
P A R L A M E N T O  E U R O P E O

05/A-2002

  A T T I V I T À

D I R E Z I O N E  D E L L A  P R O G R A M M A Z I O N E
D E I  L A V O R I  P A R L A M E N T A R I

D i r e z i o n e  g e n e r a l e  d e l l a  P r e s i d e n z a

IT IT



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. 06/02 : Carta e buste intestate

n. 09/02 Divieto di fumare nelle mense degli edifici ASP e LOW tra
le 12.00 e le 14.30

n. 10/02 Esposizioni e manifestazioni artistiche e culturali (COM-ART) - Messa
a disposizione di apparecchiature di sonorizzazione

n. 11/02 Organizzazione della Giornata dell'Europa 2002

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 portoghese

Nel corso della sua seduta del 24 aprile 2002 il Parlamento ha preso atto della nomina:

dell'on. Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT)

come Segretario di Stato per gli affari europei.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo scade con
decorrenza al 9 aprile 2002.

_______________

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

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 24aprile 2002, ha preso atto dell'elezione

dell'on. Joaquim PISCARRETA

in sostituzione dell'on. Carlos COSTAS NEVES (PPE-DE/PT), con decorrenza 17 aprile 2002.

__________________



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 9

Bollettino 13.05.2002 - IT - PE 313.430

Dimissioni di un deputato spagnolo del Parlamento europeo

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento

l'on. Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES)

ha presentato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza 12 aprile 2002.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta plenaria del 24 aprile 2002.

____________________

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

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 25 aprile 2002, ha preso atto dell'elezione

dell'on. Juan José BAYONA de PEROGORDO

in sostituzione dell'on. Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES), con decorrenza 24 aprile 2002.

__________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 02.05.2002)

Autore Oggetto N°

Christopher Heaton-Harris Finanziamento della convenzione P-0807/02

Emilia Müller Acquisto di telefoni cellulari in Italia E-0808/02

Michl Ebner Definizione di latte crudo E-0809/02

Michl Ebner Chiaro divieto della microfiltrazione E-0810/02

Michl Ebner Armonizzazione delle disposizioni concernenti gli
autoveicoli

E-0811/02

Michl Ebner Microfiltrazione - latte crudo E-0812/02

Glyn Ford Governo italiano e seconda guerra mondiale E-0813/02

Camilo Nogueira Román Le strategie della coesione e la politica della pesca: il caso
della Galizia

E-0814/02

Camilo Nogueira Román Agenzia europea per la sicurezza marittima E-0815/02

Camilo Nogueira Román Lo sviluppo della Galizia e l'esempio dell'Irlanda E-0816/02

Camilo Nogueira Román L'economia sommersa in Spagna E-0817/02

Camilo Nogueira Román Calo demografico e tasso di disoccupazione nella Galizia E-0818/02

Camilo Nogueira Román Azione militare degli Stati Uniti e della Russia nella Valle
di Pankisi, Georgia, alla frontiera con la Cecenia

E-0819/02

Sebastiano Musumeci Naufragi di clandestini: richiesta di una unità di crisi P-0820/02

Maria Sanders-ten Holte Costi sostenuti dalle compagnie aeree per l'impiego di
addetti alla sicurezza sugli aerei dopo l'11 settembre

P-0821/02

María Sornosa Martínez Inalveazione e urbanizzazione del fiume Barxell ad Alcoy
(Alicante)

P-0822/02

Karl von Wogau Valutazione dell'innocuità dei fitofarmaci E-0823/02

Karl von Wogau Trascrizione di una patente francese in Germania E-0824/02

Chris Davies Jim Currie P-0825/02

Maurizio Turco Informazioni sullo stato delle inchieste aperte dall'OLAF P-0826/02

Stavros Xarchakos Composizione della Direzione Generale "Istruzione e
Cultura" della Commissione

E-0827/02

Salvador Garriga Polledo Educazione scolastica per incentivare le vocazioni
imprenditoriali

E-0828/02

Salvador Garriga Polledo Produttività claudicante E-0829/02
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Salvador Garriga Polledo Censimento europeo di imprese aderenti alla
composizione alternativa delle controversie (RAC)

