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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE-DE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza e la politica di difesa
BUDG Commissione per i bilanci
CONT Commissione per il controllo dei bilanci
LIBE Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON Commissione per i problemi economici e monetari
JURI Commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE Commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia
EMPL Commissione per l’occupazione e gli affari sociali
ENVI Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH Commissione per la pesca
RETT Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport
DEVE Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO Commissione per gli affari costituzionali
FEMM Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI Commissione per le petizioni
ENQU Commissione temporanea d’inchiesta
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Collegio dei Questori ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo le seguenti
comunicazioni :

n. 41/01 : Modalità di pagamento delle intennità parlamentari

n. 43/01 : Accesso pedonale all'incrocio tra la rue Belliard e la rue d'Ardenne

n. 46/01 : Passaggio all'euro - nuovo prezzo delle copie delle chiavi

Altre informazioni possono essere richieste al Segretariato del Collegio dei Questori :

Strasburgo : Edificio Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tel. 74195

Bruxelles : Edificio Paul-Henri Spaak (PHS), 8b/66 Tel. 43722

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Fine del mandato al Parlamento europeo
di un deputato danese

Nel corso della sua seduta del 10 dicembre 2001 il Parlamento ha preso atto della nomina del:

dell'on. Bertel HAARDER (ELDR/NL)

a membro del  governo danese.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo scade con
decorrenza 27 novembre 2001.

____________________

Notifica ufficiale dell'elezione di un deputato danese
al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria dell'11 dicembre 2001, ha preso atto dell'elezione

dell'on. Ole SØRENSEN

in sostituzione dell'on. Bertel HAARDERA (ELDR/DK), con decorrenza 27 novembre 2001.

__________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE                                            (Situazione al 03.01.2002)

Autore Oggetto N°

Reinhold Messner Passante di Mestre E-3317/01

Miquel Mayol i Raynal Rete Natura 2000 P-3318/01

Nirj Deva Ian Stillman P-3319/01

Jorge Moreira Da Silva Riconoscimento dei diplomi di laurea in medicina
nell'Unione europea

P-3320/01

Stavros Xarchakos e Christos
Zacharakis

Demolizioni mirate di edifici appartenenti a greci di
Albania

E-3321/01

Stavros Xarchakos Vendita di tesori archeologici inestimabili in Turchia E-3322/01

Eurig Wyn Proposte di modifica alla regolamentazione relativa ai
medicinali ad uso veterinario

E-3323/01

Patricia McKenna Materiali forestali di moltiplicazione - registrazione e
protezione

E-3324/01

Patricia McKenna Business Delevopment Centre a Drogheda, in Irlanda E-3325/01

Nelly Maes Proposta della Commissione di ridurre la sua delegazione
a Trinidad e Tobago

E-3326/01

Vitaliano Gemelli Applicazione di franchigia alle navi da diporto E-3327/01

Monica Frassoni Costruzione di un attracco e di un porto turistico nel sito
SIC "Basso Garda"

E-3328/01

Erik Meijer Aumento del prezzo di costo di prodotti e servizi
acquistati successivamente all'attribuzione di mansioni
pubbliche mediante un sistema di gare d'appalto

E-3329/01

Ilda Figueiredo Assegnazione di fondi comunitari E-3330/01

Giacomo Santini Residui di fitofarmaci negli ortofrutticoli P-3331/01

Joan Colom i Naval Imposta sul reddito personale dei cittadini comunitari
residenti nel Principato di Andorra

E-3332/01

Joan Colom i Naval Imposta sul reddito personale dei cittadini comunitari
residenti nel Principato di Andorra

E-3333/01

Erik Meijer Produzione di frutta e verdura contaminata da agenti
antiparassitari e possibilità di contrastarne la distribuzione
in altri Stati membri

E-3334/01

Graham Watson Arresto del deputato Mohamed Nasheed alle Maldive l'8
ottobre 2001

E-3335/01
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Reinhold Messner e Luigi Vinci Terzo satellite dell'aeroporto di Malpensa e VIA E-3336/01

Olivier Dupuis Nigeria P-3337/01

Olivier Dupuis Nigeria E-3338/01

Dirk Sterckx Drastiche conseguenze per numerosi camionisti delle
norme minime in materia di acutezza visiva stabilite dalla
direttiva 91/439/CEE

P-3339/01

Albert Maat Chiusura Wärtsilä P-3340/01

Stavros Xarchakos Aree attrezzate di verde ad Atene E-3341/01

Catherine Stihler Sessione del Consiglio UE per l'infanzia organizzata dalla
presidenza belga

E-3342/01

Cristiana Muscardini Misure a favore di uno Stato federale somalo E-3343/01

Luciano Caveri Professione di guida alpina E-3344/01

Luciano Caveri Interreg 3 - Spazio alpino E-3345/01

Astrid Thors Rifiuti pericolosi a Krasnij Bor, Russia E-3346/01

Astrid Thors Versamento dell'indennità di maternità E-3347/01

Astrid Thors Diritto d'autore nella società dell'informazione E-3348/01

Luciana Sbarbati "Enduring Freedom" P-3349/01

Graham Watson Ammissione di Taiwan all'OMC E-3350/01

William Newton Dunn Test effettuati su scimpanzé presso il Centro biomedico di
ricerca sui primati nei Paesi Bassi

E-3351/01

Inger Schörling Sovvenzioni all'allevamento di bestiame P-3352/01

Stavros Xarchakos Affidamento diretto di studi di progettazione in Grecia E-3353/01

Paulo Casaca Vietano le norme europee gli insaccati tradizionali
portoghesi?

E-3354/01

Konstantinos Hatzidakis Deplorevoli condizioni igieniche del mercato centrale
della carne di Rendi, in Grecia

E-3355/01

Konstantinos Hatzidakis Aiuti alla Grecia dal Fondo europeo per i rifugiati E-3356/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou L'Afghanistan e gli aiuti umanitari dell'Unione europea E-3357/01

Lucio Manisco e Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandato di cattura europeo ed estradizione di sospetti
terroristi verso gli USA

E-3358/01

Lucio Manisco e Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandato di cattura europeo ed estradizione di sospetti
terroristi verso gli USA

E-3359/01

Michael Cashman Lotta alla corruzione E-3360/01
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Michael Cashman Allergie alimentari E-3361/01

Charles Tannock e Theresa Villiers Status fiscale di Campione d'Italia E-3362/01

Charles Tannock, Theresa Villiers
e Piia-Noora Kauppi

Cabotaggio: futuro dell'industria aeronautica europea e
concorrenza nell'assegnazione delle bande orarie

E-3363/01

Carlos Bautista Ojeda Esportazioni marocchine di pomodori nell'Unione europea E-3364/01

Luciano Caveri Legge regionale della Valle d'Aosta E-3365/01

Armando Cossutta Appalti pubblici in Italia e mafia E-3366/01

Erik Meijer Distruzione di passaporti, furti e maltrattamenti nei
confronti di passeggeri di paesi terzi alle frontiere esterne
dell'UE

E-3367/01

Erik Meijer Disparità di trattamento tra persone con cittadinanza
israeliana e prevenzione di casi di emulazione da parte
delle autorità doganali, della polizia e dell'esercito degli
Stati membri

E-3368/01

Toine Manders Direttiva antipirateria E-3369/01

Toine Manders Licenze per le società di calcio E-3370/01

Camilo Nogueira Román Fascicolo 2000/2007 aperto dalla Commissione europea E-3371/01

Inger Schörling Sovvenzioni all'allevamento di bestiame E-3372/01

Maurizio Turco Rapporti tra Unione europea e Autorità palestinese P-3373/01

Graham Watson Integrazione dei disabili nei lavori per la riduzione della
povertà

E-3374/01

Gerhard Schmid Regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo internazionale

E-3375/01

Konstantinos Hatzidakis Trattenute illegali sugli aiuti agli agricoltori E-3376/01

Konstantinos Hatzidakis Autorità amministrative competenti per i programmi
operativi in Grecia

E-3377/01

Nuala Ahern Sicurezza negli impianti nucleari di ritrattamento E-3378/01

Glenys Kinnock Deroga alle regole dell'OMC E-3379/01

John McCartin Licenze/ di pesca/immatricolazioni ed accordi con paesi
terzi

E-3380/01

John McCartin Convenzione di Lomé ed aiuti UE alla cooperazione E-3381/01

Cristiana Muscardini Assassinio di quattro giornalisti in Afganistan E-3382/01

Stavros Xarchakos lavori in preparazione dei Giochi Olimpici nella regione di
Maratona- Schiniá

P-3383/01
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Ioannis Marinos e Christos
Zacharakis

Attività di Bin Laden nella parte occupata di Cipro E-3384/01

Ioannis Marinos "Imposta Jihad" E-3385/01

Daniel Hannan Importazione di alcolici e tabacco nel Regno Unito E-3386/01

Luciana Sbarbati Agenzie di lavoro interinale E-3387/01

Erik Meijer Costruzione dell'autostrada olandese A73 attraverso zone
naturali nella lunga lingua di terra tra la Mosa e il confine
tedesco

E-3388/01

Pasqualina Napoletano Nomina magistrati OLAF P-3389/01

Gerard Collins Risultati della visita della Commissione in India e in
Bangladesh nel novembre 2001

P-3390/01

María Sornosa Martínez Parere scientifico sull'inquinamento elettromagnetico P-3391/01

