per i bilanci (A4-0327/97),
Basi giuridiche e compiti del Fondo sociale europeo

A. considerando che, in base all' articolo 123 del trattato sull' Unione europea, il Fondo sociale europeo è
inteso a migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell' ambito del mercato interno,
promuovendo la mobilità dei lavoratori e facilitando l' adeguamento alle trasformazioni industriali
attraverso la formazione e la riconversione professionale, e contribuire quindi a migliorare il tenore di
vita,

B. considerando che, in base all' articolo 130 B del trattato CE, il Fondo sociale europeo è inteso a
contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,

C. considerando che, all' articolo 3 , lettera i), del trattato CE, il Fondo sociale europeo è esplicitamente
citato come strumento di politica sociale dell' Unione europea,
D. considerando che il Fondo sociale europeo riveste quindi un duplice ruolo, vale a dire sia di strumento
della politica di occupazione che di strumento della politica sociale destinato a contribuire alla
promozione della coesione economica e sociale,
Coesione sociale

E.

considerando che la coesione sociale non consiste esclusivamente nel fornire ai cittadini di entrambi i

sessi pari opportunità di accesso al mercato del lavoro ma anche nel rafforzare le opportunità di
ciascuno a una partecipazione sociale su base paritetica,
F. considerando che la coesione economica e sociale, in quanto espressione di solidarietà, contribuisce
sostanzialmente all' accettazione della costruzione europea da parte dei cittadini di entrambi i sessi e
costituisce quindi un fondamento essenziale dell' Unione europea,

G. considerando che, per quanto riguarda la disoccupazione, il divario tra le regioni si è talmente
rafforzato che la percentuale dei disoccupati nelle 25 regioni con la disoccupazione più elevata è
quattro volte superiore a quella delle 25 regioni che ne registrano la percentuale più bassa,
H. considerando che 57 milioni di persone nell' Unione europea ( 1993 ) vivono in famiglie che
dispongono di meno della metà del reddito medio nazionale e versano quindi in condizioni di povertà,
I.

considerando che tutti gli Stati membri, a eccezione della Spagna, dell' Irlanda e del Portogallo, sono
interessati da questo aumento della povertà e che in Portogallo, nel Regno Unito, in Grecia, in Irlanda,
in Italia e in Spagna una persona su cinque vive in condizioni di povertà,

J.

considerando che il divario tra gli Stati membri in termini di disoccupazione e benessere è in
diminuzione, mentre è in aumento tra le regioni,

(')
(2)

GU C 380 del 16.12.1996, pag. 84.
GU C 115 del 14.4.1997, pag. 85.
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K. considerando che la coesione sociale è seriamente pregiudicata da tali sviluppi su due piani: sul piano
regionale, in quanto è aumentato il divario tra le regioni con elevata disoccupazione e quelle con
scarsa disoccupazione; sul piano verticale, in quanto è diminuita la coesione sociale fra ricchi e
poveri, tra persone con o senza opportunità di partecipazione sociale all' interno dello stesso Stato
membro o della stessa regione,

Politica attiva in materia di occupazione

L. considerando che sono necessari cospicui trasferimenti pubblici da parte degli Stati membri per
ridurre dal 40 al 15% negli Stati dell' Unione la percentuale delle famiglie con scarso reddito,

M. considerando che, nella media comunitaria, la quota delle spese destinate a una politica attiva per il
mercato del lavoro costituisce solo un terzo delle spese globali destinate alla politica per il mercato del
lavoro, mentre due terzi vengono utilizzati per una politica passiva e a sostegno dei redditi ;
considerando inoltre che la quota delle spese destinate a una politica attiva per il mercato del lavoro
dal 1990 è diminuita in termini percentuali sul prodotto interno lordo,
N. considerando che il Fondo sociale, in quanto strumento comunitario finanziariamente più forte nel
settore della politica sociale, è l' unico Fondo strutturale che vada a vantaggio diretto delle persone e
costituisce l' emblema degli sforzi dell' Unione europea in materia di lotta alla disoccupazione e quindi
all' esclusione sociale,

O. considerando che il Consiglio europeo chiede, a partire dalla sua riunione di Essen, un rafforzamento
delle politiche attive per il mercato del lavoro,

P. considerando che nelle sue risoluzioni sulla stabilità, la crescita e l' occupazione il Consiglio europeo
di Amsterdam solleva la questione dello sviluppo dell' occupazione sullo stesso piano degli sforzi di
convergenza in materia di politica di bilancio ed economica,

Attuale periodo di sostegno

Q. considerando che la gestione degli interventi del Fondo sociale, che comporta sette obiettivi, 13
iniziative comunitarie e l' autorizzazione di oltre 900 documenti di pianificazione dei programmi, è
troppo complicata e dispendiosa in termini di tempo,
R. considerando che i requisiti dei dispositivi comunitari di sostegno, dei programmi operativi e dei
documenti unici di pianificazione si sono spesso dimostrati in passato troppo rigidi e inflessibili e che
troppe modifiche hanno richiesto l' autorizzazione della Commissione, il che ha appesantito
notevolmente il necessario onere amministrativo,