E-0830/02

Interrogazione annullata E-0831/02

Jorge Hernández Mollar Obbligo di installare pannelli solari nei nuovi edifici E-0832/02

Jorge Hernández Mollar La Spagna reclama quote di zucchero commensurate alle
quantità che essa consuma

E-0833/02

Esko Seppänen Disarmo di navi da pesca E-0834/02

Colette Flesch Aumento dell'organico del servizio della traduzione alla
Commissione

E-0835/02

Interrogazione annullata E-0836/02

Caroline Jackson Articolo 151 del trattato CE e patrimonio culturale -
relazioni con i paesi terzi

E-0837/02

Caroline Jackson Articolo 151 del trattato CE e patrimonio culturale -
relazioni con i paesi terzi

E-0838/02

Caroline Jackson Articolo 151 del trattato CE e patrimonio culturale -
rapporti con altre organizzazioni europee

E-0839/02

Caroline Jackson Articolo 151 del trattato CE e patrimonio culturale -
relazioni con i paesi terzi

E-0840/02

Caroline Jackson Articolo 151 del trattato CE e patrimonio culturale -
risposta delle istituzioni europee

E-0841/02

Jan Andersson e Peter Skinner Progetto "Reprendre - la città di domani" e termini di
presentazione

E-0842/02

Isidoro Sánchez García Catastrofi naturali in America latina E-0843/02

Gabriele Stauner Finanziamento dei lavori di risanamento dell'edificio
Berlaymont

E-0844/02

Antonios Trakatellis Divieto di concludere contratti d'appalto con imprese di
mass media

E-0845/02

Glyn Ford Pesca con reti a strascico in coppia e morte di delfini E-0846/02

Mary Banotti Tasse aeroportuali E-0847/02

Glenys Kinnock Diamanti E-0848/02

Rosa Miguélez Ramos Mobbing E-0849/02

Rosa Miguélez Ramos Mobbing E-0850/02

Maurizio Turco Euro: quantità di nickel e stagno tributile (TBT) utilizzati
nella produzione di monete e banconote e loro effetti sulla
salute umana

E-0851/02
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Jan Wiersma Specchietti retrovisori per ovviare al punto cieco E-0852/02

Maria Sanders-ten Holte Uffici di assistenza tecnica per i programmi Leonardo,
Socrates e Gioventù

E-0853/02

Camilo Nogueira Román Veto del Cile all'accesso ai suoi porti della flotta
comunitaria che pesca in acque internazionali

E-0854/02

Camilo Nogueira Román Accesso a Internet nel mondo rurale della Galizia E-0855/02

Camilo Nogueira Román Massacri commessi dalle truppe di Ariel Sharon nei campi
profughi palestinesi

E-0856/02

Camilo Nogueira Román Utilizzazione prioritaria dei Fondi strutturali in materia di
formazione nonché ricerca e sviluppo: il caso della Galizia

E-0857/02

Camilo Nogueira Román Impegni di aiuto finanziario UE alla cooperazione con i
paesi più poveri o meno sviluppati: il caso dello Stato
spagnolo

E-0858/02

Camilo Nogueira Román I massacri di Ariel Sharon a Ramallah E-0859/02

Camilo Nogueira Román Riforma della politica comune della pesca (PCP) e
necessità di un accordo politico in seno al Consiglio che
consenta di porre termine ai privilegi e alle
discriminazioni che caratterizzano oggi la PCP

E-0860/02

Lord Inglewood Mercato europeo dell'arte P-0861/02

Karl-Heinz Florenz Applicazione dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE -
divieto dell'immissione di acque reflue domestiche in
contenitori per liquami ai fini dell'utilizzazione in
agricoltura

E-0862/02

Herman Vermeer Sistema di  contravvenzioni stradali proporzionato e
discriminatorio in Belgio

P-0863/02

Graham Watson Eventuali effetti nocivi della xantina ossidasi nel latte E-0864/02

Matti Wuori Negoziati di stabilizzazione e associazione con la RFI e
cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la
ex Iugoslavia

E-0865/02

Francis Decourrière Successione nelle imprese di famiglia - legislazione
francese

