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TRASMISSIONE DI RISOLUZIONI (Doc. XII):  
 
 Sul libro bianco della Commissione delle Comunità europee: crescita, competitività e occupazione  
(n. 164), (atto della XI legislatura, pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1; 
 
 sull'occupazione in Europa  (n. 165), (atto della XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere), sed. 1; 
 
 sulle conseguenze del processo di istituzione dell'UEM a livello di politica sociale  (n. 166), (atto 
della XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1; 
 
 sul terrorismo e le sue conseguenze per la sicurezza in Europa  (n. 167), (atto della XI legislatura 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1; 
 
 sull'incompatibilità dei controlli di passaporti effettuati da talune compagnie aeree con l'articolo 7A 
del trattato CE  (n. 168), (atto della XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1;  
 
 sulla Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa  (n. 1), sed. 14; 
 
 sull'ampliamento e la neutralità  (n. 2), sed. 14; 
 
 recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ad una politica sul riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni 
nazionali per la fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via satellite (procedura 
di codecisione: prima lettura)  (n. 3), sed. 14; 
 
 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE in 
relazione alle comunicazioni via satellite  (n. 4), sed. 14; 
 
 sulla proposta di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome della Comunità europea, 
della Convenzione relativa all'elaborazione di una farmacopea europea (Procedura di parere 
conforme)  (n. 5), sed. 14; 
 
 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio su 'valorizzare al massimo il mercato interno': 
Programma strategico  (n. 6), sed. 14; 
 
 sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo sull'adeguamento della legislazione vigente 
al principio di sussidiarietà  (n. 7), sed. 14; 
 
 sulla decima Relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto 
comunitario  (n. 8), sed. 14; 
 
 sul diritto di intervento umanitario  (n. 9), sed. 14; 
 
 sull'investitura della Commissione  (n. 10), sed. 14; 
 
 su un nuovo sistema delle risorse proprie per l'Unione europea  (n. 11), sed. 14; 
 
 sui diritti umani nel settore della politica estera dell'Unione europea  (n. 12), sed. 14; 



 
 sulla trasparenza nella Comunità  (n. 13), sed. 14; 
 
 sulla relazione 1993 della Commissione concernente il mercato interno della Comunità  (n. 14), 
sed. 14; 
 
 sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1993-1994  (n. 15), 
sed. 14; 
 
 sull'attuazione del Protocollo sulla politica sociale  (n. 16), sed. 14; 
 
 sulla richiesta del Regno di Norvegia di divenire membro dell'Unione europea (Procedura del 
parere conforme)  (n. 17), sed. 14; 
 
 sulla richiesta della Repubblica d'Austria di divenire membro dell'Unione europea (Procedura del 
parere conforme)  (n. 18), sed. 14; 
 
 sulla richiesta della Repubblica di Finlandia di divenire membro dell'Unione europea (Procedura 
del parere conforme)  (n. 19), sed. 14; 
 
 sulla richiesta del Regno di Svezia di divenire membro dell'Unione europea (Procedura del parere 
conforme)  (n. 20), sed. 14; 
 
  sulla riunione del Consiglio europeo a Corfù  (n. 21), sed. 14; 
 
 sulla situazione dell'industria siderurgica  (n. 22), sed. 14; 
 
 sulla situazione delle donne nelle piccole e medie imprese  (n. 23), sed. 14; 
 
 sugli obiettivi e gli strumenti di una politica monetaria  (n. 24), sed. 14; 
 
 sugli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio sul commercio intracomunitario e con i Paesi terzi  
(n. 25), sed. 14; 
 
 sulla trasparenza del diritto comunitario e la necessità della sua codificazione  (n. 26), sed. 14; 
 
 sulla promozione dell'istituto dell'arbitrato per la soluzione delle controversie in materia giudiziale  
(n. 27), sed. 14; 
 
 sul diritto all'uso della propria lingua  (n. 28), sed. 14; 
 
 sulla dimensione internazionale dell'ECU  (n. 29), sed. 14; 
 