S. considerando che il termine di pagamento previsto dal regolamento, in base al quale il beneficiario
finale deve entrare in possesso delle risorse dei Fondi strutturali a tre mesi dalla liquidazione degli
stanziamenti agli Stati membri da parte della Commissione, viene spesso disatteso,
T. considerando che i ritardi nei pagamenti spesso ostacolano la tempestiva attuazione delle misure del
Fondo sociale e possono comportare notevoli oneri finanziari per i beneficiari finali finanziariamente
deboli ,

U. considerando che gli Stati membri non devono dare esecuzione al Fondo sociale europeo in modo
centralistico e burocratico,

V. considerando che l' approccio integrato di pianificazione in programmi plurifondo consente interventi
strategici, mirati e coordinati all' interno di una regione,
W. considerando che il sostegno alle regioni urbane problematiche ha segnato esperienze particolarmente
positive, con ampie associazioni di partenariato nel quadro del cosiddetto approccio «pathway», in
quanto l' amministrazione locale, oltre alle parti sociali, coinvolge anche le iniziative locali e la
popolazione nella pianificazione degli interventi,
X. considerando che, nella realizzazione dei programmi plurifondo a livello regionale e locale,
l' approccio integrato di pianificazione è realizzabile solo con notevole difficoltà a causa della
diversità delle procedure sottese agli interventi dei vari Fondi strutturali,

Qr
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Y.

considerando che a metà dell' attuale periodo di sostegno l' utilizzazione degli stanziamenti a titolo
del Fondo sociale ha registrato notevoli ritardi rispetto allo scadenzario in quanto

— i regolamenti dei Fondi strutturali sono stati adottati dal Consiglio con eccessivo ritardo,
— l' introduzione del nuovo obiettivo 4 ha comportato nuovi criteri di sostegno e problemi correnti
e l' obiettivo 4 ha incontrato notevoli problemi di accettazione presso le amministrazioni
nazionali e le imprese,

— i problemi interni di coordinamento tra le direzioni generali della Commissione interessate (V ,
XVI, IV) per quanto riguarda l' esame dei programmi presentati hanno comportato ritardate
autorizzazioni di documenti di pianificazione,
— in alcuni casi, la disparità di vedute tra Stato membro e Commissione in merito alle misure
concrete destinate alla realizzazione degli obiettivi del Fondo sociale europeo hanno ostacolato
una rapida adozione dei programmi,

— l' erogazione di risorse supplementari è collegata a quote globali (nazionali) di esecuzione
globale senza tener conto dell' effettiva esecuzione dei singoli programmi (regionalizzati),
— gli Stati membri e le regioni non hanno sempre predisposto le necessarie risorse complementari,
Z.

considerando che il riporto quasi automatico agli esercizi successivi di stanziamenti non utilizzati
del Fondo sociale, cui si procede verso la fine di un periodo di programmazione, comporta un
ingorgo degli stanziamenti che supera la capacità di assorbimento degli Stati membri,

Sfide per il Fondo sociale

AA. considerando che il Fondo sociale rinnovato dovrà adeguarsi agli obiettivi di occupazione del
trattato di Amsterdam,
AB . considerando che le trasformazioni industriali stanno subendo un' ulteriore accelerazione che

richiede una serie di nuove qualifiche ma ne rende molte obsolete e che comunque la maggioranza
dei lavoratori non può partecipare su base continuativa a misure di formazione e perfezionamento
professionali, il che comporta un ulteriore allargamento della cesura già esistente tra le qualifiche
richieste sul mercato del lavoro e quelle che esso offre,
AC. considerando che le trasformazioni industriali colpiscono in modo particolare i lavoratori con scarse
qualifiche e che sono particolarmente minacciati dalla disoccupazione i lavoratori ultraquarantacin
quenni,

AD . considerando che il mutamento del pianeta occupazione in futuro non richiederà solo nuove forme
di lavoro ma, all' insegna della formazione permanente, anche un' alternanza tra periodi di attività e
periodi dedicati al perfezionamento professionale,
AE. considerando che in nessuno Stato membro dell' Unione europea i sistemi di formazione e
perfezionamento professionali sono ancora adeguatamente preparati a queste esigenze del futuro,
AF. considerando che la competitività dell' Unione sui mercati mondiali sarà condizionata sostanzial
mente dal grado in cui si riuscirà ad attrarre quanto più possibile nell' Unione industrie e servizi
orientati verso il futuro e che, sotto tale profilo, costituisce un requisito indispensabile anche un
potenziale di lavoratori adeguatamente qualificati,
AG. considerando che oltre un quarto dei 18 milioni di disoccupati ufficiali dell' Unione europea, vale a
dire 5 milioni, è costituito da giovani di età inferiore ai 25 anni,

AH. considerando che in percentuale le donne sono maggiormente colpite dalla disoccupazione rispetto
agli uomini ( 12,5% contro il 9,5%),
AI.