E-0866/02

Erik Meijer Iscrizione di studenti di altri Stati membri come mezzo
per finanziare gli istituti scolastici nazionali

E-0867/02

Jonas Sjöstedt Controllo della qualità delle acque di balneazione E-0868/02

Jonas Sjöstedt Antiparassitari nelle falde freatiche E-0869/02

Jonas Sjöstedt Verifica di eventuali violazioni delle norme sulla
concorrenza

E-0870/02
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Jonas Sjöstedt Ciclammato - pericolo per la salute? E-0871/02

Jonas Sjöstedt Specie protette di uccelli E-0872/02

Jonas Sjöstedt Futuro accordo di pesca dell'Unione E-0873/02

Jonas Sjöstedt Associazione internazionale del trasporto aereo IATA E-0874/02

Jonas Sjöstedt Garanzie di credito statale E-0875/02

Jonas Sjöstedt Inchiesta della Commissione sui prezzi dei servizi di
banda larga praticati dalla Telia

E-0876/02

Jonas Sjöstedt Assegnazione delle licenze UMTS in Svezia E-0877/02

Marit Paulsen Violazione della decisione 2000/766/CE (divieto di
proteine animali lavorate)

P-0878/02

Anna Karamanou Maltrattamento dei minori nelle carceri albanesi E-0879/02

Anna Karamanou Maltrattamento di minori nelle carceri albanesi E-0880/02

Patricia McKenna Rifiuto dell'Algeria di rilasciare visti a un comitato
tecnico dell'UE

E-0881/02

Patricia McKenna Rifiuto dell'Algeria di rilasciare visti a un comitato
tecnico dell'UE

E-0882/02

Elizabeth Lynne Provvedimenti della Commissione in seguito alla sentenza
CGCE nella Causa C-1/00 del 13.12.2001

E-0883/02

Laura González Álvarez La circonvallazione di Arbón (Asturie, Spagna) E-0884/02

Marjo Matikainen-Kallström Definizione di rifiuto e sottoprodotti E-0885/02

Marjo Matikainen-Kallström Francia e mercato interno dell'energia E-0886/02

Miquel Mayol i Raynal Lingua ufficiale in Italia E-0887/02

Cristiana Muscardini Il Forteto E-0888/02

Antonio Mussa Situazione futura della sanità pubblica negli Stati membri
a seguito dell'allargamento dell'Unione europea

E-0889/02

Antonio Di Pietro Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori E-0890/02

Emmanouil Bakopoulos Incontri regolari Prodi - Schröder P-0891/02

Jules Maaten Ricorso a medici generalisti oltre frontiera P-0892/02

Paul Lannoye Accordo di partenariato ADP-SAB P-0893/02

Freddy Blak Inaccettabili condizioni di concorrenza nel settore del
calcio

P-0894/02

Herbert Bösch Personale degli organi doganali nell'Unione europea E-0895/02

Bernd Lange Direttiva 98/69/CE sui sistemi di diagnosi a bordo E-0896/02
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Stavros Xarchakos Abbandono della scuola dell'obbligo E-0897/02

Baroness Sarah Ludford Esportazione di bestiame vivo in paesi terzi E-0898/02

Richard Corbett Presunte persecuzioni in Laos E-0899/02

Richard Corbett Federal Mogul Friction Products Ltd E-0900/02

Alexander de Roo Impatto ambientale della strada N-430 in Estremadura
(Spagna)

E-0901/02

Esko Seppänen Riduzione dei RAL E-0902/02

Esko Seppänen Promozione della commercializzazione dei prodotti
agricoli

E-0903/02

William Newton Dunn Aliquote IVA applicate alle merci acquistate da portatori
di handicap visivi

P-0904/02

Bart Staes Brevetti rilasciati alla Myriad Genetics P-0905/02

Karla Peijs Discriminazioni ai danni degli stranieri nel regime di
sanzioni per infrazioni stradali

P-0906/02

Luciana Sbarbati Rigenerazione degli oli usati P-0907/02

Brigitte Langenhagen Dosi supplementari sui prodotti ittici provenienti dalla
Norvegia