 sulla comunicazione della Commissione accompagnata dalla proposta di risoluzione del Consiglio 
sui princìpi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni  (n. 30), sed. 14; 
 
 sulla situazione in Ruanda  (n. 31), sed. 62; 
 
 sulla relazione della Commissione d'inchiesta del luglio 1994 sul trasporto di merci su strada nel 
Mercato unico europeo  (n. 32), sed. 76; 



 
 su un'Europa a più alta velocità  (n. 33), sed. 76; 
 
 sul traffico illecito di materiale nucleare  (n. 34), sed. 76; 
 
 sul finanziamento della PESC  (n. 35), sed. 87; 
 
 sul razzismo, la xeenofobia e l'antisemitismo  (n. 36), sed. 87; 
 
 sulla concentrazione dei mezzi di informazione di massa e il pluralismo  (n. 37), sed. 87; 
 
 sull'occupazione e sui diritti sociali nell'Unione europea  (n. 38), sed. 87; 
 
 su un programma d'azione a medio termine per combattere l'esclusione e promuovere la solidarietà: 
un nuovo programma per sostenere e stimolare l'innovazione (1994-1999)  (n. 39), sed. 87; 
 
decisione sulla verifica dei poteri (n. 40), sed. 105; 
 
risoluzione legislativa sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del 
regolamento (CEE) concernente alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE) (n. 41), sed. 105; 
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori 
specifici al di fuori delle quattro libertà (procedura di consultazione) (n. 42), sed. 105; 
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Comitato misto SEE n. 8/94, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in 
settori specifici al di fuori delle quattro libertà (procedura di consultazione) (n. 43), sed. 105;  
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Comitato misto SEE n. 10/94, che modifica l'allegato XEXEII (Diritto societario) dell'accordo SEE 
(procedura di consultazione) (n. 44), sed. 105;  
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla decisione del Comitato misto 
SEE, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di 
fuori delle quattro libertà (procedura di consultazione) (n. 45), sed. 105; 
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Comitato misto SEE n. 12/94, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) e 
l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (procedura 
di consultazione) (n. 46), sed. 105;  
 
sull'imminente catastrofe ecologica dovuta all'uso di sostanze chimiche contenenti cianuro di 
potassio nell'estrazione di oro nei pressi di Pergamo e Edremit in Turchia ad opera di imprese 
dell'Unione (n. 47), sed. 105;  
 
sugli esperimenti nucleari e sulla discussione relativa al disarmo in seno all'Assemblea generale 
dell'ONU (n. 48), sed. 105; 
 



risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio concernente la conclusione di un accordo sul libero scambio e sulle questioni 
commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (procedura di 
consultazione) (n. 49), sed. 105; 
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali 
tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (procedura di 
consultazione) (n. 50), sed. 105;  
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio concernente la conclusione di un accordo sul libero scambio e sulle questioni 
commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (procedura di 
consultazione) (n. 51), sed. 105;  
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica 
sudafricana (procedura di consultazione) (n. 52), sed. 105;  
 
sulla strategia dell'Unione europea per preparare l'adesione dei Paesi dell'Europa centrale e 
orientale, in vista del Consiglio europeo di Essen (9-10 dicembre 1994) (n. 53), sed. 105;  
 
sulla raccomandazione al Consiglio europeo:  L'Europa e la società dell'informazione planetaria  e 
su una comunicazione della Commissione delle Comunità europee  Verso la società 
dell'informazione in Europa: un piano di azione  (n. 54), sed. 105; 
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla firma del Trattato sulla Carta europea per l'energia e alla sua applicazione 
provvisoria da parte della Comunità europea (Procedura di consultazione) (n. 55), sed. 120; 
 
sui progressi conseguiti nel 1994 nell'attuazione della cooperazione nel campo della giustizia e degli 
affari interni conformemente al titolo VI del Trattato sull'Unione europea (n. 56), sed. 120;  
 
sulle raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli Stati membri sui disavanzi pubblici eccessivi (n. 
57), sed. 120;  
 
 risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio riguardante le conclusioni dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali 
dell'Uruguay Round (1986-1994) (Procedura per il parere conforme) (n. 58), sed. 120;  
 
sulla relazione della Commissione riguardante le azioni comunitarie che interessano il turismo (n. 
59), sed. 120;  
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la 
Repubblica socialista democratica di Sri Lanka relativo al partenariato e allo sviluppo (Procedura di 
consultazione) (n. 60), sed. 120;  