considerando che la percentuale di disoccupazione di lunga durata nell' Unione è passata a oltre il
50% dei disoccupati, che oltre il 30% dei disoccupati è senza lavoro da più di due anni e che sono
colpiti in modo sproporzionato le donne e i lavoratori ultraquarantacinquenni,

AJ.

considerando che un decimo dei disoccupati è costituito da disabili e che tale categoria è colpita in
modo sproporzionato dalla disoccupazione,
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AK. considerando che fra coloro che sono colpiti dall' esclusione sociale la percentuale dei disoccupati è
nettamente superiore che nel resto della popolazione,
AL. considerando che, per superare la crisi occupazionale, occorre far ricorso a livello locale e regionale
a nuove forme di cooperazione tra enti locali, parti sociali e organizzazioni non governative,
AM. considerando che anche in passato si è reso necessario riadeguare a nuove sfide il ventaglio dei
compiti del Fondo sociale,

Limitate risorse finanziarie e loro impiego mirato

AN considerando che dal 2000 le risorse finanziarie per i Fondi strutturali, secondo la Commissione,
dovranno per la prima volta essere stabilite in percentuale del P.I.L. (lo 0,46%), il che consentirà un
adeguamento dinamico alla crescita economica e all' inflazione,

AO. considerando che, in un nuovo contesto sociale, occorre ridefinire criteri che si attaglino più
fedelmente alle esigenze delle popolazioni, in particolare nelle aree urbane, onde facilitare l' impiego
completo ed efficace di tutte le risorse finanziarie,
AP. considerando che occorre utilizzare in modo mirato e idoneo le limitate risorse finanziarie per
garantire la massima efficienza e che il riconoscimento di rivendicazioni nazionali nell' assegnazio
ne dei fondi ostacola una mirata e idonea ripartizione sui singoli Fondi strutturali, consona alle
politiche comunitarie,
AQ. considerando che nel precedente periodo di programmazione non è stato possibile impegnare una
parte delle risorse dei Fondi strutturali, il che ha comportato un rimborso di fondi comunitari ai
bilanci nazionali,

AR. considerando che, in un contesto di limitate risorse finanziarie non può più essere accettata
un' utilizzazione non tempestiva, ferma restando una verifica di qualità degli interventi,
AS . considerando che un sistema di incentivi o di compenso può contribuire a migliorare l' utilizzazione
degli stanziamenti,

Ampliamento

AT. considerando che l' adesione di Stati dell' Europa centrorientale dovrebbe essere preceduta da un
periodo sufficiente di preparazione durante il quale possa avanzare il necessario processo di ripresa
economica con il sostegno della Comunità, affinché la coesione economica e sociale non sia
minacciata da un ampliamento,
AU. considerando che occorrerebbe valutare se le strutture attuali dei fondi siano adatte a futuri Stati

membri, che devono affrontare soprattutto gli adeguamenti nazionali, e se non si debba istituire un
fondo speciale per tali paesi, che coordini tutti gli aiuti finanziari a loro favore in fase di preadesione
e renda molto più agevole l' adesione stessa,
Prerogative del Parlamento europeo in materia di codecisione

AV. considerando che il progetto di trattato negoziato dai capi di Stato o di governo ad Amsterdam
conferisce al Parlamento europeo il diritto di codecisione solo per quanto riguarda il regolamento di
attuazione del Fondo sociale europeo, ma non per i regolamenti quadro e di coordinamento, cui si
applica la procedura del parere conforme ( articolo 1 30 D del trattato CE),

Sostegno orizzontale e regionale

1 . è convinto che, visto il pericolo incombente sulla coesione sociale sul piano regionale e verticale,
occorra mantenere anche dopo la scadenza dell' attuale periodo di sostegno la duplice struttura di
intervento del Fondo sociale, vale a dire il suo orientamento su obiettivi orizzontali nonché regionali,
perseguendo anche in futuro nei territori regionali destinatari, oltre a finalità regionali, le finalità
orizzontali del FSE;
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2.

è favorevole a una drastica riduzione degli obiettivi dei Fondi strutturali e delle iniziative

comunitarie;

3.

chiede di riunire in un unico obiettivo i due obiettivi orizzontali 3 e 4 ;

4. è favorevole a mantenere solo un' unica iniziativa comunitaria a sostegno delle risorse umane e a
proseguire le misure finanziate da NOW, HORIZON, INTEGRA e YOUTHSTART nell' ambito di tale
nuova iniziativa comunitaria, la quale dovrà essere integrata da misure per la lotta contro le
discriminazioni sul mercato del lavoro e sul posto di lavoro a norma dell' articolo 13 del trattato CE così
come modificato dal trattato di Amsterdam, al fine di promuovere le pari opportunità;

5 . chiede che anche nel quadro di tutte le altre iniziative comunitarie (per esempio a favore delle regioni
frontaliere o delle regioni interessate da processi di ristrutturazione economica) vengano stanziate risorse
adeguate a titolo del Fondo sociale;