Cristiana Muscardini e altri La cancellazione di Israele E-3392/01

**********
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0536/01) 11 e 12 dicembre 2001

21 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Bart STAES Consiglio europeo informale di Gand e Dichiarazione di
Laeken

H-0861/01

Nelly MAES Competenze regionali in un mondo globalizzato H-0862/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Consiglio europeo informale di Gand e Dichiarazione di
Laeken

H-0863/01

Miquel MAYOL I
RAYNAL

Consiglio europeo informale di Gand e Dichiarazione di
Laeken

H-0864/01

Alexandros ALAVANOS Domanda di farmaci contro l'antrace H-0865/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Considerazione da parte del Consiglio delle risoluzioni
adottate dal Parlamento europeo sul conflitto del Sahara
occidentale e valutazione della visita del Re del Marocco in
detto territorio

H-0869/01

Bernd POSSELT Minoranze nella Repubblica serba H-0874/01

Niall ANDREWS Misure internazionali e comunitarie per il ritorno dei beni
trasferiti illegalmente

H-0876/01

Claude MORAES Caso Tracey Housel, cittadino britannico detenuto nel
braccio della morte in Georgia (USA)

H-0879/01

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

William NEWTON DUNN Controllo delle frontiere esterne nell'Unione allargata H-0878/01

Raimon OBIOLS IGERMÀ Rivitalizzazione della politica euromediterranea H-0881/01

Malcolm HARBOUR Bambini africani venduti in schiavitù in Europa H-0917/01



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 15

Bollettino 14.01.2002 - IT - PE 313.426

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. LAMY

Jonas SJÖSTEDT Contatti della Commissione con il TABD H-0895/01

Hans-Peter MARTIN Conferenza OMC di Doha H-0935/01

Sig.ra DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Incidente mortale a Perama - attuazione delle direttive in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori

H-0866/01

Mihail PAPAYANNAKIS Raccolta di dati statistici sulla Grecia H-0873/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Sicurezza e salute nel luogo di lavoro H-0912/01

Sig. BYRNE

Theresa VILLIERS Trasporto degli animali H-0880/01

Marit PAULSEN Informazione alimentare mediante "marchi del sorriso" H-0889/01

Torben LUND Inconcepibile innalzamento dei valori limite per il tenore di
alcuni metalli pesanti nel pesce

H-0908/01

Konstantinos HATZIDAKIS Situazione dei macelli in Grecia H-0942/01

*********
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
DICEMBRE 2001

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 38 9 29 5 0 0 0 NEYTS-
UYTTEBROECK

Commissione 45 12 33 7 0 0 0 NIELSON
LAMY
DIAMANTOPOULOU
BYRNE

Totale 83 21 62 12 0 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN e Marianne ERIKSSON

Repressione da parte del governo italiano delle
manifestazioni di Genova contro il G8

11.09.2001 11.12.2001 21

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Torri gemelle di New York 10.10.2001 10.01.2002 11

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT e
Peter SKINNER

Vittime dell'amianto 22.10.2001 22.01.2002 27

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE e
Richard HOWITT

Sulla non discriminazione legata allo stato di salute dei
disabili

28.11.2001 28.02.2001 24

                                                     
1 Situazione al 13.12.2001
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

PACK
(PPE-DE)

Anno europeo dell'educazione attraverso
lo sport 2004

CULT (M) 12.12.01 C5-0497/01

BERES
(PSE)

Attuazione della legislazione in materia di
servizi finanziari

ECON (P) 18.12.01

KAUPPI
(PPE-DE)

Prodotti soggetti ad accisa:
informatizzazione dei movimenti e dei
controlli

ECON (M) 18.12.01 C5-0574/01

Gruppo
PPE-DE

Programma statistico 2003-2007 ECON (M) 18.12.01 C5-0650/01

CARRARO
(PSE)

Politica dei trasporti: proposte e
programma d'azione di qui al 2010. Libro
bianco

ITRE (P) 18.12.01 C5-0658/01

HERZOG
(GUE)

Commercio e sviluppo tenendo in conto
l'obiettivo dell'eradicazione della
povertà/delle sicurezza

ITRE (P) 18.12.01

COELHO
(PPE-DE)

Cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale: programma quadro, titolo
VI del trattato sull'Unione

LIBE (M) 18.12.01 C5-0694/01

WATSON
(ELDR)

Mandato europeo d'arresto e lotta contro il
terrorismo (decisione quadro)

LIBE (M) 18.12.01 C5-0453/01
C5-0452/01

Gruppo
VERTS/ALE

Organizzazione della pesca dell'Atlantico
sudorientale: Convenzione sulla
conservazione e la gestione delle risorse

PECH (M) 19.12.01 C5-0666/01

MASTORAKIS
(PSE)

Mar Egeo: misure specifiche in favore
delle isole minori (modifica regolamento
(CEE) n. 2019/93)

RETT (P) 19.12.01 C5-0590/01

Gruppo
VERTS/ALE

Trasporto via mare di sostanze pericolose:
responsabilità e risarcimento danni

RETT (P) 19.12.01 C5-0646/01

Gruppo
ELDR

Inquinamento marittimo determinato dalle
navi: respons. civile per i danni,
Convenzione Bunker Oil 2001

RETT (P) 19.12.01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Reti transeuropee: principi per la
concessione di un contributo finanziario
(modif. regolamento (CE) n. 2236/95)

RETT (P) 19.12.01 C5-0633/01

Gruppo
PPE-DE

Introduzione di restrizioni operative ai fini
del contenimento del rumore negli
aeroporti della Comunità

RETT (M) 19.12.01 C5-0667/01

*********
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo - Seconda
relazione sui preparativi per l'introduzione delle banconote e delle
monete in euro

CULT
LIBE

ECON

COM (01) 561
def.

Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in
merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico che dovrà
essere decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di
associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro

AFET COM (01) 562
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni -
Progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale

CULT
FEMM
EMPL

COM (01) 565
def.

Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto
comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti
sociali negli appalti pubblici

ECON
EMPL
JURI

COM (01) 566
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio - Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria
dei trasporti aerei

RETT COM (01) 574
def.

Comunicazione della Commissione sull'attuazione della prima fase
del Programma europeo per il cambiamento climatico

BUDG
ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 580
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : Verso un mercato interno
senza ostacoli fiscali - Strategia per l'introduzione di una base
imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società

JURI
ECON

COM (01) 582
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : Strategia comunitaria
sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 593
def.

Relazione della Commissione sul funzionamento delle disposizioni
concernenti la copertura supplementare ("topping-up"), di cui
all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5 della direttiva relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (94/19/CE)

JURI
ECON

COM (01) 595
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione : Relazione al Consiglio europeo di
Laeken - Servizi di interesse generale

AFCO
ITRE
JURI
RETT
ECON

COM (01) 598
def.

Relazione della Commissione sulle aliquote ridotte IVA, elaborata in
conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, della sesta direttiva del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri sulle imposte sul volume d'affari -
Sistema comune dell'IVA : base imponibile uniforme

AGRI
BUDG
CULT
ENVI
JURI
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 599
def.

Comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti
d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro

ECON
JURI

COM (01) 600
def.

Relazione della Commissione : Relazione annuale del fondo di
coesione 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 602
def.

Relazione della Commissione sull'esperienza acquisita
nell'applicazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei medicinali stabilite nel Regolamento
(CEE) 2309/93, nel capitolo III della direttiva 75/319/CEE e nel
capitolo IV della direttiva 81/851/CEE - Relazione ai sensi
dell'articolo 71 del Regolamento (CEE) 2309/93

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 606
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
eEurope 2002: un quadro normativo comunitario per la valorizzazione
delle informazioni del settore pubblico

CULT
EMPL
ENVI
LIBE
RETT
JURI
ITRE

COM (01) 607
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo  : Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES)
- Linee generali del piano d'azione della CE sul GMES (Periodo
iniziale : 2001-2003)

AFET
AGRI
DEVE
PECH
RETT
ITRE
ENVI

COM (01) 609
def.

Relazione della Commissione - Panoramica delle misure dell'UE in
risposta agli eventi dell'11 settembre e valutazione del loro probabile
impatto economico

AFET
BUDG
DEVE
ENVI
JURI
RETT
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 611
def.

Comunicazione della Commissione - Cooperazione ambientale nella
regione del Danubio e del Mar Nero

AFET
ITRE
ENVI

COM (01) 615
def.

Relazione della Commissione : Relazione annuale dello strumento per
le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 616
def.

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio concernente
l'impatto delle variazioni del tasso di cambio euro/dollaro sulle spese
del FEAOG-Garanzia nel 2001 - Esercizio finanziario 2001

AGRI
CONT
BUDG

COM (01) 622
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per
l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di
"libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea

JURI
LIBE

COM (01) 628
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
: Rafforzare la dimensione locale della strategia europea per
l'occupazione

FEMM
RETT
EMPL

COM (01) 629
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento
europeo : Far fede agli impegni presi, accelerare il passo

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 641
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento
europeo : Attuare la strategia comunitaria per ridurre le emissioni di
CO2 delle autovetture - Seconda relazione annuale sull'efficacia della
strategia (Anno 2000)

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 643
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Codificazione della normativa comunitaria

AFCO
BUDG
JURI

COM (01) 645
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: finanziamento della gestione civile delle crisi nel quadro
della PESC

AFET
CONT
DEVE
ITRE
ENVI
BUDG

COM (01) 647
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Comportamenti che violano gravemente le norme della
Politica Comune della Pesca individuati nel 2000

CONT
PECH

COM (01) 650
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 665
def.