 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione 
alpina) (Procedura di consultazione) (n. 61), sed. 120; 
 
sul libro bianco  La politica sociale europea - uno strumento di progresso per l'Unione  (n. 62), sed. 
143; 
 
sull'attività dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1994 (n. 63), sed. 143;  
 
sull'undicesima relazione annuale della Commisione al Parlamento europeo relativa al controllo 
dell'applicazione del diritto comunitario 1993 (n. 64), sed. 143; 
 
 sulla conferenza del G7 sulla società dell'informazione  (n. 65), sed. 150; 
 
 sulle inondazioni nell'Unione  (n. 66), sed. 150; 
 
 sulla situazione umanitaria in Cecenia e nelle limitrofe repubbliche dell'Inguscezia, del Daghestan e 
dell'Ossezia del nord  (n. 67), sed. 150; 
  
 sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle comunicazioni 
via satellite: fornitura della capacità del segmento spaziale e relativo accesso  (n. 68), sed. 150; 
 
 sul programma di lavoro della Commissione e il programma legislativo per il 1995  (n. 69), sed. 
153; 
 
 risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di atto del Consiglio 
dell'Unione europea relativo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
(Procedura di consultazione)  (n. 70), sed. 153; 
 
 risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa a un'azione comune di tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee 
adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (Procedura di 
consultazione)  (n. 71), sed. 153, sed. 153; 
 
 sulla cooperazione nucleare UE-Stati Uniti  (n. 72), sed. 153; 
 
 sulla parità di trattamento e le pari opportunità per uomini e donne  (n. 73), sed. 153; 
 
 sull'informazione e la consultazione del Parlamento europeo ai sensi degli articoli 103, 103a, 104, 
104a, 104b e 104c del trattato CE  (n. 74), sed. 153; 
 
 sulla XEXEIII relazione della Commissione relativa alla politica di concorrenza  (n. 75), sed. 153;  
  
 sugli atti di violenza razzista in Francia e in Italia  (n. 76), sed. 153; 
 
 sulle spedizioni di rifiuti pericolosi destinati al riciclaggio verso Paesi non aderenti all'OXEE  (n. 
77), sed. 166; 
 



 sulla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio 
del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in 
uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza  (n. 78), sed. 166; 
 
 sulla conferenza di New York relativa alla proroga del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) 
(17 aprile - 12 maggio 1995)  (n. 79), sed. 166; 
 
 sulle persone scomparse a seguito dei tragici avvenimenti di Cipro  (n. 80), sed. 166; 
 
 sull'Accordo di Schengen e la politica d'asilo  (n. 81), sed. 166; 
 
 risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) 
del Consiglio relativo all'azione della Comunità nel settore della statistica (procedura di 
consultazione)  (n. 82), sed. 166; 
 
 sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1993-1994 e la politica dell'Unione in materia di diritti 
dell'uomo   (n. 83),  sed. 176; 
 
 sul razzismo, la xeenofobia e l'antisemitismo  (n. 84),  sed. 176; 
 
 sul funzionamento del trattato dell'Unione europea nella prospettiva della Conferenza 
intergovernativa del 1996 - attuazione e sviluppo dell'Unione  (n. 85),  sed. 186; 
 
 sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (novembre 1993-
dicembre 1994)  (n. 86),  sed. 186; 
 
 sulla situazione in Ruanda  (n. 87),  sed. 186; 
 
 sul Tibet  (n. 88),  sed. 186; 
 
 sul sostegno da dare alle donne algerine  (n. 89),  sed. 186; 
 
 sull'introduzione dell'ECU come strumento di pagamento legale (relazione del gruppo di lavoro 
MAAS)  (n. 90),  sed. 186; 
 