Ampliamento delle misure ammissibili al sostegno

6. ritiene indispensabile inserire nel regolamento del Fondo sociale un ampio ventaglio di misure
ammissibili al sostegno, per poter rispondere ai problemi di varia natura degli Stati membri della
Comunità;

7. è convinto che, a fronte dell' elevata disoccupazione presso determinate categorie della popolazione,
occorra mantenere le misure ammissibili al sostegno del Fondo sociale (obiettivo 3) attualmente destinate
ai giovani disoccupati, alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ai disabili nonché alle persone colpite da
esclusione sociale ;

8 . ritiene indispensabile intensificare la politica preventiva per il mercato del lavoro avviata con
l' obiettivo 4 e l' iniziativa comunitaria ADAPT estendendo progressivamente gli interventi preventivi (ex
obiettivo 4) in modo da impedire che gli Stati membri ricorrano esclusivamente a rimedi tradizionali;
ritiene che anche il mondo imprenditoriale debba assumersi le sue responsabilità finanziarie e raccomanda
un rafforzamento della partecipazione delle parti sociali ;
9.

chiede il mantenimento delle misure innovative e transnazionali nell' ambito dell' iniziativa
comunitaria;

10. chiede inoltre che venga complessivamente rafforzato il carattere innovativo dell' intervento del
FSE e che le misure di sostegno comprendano nuovi campi di azione, tenendo segnatamente in particolare
considerazione le seguenti misure e finalità:
— sostegno al perfezionamento dopo il completamento degli studi tecnico-professionali o universitari, in
un quadro di cooperazione fra università, parti sociali e servizi competenti degli Stati membri, onde
porre rimedio alle conseguenze della divaricazione esistente sul mercato del lavoro tra offerta e
domanda di competenze professionali,
— sostegno alle iniziative di occupazione locali,
— sostegno allo sviluppo di nuovi moduli in materia di orario di lavoro,

— sostegno a misure che aprano opportunità di occupazione nel «terzo settore» (economia sociale),
come, per esempio, nel campo dei servizi sociali, culturali e ambientali,
— sostegno allo sviluppo, all' adeguamento e al perfezionamento dei sistemi di formazione professio
nale, in un' ottica di formazione permanente,
— intensificazione del perfezionamento continuo destinato soprattutto ai lavoratori con scarse qualifi
che,

— sostegno alla riconversione e al riorientamento professionale, nonché al mantenimento della capacità
lavorativa, di lavoratori ultraquarantacinquenni che sono particolarmente minacciati dalla disoccupa
zione di lunga durata,
— misure di accompagnamento che favoriscano il «mainstreaming» degli interventi del Fondo sociale a
favore delle donne, come, per esempio, possibilità di assistenza ai figli e ai familiari,
— sostegno alle offerte di qualifica efficaci sull' occupazione nel settore della protezione dell' ambiente,
— misure di accompagnamento sociopedagogiche limitate nel tempo che, trovata un' occupazione,
servano a consolidare il reinserimento nella vita attiva dei disoccupati di lunga durata, delle donne, dei
giovani e dei disabili nonché delle persone svantaggiate sul piano sociale,
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— misure di accompagnamento che sostengano il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate
categorie minacciate di esclusione sociale, come, per esempio, consulenza e orientamento in materia
professionale nonché azioni di lotta contro l' analfabetismo di ritorno;
— misure speciali che agevolino la partecipazione dei disabili a tutte le azioni che beneficiano del
sostegno del Fondo sociale,

— misure di qualificazione per coloro che intendono avviare un' attività autonoma;
1 1 . chiede pertanto che vengano promosse, in particolare, misure volte ad aumentare le possibilità di
partecipazione delle donne ai diversi tipi di iniziative («mainstreaming»), per esempio mediante servizi di
assistenza alle persone da loro dipendenti o l' istituzione di misure di discriminazione positiva;
1 2. chiede il mantenimento e una concreta verifica del principio secondo il quale le pari opportunità per
uomini e donne sul mercato del lavoro costituiscono un obiettivo comunitario cui devono contribuire gli
interventi di politica strutturale;

Ripartizione delle risorse

13 . chiede una ripartizione delle risorse predisposte per i Fondi strutturali prima di tutto in base alle
priorità politiche della Comunità, fermo restando che il ruolo particolare del Fondo sociale nella
promozione della coesione sociale e che la priorità politica riservata dalla Comunità allo sviluppo
dell' occupazione devono esplicarsi anche in una dotazione finanziaria di consona entità;

14. chiede che l' attribuzione delle risorse a titolo del Fondo sociale agli Stati membri e alle regioni
avvenga in base alle loro necessità, sulla scorta di criteri oggettivi (PIL prò capite, tasso di disoccupazione
e numero di disoccupati, disoccupazione delle categorie destinatarie, ripartizione del reddito, ecc.), solo
dopo che gli stanziamenti dei Fondi strutturali siano stati ripartiti sui singoli fondi ;

