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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Dichiarazione scritta sul terrorismo in Spagna (n. 13/2000) presentata dagli onorevoli Joan
Colom i Naval, Rosa Díez González, Gerardo Galeote Quecedo, Alonso José Puerta e Alejo VidalQuadras Roca, sed. 964.

TRASMISSIONE DI RISOLUZIONI (Doc. XII)
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli
orientamenti della politica industriale nel settore farmaceutico nella Comunità europea (n. 191), (Atto
della XII legislatura, pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
sulla comunicazione della Commissione relativa alla sicurezza e all'autosufficienza del sangue
nella Comunità europea (n. 192), (Atto della XII legislatura, pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1;
sui risultati del Consiglio europeo di Torino del 29 e 30 marzo 1996 (n. 193), (Atto della XII
legislatura, pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
sul Libro bianco della Commissione sulla preparazione dei Paesi associati dell'Europa centrale
e orientale all'integrazione nel mercato interno dell'Unione (n. 194), (Atto della XII legislatura,
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
sull'Unione economica e monetaria e la coesione economica e sociale (n. 195), (Atto della XII
legislatura, pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra
(procedura di consultazione) (n. 196), (Atto della XII legislatura, pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno
del Nepal (procedura di consultazione) (n. 197), (Atto della XII legislatura, pervenuto al Senato dopo
lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1996 (n. 1), sed. 7;
dichiarazione scritta sui diritti delle persone affette da autismo (n. 2), sed. 19;
sulla ritrasmissione di avvenimenti sportivi (n. 3), sed. 19;
sulla relazione definitiva della Commissione sull'attuazione di un programma comunitario per
l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti "Povertà 3" (1989-1994) (n. 4), sed. 19;
sul fallimento della Conferenza sulle mine antiuomo (n. 5), sed. 19;
sulla Conferenza delle Nazioni Unite HABITAT II: "Il vertice della Città", che si svolgerà a
Istanbul dal 2 al 14 giugno 1996 (n. 6), sed. 19;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "La
cooperazione industriale con i paesi dell'Europa centrale ed orientale" (n. 7), sed. 19;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro (Procedura di parere conforme) (n. 8), sed. 19;
risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio concernente la conclusione a nome della Comunità europea, per le questioni di sua
competenza, dei risultati dei negoziati dell'OMC in materia di servizi finanziari e di circolazione delle
persone fisiche (Procedura di concertazione) (n. 9), sed. 19;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla politica comune dei trasporti - programma di
azione 1995-2000 (n. 10), sed. 19;
sulla relazione annuale 1995 dell'Istituto monetario europeo (IME) (n. 11), sed. 39;
sulla comunicazione della Commissione concernente l'impatto delle fluttuazioni monetarie sul
mercato interno (n. 12), sed. 39;
sulla relazione interinale della Commissione al Consiglio europeo sui rapporti di cambio tra gli
Stati membri che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e gli altri Stati membri
(n. 13), sed. 39;
sul Consiglio europeo di Firenze (n. 14), sed. 39;

sul Consiglio europeo di Firenze e la Conferenza intergovernativa (n. 15), sed. 39;
sugli indirizzi economici di massima (n. 16), sed. 39;
sulla libertà di circolazione delle persone nel contesto dell'Unione dei passaporti dei paesi
nordici, dello Spazio economico europeo e dei paesi di Schengen (n. 17), sed. 39;
sulla comunicazione della Commissione concernente la ricostruzione nell'ex Jugoslavia (n.
18), sed. 39;
sulla comunicazione della Commissione sui contributi finanziari dell'Unione europea alla
ricostruzione nell'ex Jugoslavia (n. 19), sed. 39;
sulla comunicazione della Commissione sulla ricostruzione nell'ex Jugoslavia: gestione
dell'aiuto dell'Unione europea e coordinamento dell'aiuto internazionale (n. 20), sed. 39;
sulla situazione a Timor orientale e la violazione dei diritti dell'uomo in Indonesia (n. 21);
sugli esperimenti nucleari in Cina (n. 22), sed. 39;
sulla comunicazione della Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo sul traffico
illecito di materiali nucleari e sostanze radioattive (n. 23), sed. 39;
sul Consiglio europeo di Firenze (n. 24), sed. 39;
sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni
commerciali (n. 25), sed. 39;
sulla politica d'informazione sull'ESB attuata dalla Commissione dal 1988 e sulle misure
adottate per garantire l'osservanza dell'embargo sulle esportazioni e debellare la malattia (n. 26), sed.
46;
sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (gennaiodicembre 1995) (n. 27), sed. 46;
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 la Comunità
europea e lo Stato diIsraele (n. 28), sed. 46;
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1995-96 (n. 29),
sed. 46;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunità economica europea e il Principato di Andorra in seguito all'adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (n. 30), sed. 46;
sul seguito da dare alla Conferenza interparlamentare sulla lotta contro le frodi ai danni del
bilancio comunitario (23 e 24 aprile 1996) (n. 31), sed. 62;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte di decisioni del
Consiglio relative alla firma e all'approvazione, a nome della Comunità europea, della Convenzione
europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione transfrontaliera
via satellite (procedura di consultazione) (n. 32), sed. 64;
sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1994 (n. 33), sed. 64;
su 'L'Europa e la società dell'informazione planetaria - Raccomandazioni al Consiglio
europeo" e sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee "La via europea verso la
società dell'informazione in Europa: piano d'azione' (n. 34), sed. 64;
sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente le
aliquote di accisa stabilite nella direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al
ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, nella direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, nella
direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di
accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (n. 35), sed. 64;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al più
ampio impiego della normalizzazione nella politica comunitaria (n. 36), sed. 64;

sulla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (n. 37),
sed. 64;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla
politica comunitaria in materia di acque (n. 38), sed. 86;
sul Consiglio europeo di Dublino I (n. 39), sed. 86;
sulla giornata internazionale per l'eliminazione della povertà (n. 40), sed. 86;
decisione sulla proposta 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
Slovenia, dall'altra (n. 41), sed. 86;
sugli aspetti economici e commerciali dell'accordo europeo tra l'Unione europea e la
Repubblica di Slovenia (n. 42), sed. 86;
sulla Conferenza di Ottawa sulle mine antiuomo (n. 43), sed. 86;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle azioni comunitarie concernenti il turismo
(decisione del Consiglio 92/421/CEE) (n. 44), sed. 86;
concernente la relazione della Commissione sulla valutazione del piano di azione comunitario a
favore del turismo 1993-1995 (decisione del Consiglio 92/421/CEE) (n. 45), sed. 86;
sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul mercato interno
nel 1995 (n. 46), sed. 93;
sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (n. 47), sed. 93;
sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per
la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti (n.
48), sed. 93;
sul rapporto del gruppo di esperti sulla politica della concorrenza nel nuovo ordine del
commercio mondiale: rafforzamento delle norme e della cooperazione a livello internazionale (n. 49),
sed. 93;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'impatto degli sviluppi internazionali sul settore dei
tessili e dell'abbigliamento della Comunità (n. 50), sed. 93;
sugli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente (n. 51), sed. 93;
sulla relazione della Commissione a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 8, del Trattato CE sul
campo di applicazione della codecisione (n. 52), sed. 93;
sulla risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure d'asilo (n. 53), sed. 93;
sulla comunicazione della Commissione "Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla
giustizia e sulla risoluzione della controversia in materia di consumo nell'ambito del mercato interno"
(n. 54), sed. 93;
sul Libro bianco della Commissione su 'Una politica energetica per l'Unione europea' (n. 55),
sed. 93;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale sul commercio e sulle
misure di accompagnamento tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e
la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra
(Procedura di consultazione) (n. 56), sed. 93;
decisione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di
cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di
Mauritania, e recante disposizioni per la sua applicazione (n. 57), sed. 112;
sulla relazione dell'Istituto monetario europeo concernente la transizione alla moneta unica (n.
58), sed. 112;
sull'impatto delle politiche monetarie sull'economia reale, l'inflazione, i tassi d'interesse, la
crescita e l'occupazione nella terza fase dell'UEM e sulla funzione economica dei criteri di
convergenza (n. 59), sed. 112;