 sul primo rapporto annuale dell'Istituto monetario europeo (IME)  (n. 91),  sed. 202; 
 
 sull'istituzione di un Centro analisi dell'Unione europea per la prevenzione attiva delle crisi  (n. 92),  
sed. 202; 
 
 sulla valutazione del terzo programma d'azione comunitario sulla parità e opportunità e delle 
proposte per il quarto programma d'azione comunitario  (n. 93),  sed. 202; 
 
 sulla quarta Conferenza  mondiale delle Nazioni unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo 
sviluppo e la pace, che si terrà a Pechino nel settembre 1995  (n. 94),  sed. 202; 
 
 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano 
d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999)  (n. 95),  sed. 202; 
 
 sull'anniversario del massacro di piazza Tienanmen  (n. 96),  sed. 202; 



 
 sulla giornata commemorativa dell'Olocausto  (n. 97),  sed. 202; 
 
 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente le 
applicazioni telematiche nel settore dei trasporti in Europa  (n. 98),  sed. 202; 
 
 sulle mine terrestri e le armi laser accecanti  (n. 99),  sed. 202; 
 
 sulle mine anti-uomo: un ostacolo micidiale allo sviluppo  (n. 100),  sed. 202; 
 
  sull'iscrizione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione  (n. 101), sed. 220; 
 
 sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1994-1995  (n. 102), 
sed. 220; 
 
 sulla nomina del signor Jacob Magnus Soderman a mediatore dell'Unione europea  (n. 103), sed. 
220; 
 
 su una strategia coerente in materia di occupazione per l'Unione europea  (n. 104), sed. 220; 
 
 sui trasferimenti di imprese e le perdite di posti di lavoro nell'Unione europea, con particolare 
riferimento al caso della 'Lee Europe' di Ypres  (n. 105), sed. 220; 
 
 sul processo di otto manifestanti sahraui  (n. 106), sed. 220; 
 
 sulle emissioni estive di ozono  (n. 107), sed. 220; 
 
 su Srebrenica  (n. 108), sed. 220; 
 
 sull'attuazione di un mercato unico dei servizi postali  (n. 109), sed. 220; 
 
 sulla Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e della Comunità  (n. 110), sed. 220; 
 
 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio 'Orientamenti per la politica dell'Unione nei 
confronti della regione del Mar Baltico'  (n. 111), sed. 220; 
 
 sul ruolo del mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo  (n. 112), sed. 220; 
  
 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su 'L'industria 
automobilistica - situazione attuale, strategia per il futuro e proposte di azione'  (n. 113), sed. 236; 
  
 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche di 
immigrazione e di asilo  (n. 114), sed. 236; 
  
 sul caso di Abu Jamal negli Stati Uniti  (n. 115), sed. 236; 
  
 sul trasferimento di imprese nell'Unione  (n. 116), sed. 236; 
  



 sul progetto di conclusioni del Consiglio sull'allestimento e lo sviluppo del Centro d'informazione, 
di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI)  
(n. 117), sed. 236; 
  
 sugli strumenti finanziari derivati: ruolo attuale sui mercati dei capitali, vantaggi e rischi  (n. 118), 
sed. 236; 
  
 recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e della 
Commissione relativo alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di 
associazione istituito dall'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxeelles il 16 dicembre 1991, per quanto 
riguarda l'adozione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 62, paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 
del suddetto Accordo europeo e dell'articolo 8, paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 del Protocollo n. 2 relativo ai 
prodotti CECA del medesimo accordo  (n. 119), sed. 236; 
  
 recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e della 
Commissione relativo alla posizione che la Comunità deve prendere in seno al Consiglio di 
associazione istituito dall'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxeelles il 16 dicembre 1991, per quanto 
concerne l'adozione delle norme di applicazione dell'articolo 63, paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 del suddetto 
Accordo e dell'articolo 8 paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 del Protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del 
medesimo accordo  (n. 120), sed. 236; 
  