Riserva e sistema di incentivo

15 . ritiene che l' istituzione di una riserva pari al 5% delle risorse del Fondo sociale costituisca uno
strumento idoneo per rispondere, anche nello stanziamento dei fondi, a eventuali mutamenti delle
problematiche che il Fondo sociale intende combattere;

16. propone di istituire tale riserva come incentivo per un efficace impiego delle risorse, assegnandola
a titolo di premio per gli ultimi tre anni di programmazione (2005-2007), tenuto conto delle mutate
problematiche, agli Stati membri e alle regioni che, nei primi tre anni di programmazione, abbiano
utilizzato al meglio le risorse del Fondo sociale loro assegnate, fermo restando che deve costituire criterio
di assegnazione, oltre all' impegno delle risorse, anche la qualità delle misure;
Riassegnazione di stanziamenti non utilizzati

1 7 . propone, nell ' ambito della riforma del regolamento, di attuare i provvedimenti necessari affinché la
Commissione, non appena si profili l' impossibilità di impegnare integralmente le risorse predisposte in
uno Stato membro o in una regione durante l' esercizio a tal fine previsto, possa concordare con le autorità
competenti dello Stato membro interessato misure di rimedio, alla cui esecuzione deve essere subordinata
l' assegnazione di nuove risorse;
18 . chiede alla Commissione, qualora una verifica alla scadenza del terzo anno di programmazione
(2002) e una nuova verifica alla scadenza del sesto anno di programmazione (2005) dovessero evidenziare
che le misure concordate non hanno comportato un impegno integrale delle risorse, metta a disposizione
di altre regioni di quello stesso Stato e in un secondo tempo di altri Stati membri gli stanziamenti non
utilizzati, tenendo presenti come criteri per la scelta delle regioni e degli Stati beneficiari sia l' elevato
impegno degli stanziamenti che l' elevata qualità delle misure applicate;
19. propone che la Commissione assegni gli stanziamenti recuperati a misure a carattere esemplare che
ritenga opportuno diffondere o riprendere nello stesso Stato membro o in un altro Stato;
20. ritiene opportuno elevare in tali casi il tasso di intervento del Fondo sociale fino al 90% nelle
regioni più svantaggiate con un PIL prò capite inferiore al 75% della media comunitaria e fino al 70% nel
resto della Comunità, per consentire una tempestiva utilizzazione di tali stanziamenti supplementari senza
sovraccarico finanziario delle parti e sottolineare il carattere premiale della misura;
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Partenariato

21 .

è favorevole a un drastico snellimento delle procedure di pianificazione ;

22.

chiede che la Commissione abbia maggior diritto di parola nella definizione degli obiettivi

perseguiti con gli interventi del Fondo strutturale e, per converso, in applicazione del principio di
sussidiarietà, gli Stati membri, le regioni e gli enti locali beneficino di un maggior margine di manovra
nell' attuazione delle misure concrete ;

23 . chiede che alla trattativa per definire il quadro di intervento tra la Commissione e gli enti territoriali
competenti degli Stati membri partecipino anche le parti sociali e alla sua attuazione e valutazione
partecipino anche i rappresentanti di organizzazioni non governative e di categorie sociali ;

24. propone che la Commissione, nella trattativa per definire il quadro di intervento, formuli
congiuntamente ai responsabili a livello nazionale, regionale e locale obiettivi quantitativi e qualitativi,
demandando eventualmente ai responsabili degli Stati membri, delle regioni e degli enti locali la scelta di
quelle misure ammissibili al sostegno nel quadro del regolamento del Fondo sociale che contribuiscano al
conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione;
25 . chiede di elaborare e stabilire nel quadro di tali trattative criteri di valutazione comuni che
consentano una verifica degli obiettivi concordati, fermo restando che la Commissione deve vegliare alla
comparabilità su scala europea; chiede altresì che gli Stati membri siano obbligati a istituire a tale scopo
idonei sistemi di valutazione ;

26. chiede che la Commissione, nelle trattative relative alle rispettive proposte degli Stati membri,
possa stabilire un importo pari al massimo al 40% delle risorse disponibili del Fondo sociale per interventi
destinati a conseguire determinati obiettivi o per misure a favore di certe categorie destinatarie, al fine di
compensare eventuali squilibri esistenti nella pianificazione degli Stati membri fra le diverse categorie e i
diversi obiettivi ;

27.

chiede di proseguire conseguentemente la pianificazione integrata in programmi plurifondo;

Snellimento amministrativo

28. ritiene che gli attuali problemi di realizzazione degli interventi del Fondo sociale siano
prevalentemente di natura amministrativa e si situino soprattutto a livello di Stati membri;
29.

ritiene che occorra armonizzare le disposizioni amministrative dei Fondi strutturali, ferma restando

l' autonomia del Fondo sociale ;

30.

ritiene altresì che sia opportuna un' analoga armonizzazione delle procedure amministrative

nazionali ;