E-0908/02

Brigitte Langenhagen Caccia alla balena nelle Isole Faröer E-0909/02

Gabriele Stauner e Paul Rübig Finanziamenti SAPARD per la Polonia E-0910/02

Hiltrud Breyer Commercializzazione di prodotti Noni E-0911/02

Emmanouil Bakopoulos Tessera sanitaria uniforme E-0912/02

Emmanouil Bakopoulos Problemi di sicurezza alimentare E-0913/02

Konstantinos Hatzidakis Problemi nella presentazione elettronica delle
dichiarazioni fiscali attraverso Taxisnet

E-0914/02

Stavros Xarchakos Costruzione del museo dell'Acropoli E-0915/02

Emmanouil Bakopoulos Riforma del Consiglio E-0916/02

Giles Chichester SIDEX E-0917/02

Struan Stevenson Esportazioni di carne bovina e bestiame in Medio oriente
e in Nord Africa

E-0918/02

Proinsias De Rossa Inquinamento del Lough Sheelin nella Contea di Cavan,
Irlanda

P-0919/02

Monica Frassoni Valutazioni di impatto per la sostenibilità concernenti gli
accordi commerciali

P-0920/02
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Nuala Ahern Nomina dell'ex direttore generale della DG Ambiente al
Consiglio di Amministrazione della BNFL

P-0921/02

Ilda Figueiredo Meccanismo temporaneo di difesa nel settore della
costruzione navale

P-0922/02

Daniela Raschhofer Traslazione di salme all'interno dell'Unione europea E-0923/02

Gabriele Stauner Un vicedirettore della Commissione a Miami E-0924/02

Emmanouil Bakopoulos Deferimento della Grecia dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee

E-0925/02

Richard Howitt Diritti delle minoranze etniche di ottenere licenze a Santa
Lucia

E-0926/02

Roger Helmer Programmi di informazione finanziati dalla Commissione
sull'euro, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati non
aderenti all'UE

E-0927/02

Bart Staes Aumenti dei prezzi contestuali all'introduzione dell'euro E-0928/02

Bart Staes Inchiesta sul cartello dei produttori di pannelli di gesso E-0929/02

Bart Staes Concessione per operazioni di taglio nella foresta pluviale
della Repubblica democratica del Congo

E-0930/02

Bart Staes Indagine sul cartello del coltan E-0931/02

Ilda Figueiredo Meccanismo difensivo temporaneo per l'industria
comunitaria della costruzione navale

E-0932/02

Pat Gallagher Legislazione degli Stati membri in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori autonomi

P-0933/02

Paul Rübig Estensione accelerata della zona PANCUM all'Europa
sudorientale

E-0934/02

Paul Rübig Rimpatrio di salme nell'ambito dell'UE E-0935/02

Elspeth Attwooll Benessere dei pesci negli impianti di allevamento
intensivi

E-0936/02

Monica Frassoni Punti di contatto per gli orientamenti OCSE per le imprese
multinazionali

E-0937/02

Robert Sturdy Classificazione dei levrieri E-0938/02

Christopher Huhne Diritti di proprietà dei marchi E-0939/02

Bart Staes Emissioni di gas nocivi dell'inceneritore di Reggio Emilia
tra il 1° gennaio 2002 e il 10 febbraio 2002

E-0940/02

Bart Staes Discriminazione linguistica - persone di madrelingua
inglese

E-0941/02
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Nelly Maes La situazione idrologica nella Slovacchia nordoccidentale E-0942/02

Ilda Figueiredo Costruzione di una strada litoranea E-0943/02

Ilda Figueiredo Scuole europee E-0944/02

Francesco Fiori Tassa Foal Levy per gli allevatori di cavalli purosangue P-0945/02

Marie Isler Béguin Sicurezza del traffico marittimo E-0946/02

Marie Isler Béguin Sicurezza del traffico marittimo E-0947/02

Konstantinos Hatzidakis Violazione del diritto comunitario negli Stati membri
dell'UE

E-0948/02

Konstantinos Hatzidakis Mancato allineamento della Grecia alla legislazione
dell'UE sulla fiscalità

E-0949/02

Konstantinos Hatzidakis Mancato allineamento della Grecia alla legislazione
dell'UE sul mercato interno