sul Libro verde della Commissione concernente la rete dei cittadini: realizzare le potenzialità
del trasporto pubblico di viaggiatori in Europa (n. 60), sed. 112;
sulla politica paneuropea dei trasporti (n. 61), sed. 112;
sulla relazione della Commissione L'occupazione in Europa - 1996 e sulla comunicazione della
Commissione Azione per l'occupazione in Europa: un Patto di fiducia (n. 62), sed. 112;
sulla partecipazione dei cittadini e degli interlocutori sociali al sistema istituzionale
dell'Unione europea (n. 63), sed. 116;
sui lavori preparatori della riunione del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 1996 a
Dublino (n. 64), sed. 116;
sull'esecuzione del programma legislativo per il 1996 e sul programma di lavoro della
Commissione per il 1997 (n. 65), sed. 116;
sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo che modifica la
quarta convenzione ACP-CE di Lomè siglato a Maurizio il 4 novembre 1995 (n. 66), sed. 116;
sul finanziamento dell'ampliamento dell'Unione europea (n. 67), sed. 116;
sul lavoro domenicale (n. 68), sed. 116;
sullo studio della Commissione strategie alternative per lo sviluppo di relazioni in campo
agricolo tra l'Unione e i paesi associati in vista di una futura adesione" (n. 69), sed. 116;
sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1995 e 1996 e la politica dell'Unione in materia di
diritti dell'uomo (n. 70), sed. 116;
su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea (n. 71), sed. 116;
sul miglioramento del diritto e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione
dei minori (n. 72), sed. 116;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'uso
razionale e la conservazione delle zone umide (n. 73), sed. 116;
sui progressi compiuti nel 1996 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni, conformemente al titolo VI del trattato dell'Unione europea (n. 74), sed. 116;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio riguardante la conclusione per conto della Comunità europea di un accordo di cooperazione
internazionale sulla ricerca e lo sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra
Comunità europea e Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d'America, Norvegia e Svizzera (n. 75),
sed. 116;
sui diritti delle persone disabili (n. 76), sed. 116;
sulla relazione della Commissione sull'attuazione della cooperazione transfrontaliera tra la
Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale (n. 77), sed. 116;
sulla relazione speciale n. 2/96 della Corte dei conti sui conti dell'amministratore e
sull'amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea (AMUE), corredata dalle risposte della
Commissione e dell'amministratore di Mostar (n. 78), sed. 116;
sul quadro generale per un progetto di revisione dei trattati (79), sed. 135;
sulla Serbia (80), sed. 135;
sul razzismo, la xenofobia e sull'Anno europeo contro il razzismo (n. 81), sed. 147;
sulla lotta contro il terrorismo nell'Unione europea (n. 82), sed. 147;
sulla relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi dell'Unione europea
nel 1995 (in applicazione dell'articolo D del Trattato sull'Unione europea) (n. 83), sed. 147;
sul Libro verde della Commissione dal titolo "Verso una corretta ed efficace determinazione
dei prezzi nel settore dei trasporti - Strategie di intervento per l'internazionalizzazione dei costi esterni
dei trasporti nell'Unione europea" (n. 84), sed. 147;
sulla tredicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del
diritto comunitario (1995) (n. 85), sed. 147;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
all'eventuale applicazione dell'articolo K. 9 del trattato sull'Unione europea (n. 86), sed. 147;
sui problemi di sviluppo e gli interventi strutturali in Italia (n. 87), sed. 152;

decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la
conclusione da parte delle Comunità europee del Trattato sulla Carta dell'energia e del Protocollo della
Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (n. 88), sed. 160;
sulle conclusioni della commissione temporanea d'inchiesta sulla ESB (n. 89), sed. 160;
sull'Iran (n. 90), sed. 160;
sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (n. 91), sed.
160;
sulle tagliole (n. 92), sed. 160;
sul funzionamento e l'avvenire di Schengen (n. 93), sed. 182;
sul Libro verde Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione
umana (n. 94), sed. 182;
sulla chiusura dello stabilimento Renault di Vilvoorde (n. 95), sed. 182;
sulla Conferenza intergovernativa (n. 96), sed. 182;
sui "boat people" (n. 97), sed. 182;
decisione 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 un lato, e la Georgia, dall'altro (n. 98), sed. 182;
decisione 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 di Armenia, dall'altra (n. 99), sed. 182;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli
scambi e sulle questionicommerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica d'Armenia,
dall'altra (n. 100), sed. 182;
decisione 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 di Azerbaigian, dall'altra (n. 101), sed. 182;
decisione 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 la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (n. 102), sed. 182;
sul mais geneticamente modificato (n. 103), sed. 184;
sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995 (n. 104), sed. 184;
sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1997 - Crescita, occupazione e
convergenza verso l'UEM (n. 105), sed. 184;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
euromediterraneo interinale di associazione agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea e
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza (n. 106), sed. 184;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura
strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei
risultati del programma "Auto Oil" (n. 107), sed. 184;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Semplificare la
legislazione per il mercato interno (SLIM): Progetto pilota" (n. 108), sed. 184;
sulla situazione dei diritti dell'uomo nel Turkestan orientale (regione dello Xinjiang) (n. 109),
sed. 184;
sulla comunicazione della Commissione di parità di opportunità per i disabili (n. 110), sed.
184
sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su
Internet (n. 111), sed. 192;

sulla comunicazione della Commissione "L'artigianato e le piccole imprese: chiavi della
crescita e dell'occupazione in Europa" (n. 112), sed. 192;
sulla relazione sul coordinamento delle attività a favore delle PMI e dell'artigianato (n. 113),
sed. 192;
sulla comunicazione della Commissione "Verso una nuova strategia marittima" (n. 114), sed.
192;
sui problemi dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (n. 115), sed.
192;
sull'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti
d'America concernente l'utilizzazione dell'energia a scopi pacifici (n. 116), sed. 192;
su un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto (n. 117), sed. 192;
sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo: sull'applicazione del principio di
sussidiarietà nel 1994; sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, sulla
semplificazione, la codificazione "Legiferare meglio" 1995; sull'applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità, sulla semplificazione, la codificazione "Legiferare meglio" 1996;
sulla relazione intermedia, sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 118),
sed. 205;
sul Libro verde della Commissione "Istruzione-formazione-ricerca: gli ostacoli alla mobilità
transnazionale" (n. 119), sed. 205;
sullo sviluppo di prospettive per la politica di sicurezza comune dell'Unione europea (n.120),
sed. 205;
sugli accordi internazionali di pesca (n.121), sed. 205;
sulla sospensione della procedura di composizione delle controversie dell'Organizzazione
mondiale del commercio per quanto riguarda la legge Helms-Burton (n.122), sed. 205;
sulle misure discriminatorie della Cina nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea
(n. 123), sed. 205;
sulla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle politiche regionali dell'Unione
europea in Austria, Finlandia e Svezia (n. 124), sed. 205;
sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale (n.125), sed. 205;
su una politica integrata adeguata alla specificità delle regioni insulari dell'Unione europea (n.
126), sed. 205;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea alProtocollo relativo all'intesa di Madrid
concernente la registrazione dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (n. 127), sed. 205;
sui risultati del Consiglio europeo del 23 maggio 1997 (n. 128), sed. 212;
sulla raccomandazione della Commissione concernente gli indirizzi di massima per la politica
economica degli Stati membri e della Comunità nel 1997 (n. 129), sed. 212;
I. sull'Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che elabora la convenzione sull'uso
dell'informatica nel settore doganale, la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato
sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale e l'accordo relativo all'applicazione
provvisoria, tra taluni Stati membri dell'Unione europea, della convenzione elaborata in base
all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, e II.
sull'Atto del Consiglio del 29 novembre 1996, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato
sull'Unione europea, il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della
Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore
doganale e le dichiarazioni allegate a detto protocollo (n. 130), sed. 212;
sulla relazione della Commissione "La politica tributaria nell'Unione europea - Relazione sullo
sviluppo dei sistemi tributari" (n. 131), sed. 212;
sulla Comunicazione della Commissione dal titolo "Impatto ed efficacia del mercato unico" e
sul documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "The 1996 Single Market Review"
(n. 132), sed. 212;

sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1996-1997 (n.
133), sed. 220;
sul rapporto annuale 1996 dell'Istituto monetario europeo (IME) (n. 134), sed. 220;
sulla relazione dell'Istituto monetario europeo sulla politica monetaria unica nella fase III definizione del quadro operativo (n. 135), sed. 220;
sulla comunicazione della Commissione su un "Sistema comune dell'IVA - Programma per il
mercato unico" (n. 136), sed. 220;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee, i
loro Stati membri e la Federazione russa (n. 137), sed. 220;
sui lavori preparatori della riunione del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 1997 ad
Amsterdam (n. 138), sed. 220;
sul progetto di trattato della Presidenza olandese (n. 139), sed. 220;
sul tasso di ritiro di terreni per la campagna di commercializzazione 1998/99 (n. 140), sed.
220;
sul turismo (n. 141), sed. 220;
sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (n. 142), sed. 220;
sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (gennaiodicembre 1996) (n. 143), sed. 220;
sulle relazioni fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (n. 144), sed. 220;
sulla creazione di uno spazio giuridico e giudiziario europeo per la protezione degli interessi
finanziari dell'Unione europea contro la criminalità di dimensione internazionale (n. 145), sed. 220;
sull'abolizione della pena di morte (n. 146), sed. 220;
sullo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nel prossimo decennio (n. 147), sed. 220;
sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport (n. 148), sed. 220;
sulla riunione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 (n. 149), sed.
231;
sulle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni su: "La società dell'informazione: da Corfù a Dublino,
le nuove priorità emergenti" e "L'impatto della società dell'informazione sulle politiche dell'Unione
europea. Preparare le prossime tappe" e su: "L'Europa in prima linea nella società dell'informazione
globale: Piano d"azione evolutivo" (n. 150), sed. 231
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 e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan,
dall'altra (n. 151), sed. 231;
sulla relazione annuale della Commissione concernente il Fondo di coesione per l'esercizio
1995 (n. 152), sed. 231;
decisione sulla Settima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali - 1995 (n.
153), sed. 231;
sulle relazioni annuali della Commissione sul programma PHARE per il 1994 e il 1995 (n.
154), sed. 231;
sulla relazione annuale 1996 del Mediatore europeo (n. 155), 238;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (n. 156), 238;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (n. 157), 238;

sulle mine antiuomo (n. 158), 238;
sul Libro verde concernente le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria
(n. 159), 238;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la
Comunità europea e la Repubblica Sudafricana (n. 160), sed. 261;
sulla comunicazione della Commissione "Politica di coesione e cultura: un contributo
all'occupazione" (n. 161), sed. 261;
sulla relazione annuale della Commissione: "La parità delle opportunità per le donne e gli
uomini nell'Unione europea - 1996" (n. 162), sed. 261;
sulla comunicazione della Commissione intitolata "Integrare la parità delle opportunità tra le
donne e gli uomini nell'insieme delle politiche ed azioni comunitarie" - "mainstreaming" (n. 163), sed.
261;
sulla discriminazione delle donne nella pubblicità (n. 164), sed. 261;
sui negoziati tra la Commissione e l'Amministrazione americana a proposito della legge Helms
Burton (n. 165), sed. 261;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio "Europa e Giappone: le prossime tappe"
(n. 166), sed. 261;
sulla convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea,
conformemente all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea (n. 167), sed. 261;
sulla quarta relazione annuale dell'Osservatorio europeo delle piccole e medie imprese (1996)
(n. 168), sed. 261;
sulla situazione nella Mongolia interna e sulla condanna del fondatore della "Southern
Mongolian Democracy Alliance" Hada (n. 169), sed. 261;
sulla Conferenza di Oslo in vista di una convenzione per il bando totale delle mine antiuomo
(n. 170), sed. 261;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione da parte della
Comunità europeea della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e
dell'Accordo del 28 luglio 1994 sull'attuazione della parte XI della Convenzione (n. 171), sed. 267;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di
cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (n. 172), sed. 267;
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 democratica popolare Laos (n. 173), sed. 267;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende al Vietnam l'accordo di cooperazione tra
la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la
Thailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (n. 174), sed. 267;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea e il
Canada (n. 175), sed. 267;
sui criteri di convergenza per l'Unione economica e monetaria e il finanziamento dei regimi di
previdenza sociale negli Stati membri dell'Unione europea (n. 176), sed. 267;
sui rapporti fra il diritto internazionale, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli
Stati membri (n. 177), sed. 267;
recante il contributo del Parlamento europeo al Consiglio europeo straordinario dedicato
all'occupazione (20 e 21 novembre 1997) (n. 178), sed. 278;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo
nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (n. 179),
sed. 278;

risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza,
degli accordi dei negoziati OMC sui servizi di telecomunicazione di base (n. 180), sed. 278;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti (n. 181), sed. 278;
sul Libro verde della Commissione "Gli appalti pubblici nell'Unione europea: spunti di
riflessione per il futuro (n. 182), sed. 278;
sulla relazione annuale 1996 della Commissione e il suo programma di lavoro 1997-1998 sulla
protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi (n. 183), sed. 278;
sull'impatto delle nuove tecnologie sulla stampa in Europa (n. 184), sed. 278;
sul Libro verde della Commissione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi
audiovisivi e di informazione (n. 185), sed. 278;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
(CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica
l'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica
islamica di Mauritania (n. 186), sed. 297;
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 (n. 187), sed. 297;
sulla politica comune della pesca dopo l'anno 2002 (n.188), sed. 297;
sulla Conferenza delle 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 (n. 189), sed.
297;
sulla relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle
raccomandazioni concernenti l'ESB (n. 190), sed. 297;
sulla relazione della Commissione "L'occupazione in Europa - 1997" (n. 191), sed. 297;
sul trattato di Amsterdam (n. 192), sed. 297;
sul piano d"azione contro la criminalità organizzata (n. 193), sed. 297;
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 1988 alla data di entrata in vigore del
trattato di Amsterdam (n. 194), sed. 297;
sulla comunicazione della Commissione concernente il Piano d"azione per il mercato unico (n. 195),
sed. 297;
sulla relazione della Commissione sulla direttiva "prodotti da costruzione" (n. 196), sed. 297;
sul futuro del Fondo sociale europeo (n. 197), sed. 297;
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) (n. 198), sed. 297;
sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000 - Per un"Unione più forte e più ampia
(n. 199), sed. 299;
sulla comunicazione della Commissione su "Agenda 2000": il quadro finanziario 2000-2006, il
sistema di finanziamento futuro (n. 200), sed. 299;
sulle spese terminali (n. 201), sed. 314;
sui progressi compiuti nel 1997 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni, conformemente al titolo VI del Trattato sull'Unione europea (n. 202), sed. 314;
sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (n. 203),
sed. 314;

risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di
decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo che fissa norme
internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il
Canadà e la Federazione russa (n. 204), sed. 314;
sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 21 novembre e
del 12 e 13 dicembre 1997 e sul semestre della Presidenza lussemburghese (n. 205), sed. 314;
sull'esecuzione del programma legislativo e di altre attività per il 1997 e sul programma di
lavoro della Commissione per il 1998 (n. 206), sed. 314;
sulla Convenzione del 1997 sul divieto e la distruzione delle mine antiuomo (n. 207), 314;
sulla relazione della Commissione sull'attuazione di azioni volte a promuovere i diritti
dell'uomo e la democratizzazione (per l'anno 1995) (n. 208), sed. 314;
sulla creazione di una struttura di coordinamento unitaria all'interno della Commissione
competente in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione (n. 209), sed. 314;
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 (n. 210), sed. 314;
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 e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di
Uzbekistan, dall'altra (n. 211), sed. 314;
sul Libro Bianco della Commissione “Una strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie” e
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni “Superstrade ferroviarie transeuropee per il
trasporto merci” (n. 212), sed. 326;
sulla comunicazione della Commissione sull'impatto dell'introduzione dell'Euro sui mercati
dei capitali (n. 213), sed. 326;
sul documento di lavoro della Commissione concernente gli aspetti esterni dell'Unione
economica e monetaria (n. 214), sed. 326;
sull'Euro e il consumatore (n. 215), sed. 326;
sulla UEFA/Coppa Coca-Cola (n. 216), sed. 326;
sulla comunicazione della Commissione “L'Europa e gli Stati Uniti: prospettive per il
progresso” (n. 217), sed. 326;
sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi (n. 218), sed. 326;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di
regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del Protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni
relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo (n. 219), sed. 326;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e
la Repubblica dello Yemen (n. 220), sed. 329;
sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e sui risultati dell'Anno europeo contro il
razzismo (n. 221), sed. 329;
sulla quattordicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione
del diritto comunitario - 1996 e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione CELEX
(sistema interistituzionale di documentazione automatizzata del diritto comunitario) - Relazione
annua di gestione 1996 (n. 222), sed. 329;
sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1996 (n. 223), sed. 341;
sull'esecuzione degli stanziamenti dei Fondi strutturali (n. 224), sed. 341;
sulla politica ambientale e il cambiamento climatico dopo il Vertice di Kyoto (n. 225), sed.
341;