Comunicazione della Commissione concernente i provvedimenti
adottati a livello nazionale e comunitario in merito alle protesi
mammarie

FEMM
PETI
ENVI

COM (01) 666
def.

Relazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: Seguiti del
Consiglio europeo del 21 settembre: situazione del settore turistico
europeo

EMPL
RETT

COM (01) 668
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo su una politica comune in materia di immigrazione illegale

AFET
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 672
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: Realizzare uno spazio europeo
dell'apprendimento permanente

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 678
def.

Decisione del Consiglio autorizza gli Stati membri a firmare
nell'interesse della Comunità europea la Convenzione concernente la
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di potestà genitoriale  e di misure di
protezione dei minori

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
def.

Libro bianco della Commissione europea: un nuovo impulso per la
gioventù Europea

EMPL
FEMM
LIBE
CULT

COM (01) 681
def.

Relazione della Commissione: Applicazione della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva
98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998

JURI
ENVI

COM (01) 685
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Valutazione intermedia relativa alla realizzazione del piano
pluriennale di azione della Comunità per promuovere l'uso sicuro di
Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e
nocivo diffuse attraverso le reti globali

CULT
ITRE
LIBE

COM (01) 690
def.

Relazione della Commissione sul funzionamento, durante il 2000, del
sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni istituito dalla
quarta convenzione ACP-CE riveduta dall'accordo di Maurizio

CONT
DEVE

COM (01) 694
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
- Soluzione efficace dei problemi nel mercato interno ("SOLVIT")

BUDG
ITRE
JURI

COM (01) 702
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
- Settima relazione sull'attuazione del pacchetto normativo per le
telecomunicazioni

JURI
ITRE

COM (01) 706
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Protezione civile - Stato di allerta preventiva per
fronteggiare eventuali emergenze

ITRE
ENVI

COM (01) 707
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai
sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio, modificata dalla
decisione 1999/296/CE, su un meccanismo di controllo delle
emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità

ENVI COM (01) 708
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa alla politica comune in materia di asilo,  recante un
metodo aperto di coordinamento - Prima relazione della Commissione
sull'attuazione della comunicazione COM(2000) 755 def. del 22
novembre 2000

AFET
LIBE

COM (01) 710
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Effetti dell'economia sulle imprese europee: analisi
economica ed implicazioni politiche

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 711
def.

Relazione della Commissione: Quinta relazione sui progressi
compiuti nell'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari -
Un mercato finanziario europeo integrato - L'Europa deve rispettare le
scadenze previste

COM (01) 712
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce un
quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate
ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia
civile

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 705
def.
CNS01 0109

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al Programma-quadro pluriennale di azioni
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la
realizzazione dello spazio europeo della ricerca (2002-2006)
(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE)

AGRI
BUDG
CULT
EMPL
LIBE
RETT
TOUT
PECH
ENVI

FEMM
ITRE

COM (01) 709
def.
COD01 0053

Proposta modificata di di decisione del Consiglio relativa al sesto
programma quadro pluriennale della Comunità europea dell'energia
atomica (EURATOM) di attività di ricerca e formazione per la
realizzazione dello spazio europeo della ricerca (2002-2006)
(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE)

BUDG
CULT
ENVI
RETT
TOUT
LIBE
ITRE

COM (01) 709
def.
CNS01 0054

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo a misure
restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo (presentata dalla Commissione in
applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

AFET
ECON
LIBE

COM (01) 713
def.
CNS01 0228

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'Anno delle
persone con disabilità - 2003

BUDG
LIBE
EMPL

COM (01) 721
def.
CNS01 0116

***********
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

177/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Burundi
Bruxelles, 12 novembre 2001

L’Unione europea esprime soddisfazione per la costituzione, il primo novembre scorso, del governo di
transizione di unione nazionale in Burundi ed incoraggia gli sforzi in corso al fine di costituire rapidamente
le altre istituzioni di transizione. L’Unione europea invita il nuovo governo ad attuare senza ritardi le riforme
previste dall’accordo di Arusha e a trovare una soluzione per le questioni più urgenti quali il cessate il fuoco
nel conflitto armato, la giustizia per tutti e la povertà della popolazione del Burundi.

Nel contempo, l’Unione europea è estremamente preoccupata dalla recrudescenza della violenza del conflitto
armato nelle ultime settimane. La popolazione civile ne è la prima vittima. L’Unione europea condanna
senza riserve soprattutto gli atti di violenza commessi in questi ultimi giorni da gruppi armati del FDD e del
FNL contro istituti di istruzione, scolari e centri sanitari. L’Unione europea denuncia con vigore anche le
misure di rappresaglia dei belligeranti contro la popolazione civile.

L’Unione europea chiede urgentemente a tutte le parti in causa di abbandonare la logica della guerra e
impegnarsi senza indugio nei negoziati, soprattutto quelli che dovrebbero iniziare nel mese di novembre
sotto l’egida del presidente del Gabon Omar Bongo e del vicepresidente sudafricano Jacob Zuma. Nell’attesa
della sospensione definitiva delle ostilità, essa esorta i belligeranti a non più condurre una guerra ciecache
colpisce indiscriminatamente la popolazione civile innocente e invita a un’immediata sospensione dei
combattimenti.

Essa invita i paesi della regione a non più sostenere questo conflitto armato ma, al contrario, a incoraggiare
tutti i gruppi armati a raggiungere al più presto  il tavolo dei negoziati. Il conflitto nel Burundi può essere
risolto soltanto con il negoziato.

L’Unione europea fa appello alla responsabilità del nuovo governo di transizione nel suo insieme affinché
eserciti la sua influenza su tutti i belligeranti per convincerli a sedersi immediatamente al tavolo dei negoziati
ed a fare tutto il possibile per risparmiare la popolazione civile.

L’Unione europea è disposta ad accompagnare politicamente i negoziati già avviati nella prospettiva di un
cessate il fuoco. Essa è per altro pronta a sostenere finanziariamente e logisticamente un programma di
disarmo, di smobilitazione e di reinserimento degli attuali belligeranti quando saranno state deposte le armi.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________
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179/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,
dei paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro,

Malta e Turchia, dell'Islanda e della Norvegia paesi dell'EFTA
membri dello Spazio economico europeo, concernente misure restrittive nei confronti dei Taliban e

recante modifica delle posizioni comuni 1996/746/PESC,
2001/56/PESC e 2001/154/PESC

Bruxelles, 16 novembre 2001

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché l'Islanda e la Norvegia paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di
aderire agli obiettivi della posizione comune 2001/771/PESC, definita dal Consiglio dell'Unione europea il 5
novembre 2001 sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente misure restrittive nei
confronti dei Taliban e recante modifica delle posizioni comuni 1996/746/PESC, 2001/56/PESC e
2001/154/PESC. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione
comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

________________

180/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul
rilascio di Rodolfo Montiel e di Teodoro Cabrera

Bruxelles, 19 novembre 2001

L'Unione europea si compiace della decisione del Presidente del Messico, Signor Fox, di ordinare la
liberazione di Rodolfo Montiel e Teodoro Cabrera, due ecologisti in carcere da due anni e mezzo. La loro
colpevolezza nei reati di cui sono stati accusati è stata messa largamente in dubbio in Messico e all'estero sin
dall'inizio.

L'Unione europea ricorda che i valori condivisi formano una base importante delle strette relazioni
dell'Unione con il Messico e ritiene che l'esito di questo caso ne costituisca un'illustrazione nuova e positiva
nel campo dei diritti dell'uomo.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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181/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni comunali e legislative in Mauritania

Bruxelles 21 novembre 2001

L'Unione europea si congratula per la buona organizzazione, lo svolgimento e i risultati delle elezioni
municipali e legislative a due turni svoltesi in Mauritania il 19 e 26 ottobre scorso. Tali elezioni hanno
consentito l'adeguata partecipazione di tutti gli elettori in un clima di normalità e trasparenza democratica.

L'Unione europea si compiace altresì del fatto che i risultati di queste elezioni comunali e legislative
traducano la pluralità politica emersa dall'elettorato mauritano.

L'Unione europea invita le autorità e tutti i partiti mauritani a mantenere un dialogo politico costruttivo atto a
rafforzare la fiducia nelle istituzioni democratiche ed a creare un contesto che garantisca la libera espressione
di tutte le sensibilità mauritane.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e la
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono a questa
dichiarazione.

________________

182/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali in Madagascar

Bruxelles, 22 novembre 2001

L'Unione europea è un partner importante nel processo di sviluppo economico, sociale e istituzionale del
Madagascar. A tale titolo essa segue con interesse e vigilanza la preparazione e l'organizzazione delle
elezioni presidenziali del 16 dicembre 2001.

Facendo riferimento alla posizione comune del 25 maggio 1998 sui diritti umani, i principi democratici, lo
stato di diritto e il buon governo in Africa e tenuto conto dell'importanza attribuita a tali principi nell'accordo
di partenariato ACP/UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, l'Unione europea si compiace dell'impegno
assunto dalle autorità malgasce di far sì che le elezioni si svolgano in base a procedure democratiche.