E-0950/02

Konstantinos Hatzidakis Mancato allineamento della Grecia alla legislazione
dell'UE sulla salute pubblica e la tutela del consumatore

E-0951/02

Konstantinos Hatzidakis Mancata applicazione da parte della Grecia della
legislazione comunitaria in materia di ambiente

E-0952/02

Nuala Ahern Incidenti a Sellafield E-0953/02

Pat Gallagher Salute e sicurezza nel settore agricolo E-0954/02

Gilles Savary Tariffazione delle infrastrutture E-0955/02

Gilles Savary Assunzione dei finanziamenti di infrastrutture E-0956/02

Miquel Mayol i Raynal Via Verda St. Llorenç-Collserola E-0957/02

Manuel dos Santos Aeroporto di Ota P-0958/02

Astrid Thors Diritti degli scienziati sulle invenzioni P-0959/02

Bernd Lange Regolamento (CEE) n. 2092/91 - periodo transitorio per le
sementi prodotte con il metodo biologico

P-0960/02

Reinhold Messner Discriminazione dei disabili E-0961/02

Gabriele Stauner Presunti casi di nepotismo in relazione a contributi
comunitari a Schwerin

E-0962/02

Gabriele Stauner Caso PerryLux - indagini nei confronti di ex funzionari
dell'OLAF

E-0963/02

Anna Karamanou Decisione-quadro sullo sfruttamento sessuale dei bambini
e sulla pornografia infantile

E-0964/02

Elizabeth Lynne Documento di consultazione della Commissione europea
sulle direttive "nuovo approccio"

E-0965/02
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Lousewies van der Laan Servizio interno di revisione contabile E-0966/02

Eurig Wyn Cattura e uccisione di delfini in Devon e in Cornovaglia E-0967/02

Glyn Ford Diritti dei disabili E-0968/02

Glyn Ford Diritti dei disabili E-0969/02

Glyn Ford Diritti dei disabili E-0970/02

Roberto Bigliardo Tasse sulla viticoltura italiana E-0971/02

Nelly Maes Controllo esercitato dalla Commissione sui fondi
strutturali nella provincia dell'Hainaut

E-0972/02

Jules Maaten Intercettazioni telefoniche all'Europol E-0973/02

Brian Crowley Crisi in Madagascar P-0974/02

Sérgio Marques Centro internazionale d'affari di Madera (CINM) P-0975/02

Ian Hudghton Embargo francese sulle importazioni di carni bovine dalla
Gran Bretagna

P-0976/02

Herbert Bösch Indagini nei confronti di collaboratori dell'ex UCLAF E-0977/02

Herbert Bösch Autorizzazione di aiuti di Stato per impianti di risalita in
Italia e Austria

E-0978/02

Herbert Bösch Missioni di funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF)

E-0979/02

Stavros Xarchakos Scuole europee E-0980/02

Stavros Xarchakos Allestimento di discariche in Grecia e distruzione di siti
archeologici

E-0981/02

Íñigo Méndez de Vigo Adozione internazionale di bambini rumeni E-0982/02

Geneviève Fraisse Integrazione di indicatori di genere nelle relazioni di
valutazione della Commissione europea sulla attuazione
della Carta europea delle piccole imprese

E-0983/02

Cristiana Muscardini Direttive comunitarie sugli oli usati E-0984/02

Toine Manders Concorrenza dannosa in materia fiscale E-0985/02

Sérgio Marques Prima relazione interinale sulla coesione E-0986/02

Godelieve Quisthoudt-Rowohl Ulteriore normativa a seguito del regolamento n. 3528/86
sulla protezione delle foreste contro l'inquinamento
atmosferico

E-0987/02

Daniela Raschhofer Allargamento e agricoltura austriaca E-0988/02

Paul Rübig Valutazione della radiazione radioattiva E-0989/02
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Paul Rübig Commissione mondiale dell'OIL E-0990/02