31 . ritiene necessario uno snellimento delle procedure di pianificazione e autorizzazione attraverso un
maggior utilizzo di documenti unici di pianificazione in luogo di distinte procedure di pianificazione e
autorizzazione dei progetti di sostegno e dei programmi operativi comunitari ;
32. ritiene indispensabile accelerare la trasmissione delle risorse del Fondo sociale ai beneficiari finali,
affinché possano pervenire a questi ultimi entro il termine di tre mesi previsto dal regolamento ;
33 . propone, per accelerare i pagamenti, di precisarne le modalità prevedendo che ogni ufficio
amministrativo intermedio sia tenuto a trasmettere le risorse del Fondo sociale entro 14 giorni ;
34. chiede, per semplificare la gestione delle risorse, che si prenda in considerazione la possibilità di
introdurre rate annuali in luogo del pagamento in tre soluzioni e di migliorare l' utilizzazione dei fondi FSE
concludendo accordi con gli Stati membri in merito alla «catena dei pagamenti»;

Complementarita
35 . ritiene che le spese nazionali destinate a una politica strategica in materia sociale e occupazionale
non possano soccombere alla tendenza imperante di contenimento del bilancio;
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36. chiede quindi di definire più precisamente e di verificare in modo più rigoroso il principio della
complementarità delle risorse ed eventualmente di prevedere una sospensione degli interventi del Fondo
sociale, qualora tale principio non sia rispettato ;
37 . insiste perché si mantenga il cofinanziamento e si permetta agli Stati membri stessi di decidere
come reperire i fondi necessari al cofinanziamento, fermo restando che anche gli importi di origine
regionale o privata devono contare come cofinanziamento, così come la messa a disposizione gratuita di
ambienti per l' attuazione di misure del FSE, purché siano definite da norme chiare nel documento di
pianificazione;
Strategia europea in materia occupazionale

38 . chiede che le esperienze acquisite nell' ambito dell' attuazione degli interventi del Fondo sociale
confluiscano nelle deliberazioni del Consiglio europeo concernenti le relazioni annuali del Consiglio e
della Commissione in materia di occupazione previste dal capitolo occupazione del trattato di Amsterdam
e gli interventi del Fondo sociale siano coordinati con gli orientamenti in materia di politica
occupazionale;
Ampliamento

39. è del parere che l' adesione dei paesi centroeuropei richieda una graduale integrazione nel sostegno
strutturale dell' Unione europea, il che determina anche la necessità di misure a favore delle risorse umane
che siano consone alle azioni che il Fondo sociale sostiene all' interno della Comunità ;

40.

è favorevole quindi a un congruo rafforzamento delle risorse ;

Entrata in vigore/anno di transizione

41 . chiede alla Commissione e al Consiglio di fare quanto in loro potere affinché i regolamenti rivisti
dei Fondi strutturali entrino tempestivamente in vigore;

42. chiede, nel caso in cui i nuovi regolamenti dei Fondi strutturali siano adottati dopo il 1° gennaio
1999, di garantire l' attuale sostegno per un anno di transizione, onde assicurare un passaggio omogeneo
dall' attuale al prossimo periodo di sostegno;
*

*

*

43 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al
Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri .
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3. Veicoli con ruote

***

A4-0342/97

Decisione sulla proposta di decisione del Consiglio ai fini dell'adesione della Comunità europea
all'Accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di
prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a motore, gli accessori e le parti che possono essere
installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle
omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (9868/97 —
C4-0467/97 - 96/0006(AVC)

(Procedura del parere conforme)
Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio 9868/97 — 96/0006(AVC),
—

visto il progetto di accordo,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell' articolo 228, paragrafo 3,
secondo comma, del trattato CE (C4-0467/97),

— visto l' articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
—

vista la raccomandazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0342/97),

1.

esprime parere conforme sull' adesione della Comunità europea all' accordo riveduto del 1958 ;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

4. Industria cinematografica e audiovisiva
B4-0979, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997 e 0998/97

Risoluzione sul fondo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e audiovisiva

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione che istituisce il fondo europeo di garanzia per la promozione
dell' industria cinematografica e televisiva ('),

— visto il suo parere del 22 ottobre 1996 con il quale ha approvato in vasta misura tale proposta,
pronunciandosi nel contempo a favore di una fase sperimentale della durata di cinque anni (2),
A. considerando che la proliferazione dei canali di diffusione si traduce in una moltiplicazione delle
esigenze di programmi,
B. considerando che il disavanzo negli scambi culturali (cinema, televisione, videocassette) tra l' Unione
europea e gli Stati Uniti ha raggiunto 6,3 miliardi di dollari nel 1995 contro i 2,1 miliardi del 1988,
C. constatando che gli strumenti europei, quali i programmi Media e Eurimages, hanno contribuito allo
sviluppo di una certa produzione cinematografica nell' insieme dell' Europa,
(')
(2)