L'Unione europea formula l'auspicio che tutte le operazioni connesse a tali elezioni, compilazione degli
elenchi elettorali, organizzazione degli uffici elettorali, operazioni di voto e spoglio, si svolgano nella calma,
nell'equità e nella più completa trasparenza.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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183/01

Dichiarazione Comune in occasione della firma
dell'accordo di cooperazione UE-Pakistan

Islamabad, 24 novembre 2001

L'Unione europea ed il Pakistan si compiacciono vivamente per la firma di un accordo di cooperazione che
contribuirà in modo sostanziale all'ulteriore rafforzamento delle loro relazioni.

La missione UE recatasi in visita ad Islamabad il 25 settembre 2001 ha sottolineato che l'Unione europea
apprezza la decisione presa dal Pakistan di unirsi alla comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo.
La missione UE ha comunicato che l'Unione auspica un approfondimento ed un ampliamento delle relazioni
con il Pakistan. L'accordo di cooperazione rientra nel rafforzamento di tali relazioni.

L'Unione europea ed il Pakistan confermano nuovamente il loro impegno per il rispetto, la tutela e la
promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo ed enunciati all'articolo 1 dell'accordo di cooperazione. Il Pakistan ribadisce il

proprio fermo impegno a ripristinare un governo democratico, secondo la tabella di marcia annunciata dal
Presidente Musharraf il 14 agosto 2001. L'UE esprime la sua soddisfazione per tale impegno.

L'Unione europea ed il Pakistan, alla luce degli avvenimenti attuali, desiderano sottolineare l'importanza
delle iniziative internazionali di lotta al terrorismo su scala mondiale. Entrambe le parti ribadiscono il
comune impegno nei confronti della piena applicazione delle misure antiterrorismo in attuazione della
risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e di altre soluzioni e convenzioni
pertinenti, che essi giudicano un elemento importante delle loro relazioni. Entrambe le parti ritengono che
una strategia globale volta ad affrontare alla radice le cause del terrorismo sia essenziale per il successo delle
iniziative della comunità internazionale miranti a sradicare il terrorismo. L'Unione europea riconosce il
prezioso contributo che il Pakistan sta dando alla campagna internazionale contro il terrorismo.

L'Unione europea ed il Pakistan sollecitano la comunità internazionale a dare senza esitazioni il proprio
beneplacito alla futura gestione politica in Afghanistan, che dovrebbe disporre di una base ampia ed essere
multietnica ed  accettabile per tutti gli afghani. A seguito dei recenti avvenimenti, la necessità di azioni volte
ad assicurare la pace, la stabilità e la ricostruzione in Afhghanistan da parte della comunità internazionale
assume un carattere di urgenza. L'Unione europea ed il Pakistan contribuiranno debitamente alla
realizzazione di tali obiettivi.

__________________
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184/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
riguardo al processo di pace in Colombia

Bruxelles, 7 dicembre 2001

1. L'Unione europea mantiene il proprio appoggio attivo al processo di pace in Colombia e ai
coraggiosi sforzi compiuti dal Presidente Pastrana. Ritiene che non vi sia alternativa adeguata ad una
soluzione negoziata del conflitto interno e che sarebbe sbagliato sospendere questo processo in attesa delle
prossime elezioni. Inoltre il meccanismo negoziale dovrebbe essere rafforzato con il contributo di tutte le
parti.

2. L'Unione europea invita le Forze armate rivoluzionarie di Colombia -  esercito del popolo (FARC-
EP) a ritornare al tavolo dei negoziati per trattare fra l'altro le questioni concordate a San Francisco della
Sombra nell'ottobre del 2001. Si rallegra della ripresa del dialogo tra il governo e l'esercito di liberazione
nazionale (ELN). Si augura che i due movimenti daranno prova di risolutezza, mostrandosi determinati a
ricercare risultati concreti che conducano a  una soluzione pacifica e duratura del conflitto.

3. L'Unione europea appoggia senza riserve tutti gli sforzi compiuti nel senso del rispetto, ad opera  di
tutte le parti in causa, dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale.

4. L'Unione europea ricorda come essa condanni con vigore e costantemente i sequestri, le estorsioni e
altri reati che sono in relazione ai diritti dell'uomo e al diritto umanitario internazionale. Questi reati che
mettono in pericolo il processo di pace devono essere condannati da tutte le parti in conflitto. Chiede ai
gruppi armati di liberare tutti gli ostaggi - sia stranieri che colombiani - e di rinunciare immediatamente alle
pratiche criminose. Sino a nuovo ordine gli Stati membri dell'UE non concederanno più visti o permessi di
soggiorno a rappresentanti di questi gruppi armati, restando inteso che proseguiranno gli sforzi degli Stati
membri dell'Unione che partecipano al dialogo tra le parti colombiane.

5. Infatti a richiesta del Governo colombiano e delle parti in conflitto taluni Stati membri dell'Unione
partecipano ai dialoghi che il Governo del Presidente Andrés Pastrana ha avviato con l'ELN e le FARC.
L'UE sostiene questi sforzi volti a trovare una soluzione negoziata del conflitto. Ciò nondimeno insiste sul
fatto che la posizione dell'UE nei confronti dei gruppi armati  colombiani dovrà essere esaminata e riveduta
in funzione del rispetto dei diritti dell'uomo, del diritto umanitario internazionale e dell'immunità
diplomatica.

6. L'UE è particolarmente inquieta per le azioni violente dei paramilitari che commettono un numero
sempre maggiore di reati nella totale impunità. L'Unione europea insiste presso il governo colombiano
perché continui e anzi  intensifichi i propri sforzi per disarmare i paramilitari e consegnare alla giustizia  i
responsabili dei crimini, chiunque essi siano.

7. Tenuto conto del principio della responsabilità condivisa, l'Unione europea ritiene che sia
estremamente importante che gli sforzi già compiuti per lottare contro le colture illecite, la produzione e il
traffico di droghe, siano proseguiti tanto sul piano locale che su quello regionale, nel rispetto della
biodiversità e dell'ambiente.
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8. Per attenuare le disuguaglianze socioeconomiche in Colombia, l'Unione europea giudica
indispensabile che sia predisposto e attuato urgentemente, a prescindere dalle incertezze del processo di
pace,  un programma di riforme socioeconomiche decisive.

9. L'Unione europea si sforzerà di attuare gli impegni presi autonomamente nel quadro del programma
europeo di appoggio al processo di pace in Colombia, nella misura in cui questo non sia ostacolato da
problemi di sicurezza.

10. L'Unione europea riconosce gli sforzi davvero cospicui del Rappresentante speciale del Segretario
generale delle Nazioni Unite nel quadro del processo di pace. Reputa che il ruolo delle Nazioni Unite non sia
mai stato così importante e che il suo rappresentante dovrebbe essere maggiormente associato a questo
processo. Nello stesso tempo invita il governo colombiano a facilitare l'esecuzione del mandato dell'ufficio
dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani.

11. L'Unione europea giudica estremamente importante tenere aperto un dialogo intenso con tutti i
candidati alle elezioni presidenziali. Auspica che essi facciano della ricerca di una pace negoziata una
politica di stato.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________

185/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
a seguito delle elezioni del 25 novembre in Honduras

Bruxelles, 30 novembre 2001

L'Unione europea si congratula con il popolo honduregno e i partiti politici per la maturità democratica di cui
hanno nuovamente dato prova in occasione delle elezioni generali del 25 novembre 2001.

L’Unione europea si congratula con il Sig. Ricardo Maduro per la sua nomina alla Presidenza della
Repubblica e gli rivolge i migliori auguri per il successo della sua elevata missione.

L’Unione europea apprezza la gestione del governo del presidente Flores, che ha contribuito al
consolidamento della democrazia nel paese e al rafforzamento dello Stato di diritto.

L’Unione europea continuerà a sostenere l’Honduras e il presidente Maduro che dovrà raccogliere le
importanti sfide cui il paese è confrontato.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
come pure i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente
dichiarazione.

_____________
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186/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul
100° anniversario del Premio Nobel per la pace

Bruxelles, 8 dicembre 2001

In occasione delle celebrazioni del centesimo anniversario del Premio Nobel per la pace svoltesi l'8 dicembre
a Oslo, e del decimo anniversario dell'assegnazione di tale prestigioso riconoscimento a Aung San Suu Kyi,
l'Unione europea si rammarica che la Segretaria Generale della Lega nazionale per la democrazia non abbia
potuto onorare tale manifestazione con la sua presenza.

L'Unione europea rende omaggio alla paziente azione non violenta portata avanti da Aung San Suu Kyi a
favore della riconciliazione nazionale e dell'avvento della democrazia. Essa esprime nuovamente l'auspicio
che il processo di dialogo avviato un anno fa tra le autorità e l'opposizione democratica dia rapidamente i
suoi frutti.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e la
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente
dichiarazione.

_______________

187/01

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla situazione dei media in Russia

Bruxelles, 7 dicembre 2001

L'Unione europea prende atto con preoccupazione degli ultimi sviluppi nella vicenda dell'emittente televisiva
TV 6, in particolare della conferma da parte della Corte d'arbitrato di Mosca della messa in liquidazione della
sua società madre, la MNVK.

L'Unione europea ritiene che il paesaggio audiovisivo russo risulterebbe gravemente impoverito se questa
importante emittente televisiva indipendente dovesse scomparire.

L'Unione europea reputa che l'indipendenza e il pluralismo dei media, garantiti se necessario dall'intervento
delle autorità, facciano parte dei valori democratici su cui si fonda il partenariato UE-Russia.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Malta e Turchia, nonché
i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________
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188/01

Dichiarazione dell'Unione europea sul Vicino Oriente
Bruxelles, 10 dicembre 2001

Nel momento in cui la situazione nel Vicino Oriente è estremamente grave, non possiamo abbandonarci alla
rassegnazione.

