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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 16 GIUGNO 2000

Risoluzione
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

(Procedura di consultazione)

Annunziata il 18 luglio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di decisione del Con-
siglio [COM(1999) 496] (1),

visto il progetto di accordo tra la Co-
munità europea e il Regno di Norvegia
sulla partecipazione della Norvegia all’at-
tività dell’Osservatorio europeo delle dro-
ghe e delle tossicodipendenze,

visto l’articolo 300, paragrafo 3, primo
comma del trattato CE,

consultato dal Consiglio a norma del
combinato disposto dell’articolo 308 e del-

(1) G.U. C 376 del 28 dicembre 1999, pag. 58.

l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
seconda frase del trattato CE,

visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7 del
suo regolamento,

vista la relazione della commissione
per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli affari interni (A5-0l57/
2000),

1. approva la proposta di decisione del
Consiglio cosı̀ emendata;

2. invita la Commissione a modificare
di conseguenza la sua proposta, in con-
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formità dell’articolo 250, paragrafo 2, del
trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qua-
lora intenda discostarsi dal testo approvato
dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consul-
tato qualora il Consiglio intenda modifi-

care sostanzialmente la proposta della
Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la posizione del Parlamento, al Con-
siglio e alla Commissione nonché ai go-
verni e ai parlamenti degli Stati membri e
del Regno di Norvegia.
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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

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (1)

__

TESTO
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

__

(Emendamento 1)
Considerando 1-bis

(Emendamento 1)
Considerando 1-bis

(1-bis) La Commissione, nella sua co-
municazione COM(1999) 239, ha presen-
tato il piano d’azione dell’Unione europea
in materia di lotta contro la droga (2000-
2004).

(Emendamento 3)
Considerando 1-ter (nuovo)

(Emendamento 3)
Considerando 1-ter (nuovo)

(1-ter) Il 19 novembre 1999 il Parla-
mento europeo ha approvato una risolu-
zione sulla comunicazione sopramenzio-
nata.

(Emendamento 2)
Considerando 1-quater (nuovo)

(Emendamento 2)
Considerando 1-quater (nuovo)

(1-quarter) Il 16 settembre 1998 il Par-
lamento europeo ha approvato una riso-
luzione sulla relazione annuale 1997 del-
l’Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze concernente lo stato del
problema droga nell’Unione europea (1).

(Emendamento 4)
Considerando 1-quinquies (nuovo)

(1) G.U. C 376 del 28 dicembre 1999, pag. 58.

(Emendamento 4)
Considerando 1-quinquies (nuovo)

(1-quinquies) Il Consiglio europeo di
Helsinki ha adottato un piano d’azione per
la lotta contro la droga.

(1) G.U. C 313 del 12 ottobre 1998, pag. 59.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

TESTO
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

__

(Emendamento 5)
Considerando 1-sexies (nuovo)

(Emendamento 5)
Considerando 1-sexies (nuovo)

(1-sexies) L’Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze ha adot-
tato la sua relazione annuale 1999.

(Emendamento 6)
Considerando 1-septies (nuovo)

(Emendamento 6)
Considerando 1-septies (nuovo)

(1-septies) La relazione di valutazione
sull’Osservatorio europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze è stata presentata
nel marzo 2000.

(Emendamento 7)
Considerando 1-octies (nuovo)

(Emendamento 7)
Considerando 1-octies (nuovo)

(1-octies) In occasione della conclusione
dell’accordo con il Regno di Norvegia, l’at-
tività dell’Osservatorio dovrebbe essere ri-
lanciata per mezzo di una revisione ap-
profondita del regolamento (CEE) n. 302/
93 relativo all’istituzione di un Osservato-
rio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze destinata a tener conto,
in particolare, dei pareri e delle risoluzioni
del Parlamento europeo in materia e della
sopramenzionata relazione di valutazione.

(Emendamenti 8 e 9)
Considerando 1-nonies (nuovo)

(Emendamenti 8 e 9)
Considerando 1-nonies (nuovo)

(1-nonies) Le norme di funzionamento
del consiglio di amministrazione dell’Os-
servatorio nonché quelle della rete REI-
TOX vanno sottoposte a una profonda
revisione, affinché possano concorrere ef-
ficacemente all’assolvimento dei principali
compiti affidati all’Osservatorio.
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