GU C 41 del 13.2.1996, pag. 8.
GU C 347 del 18.11.1996, pag. 33 .
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D. considerando tuttavia che, per far fronte alla corrente mutazione dei mercati, occorre dotarsi
rapidamente degli strumenti atti ad assicurare l' esistenza di un settore audiovisivo europeo forte e
competitivo, che conservi le nostre diverse espressioni culturali e le diffonda fra i nostri cittadini,
E. sottolineando che la mobilitazione degli istituti bancari nel finanziamento dell' industria cinemato
grafica e dei programmi audiovisivi è essenziale per accompagnare l' espansione della produzione
audiovisiva e il rinnovamento delle cinematografìe europee,

F. considerando che l' esame del fondo di garanzia è all' ordine del giorno del prossimo Consiglio dei
ministri della cultura in programma il 24 novembre 1 997,
1 . ribadisce il proprio sostegno alla creazione di un fondo europeo di garanzia destinato a ridurre i
rischi degli operatori finanziari del settore privato e a incoraggiarli a impegnarsi più a fondo negli
investimenti audiovisivi ;

2. ritiene che il mercato audiovisivo, in forte espansione, sia uno dei settori culturali e commerciali del
futuro, il cui potenziale a livello di creazione di posti di lavoro qualificati non è trascurabile, e che occorra
quindi stimolare l' investimento nel settore della produzione;
3 . deplora che, nonostante il citato parere positivo del 22 ottobre 1996, il Consiglio non abbia ancora
raggiunto un accordo;
4. auspica pertanto un accordo politico dei ministri della cultura dell' Unione, il 24 novembre 1997,
sulla creazione di tale fondo di garanzia, tanto atteso dall' industria audiovisiva e dal settore finanziario;
5.

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

5. Pesca nell'Antartico

*

A4-0315/97

Proposta di regolamento dei Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo
applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96
(C()M(97)0213 - C4-0285/97 - 97/0135(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

TESTO

DELLA COMMISSIONE (')

(Emendamento 1 )

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando che e da valutare positivamente il mandato
ecologico adottato dalla Ccamlr, che deve essere sollecitata
a seguire un approccio precauzionale nelle sue deliberazio
ni ;

(Emendamento 2)

Considerando quinto bis (nuovo)
considerando che l'entità della pesca illegale nelle acque

sottoposte alla gestione della Ccamlr è motivo di grave
preoccupazione;
(')

GU C 189 del 20.6.1997, pag. 10.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Considerando quinto ter (nuovo)

considerando che le difficoltà cui i singoli paesi devono far
fronte per controllare tali attività su una superfìcie oceani
ca così estesa sono evidenti;

(Emendamento 4)

Considerando quinto quater (nuovo)
considerando che la pesca illegale attualmente esercitata in
dette acque deve essere condannata con fermezza in tutte le
sue forme e che i paesi interessati a qualsiasi titolo
all'attività di pesca nell'oceano Antartico devono essere
invitati a controllare l'attività dei loro pescherecci e ad
assicurare che le misure di conservazione adottate dalla

Ccamlr vengano rispettate;
(Emendamento 5 )

Considerando quinto quinquies (nuovo)
considerando che le iniziative intraprese in vista dell'ado
zione di un sistema di monitoraggio dei pescherecci per la
zona di applicazione della Convenzione vanno accolte con
favore, anche se i limiti di un tale sistema esigono che gli
Stati membri prevedano lo sviluppo di un programma
internazionale di osservatori, da utilizzare per finalità di
applicazione;

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca
nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 (CC)M(97)0213 — C4-0285/97 —
97/0135(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio CC)M(97)0213 — 97/0135(CNS) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 43 del trattato CE (C4-0285/97),
—

visto l' articolo 58 del suo regolamento,

—

visti la relazione della commissione per la pesca (A4-03 15/97),

1.

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

2.

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

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

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 189 del 20.6.1997, pag.10.
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6. Pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau, della Costa d'Avorio, della
Guinea equatoriale e di Capo Verde *
a) A4-0300/97

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fìssa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il
governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il
periodo 16 giugno 1997 - 15 giugno 2001 (C()M(97)0395 - C4-0000/97 - 97/0205(CNS))

La proposta è approvata con la seguente modifica:
TESTO

MODIFICHE

DELLA COMMISSIONE (')

DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Considerando quarto bis (nuovo)
considerando che è importante migliorare l'informazione
fornita all'autorità di bilancio e che la Commissione dovrà

presentare annualmente una relazione sullo stato di appli
cazione del presente accordo, al fine di facilitare la presa di
decisioni nel corso della procedura di bilancio annuale,
(')

GU C 269 del 5.9.1997, pag. 8.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fìssa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di
Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo 16 giugno 1997 —
15 giugno 2001 (COM(97)0395 - C4-0448/97 - 97/0205(CNS))
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(97)0395 — 97/0205(CNS)) ('),
— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 43 in combinato disposto con l' articolo 228, paragrafi 2
e 3 , primo comma, del trattato CE (C4-0448/97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci nonché della
commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0300/97),

1.

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

2.