sulla 54a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (n. 226),
sed. 341;
sul processo di elaborazione costituzionale in Albania e sui risultati della visita della
delegazione congiunta dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d"Europa e del Parlamento
europeo (n. 227), sed. 341;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, all'Istituto
monetario europeo e al Comitato economico e sociale “Accrescere la fiducia dei consumatori negli
strumenti di pagamento elettronici nel mercato unico” (n. 228), sed. 341;
sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati della
seconda fase dell'iniziativa SLIM e sul seguito dato all'attuazione delle raccomandazioni formulate
nella prima fase (n. 229), sed. 341, sed. 341;
sull'euro e il turismo (n. 230), sed. 357;
sulla relazione dell'Istituto monetario europeo sulla convergenza delle disposizioni
giuridiche negli Stati membri dell'Unione europea (stato dell'agosto 1997) (n. 231), sed. 357;
sulle proposte di decisione del Consiglio presentate dalla Commissione riguardanti i
princìpi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nei partenariati d"adesione (n.
232), sed. 357;
con le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione relative ai negoziati
nell'ambito dell'OCSE concernenti un accordo multilaterale in materia di investimenti (AMI) (n.
233), sed. 357;
sul processo ASEM (relazioni Europa-Asia) (n. 234), sed. 357;
sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea (n. 235), sed. 357;
sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati
dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 1996 (n. 236), sed.
357;
sul miglioramento della sicurezza e dei diritti dei consumatori così come delle regole
commerciali nel settore del turismo (n. 237), sed. 370;
sull'impatto dell'ampliamento dell'Unione europea per quanto riguarda la cooperazione nel
settore della giustizia e degli affari interni (n. 238), sed. 370;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul controllo
delle nuove droghe di sintesi (designer drugs) (n. 239), sed. 403;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo interinale
sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti
del Messico, dall'altra (n. 240), sed. 403;
sulla progressiva instaurazione di una politica di difesa comune dell'Unione europea (n.
241), sed. 403;
sui miglioramenti al funzionamento delle istituzioni senza modificare i trattati, rendendo le
politiche UE più trasparenti e democratiche (n. 242), sed. 403;
sulla vendita di organi dei condannati a morte in Cina (n. 243), sed. 403;
sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione
del regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio del 20 giugno 1994 (n. 244), sed. 403;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea alla Commissione generale di pesca per il Mediterraneo (n. 245), sed. 406;
sulla raccomandazione della Commissione concernente i grandi orientamenti delle politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità (elaborata conformemente all'articolo 103,
paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea) (n. 246), sed. 406;
sulla situazione dei lavoratori frontalieri nell'Unione europea (n. 247), sed. 406;
sull'ottava relazione annuale sui Fondi strutturali 1996 (n. 248), sed. 406;
sulla comunicazione della Commissione sulla competitività dell'industria della costruzione
(n. 249), sed. 432;

sulla comunicazione della Commissione sulla competitività delle industrie europee del
settore "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni" (TIC) (n. 250), sed. 432;
sulla relazione sulla convergenza dell'Istituto monetario europeo e sul documento della
Commissione intitolato "Euro 1999 - 25 marzo 1998 - Relazione sulla convergenza e
raccomandazione per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria" (n. 251) , sed.
432;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni "Crescita e occupazione nel quadro di stabilità
dell'UEM-Riflessioni di politica economica in vista dei grandi orientamenti del 1998" (n. 252), sed.
432;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale
concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di
cattura non crudeli" (n. 253), sed. 433;
sulla comunicazione della Commissione sull'Agenda 2000 - per un'Unione piú forte e piú
ampia, parte I, capitolo II, "Coesione economica e sociale" (n. 254), sed. 433;
sui risultati del Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 (n. 255), sed. 433;
sulla situazione dei diritti dell'uomo in Indonesia e nel Timor Orientale (n. 256), sed. 433;
sulla seconda Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
(n. 257), sed. 433;
sulla comunicazione della Commissione "Un pacchetto di misure volte a contrastare la
concorrenza fiscale dannosa nell'Unione europea" (n. 258), sed. 433;
sulla pesca industriale (n. 259), sed. 433;
sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (n.
260), sed. 433;
sulla società dell'informazione, la gestione di Internet e la democrazia (n. 261), sed. 433;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio concernente l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità
europea, costituenti un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di
scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti
d'America" (n. 262), sed. 439;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla firma ed
alla conclusione di un Accordo euromediterraneo con la Giordania (n.263), sed. 439;
risoluzione sull'assetto territoriale e lo schema di sviluppo dello spazio comunitario (n.264),
sed. 439;
risoluzione sulla relazione della Commissione sui sistemi di "controllo da parte del gestore"
attuati dagli Stati membri (n. 265), sed. 439;
risoluzione sulla seconda relazione della Comissione sulla cittadinanza dell'Unione (n. 266),
sed. 439;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al comitato
economico e sociale e al comitato delle regioni su un piano d"azione per la competitività
dell'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento (n. 267), sed. 443;
sulla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dei Gruppi europei di
interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (n.
268), sed. 443;
sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente princípi comuni per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo (n. 269), sed. 443;
sul rapporto annuale 1997 dell'Istituto monetario europeo (IME) (n. 270), sed. 443;
sulla nuova procedura di codecisione dopo il trattato di Amsterdam (n. 271), sed. 443;
sull'applicazione del trattato di Amsterdam: conseguenze della cooperazione rafforzata (n.
272), sed. 443;

sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1997-1998
(n. 273), sed. 443;
sulla relazione annuale 1997 del Mediatore europeo (n. 274), sed. 443;
sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito
dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti (n. 275), sed. 443;
sulla relazione annuale 1997 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze concernente lo stato del problema droga nell'Unione europea (n. 276), sed. 475;
sulla relazione annuale per il 1996 dell'Unità droghe di Europol (n. 277), sed. 475;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa
all'applicazione delle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE e 86/278/CEE sulla politica
in materia di rifiuti (n. 278), sed. 475;
sulla revisione delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (n. 279), sed. 475;
sull'Islam e la giornata europea di Averroè (n. 280), sed. 475;
sul cambiamento climatico nella prospettiva della Conferenza di Buenos Aires (novembre
1998) (n. 281), sed. 475;
sulle relazioni della Commissione concernenti l'evoluzione delle relazioni con la Turchia
dopo l'entrata in vigore dell'Unione doganale (n. 282), sed. 475;
sulla quinta relazione annuale dell'Osservatorio europeo del PMI (1997) (n. 283), sed. 475;
sull'impatto particolare della disoccupazione sulle donne (n. 284), sed. 475;
sulla situazione delle madri sole e delle famiglie monoparentali (n. 285), sed. 475;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica
dell'Unione contro la corruzione (n. 286), sed. 478;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la
Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d"America (n. 287), sed. 478;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo
“Collegamento della rete infrastrutturale di trasporto dell'Unione con i paesi vicini - Verso una
politica paneuropea delle reti di trasporto in cooperazione” (n. 288), sed. 478;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una
strategia e un quadro comunitari per lo sviluppo della telematica applicata ai trasporti stradali e
proposte per azioni iniziali (n. 289), sed. 478;
sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle azioni comunitarie concernenti il turismo (n.
290), sed. 478;
su Malta (n. 291), sed. 478;
sulla morte di Semira Adamu a seguito della sua espulsione (n. 292), sed. 478;
sulla scarcerazione di Leyla Zana (n. 293), sed. 478;
decisione sul protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità
economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica
d"Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (n. 294), sed.
478;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo “I nuovi programmi regionali 1997-1999
nel quadro dell'obiettivo 2 delle politiche strutturali della Comunità - Un impegno per la crescita
dell'occupazione” (n. 295), sed. 478;
sulle relazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento concernenti l'attuazione
della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nonchè le misure adottate in conformità della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato

dai nitrati provenienti da fonti agricole - Sintesi delle relazioni inviate alla Commissione dagli Stati
membri ai sensi dell'articolo 11 (n. 296), sed. 509;
sulle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino (n. 297), sed. 509;
sulla relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo concernente i progressi
dell'Unione europea nel 1997 (in applicazione dell'articolo D del Trattato sull'Unione europea) (n.
298), sed. 509;
sulla preparazione della riunione dei Capi di Stato e di Governo dell'ottobre 1998
riguardante il futuro politico dell'Unione europea (n. 299), sed. 509;
sulla comunicazione della Commissione dal titolo: “Libro verde sulla convergenza fra i
settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue
implicazioni normative” (n. 300), sed. 509;
sulla 26a relazione finanziaria concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG), sezione garanzia (esercizio 1996) (n. 301), sed. 509;
sulla comunicazione della Commissione "Partenariato d"integrazione (n. 302), sed. 511;
sul progetto di risoluzione del Consiglio relativa agli orientamenti e alle misure di
prevenzione della criminalità organizzata in vista dell'elaborazione di una strategia globale di lotta
contro detta criminalità (n. 303), sed. 527;
sui linguaggi gestuali (n. 304), sed. 527;
sulla comunicazione della Commissione “Proposta di orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione per il 1999” (n. 305), sed. 527;
sull'Agenda 2000 e sulla riforma della politica agricola comune (PAC) (n. 306), sed. 527;
sul Tribunale penale internazionale (n. 307), sed. 527;
sul Libro verde della Commissione sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in
Europa “Promuovere l'innovazione mediante il brevetto” (n. 308), sed. 527;
risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le
questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio
sui servizi finanziari (n. 309), sed. 527;
sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo (n. 310), sed. 539;
sul Libro verde della Commissione sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico
(n. 311), sed. 539;
sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea in vista del Consiglio europeo
che si svolgerà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 (n. 312), sed. 539;
sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo
di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 (n. 313), sed. 539;
sulla domanda di adesione della Slovacchia all'Unione europea, in vista del Consiglio
europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 (n. 314), sed. 539;
sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo
di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 (n. 315), sed. 539;
sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo
di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 (n. 316), sed. 539;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi
delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo
“Strategia europea per la Turchia - Prime proposte operative della Commissione” (n. 317), sed.
539;
sull'euro quale valuta parallela (n. 318), sed. 540;
sul programma di lavoro della Commissione per il 1999 (n. 319), sed. 540;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su “L'Unione
europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht” (n.
320), sed. 540;

sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1997-1998 e la politica dell'Unione in materia di
diritti dell'uomo (n. 321), sed. 540;
sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea (n. 322), sed. 540;
sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazioni e pene sostitutive (n. 323),
sed. 540;
sul razzismo, xenofobia e antisemitismo nonchè sulle ulteriori misure di lotta contro la
discriminazione razziale (n. 324), sed. 540;
sulla comunicazione della Commissione “Piano di azione contro il razzismo” (n. 325), sed.
540;
sul rapporto della Commissione al Consiglio europeo “Legiferare meglio 1997” (n. 326),
sed. 540;
sulla trasparenza nell'Unione europea (n. 327), sed. 541;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio e della Commissione concernente la posizione che la Comunità dovrà assumere 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 Lituania, dall'altra, firmato il [..], riguardo
all'adozione delle norme di attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti (i) e (ii) e paragrafo 2
dell'accordo europeo (n. 328), sed. 541;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio e della Commissione relativa alla posizione che la Comunità dovrà assumere 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 Lettonia, dall'altra, firmato il [..], riguardo all'adozione
delle norme di attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti (i) e (ii) e paragrafo 2 dell'accordo
europeo (n. 329), sed. 541;
risoluzione legislativa con il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio e della Commissione relativa alla posizione che la Comunità dovrà assumere 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 Estonia, dall'altra, firmato il [..], riguardo all'adozione
delle norme di attuazione dell'articolo 63, paragrafo 1, punti (i) e (ii) e paragrafo 2 dell'accordo
europeo (n. 330), sed. 541;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio e della Commissione riguardo 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 Romania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, sull'adozione
dell'articolo 64, paragrafo 1, punti (i) e (ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e dell'articolo 9,
paragrafo 1, punti (1) e (2), e paragrafo 2 del protocollo 2 dell'accordo europeo relativo ai prodotti
CECA, allegati all'accordo europeo (n. 331), sed. 541;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (n. 332),
sed. 541;
sulle implicazioni istituzionali dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della
designazione del Presidente della Commissione e sull'indipendenza dei membri del Collegio (n.
333), sed. 541;
sul Libro verde della Commissione sui porti e sulle infrastrutture marittime (n. 334), sed.
541;
sul traffico illegale di neonati provenienti dal Guatemala (n. 335), sed. 541;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale sul seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato
interno (n. 336), sed. 541;
sui servizi postali europei (n. 337), sed. 541;

sui progressi compiuti nel 1998 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia
e degli affari interni conformemente al titolo VI del trattato dell'Unione europea (n. 338), sed. 541;
raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul programma di lavoro nell'ambito
della cooperazione Schengen fino al giugno 1999 (n. 339), sed. 541;
sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PSV: verso un
codice di condotta europeo (n. 340), sed. 541;
sulle nuove opportunità per l'Unione europea nel settore dell'esportazione di tecnologie per
l'impiego delle energie rinnovabili (n. 341), sed. 541;
sulla protezione della famiglia e dell'infanzia (n. 342), sed. 552;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio e della Commissione relativa alla stipula dell'accordo tra le Comunità europee e il
Governo del Canada in ordine all'applicazione del loro diritto in materia di concorrenza (n. 343),
sed. 568;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale ed al Comitato delle regioni: “Intermodalità e trasporto intermodale di merci
nell'Unione europea - Una logica di sistemi per il trasporto merci - Strategie ed azioni tese a
promuovere l'efficacia, i servizi e lo sviluppo duraturo” (n. 344), sed. 568;
sulla comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e sulla
politica di concorrenza (n. 345), sed. 568;
sull'esito della quarta Conferenza delle parti aderenti alla convenzione-quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) organizzata a Buenos Aires dal 2 al 13 novembre 1998
(n. 346), sed. 568;
sulla comunicazione della Commissione “Gli appalti pubblici nell'Unione europea” (n.
347), sed. 568;
sugli impieghi del futuro in Europa (n. 348), sed. 568;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio relativa alla stipula di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità
europea e la Repubblica di Slovenia in ordine al sistema di ecopunti applicabile al traffico sloveno
di transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1o gennaio 1997 (n. 349), sed. 568;
sull'armonizzazione delle forme di protezione integrativa dello statuto di profugo
nell'Unione europea (n. 350), sed. 568;
sulle conseguenze costituzionali dell'UEM contestuali all'allargamento (n. 351), sed. 568;
sul processo decisionale in seno al Consiglio in un"Europa allargata (n. 352), sed. 568;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio concernente la stipula dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la
Comunità europea e lo Stato d"Israele (n. 353), sed. 568;
decisione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla procedura di attuazione
dell'articolo 366-bis della IV Convenzione di Lomè (n. 354), sed. 568;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla
partnership euromediterranea nel settore dei trasporti (n. 355), sed. 568;
sulla regionalizzazione e la politica comune della pesca (n. 356), sed. 575;
sulla XXI relazione annuale delle attività del comitato consultivo per la sicurezza,
l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro - 1996, sulla relazione di attività dell'organo
permanente per la sicurezza e l'igiene nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie
estrattive (1996) e sulla relazione intermedia sul programma comunitario nel settore della
sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) (n. 357), sed. 575;
sulla seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'applicazione della direttiva relativa al riciclaggio dei proventi di attività illecite (n. 358), sed.
610;
sui risultati dell'attività dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1998 (n. 359), sed. 610;