Siamo persuasi che soltanto l'azione determinata e concertata dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, degli
Stati Uniti e della Federazione russa possa aiutare le parti a spezzare il ciclo della violenza e a impegnarsi
nuovamente nella ricerca della pace. Ciò esige:

•  la riaffermazione e il pieno riconoscimento del diritto irrevocabile di Israele a vivere in pace e in
sicurezza all'interno delle frontiere internazionalmente riconosciute;

•  l'istituzione di uno Stato palestinese solido e democratico nonché la fine dell'occupazione dei territori
palestinesi.

Per il momento devono essere assunti gli impegni seguenti:

•  dall'Autorità palestinese: lo smantellamento delle reti terroristiche di Hamas e della Jihad islamica, ivi
compresi l'arresto e l'azione penale nei confronti delle persone sospettate; un appello pubblico in
lingua araba alla fine dell'intifada armata;

•  dal Governo israeliano: il ritiro delle forze militari e la fine delle esecuzioni extragiudiziali;
l'eliminazione dei blocchi e di tutte le restrizioni inflitte al popolo palestinese; il congelamento degli
insediamenti.

In base a questa posizione dell'UE e alla luce delle discussioni odierne a Bruxelles con Shimon Peres e
Nabil Chaath, abbiamo chiesto a Javier Solana, Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, di
recarsi nella regione e di riferire al Consiglio europeo di Laeken.

L'obiettivo è contribuire, di concerto con le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e la Russia, a una ripresa dei
negoziati senza indugio e senza alcun preliminare.

________________
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189/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'apertura del ponte tra l'Uzbekistan e l'Afghanistan

Bruxelles, 12 dicembre 2001

L'Unione europea accoglie con compiacimento l'annuncio della riapertura del "Ponte dell'Amicizia" tra
l'Uzbekistan e l'Afghanistan. Questa azione del governo uzbeco dovrebbe consentire di aumentare in modo
considerevole il volume di aiuto umanitario che entra in Afghanistan dal nord.

L'Unione esprime la speranza e la prospettiva che l'aiuto umanitario fornito dall'Unione e da altri possa ora
godere del pieno accesso all'Afghanistan attraverso la frontiera uzbeca. L'Unione sottolinea il ruolo
importante svolto dalle ONG per alleviare la condizione del popolo afghano. La cooperazione internazionale
sarà essenziale per affrontare la crisi umanitaria in Afghanistan nell'approssimarsi dell'inverno.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia e
i paesi EFTA, membri dello Spazio economico europeo aderiscono a questa dichiarazione.

________________

190/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in merito alle iniziative adottate dalla Presidente

della Lettonia in vista di un emendamento della legislazione elettorale
Bruxelles, 13 dicembre 2001

L'Unione europea prende nota delle importanti iniziative adottate dalla Presidente della Repubblica di
Lettonia in vista di un emendamento delle disposizioni della legislazione elettorale, che sopprimerebbe i
requisiti linguistici quale condizione per l'eleggibilità alle elezioni legislative e locali.

Dato che tale riforma è effettivamente conforme alla democrazia e al rispetto dei diritti dell'uomo, l'Unione
europea è certa che le autorità della Lettonia non mancheranno di approvare tale riforma il più rapidamente
possibile.

________________
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191/01
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'India

Bruxelles, 13 dicembre 2001

L'Unione europea condanna con forza il violento attacco terroristico perpetrato giovedì 13 dicembre 2001 a
Nuova Delhi contro il Parlamento della Repubblica d'India, durante il quale hanno perso la vita diverse
persone e sono stati feriti molti innocenti.

L'Unione europea deplora la perdita di queste vite umane e desidera esprimere la propria indignazione per
questo attacco, diretto contro l'istituzione che costituisce il simbolo stesso della democrazia e dello stato di
diritto.

Facendo seguito alle dichiarazioni congiunte formulate durante il vertice India-UE tenutosi di recente a
Nuova Delhi, l'Unione europea desidera manifestare la propria solidarietà e il proprio sostegno alla
Repubblica d'India nella lotta che conduce contro il terrorismo che costituisce una minaccia per i valori
condivisi di democrazia e di rispetto dei diritti umani.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

192/01

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla recente amnistia presidenziale

Bruxelles, 17 dicembre 2001

L'UE si rallegra dell'amnistia e della liberazione di circa 9 000 prigionieri decise recentemente dal Presidente
del Turkmenistan in occasione della notte di Gadyr. Si compiace inoltre dell'impegno preso dal Presidente di
dimezzare le pene di coloro che sono ancora detenuti.

L'UE è tuttavia profondamente preoccupata per Shageldy Atakov e Mammetkuliev Aimuradov, tenuto conto
in particolare delle loro critiche condizioni di salute. In tal senso, l'UE augura che la suddetta decisione del
governo concernente la riduzione delle pene sarà applicata senza discriminazioni e riguarderà anche il
sig. Atakov e il sig. Aimuradov.

L'UE desidera esprimere la sua preoccupazione al governo del Turkmenistan anche per le molestie di cui
continuano ad essere vittime le organizzazioni religiose non registrate e i loro membri. Esorta il governo a
porre fine a tutte le pratiche di questo tipo e a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo a tutti i cittadini; ciò è
particolarmente importante nella situazione attuale, caratterizzata da crescenti preoccupazioni in materia di
sicurezza circa le conseguenze della crisi afgana.

______________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2001

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CES sono accessibili per esteso e nelle 11 lingue ufficiali sul sito
Internet del Comitato al seguente indirizzo:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documents")

L'ultima Assemblea plenaria del 2001 si è contraddistinta per la partecipazione di Romano PRODI, il
Presidente della Commissione europea, e di Annemie NEYTS, Ministro aggiunto del Ministero degli Esteri,
responsabile dell'agricoltura a nome della Presidenza in esercizio del Consiglio i cui interventi hanno
riguardato il futuro dell'Europa e il ruolo del Comitato economico e sociale.

Sono stati adottati 30 pareri ma i punti forti della sessione sono stati i rapporti dell'Ufficio di presidenza "Il
CES e la società civile organizzata" (Relatore WESTERLUND - II Gr.-S) e "Strategia di sviluppo del CES"
(Relatore LITTLE – I Gr.-UK).

1. MERCATO INTERNO
Rilanciare il mercato interno dei servizi.

•  Una strategia per il mercato interno dei servizi (OMU)
 Relatore: VEVER (Datori di lavoro - F)
 
− Riferimento: Supplemento di parere - CES 1472/2001
 
− Punti chiave:

 
 Il Comitato è favorevole al rilancio da parte della Commissione del mercato interno dei servizi tramite la
decisione di lavorare più intensamente ai dossier aperti, di aggiornare l'analisi degli ostacoli e di avviare
un approccio globale e innovativo a partire dal 2002.

 
 Sottolinea dunque, d'intesa con la Commissione, la necessità di rilanciare e accelerare i lavori comunitari
su nuove basi globali, coordinate e flessibili.
 
 Per quanto riguarda la valutazione degli ostacoli, il Comitato richiama l'attenzione della Commissione
sulla necessità di definire una metodologia e operare una migliore selezione fra le varie tipologie di
ostacoli, distinguendo più chiaramente quelli effettivi, che vanno soppressi, dalla realtà di una diversità
culturale europea alla quale gli operatori dovranno adeguarsi.

http://www.cese.europa.eu
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 Per imprimere la necessaria forza d'impatto alla nuova strategia, il Comitato appoggia l'idea della
Commissione di proporre al Parlamento e al Consiglio l'adozione di un nuovo strumento giuridico
orizzontale che sia vincolante sul piano politico e giuridico, caratterizzato da un approccio globale,
incentrato su esigenze fondamentali, capace di attivare e coordinare altri strumenti complementari e
flessibile nell'attuazione. Il Comitato raccomanda di assegnare la definizione delle esigenze fondamentali
dello strumento quadro e delle varie direttive d'accompagnamento a dei comitati misti di
regolamentazione sul modello dei comitati SLIM, composti di rappresentanti delle amministrazioni, dei
fornitori e degli utenti dei servizi.
 
 Il Comitato si aspetta da questo nuovo approccio dei risultati significativi e irreversibili in termini di
un'accelerazione del mercato interno dei servizi entro la fine degli attuali mandati della Commissione e
del Parlamento, e prima delle prime adesioni.
 

− Contattare: Jakob ANDERSEN
 (Tel.: +32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Impresa comune Galileo
 Relatore: BERNABEI (Datori di lavoro - I)
 
− Riferimento: COM(2001) 336 def. - 2001/0136 (CNS) - CES 1475/2001
 
− Punti chiave:
 

 Il Comitato ritiene che alla costituzione dell'impresa comune dovrebbe accompagnarsi il varo di un piano
strategico unitario di sviluppo del sistema Galileo a livello europeo.

 
 Sarebbe necessario prevedere a latere dell'IC:
− la creazione di una società di promozione Galileo a partecipazione mista;
− la creazione di due organismi congiunti tra impresa comune e società di promozione: un forum

istituzionale di pilotaggio e un organismo di sicurezza e privacy.
 

 Nell'IC dovrebbero convergere unicamente fondi pubblici onde evitare conflitti d'interesse. L'IC dovrebbe
poi gettare le basi per la creazione di un'Agenzia europea/Società europea a cui spetterà la gestione
operativa del sistema.

