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(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)

8 . 12. 97

1 IT 1

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 371 /3
Lunedi 17 novembre 1997

— 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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