 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione 
tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica  (n. 121), sed. 247; 
  
 recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa 
all'approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione 
relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995  (n. 122), 
sed. 247;  
 
 sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione del protocollo relativo alla 
cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro  (n. 123), sed. 
247;  
  
 Sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo relativo alla 
cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta  (n. 124), sed. 
247;  
  
 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su 'crescita 
economica e ambiente: implicazioni per la politica economica'  (n. 125), sed. 247;  
  
 sul rischio di incidente grave a seguito della riaccensione del reattore n. 1 della centrale nucleare 
bulgara di Kozloduy  (n. 126), sed. 247;  
 
 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al 
coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri del settore delle azioni di istruzione e di 
formazione nei PVS  (n. 127), sed. 247; 
  



 recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la 
conclusione di un accordo con cui si istituisce un programma di cooperazione tra la Comunità 
europea e gli Stati Uniti d'America nei settori dell'istruzione superiore e della formazione 
professionale  (n. 128), sed. 247;  
  
 recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la 
stipula di Accordi di cooperazione tra la Comunità europea e il Canada nei settori dell'istruzione 
superiore e della formazione professionale  (n. 129), sed. 247; 
 
  sul Libro verde della Commissione relativo alle misure pratiche per l'introduzione della moneta 
unica  (n. 130), sed. 269;  
 
 sull'adeguamento del sistema di controllo delle risorse proprie in seguito all'attuazione del mercato 
unico  (n. 131), sed. 269; 
 
 sull'attuazione del mercato unico per i servizi postali  (n. 132), sed. 269;  
 
 sulla dichiarazione della Commissione riguardante gli esperimenti nucleari  (n. 133), sed. 269;  
 
 sulla risposta della Commissione alla richiesta di informazioni del Parlamento sulle attività dei 
comitati esecutivi per il 1994 (a seguito della decisione adottata nelle risoluzioni di bilancio del 
Parlamento del 27 ottobre 1994 e del 15 dicembre 1994, di iscrivere fondi in riserva)  (n. 134), sed. 
269;  
 
 sul razzismo, la xeenofobia e l'antisemitismo  (n. 135), sed. 269;  
 
 sulla politica dei visti nei confronti dei cittadini dei paesi dell' Europa centrale e orientale  (n. 136), 
sed. 269;  
 
 sull'exe Jugoslavia  (n. 137), sed. 269;  
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli 
scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, 
dall'altra (procedura di consultazione) (n. 138), sed. 269; 
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Estonia, dall'altra (procedura del parere conforme) (n. 139), sed. 276; 
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Lettonia, dall'altra (procedura del parere conforme) (n. 140), sed. 276;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Lituania, dall'altra (procedura del parere conforme) (n. 141), sed. 276;  
 



risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (procedura del 
parere conforme) (n. 142), sed. 276;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (procedura del 
parere conforme) (n. 143), sed. 276;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (procedura del 
parere conforme) (n. 144), sed. 276;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e la Romania, dall'altra (procedura del parere conforme) 
(n. 145), sed. 276;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (procedura del parere 
conforme) (n. 146), sed. 276;  
 
 sulla relazione della Commissione concernente il mercato interno del 1994  (n. 147), sed. 276;  
 
 sulle scorie nucleari e l'inquinamento marino  (n. 148), sed. 276;  
 
 sulla minaccia ambientale rappresentata dai sommergibili nucleari soprattutto russi  (n. 149), sed. 
276;  
 
 sul fallimento della Conferenza internazionale sulle mine antiuomo e le armi laser  (n. 150), sed. 
276;  
 
 sul terremoto e le inondazioni in Turchia  (n. 151), sed. 276; 
 
sulla relazione annuale della Commissione su  L'occupazione in Europa - 1995  (n. 152), sed. 286;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la 
conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (procedura del parere conforme) (n. 153), sed. 286;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Russia, dall'altra (procedura del parere conforme) (n. 154), sed. 286; 
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati 



membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (procedura del parere conforme) (n. 
155), sed. 286;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica Kirghisa, dall'altra (procedura del parere conforme) (n. 156), 
sed. 286;  
 