sul seguito dato alla Conferenza di Helsinki su una politica paneuropea dei trasporti (n. 360),
sed. 610;
sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla situazione della salute delle donne nella
Comunità europea (n. 361), sed. 610;
sulla relazione di valutazione della Commissione sul seguito dato alla comunicazione:
“Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e
azioni comunitarie” (n. 362), sed. 610;
sulla violenza contro le donne e il programma Daphne (n. 363), sed. 610;
sulle priorità dell'Unione europea in occasione della 55a sessione della Commissione delle
Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (n. 364), sed. 610; sulla comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal
titolo “L'economia dell'UE all'arrivo dell'euro: promuovere la crescita, l'occupazione e la stabilità”
(relazione economica annuale 1999) (n. 365), sed. 610;
decisione 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 di Uzbekistan, dall'altra (n. 366), sed. 610;
sulla dimissione della Commissione e la nomina di una nuova Commissione (n. 367), sed.
615;
relativa al flusso di migranti dall'Iraq e dalle regioni limitrofe - Piano d"azione dell'UE
adottato dal Consiglio il 26 gennaio 1998 (n. 368), sed. 615;
sulla quindicesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul
controllo dell'applicazione del diritto comunitario (n. 369), sed. 615;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea
sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas
naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione, nonché dei veicoli per quanto riguarda
l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso
(GNC) nel sistema di propulsione (n. 370), sed. 618;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità
europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite relativo alle prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione delle autocisterne delle
categorie N e O per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento (n. 371), sed. 618;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo che modifica l'Accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea ed il Canada (n. 372), sed. 618;
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione
del Consiglio concernente l'approvazione, per conto della Comunità, dell'emendamento dell'allegato
I e l'adozione dei nuovi allegati VIII e IX alla Convenzione sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea), come previsto
dalla decisione IV/9 della Conferenza delle Parti (n. 373), sed. 618;
sulla III relazione della Commissione sui negoziati relativi all'accesso ai mercati degli
appalti pubblici dei paesi terzi per i settori disciplinati dalla direttiva 93/38/CEE (direttiva sui settori
di pubblica utilità) (n. 374), sed. 618;
sul progetto di piano d"azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per
attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (n. 375), sed. 618;
sul documento relativo ad una strategia sulle politiche dell'Unione europea in materia di
immigrazione e di asilo (n. 376), sed. 618;
raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio su Europol: rafforzamento del
controllo parlamentare e ampliamento dei poteri (n. 377), sed. 618;

sulle procedure penali nel quadro dell'Unione (Corpus Juris) (n. 378), sed. 618;
sulla relazione del Consiglio al Consiglio europeo, comprendente gli elementi fondamentali
di una strategia UE in materia di droga per il periodo successivo al 1999, sulle azioni in materia di
droga e questioni connesse svolte nel corso della Presidenza del Regno Unito (n. 379), sed. 618;
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 il
Regno di Cambogia (n. 380), sed. 618;
sui risultati del Consiglio europeo straordinario di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 (n. 381),
sed. 618;
sulla situazione in Indonesia e a Timor orientale (n. 382), sed. 618;
sul miglioramento del funzionamento delle Istituzioni senza modifica del trattato (n. 383),
sed. 618;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente la Seconda relazione semestrale di
verifica dell'ESB (n. 384), sed. 618;
sulla relazione periodica della Commissione sui progressi dell'Estonia verso l'adesione (n.
385), sed. 618;
sulla relazione periodica della Commissione sui progressi dell'Ungheria verso l'adesione (n.
386), sed. 618;
sulla relazione periodica della Commissione sui progressi della Slovenia verso l'adesione
(n. 387), sed. 618;
sulla relazione periodica della Commissione sui progressi della Polonia verso l'adesione (n.
388), sed. 618;
sulla relazione della Commissione che aggiorna il parere della Commissione sulla domanda
di adesione di Malta all'Unione europea (n.389), sed. 618;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale, al Comitato delle regioni e ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale
riguardante le strategie di adesione nel settore dell'ambiente: raccogliere la sfida dell'ampliamento
ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (n. 390), sed. 618;
sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 1998 (n. 391), sed. 618;
sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1998-1999
(n. 392), sed. 618;
sul Libro bianco della Commissione “Pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura:
Approccio graduale a un quadro comune di fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto
nell'UE” (n. 393), sed. 618;
sulla situazione di crisi a Venezia (n. 394), sed. 618;
sulla comunicazione della Commissione Coesione e trasporti (395), sed. 630;
sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte
legislative pendenti dinanzi al Consiglio al 1o maggio 1999 con indicazione della nuova base
giuridica e un"eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del
trattato di Amsterdam) (n. 396), sed. 630;
sul documento di lavoro della Commissione Prospettive e priorità per il processo ASEM
(n. 397), sed. 630;
sul Libro verde sulla politica di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità
europea: telecomunicazioni, radioemissioni, trasporti e R&S (n. 398), sed. 630;
sulla comunicazione della Commissione sul mercato unico del settore farmaceutico (n.
399), sed. 630;
sulla relazione intermedia della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del Programma
d"azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (n. 400),
sed. 630;

sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (redatta a norma dell'articolo 103,
paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea) (n. 401), sed. 630;
sulla partecipazione del Parlamento europeo al patto europeo per l'occupazione e sulla
comunicazione della Commissione relativa alle politiche comunitarie a favore dell'occupazione
ai sensi dell'articolo 150 (ex articolo 127) (n. 402), sed. 630;
sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo (n. 403), sed. 630;
sul ruolo dell'Unione nel mondo: Attuazione della politica estera e di sicurezza comune
nel 1998 (n.404), sed. 630;
raccomandazione sulla stategia comune nei confronti della Federazione russa (n. 405),
sed. 630;
decisione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento nonché sullo
stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio finanziario 2000 (n.
406), sed. 630;
sul progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la
lotta antifrode (n. 407), sed. 630;
decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (n. 408), sed. 630;
sulla preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 a Colonia (n. 409), sed.
630;
sul metodo e il calendario dell'imminente riforma istituzionale (n. 410), sed. 630;
sulla questione della pena di morte e la proclamazione di una moratoria universale delle
esecuzioni capitali (n.411), sed. 630;
sulla ratifica dello statuto del Tribunale penale internazionale (n. 412), sed. 630;
sull'acquis di Schengen (n. 413), sed. 630;
sulla contaminazione da diossina di taluni prodotti alimentari in Belgio (n. 414), sed. 667;
sull'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali (n. 415), sed. 687;
sulla situazione nel Timor orientale (n. 416), sed. 687;
sulla Birmania (n. 417), sed. 687;
decisione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della
Commissione riguardante la conclusione dell'accordo di commercio, di sviluppo e di cooperazione
tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall'altra (n. 418), sed. 702;
risoluzione sulla prima revisione annuale del codice di condotta europeo in materia di
esportazioni di armi (n. 419), sed. 702;
sull'incidente nucleare avvenuto in Giappone (n. 420), sed. 702;
sui cambiamenti climatici: preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto (n. 421), sed.
702;
sul Consiglio di Tampere (n. 422), sed. 716;
sulla ristrutturazione di imprese nell'ambito della globalizzazione (n. 423), sed. 716;
risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio
recante conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e
la Repubblica popolare cinese (n. 424), sed. 743;
risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio
riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità
europea e la Repubblica argentina (n. 425), sed. 743;
sulla relazione della Commissione al Consiglio concernente la durata del periodo transitorio
per l'introduzione dell'euro (n. 426), sed. 743;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente
l'approccio dell'Unione europea al ciclo dei negoziati dell'OMC "Millennium Round"(n. 427), sed.
746;