− Contattare: Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: +32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

•  Aiuti/Industria carboniera
 Relatore: GAFO FERNÁNDEZ (Datori di lavoro - E)
 
− Riferimento: COM(2001) 423 def. - 2001/0172 (CNS) - CES 1477/2001
 
− Punti chiave:
 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 Il Comitato propone di non modificare nel 2008, come previsto dalla proposta di Regolamento, il presente
regime di aiuti, ma di mantenerlo integralmente in vigore fino al 2010. Nel 2008 si dovrà tuttavia
procedere ad una valutazione di tale regime. Il mantenimento del termine al 2010 concederà più tempo
per l'adeguamento al regime comunitario a due paesi candidati all'adesione all'UE che hanno una grande
industria carboniera (Polonia e Repubblica Ceca), evitando il ricorso a periodi transitori.

− Contattare: Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: +32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

•  Semplificazione (OMU)
 Relatore: WALKER (Datori di lavoro - UK)
 
− Riferimento: Supplemento di parere - CES 1496/2001
 
− Contattare: Jakob ANDERSEN
 (Tel.: +32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Indagine per campione sulle forze di lavoro
 Relatore: SKLAVOUNOS (Attività diverse - EL)
 
− Riferimento: COM(2001) 319 def. - CES 1483/2001
 
− Punti chiave:

 Il Comitato economico e sociale accoglie con favore la proposta della Commissione di limitare alla fine
del 2002 la deroga che consente agli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine
continuativa (trimestrale) di eseguirne solo una annuale.

 
− Contattare: Susanne JOHANSSON
 (Tel. +32 2 546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)
 

•  Contratti di garanzia finanziaria
 Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro - P)
 
− Riferimento: COM(2001) 168 def. - 2001/0086 (COD) - CES 1468/2001
 
− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: +32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  XXX Relazione sulla politica di concorrenza
 Relatore: SEPI (Lavoratori - I)
 
− Riferimento: SEC(2001) 694 def. - CES 1469/2001

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: +32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Alimenti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti
 Relatore: JASCHICK (Attività diverse - D)
 
− Riferimento: COM(2001) 472 def. - CES 1489/2001
 
− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: +32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Vocabolario comune per gli appalti pubblici
 Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - E)
 
− Riferimento: COM(2001) 449 def. - 2001/0179 (COD) - CES 1470/2001
 
− Contattare: Jakob ANDERSEN
 (Tel.: +32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

•  Carta europea per le piccole imprese
 Relatore: GIRON (Attività diverse - F)
 
− Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa - CES 1471/2001

− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: +32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Immunità dalle ammende
 Relatore: SEPI (Lavoratori - I)
 
− Riferimento: Supplemento di parere - CES 1488/2001
 
− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: +32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Accesso al mercato/Servizi portuali
 Relatore: RETUREAU (Lavoratori - F)
 
− Riferimento: COM(2001) 35 def. - 2001/0047 (COD) - CES 1495/2001
 
− Punti chiave:

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 Il Comitato nota con interesse che la proposta della Commissione intende eliminare le restrizioni
all'accesso al mercato dei servizi portuali e aprire maggiormente alla concorrenza i monopoli ancora
esistenti, ma ritiene che i mezzi proposti per conseguire tali obiettivi siano oggetto di numerose riserve e
che la proposta comporti anche aspetti burocratici inutili che rischiano di appesantire la gestione.

 
 Il Comitato suggerisce la creazione di un comitato di partner e di operatori portuali per tenere conto
degli interessi degli utenti portuali ed espone le proprie riserve sul trattamento della questione
dell'autoassistenza a causa dei rischi di incidenti a persone, di inquinamento o di incidenti gravi a cose
che potrebbero derivare dalla gestione dei carichi da parte di persone inesperte.

 
 Secondo il Comitato, la proposta meriterebbe quindi di essere ricollocata nel quadro del dibattito sul
Libro bianco sui trasporti e in una visione globale che tenga conto del ruolo dei porti nell'ambito della
sostenibilità dei trasporti, della protezione dell'ambiente, dell'occupazione così come della coesione
economica e sociale e dello sviluppo regionale.

 
− Contattare: Luis LOBO
 (Tel.: +32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Limitatori di velocità
 Relatore: COLOMBO (Lavoratori - I)
 
− Riferimento: COM(2001) 318 def. - 2001/0135 (COD) - CES 1476/2001
 
− Contattare: Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: +32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

•  Sicurezza aviazione civile
 Relatore: GREEN (Datori di lavoro - DK)
 
− Riferimento: COM(2001) 575 def. - 2001/0234 (COD) - CES 1485/2001
 
− Punti chiave:

 Il Comitato condivide la proposta, inclusa la decisione di elaborare un regolamento piuttosto che una
direttiva, la cui applicazione richiederebbe troppo tempo.
 
 Tuttavia, poiché questa proposta si occupa soltanto delle misure di sicurezza precedenti al l'imbarco degli
aeromobili, ritiene che la legislazione in materia di sicurezza a bordo dovrebbe essere proposta e
adottata quanto prima. Lo stesso commento vale anche per altri tre aspetti di legislazione proposti in
materia di sicurezza nel settore dell'aviazione civile attualmente in esame.
 
 Il Comitato ritiene che, per quanto riguarda l'infrastruttura, le scadenze proposte per l'applicazione della
proposta non siano realistiche.
 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 Infine, la notevole spesa addizionale che comporta l'attuazione delle proposte dovrebbe essere sostenuta
dagli Stati membri.
 

− Contattare: Luis LOBO
 (Tel.: +32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
 2. ECONOMIA, MONETA E FISCALITÀ

 Il Comitato invita la Commissione europea a reagire al nuovo ambiente economico.
 
 

•  Nuove sfide di politica economica
 Relatrice: KONITZER (Lavoratori - D)
 
− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1487/2001
 
− Punti chiave:
 

 Il Comitato:
 

− invita la Commissione a presentare - con urgenza - proposte specifiche, relative alle modalità con le
quali la politica economica ed il policy-mix macroeconomico della Comunità debbano venir adeguati
al mutato contesto economico mondiale nella Comunità e nell'Unione monetaria. Le proposte
dovrebbero precisare chiaramente i contributi che le varie parti in causa dovranno fornire;

− chiede che venga ripresa quanto prima al Consiglio ed in pubblico la discussione sul rafforzamento del
coordinamento della politica economica nell'area euro (COM(2001) 82 def.), in modo che sia possibile
effettuare il più presto possibile miglioramenti pragmatici ma efficaci in tale settore la ripresa
immediata;

− sottolinea la necessità di considerare con urgenza modalità con cui - nel contesto della revisione dei
Trattati nella prospettiva dell'ampliamento della Comunità - sia possibile strutturare in maniera più
efficiente le disposizioni relative alla politica economica e alla articolazione degli interessi comunitari
in materia di politica economica.

− Contattare: Katarina LINDAHL
 (Tel. +32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
 

•  Pagamenti transfrontalieri in euro
 Relatore: BURANI (Datori di lavoro - I)
 
− Riferimento: COM(2001) 439 def. - CES 1497/2001

− Punti chiave:
 

 Il Comitato concorda con gli obiettivi della proposta della Commissione. Al tempo stesso, esso si pone il
problema di come evitare un possibile rialzo delle tariffe domestiche, che taluni potrebbero voler
giustificare con il maggiore costo delle operazioni internazionali.
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 Concorda inoltre di evitare un possibile scadimento nella qualità dei servizi o l'eliminazione da parte
delle banche di servizi che essi non giudicherebbero remunerativi.

 
 Il Comitato lascia alla Commissione e al Consiglio l'incarico di accertare se i termini di attuazione
siano coerenti con la necessità di un mutamento ordinato e senza conseguenze negative per i
consumatori.

 
− Contattare: Roberto PIETRASANTA

 (Tel.: +32 2 546 93 13 - e-mail:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 

•  Politica fiscale dell'Unione europea - Priorità
 Relatore: MORGAN (Datori di lavoro - UK)

− Riferimento: COM(2001) 260 def. - CES 1486/2001
 
− Punti chiave:
 

 In risposta agli obiettivi in materia di politica fiscale particolarmente sottolineati dalla Commissione il
Comitato
 
− sosterrebbe l'uso di tutti i meccanismi alternativi proposti – procedure d'infrazione, soluzioni non

legislative e cooperazione rafforzata – per ottenere dei progressi nonostante l'unanimità resti la base
giuridica,

− appoggia pienamente gli sforzi compiuti per applicare una strategia legislativa sull'IVA per i prossimi
cinque anni e per eliminare gli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni professionali,

− accoglierebbe con favore, nel settore della tassazione ambientale ed energetica, una rinnovata enfasi
sugli obiettivi unitamente all'indicazione di orientamenti,

− ritiene, per quanto riguarda le accise sugli alcolici e sul tabacco, che si dovrebbe permettere alla
concorrenza di dare impulso nel tempo ai processi di riavvicinamento,

− intende esprimere le proprie opinioni sull'imposizione societaria in un parere separato.
 
− Contattare: Katarina LINDAHL

 (Tel.: +32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

•  Imposizione effettiva sui redditi da risparmio
 Relatore: RAVOET (Datori di lavoro - B)
 
− Riferimento: COM(2001) 400 def. - CES 1481/2001
 
− Punti chiave:
 

− Il Comitato si rallegra della proposta ed è lieto di constatare che in questo settore tutte le parti
coinvolte hanno profuso negli ultimi tempi un notevole impegno per dare una soluzione positiva al
dossier.
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− Nell'ottica di salvaguardare la competitività dei mercati finanziari europei, è necessario avere la
garanzia preliminare che le stesse misure vengano applicate nei territori dipendenti e associati e che
disposizioni equivalenti siano attuate in un certo numero di piazze finanziarie vicine e/o importanti.