 sull'Unione economica e monetaria  (n. 157), sed. 286; 
 
 sulla comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi 
massimi  (n. 158), sed. 292;  
  
risoluzione legislativa sulla proposta di desisione del Consiglio relativa alla posizione comune della 
Comunità in seno al Consiglio di associazione CE-Turchia per l'attuazione della fase finale 
dell'Unione doganale (procedura del parere conforme) (n. 159), sed. 292;  
  
 sui lavori preparatori della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 1995 a Madrid  (n 
160), sed. 292; 
 
 sulla exe Jugoslavia  (n. 161), sed. 292;  
  
 sull'ordine del giorno della Conferenza irtergovernativa del 1996 in vista del Consiglio europeo di 
Madrid  (n. 162), sed. 292;  
  
 sull'esecuzione del programma legislativo e altre attività nel 1995, nonchè sul programma di lavoro 
della Commissione per il 1996  (n. 163), sed. 292;  
  
 sulla comunicazione della Commissione concernente le regole uniformi a livello mondiale in 
materia di investimenti diretti  (n. 164), sed. 292;  
  
 sui progressi compiuti nel 1995 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli 
affari interni conformemente al titolo VI del trattato sull'Unione europea  (n. 165), sed. 292;  
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina dall'altro (procedura del parere conforme) (n. 
166), sed. 292;  
  
 sulla situazione a Timor Orientale e il ventesimo anniversario dell'invasione indonesiana  (n. 167), 
sed. 292;  
  
 sulla restituzione alla comunità ebraica dei beni depredati  (n. 168), sed. 292;  
  
 sulla persecuzione di Wei Jingsheng  (n. 169), sed. 292; 
 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Canada e 
la Comunità europea (procedura di consultazione) (n. 170), sed. 292;  
  



 sulla lotta alla corruzione in Europa  (n. 171), sed. 292; 
 
 su un programma a medio termine di azione sociale 1995-1997  (n. 172), sed. 300; 
 
 sulla situazione negli orfanotrofi cinesi  (n. 173), sed. 300; 
 
 sulle condizioni di degrado nelle carceri dell'Unione europea  (n. 174), sed. 300; 
 
 risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la 
Repubblica socialista del Vietnam  (Procedura di consultazione) (n. 175), sed. 307; 
 sulla mancata consultazione del Parlamento europeo sull'accordo interinale UE-Russia  (n. 176), 
sed. 307;  
 
 sulla XEII relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo 
dell'applicazione del diritto comunitario - 1994  (n. 177), sed. 307;  
 
 sulla XEXEIV relazione della Commissione sulla politica di concorrenza - 1994  (n. 178), sed. 307;  
 
 sull'estradizione di due militanti presunti del gruppo ETA  (n. 179), sed. 307; 
 
 sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita  (n. 180), sed. 308; 
                                                                                 
 sulle sette in Europa  (n. 181), sed. 308; 
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro (Procedura del parere conforme) (n. 
182), sed. 308; 
 
 sul finanziamento della ricostruzione dell'exe Jugoslavia  (n. 183), sed. 308; 
 
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo tra la Cominità europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (Procedura del parere 
conforme) (n. 184), sed. 309; 
 
recante parere al Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, 
valutazione dei lavori del gruppo di riflessione e precisazione delle priorità politiche del Parlamento 
europeo in vista della Conferenza intergovernativa (n. 185), sed. 309; 
 
 sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1995  (n. 186), sed. 309; 
 
 su Europol  (n. 187), sed. 309; 
 
 sulle mine antiuomo e la Conferenza internazionale di Vienna sulla revisione del Protocollo 
concernente alcune armi convenzionali  (n. 188), sed. 309; 
 
 sulla relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo concernente i progressi dell'Unione 
europea nel 1994 (in applicazione dell'articolo D del trattato sull'Unione)  (n. 189), sed. 310; 



 
 sui negoziati per la conclusione di un accordo commerciale e di cooperazione con la Repubblica 
sudafricana  (n. 190), sed. 310. 
 
 
 