su Timor orientale (n. 428), sed. 746;
sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente un Piano di Azione dell'Unione
europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) (n. 429), sed. 746;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a
nome della Comunità europea dell'Accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a
livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o
utilizzati sui veicoli a motore (Accordo parallelo) (n. 430), sed. 755;
sulla terza Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio a Seattle (n.
431), sed. 755;
sul cambiamento climatico: seguito dato alla quinta Conferenza delle Parti dell'UNFCCC
(Bonn, 25 ottobre – 5 novembre 1999) (n. 432), sed. 755;
sul Consiglio europeo di Helsinki (n. 433), sed. 755;
sull'Indonesia (n. 434), sed. 755;
sul processo di pace in Sierra Leone (n. 435), sed. 755;
sulla ratifica del trattato di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale
permanente (n. 436), sed. 755;
sulle inondazioni nel sud della Francia (n. 437), sed. 755;
decisione sulla verifica dei poteri in seguito alla quinta elezione diretta del Parlamento
europeo dal 10 al 13 giugno 1999 (n. 438), sed. 755;
risoluzione sulla preparazione della riforma dei trattati e la prossima Conferenza
intergovernativa (n. 439), sed. 770;
sul Libro bianco della Commissione sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione
degli articoli 85 e 86 del Trattato CE (n. 440), sed. 782;
sulle recenti tempeste in Europa (n. 441), sed. 782;
sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati
dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 1997 (n. 442), sed.
782;
sulla situazione dei diritti dell'uomo (n. 443), sed. 782;
sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (n. 444), sed. 782;
sui progressi realizzati nel 1999 nell'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
contemplato dall'articolo 2, quarto trattino, del trattato sull'Unione europea (n. 445), sed. 796;
sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri recante gli orientamenti
per l'iniziativa comunitaria sullo sviluppo rurale (LEADER +) (n. 446), sed. 796;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, in
nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI
sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (n. 447), sed. 796;
risoluzione sulla coerenza delle diverse politiche (n. 448), sed. 796;
sulla ristrutturazione dell'industria europea, con particolare riferimento alla chiusura dello
stabilimento Goodyear in Italia e ai problemi della ABB-Alstome» (n. 449), sed. 796;
sui servizi postali europei (n. 450), sed. 796;
sulle donne nel processo decisionale (n. 451), sed. 823;
sul documento della Commissione dal titolo “Revisione dell'economia dell'Unione europea
nel 1999” (n. 452), sed. 823;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione
della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico in merito all'applicazione degli
articoli 3, 4, 5, 6 e 12 dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (n. 453),
sed. 824;
risoluzione sul programma legislativo della Commissione per l'anno 2000 (n. 454), sed. 824;
sull'elaborazione di una carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (n. 455), sed. 824;

sul sostegno delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del diritto internazionale
umanitario (n. 456), sed. 824;
sui diritti umani internazionali e sulla politica dell'Unione europea in materia di diritti umani
(1999) (n. 457), sed. 824;
sulla relazione annuale sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1998-1999) (n. 458), sed.
824;
sulle intemperie in Mozambico (n. 459), sed. 824;
sulle violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale in Cecenia” (n. 460),
sed. 824;
sulla libertà di stampa nella Repubblica federale di Iugoslavia (n. 461), sed. 824;
sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'Unione europea (n. 462), sed. 824;
su "Europa: Una società dell'informazione per tutti. Iniziativa della Commissione in
occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000" (n. 463), sed.
824;
sugli aerei muniti di silenziatore (Doc. XII, n. 464), sed. 827;
sulla politica mediterranea (Doc. XII, n. 465), sed. 827;
sui richiedenti asilo e i migranti: piani d'azione per i paesi d'origine e di transito, gruppo ad
alto livello (Doc. XII, n. 466), sed. 827;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle misure di lotta contro il
turismo sessuale che coinvolge l'infanzia (Doc. XII, n. 467), sed. 827;
sul Libro verde della Commissione "La responsabilità civile per danno da prodotti difettosi"
(Doc. XII, n. 468), sed. 827;
sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità
(Doc. XII, n. 469), sed. 827;
sulle proposte per la Conferenza intergovernativa (n. 470), sed. 844;
sul Forum mondiale sull'istruzione (n. 471), sed. 844;
sulle conseguenze economiche delle recenti tempeste sul settore silvicolo in Europa (n. 472),
sed. 844;
sul progetto di linee direttrici sulle restrizioni verticali (n. 473), sed. 861;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda
l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di
accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra: accordo sulla libera circolazione delle persone (n. 474), sed. 861;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda
l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di
accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra: accordo sul trasporto aereo (n. 475), sed. 861;
sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione
scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sul
trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (n. 476), sed. 861;
sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione
scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sulla
cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e la CEEA, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall'altra (n. 477), sed. 861;
sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione
scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo su
alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (n. 478), sed. 861;

sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione
scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sugli
scambi di prodotti agricoli (n. 479), sed. 861;
sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione
scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sul
reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la CE e la Confederazione
svizzera (n. 480), sed. 861;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (n. 481), sed. 861;
risoluzione sul Libro verde della Commissione sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria
nel mercato interno (n. 482), sed. 861;
sulla raccomandazione della Commissione relativa ai grandi orientamenti delle politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità predisposta a norma del secondo comma
dell'articolo 99 del trattato istitutivo della Comunità europea (n. 483), sed. 868;
sulla valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza degli
Stati membri (n. 484), sed. 868;
sul progetto di direttiva della Commisscione che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa
alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche (n. 485), sed.
868;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni “Verso uno spazio europeo della ricerca” (n. 486),
sed. 868;
sulla situazione in Sierra Leone (n. 487), sed. 868;
sull'Iran (n. 488), sed. 868;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Per nuove
azioni nel settore della lotta contro la tratta delle donne” (n. 489), sed. 868;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione
dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (n. 490),
sed. 882;
risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 (n.
491), sed. 882;
sull'instaurazione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in vista
del Consiglio europeo di Feira (n. 492), sed. 882;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale “Vittime di reati nell'Unione europea – Riflessioni sul quadro normativo e
sulle misure da prendere (n. 493), sed. 882;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di
un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia
all'attività dell'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (n. 494), sed. 882;
risoluzione sulla sedicesima relazione annuale della Commissione sul controllo
dell'applicazione del diritto comunitario (1998) (n. 495), sed. 882;
risoluzione sul progetto di decisione della Commissione relativa all'adeguatezza della
protezione garantita dai "Princìpi di riservatezza dell'approdo sicuro" e dalla connesse "Domande
frequenti" (Frequently Asked Questions), pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati
Uniti (n. 496), sed. 902;
sulle conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 (n. 497), sed. 902;
sull'immigrazione clandestina e la scoperta dei cadaveri di 58 immigrati clandestini a Dover
(n. 498), sed. 902;
sulla situazione nelle Isole Figi e nelle Isole Salomone (n. 499), sed. 902;

sul progetto di riduzione della povertà nella Cina occidentale e il futuro del Tibet (n. 500),
sed. 902;
sull'Euro 2000 (n. 501), sed. 902;
sulla seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato
di liberalizzazione dei mercati dell'energia (n. 502), sed. 902;
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1999-2000 (n.
503), sed. 902;
sulla relazione annuale del Mediatore europeo relativa al 1999 (n. 504), sed. 902;
risoluzione sulla relazione della Commissione: Attuazione del programma MEDA –
Relazione annuale 1998 (n. 505), sed. 920;
sulla 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 il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della Guinea, per il periodo
compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (n. 506), sed. 920;
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa
per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle
acque di Maurizio (n. 507), sed. 920;
sull'osservatorio europeo dei mutamenti industriali (n. 508), sed. 920;
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Princìpi e orientamenti per la politica
audiovisiva della Comunità nell'era digitale (n. 509), sed. 920;
sulle fusioni nel settore delle telecomunicazioni (n. 510), sed. 920;
sulla situazione nelle isole Figi (n. 511), sed. 920;
sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione
complessiva dell'Anno europeo dell'istruzione e della formazione su tutto l'arco della vita attiva
(1996), presentata conformemente all'articolo 8 della decisione 2493/95CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (n. 512), sed. 920;
sulla comunicazione della Commissione sulle regole di concorrenza applicabili agli accordi
orizzontali di cooperazione (n. 513), sed. 925;
sulla comunicazione della Commissione riguardante la complementarietà delle politiche
della Comunità e degli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo (n. 514), sed. 925;
risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono
un fascio di luce anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci
simultaneamente, muniti di lamapade ad incandescenza (n. 515), sed. 943;
risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono
un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci
simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza (n. 516), sed. 943;
risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa
all'adesione della Comunità europea al Regolamento n. 67 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a
motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (n. 517), sed. 943;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Federazione russa (n. 518), sed.
943;
risoluzione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (n. 519), sed. 943;