− Il Comitato chiede a tutte le parti interessate di suggerire  miglioramenti del testo, tentando allo stesso
tempo di contenere al massimo i costi della sua applicazione.

− Occorre anche prendere in esame la questione della possibilità di includere nella definizione di
"pagamento di interessi" altri investimenti in grado di produrre interessi in via indiretta, come ad
esempio taluni prodotti assicurativi.

− È indispensabile che gli organismi pagatori siano coinvolti il più strettamente possibile nello sviluppo
ulteriore di questo sistema, dato il ruolo decisivo che essi svolgono nella sua effettiva applicazione. In
quest'ottica la Commissione è invitata a riflettere sulla possibilità di perfezionare la valutazione degli
effetti delle regolamentazioni previste.

 
− Contattare: Katarina LINDAHL
 (Tel.: +32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

•  Indice del costo del lavoro
 Relatrice: HORNUNG-DRAUS (Datori di lavoro - D)
 
− Riferimento: COM(2001) 418 def. - 2001/0166 (COD) - CES 1492/2001
 
− Punti chiave:
 

 Il Comitato accoglie con favore in linea di principio la proposta, pur esprimendo alcuni dubbi:
 

− in merito alla possibilità di includere nella rilevazione anche le imprese di dimensioni piccole o
minime, il Comitato raccomanda alla Commissione di vagliare le possibilità esistenti per introdurre
deroghe o una procedura di rilevazione semplificata.

− "Costi da lavoro senza premi": il Comitato chiede fermamente che si rinunci al calcolo di un indice
parziale o quantomeno che lo si effettui solo una volta all'anno.

− Il Comitato propone di portare il termine a 90 giorni per un periodo di transizione pari a cinque anni,
in modo da consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi sistemi statistici alle nuove esigenze.

− Il Comitato ritiene auspicabile eseguire il calcolo di un indice parziale la cui composizione non
comprenda le sezioni L, M, N e O della NACE Riv. 1.

 
− Contattare: Katarina LINDAHL
 (Tel.: +32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

•  Svezia: riforme strutturali
 Relatore: WALKER (Datori di lavoro - UK)
 
− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1498/2001
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− 
− Punti chiave:

 Sotto molti aspetti, lo sviluppo economico, sociale e tecnico della Svezia negli ultimi dieci anni è stato un
successo. La sfida del futuro deve consistere nel portare avanti questo successo conservando la guida nel
settore tecnologico, aumentando la produttività, modernizzando il mercato del lavoro e perfezionare il
sistema di tassazione per creare un sistema previdenziale sostenibile e migliore che darà il proprio
sostegno allo spirito di coesione sociale che è il centro vitale della società svedese.

 
− Contattare: Katarina LINDAHL
 (Tel.: +32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

•  OCM/Settore della banana
 Relatore: ESPUNY MOYANO (Datori di lavoro - E)
 
− Riferimento: COM(2001) 477 def. - 0187/2001 (CNS) - CES 1479/2001
 
− Contattare: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: +32 2 546 9454 - e-mail: Eleonora.diNicolantonio@esc.eu.int)
 
 

•  Fondi strutturali per il periodo 2000-2006
 Relatore: CHRISTIE (Lavoratori - UK)
 
− Riferimento: COM(2001) 378 def. - CES 1480/2001

− Punti chiave:

 Per il Comitato appare chiaro che la Commissione si è particolarmente impegnata per assicurare la
corretta attuazione dei nuovi regolamenti dei fondi strutturali in relazione ai programmi dell'obiettivo 1.
Tuttavia, è fondamentale che questa partenza efficace venga rafforzata ulteriormente durante tutto il
nuovo periodo di programmazione attraverso una tempestiva attività di notifica, di monitoraggio e di
valutazione dei risultati nelle regioni stesse.
 

− Contattare: Roberto PIETRASANTA
 (Tel.: +32 2 546 93 13 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
 3. SOCIALE

 Il Comitato chiede che i governi intervengano energicamente a favore della tutela dei minori su
Internet.

 
 

•  Protezione dei minori/Internet
 Relatrice: DAVISON (Attività diverse - UK)
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− Riferimento: Supplemento di parere - CES 1473/2001

− Punti chiave:
 

 Il Comitato, pur sottolineando i benefici di Internet per i minori, esprime preoccupazione per l'incapacità
delle forze di polizia di individuare la maggior parte dei minori maltrattati a scopo di pornografia on line
e sottolinea la necessità di potenziare la cooperazione nel settore, specie per quanto concerne l'attività
dell'Europol e dell'Interpol.

 
 Il Comitato appoggia il piano d'azione per un uso più sicuro di Internet e auspica il suo potenziamento
con ulteriori risorse, in particolare per quanto riguarda la necessità di definire i contenuti nocivi, di evitare
lo scaricamento di file su linee a tariffazione elevata, a meno di fornire una conferma firmata da un
adulto, e di prevedere meccanismi per individuare, interdire e trattare qualsiasi comportamento sospetto
nei confronti dei minori.

 
 Infine, questo progetto deve essere sostenuto dalla legislazione e da un intervento energico da parte dei
governi, dei fornitori di servizi Internet e dei gruppi d'interesse socio-economico.

− Contattare: Luis LOBO
 (Tel.: +32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

•  Sicurezza reti/comunicazioni elettroniche
 Relatore: RETUREAU (Lavoratori - F)
 
− Riferimento: COM(2001) 298 def. - CES 1474/2001
 
− Contattare: Luis LOBO
 (Tel.: +32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

•  Pensioni sicure e sostenibili
 Relatrice: CASSINA (Lavoratori - I)
 
− Riferimento: COM(2001) 362 def. - CES 1491/2001
 
− Punti chiave:

 Il parere è incentrato in particolare su alcuni aspetti relativi alla coerenza tra le politiche coinvolte e ai
problemi di metodo per lo sviluppo della cooperazione in materia.

 
 L'obiettivo metodologico cruciale, è il conseguimento di una forte sinergia e coerenza tra politica sociale,
occupazionale ed economica. Ferme restando le competenze e le responsabilità dei legislatori e delle
autorità nazionali, questo obiettivo di coerenza può essere conseguito meglio con il coinvolgimento
sistematico, a tutti i livelli, delle parti sociali che sono gli attori fondamentali di ogni processo evolutivo
della società. Chi vuol prescindere da questa premessa metodologica vota ogni strategia pensionistica al
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fallimento. Il Comitato nota che la Commissione non è stata abbastanza attenta a questo aspetto, e ricorda
che le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma hanno sottolineato il ruolo delle parti sociali nella
gestione dei mutamenti.

 
 Il coinvolgimento delle parti sociali deve essere promosso e/o rafforzato anche in materia di politica
occupazionale e, soprattutto, di politica economica.

 
 Il consenso sociale non si costruisce solo informando in modo corretto ed esaustivo la popolazione, ma
garantendo la partecipazione cosciente e attiva di tutte le organizzazioni della società civile interessate,
oltre che delle parti sociali.

 
 Il Comitato insiste, sulla necessità che essi siano sufficientemente articolati in modo da permettere di
valutare veramente tutte le implicazioni delle analisi e delle proiezioni di quadro.

 
− Contattare: Stefania BARBESTA
 (Tel.: +32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 

•  Asilo - Norme minime - Accoglienza
 Relatore: MENGOZZI (Attività diverse - I)
 Correlatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - E)

− Riferimento: COM(2001) 181 def. - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001
 
− Punti chiave:

 Il Comitato accoglie con soddisfazione gli obiettivi della presente proposta di direttiva, ne condivide la
sostanza e formula alcune osservazioni sui suoi contenuti, premettendo che le norme minime devono
basarsi sulle migliori pratiche e devono essere esaminate nell'ottica dei diritti umani fondamentali e in un
contesto giuridico internazionale. In questo contesto, il Comitato si rammarica per il fatto che la
Commissione non usi la parola "diritti" preferendole altre locuzioni. Ne emerge l'immagine del
richiedente asilo, come di una persona sostanzialmente priva di diritti.
 
 Il periodo di sei mesi, oltre il quale non può essere negato l'accesso al mercato del lavoro, appare congruo
al Comitato, anche se non è adeguato nel caso della formazione professionale che va offerta con la
massima ampiezza.
 
 Quanto alle condizioni materiali d'accoglienza, esse devono assicurare un tenore di vita adeguato per la
salute e il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito.
 
 L'ammontare e la natura (monetari, in natura, buoni) dei sussidi accordati ai richiedenti asilo non
dovrebbe essere troppo differente da Stato membro a Stato membro. Secondo il Comitato sarebbe
opportuno prevedere che il sussidio sia definito in riferimento alla pensione sociale e l'uso di buoni al
posto di sussidi monetari non dovrebbe essere ammesso.
 
 Sarebbe auspicabile che le procedure di accoglienza fossero più brevi affinché coloro che - fino a prova
contraria - fuggono dalla repressione e dalla persecuzione, non debbano restare, per periodi troppo lunghi,
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in una situazione di sospensione dei diritti proprio dal momento in cui mettono piede nel paese
d'accoglienza.