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

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

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
GU C 269 del 5.9.1997, pag. 8.
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b) A4-0365/97

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fìssa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo
della Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della costa della Costa d'Avorio per il
periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 2000 (COM(97) 0520 - C4-0565/97 - 97/0269 (CNS))

La proposta è approvata con la seguenta modifica:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

Nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo e
prima dell'inizio dei negoziati sul suo eventuale rinnovo, la
Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento euro
peo una relazione di valutazione generale.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fìssa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica della Costa
d'Avorio sulla pesca al largo della costa della Costa d'Avorio per il periodo 1° luglio 1997 —
30 giugno 2000 (COM(97) 0520 - C4-0565/97 - 97/0269 (CNS))
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97) 0520 — 97-0269(CNS),
— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 43 , in combinato disposto con l' articolo 228 ,
paragrafo 3 , primo comma, del trattato CE (C4-0565/97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci nonché della
commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0365/97),

1.

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

2.

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

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

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

A4-0364/97

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fìssa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il
governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea
equatoriale, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2000 (C()M(97)0522 —
C4-0567/97 - 97/0268(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :
TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1 )

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che, data l'importanza di una migliore infor
mazione del Parlamento europeo, è opportuno che la
Commissione presenti, prima della scadenza del protocollo,
una relazione sull'applicazione dello stesso che esamini
anche il suo impatto sulle risorse ittiche e l'attuazione delle
misure di sorveglianza in esso previste;

(Emendamento 2)
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

Nella gestione e nella conservazione delle risorse di tonnidi
dell'Oceano Atlantico, la Comunità si impegna ad applica
re integralmente, sin dalla sua entrata in vigore, l'Accordo
delle Nazioni Unite sugli stock ittici transnazionali e quelli
altamente migratori, in particolare ad attuare il principio
della prevenzione; Essa si impegna inoltre a svolgere un
ruolo attivo in relazione ai lavori della Commissione

internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlan
tico (ICCAT).

(Emendamento 3)

Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter

Nell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo e
prima della conclusione di un nuovo protocollo, la Commis
sione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione
sull'applicazione dello stesso, che esamina anche il suo
impatto sulle risorse ittiche e l'attuazione delle misure di
sorveglianza in esso previste;
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Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE)
del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica della
Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo compreso
tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2000 (COM(97)0522 - C4-0567/97 - 97/0268(CNS))
(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,
—

vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0522 — 97/0268(CNS),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 43 in combinato disposto con l' articolo 228,
paragrafo 3 , primo comma, del trattato CE (C4-0567/97),
—

visto l' articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci nonché della
commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0364/97),

1.

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

2.

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

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

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

d) A4-0363/97

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1997 al
5 settembre 2000 (COM(97)0521 - C4-0566/97 - 97/0270(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche :

TESTO

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

DELLA COMMISSIONE

(Emendamento 1 )

Prima del primo considerando, nuovo considerando (nuovo)
considerando che il 12 dicembre 1996 il Parlamento euro

peo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato la
Dichiarazione comune concernente il miglioramento
dell'informazione dell'Autorità di bilancio sugli accordi in
materia di pesca (');

(')

GU C 20 del 20.1.1997, pag. 109.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Prima del primo considerando, nuovo considerando bis (nuovo)
considerando che il Parlamento europeo nella sua risolu
zione del 15 maggio 1997 sugli accordi internazionali di

pesca (') ha preso posizione, in particolare, sui principi
(paragrafo 16) e sugli orientamenti (paragrafo 24) da
applicare;
(')

GU C 167 del 2.6.1997, pag. 130.

(Emendamento 3 )

Prima del primo considerando, nuovo considerando ter (nuovo)
considerando che e importante migliorare le informazioni
fornite al Parlamento europeo e che la Commissione deve
elaborare una relazione sullo stato di applicazione del
presente accordo;

(Emendamento 4)

Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis

Durante l'ultimo anno di applicazione del Protocollo e
prima della conclusione di un eventuale accordo concer
nente il suo rinnovo, la Commissione presenta al Consiglio
e al Parlamento una relazione in merito all'applicazione e
alle condizioni di esecuzione dell'accordo, con particolare
riferimento alla sua incidenza sullo stato delle risorse
ittiche e sulle attività scientifiche finanziate a titolo del

presente Protocollo.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento 25
novembre 1997del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e
la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1997 al
5 settembre 2000 (COM(97)0521 - C4-0566/97 - 97/0270(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio CC)M(97)0521 — 97/0270(CNS),

— consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 43 , in combinato disposto con l' articolo 228,
paragrafo 3 , primo comma, del trattato CE (C4-0566/97),
— visto l' articolo 58 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci nonché della
commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0363/97 ),

1.

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

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento ;
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3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali
alla proposta della Commissione;
4.

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

Risultato delle votazioni per appello nominale
(+) = Favorevoli
(—) = Contrari
(O) = Astensioni
1 . Relazione Jöns A4-0327/97
Emendamento 1

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Hory, Lalumière, Macartney
ELDR: André-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox , Eisma, Lindqvist, Monfils, Nordmann,
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Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, Verwaerde, Wieland, von
Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Botz, Bosch, Caudron, Collins Kenneth D. ,
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