sull'ampliamento dell'Unione europea (n. 520), sed. 943;
sulla domanda di adesione dell'Estonia all'Unione europea e lo stato dei negoziati (n. 521),
sed. 943;
sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea e sullo stato dei negoziati (n.
522), sed. 943;
sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea e sullo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 523), sed. 943;
sulla domanda di adesione della Polonia all'Unione europea e lo stato dei negoziati (n. 524),
sed. 943;
sulla domanda di adesione all'Unione europea della Reepubblica ceca e sullo stato dei
negoziati (n. 525), sed. 943;
sulla domanda di adesione della Slovacchia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 526), sed. 943;
sulla domanda di adesione dell'Ungheria all'Unione europea e sullo stato dei negoziati (n.
527), sed. 943;
sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea e sullo stato di avanzamento
dei negoziati (n. 528), sed. 943;
sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea e sullo stato dei negoziati (n.
529), sed. 943;
sulla domanda di adesione della Slovenia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 530), sed. 943;
sulla richiesta di Cipro all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati (n. 531),
sed. 943;
sulla domanda di adesione di Malta all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 532), sed. 943;
sul terzo Vertice Asia-Europa (Asem III) a Seoul dal 20 al 21 ottobre 2000 (n. 533), sed.
943;
una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce talune condizioni
relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (n. 534), sed.
960;
una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni
relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (n. 535), sed.
960;
una risoluzione sui risultati del Consiglio europeo informale di Biarritz del 13 e 14 ottobre
2000 (n. 536), sed. 960;
sulla
costituzionalizzazione
dei
trattati
(n.
537),
sed.
960;
sulla cooperazione rafforzata (n. 538), sed. 960;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla
cooperazione con i paesi ACP coinvolti in conflitti armati (n. 539), sed. 960;
sulla strategia della Commissione in vista della Conferenza dell'Aia sul cambiamento
climatico (COP6) (n. 540), sed. 960;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una
strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino – una serie di sostanze
con sospetta azione di interferenza sui sistemi ormonali nei soggetti umani e nella fauna selvatica
(n. 541), sed. 960;
sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo: "Legiferare meglio 1998: una
responsabilità comune" e "Legiferare meglio 1999" (n. 542), sed. 960;
sulla relazione periodica 1999 della Commissione sui progressi della Turchia verso
l'adesione (n. 543), sed. 978;

sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali” (n. 544), sed. 978;
sull'ASEM (n. 545), sed. 978;
sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di
un'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della
Commissione (n. 546), sed. 978;
sui progressi compiuti in sede di attuazione della politica estera e di sicurezza comune (n.
547), sed. 994;
sullo sviluppo della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa dopo
Colonia e Helsinki (n. 548), sed. 994;
sulla normalizzazione del lavoro domestico nell'economia informale (n. 549), sed. 994;
sulle alluvioni in Europa (n. 550), sed. 1004;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Sviluppo di
relazioni più strette tra l'Indonesia e l'Unione europea" (n. 551), sed. 1005;
sui risultati del Consiglio europeo di Nizza (7-11 dicembre 2000) (n. 552), sed. 1005;
sulla comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione (n. 553), sed.
1005;
sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri intitolato "Le regioni
nella nuova economia – Orientamenti per le azioni innovatrici del FESR per il periodo 2000-2006"
(n. 554), sed. 1005;
sulla presenza di un sottomarino nucleare britannico a Gibilterra (n. 555), sed. 1005;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione da parte delle
Comunità europee della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
(Convenzione di Montreal) (n. 556), sed. 1020;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Primo
bilancio dei risultati dell'iniziativa SLIM: semplificare la legislazione per il mercato interno" (n.
557), sed. 1020;
sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati (n. 558), sed. 1020;
sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat (n. 559), sed. 1020;
sull'applicazione della direttiva 96/59/CEE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili
e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (n. 560), sed. 1020;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh (n.
561), sed. 1020;
risoluzione sull'applicazione deficitaria di talune direttive ambientali (n. 562), sed. 1020;
sull'applicazione del regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura nel periodo 19961998 (n. 563), sed. 1020;
sulla relazione della Commissione concernente gli incontri regionali organizzati dalla
Commissione nel 1998-1999 sulla politica comune della pesca dopo il 2002 (n. 564), sed. 1020;
sulle priorità e le raccomandazioni dell'UE in materia di diritti dell'uomo in vista della
prossima sessione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra (n. 565),
sed. 1020;
sull'attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla
partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (n. 566), sed. 1020;
sulla comunicazione della Commissione sulla competitività delle industrie dei prodotti
forestali e delle industrie connesse (IPF) dell'UE (n. 567), sed. 1020;
sulla ratifica del Trattato di Roma per l'istituzione del Tribunale penale internazionale
permanente (n. 568), sed. 1020;
sulla strategia dell'Unione europea sulla regione mediterranea adottata dal Consiglio europeo
di Feira (n. 569), sed. 1031;

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo volta a
preparare la quarta riunione dei Ministri degli esteri euromediterranei “Imprimere un nuovo impulso
al processo di Barcellona” (n. 570), sed. 1031;
risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione del protocollo che estende alla Cambogia l'accordo di cooperazione tra la
Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la
Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico
(ASEAN) (n. 571), sed. 1055;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende
al Laos l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la
Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle
nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (n. 572), sed. 1055;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori
dell'istruzione superiore e della formazione (n. 573), sed. 1055;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori
dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (n. 574), sed. 1055;
risoluzione del Parlamento europeo sulla libera circolazione delle persone (regolamento
(CEE) n. 1408/71) – base giuridica (n. 575), sed. 1055;
risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che la Comunità dovrà assumere nel Consiglio CE-Messico per l'adozione di
una decisione che applica gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b), e 50 dell'accordo di
partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione (n. 576), sed. 1055;
risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze sociali della ristrutturazione
industriale (n. 577), sed. 1055;
sul seguito alla relazione annuale della Banca europea per gli investimenti (n. 578), sed.
1055;
sull'impatto della liberalizzazione e il processo di riforme economiche sulla crescita
economica dell'Unione europea (n. 579), sed. 1055;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni – Realizzazione dello “Spazio europeo della
ricerca”: orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca (2002-2006) (n. 580), sed.
1055;
sulla libertà di religione nella Repubblica popolare cinese (n. 581), sed. 1055;
risoluzione sulla strategia d'informazione e di comunicazione dell'UE (n. 582), sed. 1057;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per migliorare l'efficienza
energetica nella Comunità europea (n. 583), sed. 1057;
sui preparativi per il Consiglio europeo di Stoccolma (n. 584), sed. 1057;
sulla situazione dell'economia europea, relazione preparatoria in vista della raccomandazione della
Commissione sui grandi orientamenti delle politiche economiche (n. 585), sed. 1057;
sulla strategia comune dell'Unione europea nei confronti dell'Ucraina (n. 586), sed. 1057;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo –
L'organizzazione e la gestione di Internet – Aspetti di politica internazionale ed europea – 19982000 (n. 587), sed. 1057;
sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2000 (n. 588), sed. 1057;
sul rapimento di cittadini portoghesi a Cabinda (n. 589), sed. 1057;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della
Comunità europea al regolamento n. 13-H della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni

Unite riguardante l'omologazione delle vetture private per quanto riguarda il frenaggio (n. 591), sed.
1060;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione a
nome della Comunità europea di uno scambio di lettere per rendere conto dell'accordo raggiunto a
proposito dell'adesione della Repubblica di Corea ai princìpi di cooperazione internazionale in
materia di attività di ricerca e di sviluppo nel campo dei sistemi di fabbricazione intelligenti tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA
della Norvegia e della Svizzera (n. 592), sed. 1060.