 
− Contattare: Pierluigi BROMBO
 (Tel.: +32 2 546 97 18 - e-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)
 
 

•  Cooperazione per le attività di politica dell'informazione e della comunicazione nell'UE
 Relatore generale: GAFO FERNANDEZ (Datori di lavoro - E)

− Riferimento: COM(2001) 354 def. - CES 1493/2001

− Punti chiave:
 
 Il Comitato economico e sociale sostiene l'obiettivo perseguito dalla Commissione per la creazione di un
nuovo quadro interistituzionale di cooperazione in materia di informazione e comunicazione. Tuttavia, il
ruolo che il Comitato può svolgere in questo proposito è preso in considerazione in misura insufficiente.
Facendo riferimento in particolare al protocollo di cooperazione recentemente firmato tra la Commissione
e il Comitato, il parere del Comitato formula diverse proposte precise  che la Commissione è invitata a
prendere in considerazione.

 
− Contattare: Claude LAVAL
 (Tel.: +32 2 546 92 26 - e-mail: claude.laval@esc.eu.int)
 

 4. AMBIENTE
 Ritrovare le priorità dei cittadini.

 
 

•  Un'Europa sostenibile per un mondo migliore
 Relatore: EHNMARK (Lavoratori - S)
 Correlatore: RIBBE (Attività diverse - D)
 
− Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa - CES 1494/2001
 
− Punti chiave:
 

 In un "Invito al Consiglio di Laeken" nel parere si sostiene che lo sviluppo sostenibile è una nuova
visione per il futuro dell'Europa e la Dichiarazione di Laeken è interpretata come un'occasione speciale
per mettere a fuoco la visione di uno sviluppo sostenibile quale uno dei compiti principali della UE. Vi si
afferma che si tratta di un approccio radicale che comporta notevoli sfide per la società ma che intende
creare una strategia e un piano d'azione rispondenti alle priorità a lungo termine dei cittadini. Lo sviluppo
sostenibile così concepito influisce su tutte le attività dell'Unione e degli Stati membri, permettendo così
ai cittadini di avvicinarsi all'Unione e alle sue politiche.
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 Questo significa che le politiche comunitarie devono essere create adottando una strategia dal basso verso
l'alto e devono ottenere un ampio sostegno da parte dell'opinione pubblica, dal momento che risulta
necessario un coinvolgimento attivo da parte dei cittadini con l'ausilio di un'informazione efficiente e
procedure di consultazione.

 
− Contattare: Diarmid McLAUGHLIN
 (Tel.: +32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)
 
 

•  Derivati stabili del sangue o del plasma umano
 Relatore: RIBEIRO (Attività diverse - P)
 
− Riferimento: COM(2001) 480 def. - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001
 
− Punti chiave:
 

 Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione che intende chiarire la formulazione della
Direttiva 2000/70/CE.

 
− Contattare: Stefania BARBESTA
 (Tel.: +32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 

•  Crescita economica, fiscalità e sostenibilità dei sistemi pensionistici nell'UE
 Relatore: BYRNE (Datori di lavoro - IRL)
 Correlatore: van DIJK (Lavoratori - NL)
 
− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1490/2001
 
− Punti chiave:

 Il Comitato attira l'attenzione sul binomio evoluzione demografica/sistemi pensionistici.
 
 Il Comitato si compiace di notare che gli Stati membri partecipano ora attivamente ai progetti intesi a
migliorare la sostenibilità delle pensioni corrisposte ai loro cittadini. Non è opportuno imporre agli Stati
membri soluzioni comuni, dato che le loro situazioni di partenza sono molto diverse.
 
 A questo proposito il Comitato, pur riconoscendo che le pensioni integrative non rappresentano una
panacea, ritiene che gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di far ricorso ai regimi
integrativi (secondo e terzo pilastro) come misure di sostegno.
 
 In sintonia con la Commissione il Comitato ritiene necessario modificare i regimi pensionistici sulla base
delle trasformazioni della società.
 
 L'utilizzo del metodo di coordinamento aperto e la definizione di obiettivi comuni con indicatori adeguati
permetterà la trasmissione di esperienza da uno Stato membro all'altro.
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 Il Comitato raccomanda d'incoraggiare gli Stati candidati all'adesione ad effettuare un'analoga analisi dei
propri regimi pensionistici, per valutarne la sostenibilità nel lungo periodo.
 

− Contattare: Alberto ALLENDE
(Tel.: +32 2 546 9679 - e-mail:.alberto.allende@esc.eu.int)
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VARIE

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI LAEKEN

•  Documento di strategia e relazione della Commissione sui progressi verso l'adesione compiuti da
ciascuno dei paesi candidati
(14117/01)

•  Conclusioni del Consiglio (Affari generali) del 10 dicembre 2001 relative all'argamento
(15059/01 + REV 1 (en))

•  Relazione della Presidenza sulle Azioni dell'Unione europea a seguito degli attentati negli Stati Uniti
(14919/1/01 REV 1)

•  Relazione della Presidenza sulla politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa
(15193/01 + COR 1 (de))

•  Relazione della Presidenza sulla valutazione dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di
Tampere
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it))

•  Comunicazione della Commissione concernente l'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per
l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione
europea (secondo semestre 2001)
(13554/01)

•  Conclusioni del Consiglio (Mercato interno, consumatori e turismo) sui servizi di interesse generale
(14866/01)

•  Relazione della Commissione sui servizi di interesse generale
(13235/01)

•  Relazione della Presidenza sui progressi realizzati nei lavori sul pacchetto fiscale
(14976/01)

•  Relazione della Presidenza sull'imposizione dei prodotti energetici
(13778/1/01 REV 1)

•  Relazione della Presidenza sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas
(14943/01 + COR 1 (fr, es))

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sulla situazione economica
(15232/01)

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4064&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4065&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4066&LANG=
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4073&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4067&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4068&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4059&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4069&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4063&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4070&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4071&LANG=1
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•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) al Consiglio europeo sulla fiscalità del risparmio
(15325/01 + COR 1 (fr))

•  Conclusioni del Consiglio sugli indicatori chiave per lo sviluppo sostenibile connessi con l'ambiente per
controllare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo
sostenibile
(14589/01 + COR 1 (en))

•  Conclusioni del Consiglio (Ambiente) sulla strategia per lo sviluppo sostenibile (seguito dato agli aspetti
ambientali di Göteborg)
(15280/01)

•  Conclusioni del Consiglio (Ambiente) sul governo mondiale dell'ambiente
(15281/01)

•  Relazione congiunta (Consiglio/Commissione) sull'occupazione 2001
(13421/01)

•  Decisione del Consiglio (Occupazione e politica sociale) sugli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione per il 2002
(14912/01 + COR 1 (en))

•  Raccomandazione della Commissione relativa a una raccomandazione del Consiglio riguardante
l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri
(14911/01)

•  Conclusioni del Consiglio (Occupazione e politica sociale): Politica sociale e del mercato del lavoro: una
strategia d'investimento nella qualità (indicatori sulla qualità del lavoro)
(14913/01 + ADD1)

•  Comunicazione della Commissione: politiche sociali e del mercato del lavoro: una strategia
d'investimento nella qualità - Relazione del Comitato dell'occupazione
(14263/01)

•  Relazione congiunta del Comitato per la protezione sociale e del Comitato economico sugli obiettivi e i
metodi di lavoro nel settore delle pensioni
(14098/01 + COR 1 (nl))

•  Comunicazione della Commissione sulla futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo:
pensioni sicure e sostenibili
(10672/01)

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4088&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4072&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4089&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4090&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4060&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4074&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4075&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4076&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4077&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4078&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4058&LANG=1
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•  Relazione del Comitato di protezione sociale sugli indicatori nel campo della povertà e dell'esclusione
sociale
(13509/01 + ADD 1 REV 2)

•  Relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sull'integrazione sociale
(15223/01 01 + COR 1 (it) + COR 2 (.fr) + COR 3.(fi) + ADD 1 + ADD 2)

•  Conclusioni del Consiglio (Occupazione e politica sociale) concernenti la proposta di regolamento
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: alcuni parametri per attualizzare il
regolamento (CEE) n.1408/71
(15045/01 + COR 1 (en))

•  Conclusioni del Consiglio (Occupazione e politica sociale) concernenti la proposta di regolamento sul
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: estensione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini
di paesi terzi (base giuridica)
(15056/01)

•  Comunicazione della Commissione: Articolo 299, paragrafo 2: attuazione della strategia di sviluppo
sostenibile per le regioni ultraperiferiche - Bilancio dei progressi compiuti e programma di lavoro, con
calendario indicativo
(15246/01)

•  Relazione del Gruppo Mandelkern sulla semplificazione amministrativa
(14654/01)

•  Comunicazione della Commissione "Semplificare e migliorare la regolamentazione"
(15225/01)

•  Relazione della Commissione: "Legiferare meglio 2001"
(15181/01)

•  Preparazione del Consiglio in vista dell'allargamento: Relazione interinale del Segretario Generale/Alto
rappresentante
(15100/01)

•  Relazione del Consiglio (Affari generali) sull'attuazione della strategia comune dell'Unione europea
sull'Ucraina
(15195/01)

________________________

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4079&LANG=1
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4082&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4083&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4084&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4085&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4086&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4087&LANG=1
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti  http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
                                                                      http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 42
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.diNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.diNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:claude.laval@esc.eu.int
New: mailto:claude.laval@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:.alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:.alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 60
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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