Dana Scallon Gestione dei rifiuti in Irlanda E-0991/02

Christopher Huhne Servizi dei fattori non produttori E-0992/02

Christopher Huhne Scambi commerciali E-0993/02

Christopher Huhne Servizi merci e servizi dei fattori non produttori E-0994/02

Jillian Evans Regioni legislative E-0995/02

Eurig Wyn Trasporto di animali vivi dal Sud America E-0996/02

Alexander de Roo e Monica
Frassoni

Sviluppo dell'acquedotto Tajo-La Mancha in linea con
l'allegato II del Piano idrologico nazionale spagnolo

E-0997/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adozioni internazionali di bambini rumeni E-0998/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adozione internazionale di bambini rumeni E-0999/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adozione internazionali di bambini rumeni E-1000/02

Carlos Bautista Ojeda Taglio del Bosco de Niebla negli Alcornocales E-1001/02

María Valenciano Martínez-Orozco Omologazione degli indicatori di violenza di genere E-1002/02

María Valenciano Martínez-Orozco Adempimento degli impegni contratti con le donne nel
processo della ricostruzione dell'Afghanistan

E-1003/02

María Valenciano Martínez-Orozco Adempimento degli impegni contratti con le donne nel
processo di ricostruzione dell'Afghanistan

E-1004/02

Hanja Maij-Weggen Sostegno finanziario della Commissione alla stazione
balneare di Acharavi (Corfù) per la realizzazione di un
centro per l'accoglienza degli animali e la costruzione di
un laboratorio

E-1005/02

Albert Maat Attuazione del piano di ristrutturazione in seguito alla
mancata conclusione di un accordo di pesca con il Regno
del Marocco

E-1006/02

Bart Staes Negoziati relativi all'ampliamento, agricoltura e
programma SAPARD

E-1007/02

Paulo Casaca Prodotti alimentari con sorpresa regalo E-1008/02

Interrogazione annullata P-1009/02

Paulo Casaca Cattiva gestione del programma relativo ai gemellaggi di
città

P-1010/02

Alexandros Alavanos Funzionamento dell'azienda sovvenzionata "Tipopiitiria
Thivas"

P-1011/02

Daniel Hannan Ritardo nel rispondere a un'interrogazione sul
finanziamento della Convenzione

P-1012/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 21

Bollettino 13.05.2002 - IT - PE 313.430

Hans-Peter Martin Controllo delle fusioni del 2001 P-1013/02

Gary Titley Politica della concorrenza nel mercato energetico P-1014/02

W.G. van Velzen Articolo pubblicato sul Financial Times del 27 marzo
2002 stando al quale la Commissione intende intervenire
sui prezzi di terminazione di chiamata praticati dagli
operatori

P-1015/02

Dirk Sterckx Applicazione del "regolamento fragole" agli ostacoli
frapposti dalla Francia al trasporto di merci per ferrovia
attraverso il tunnel sotto la Manica

P-1016/02

Francesco Speroni Limitazioni all'uso di assegni emessi in euro P-1017/02

Philip Bradbourn Valutazione della qualità dell'acqua P-1018/02

Charles Tannock Politica regionale con particolare riferimento alla
Slovacchia e ad altri paesi candidati

E-1019/02

Joan Colom i Naval Esecuzione delle linee di bilancio B2-1411 e B5-3003 E-1020/02

Brice Hortefeux Inquinamento acustico provocato dal traffico aereo E-1021/02

Bartho Pronk e altri Interrogazione che fa seguito all'interrogazione E-2069/01
concernente la libera circolazione dei capitani

E-1022/02

Christopher Huhne Statistiche sulle finanze pubbliche P-1023/02

Claude Moraes Libera circolazione delle persone e sovvenzioni per spese
funerarie nell'UE

P-1024/02

Emmanouil Bakopoulos Avvenimenti in Medio Oriente P-1025/02

Klaus-Heiner Lehne Discriminazione dovuta all'introduzione di norme
ambientali locali in quattro città svedesi

E-1026/02

Helmuth Markov Restituzione dei contributi E-1027/02

Anna Karamanou Tragica morte di 14 ragazze in Arabia Saudita E-1028/02

Anna Karamanou Tragica morte di 14 ragazze in Arabia Saudita E-1029/02

Michiel van Hulten Nomina di alti funzionari al Consiglio E-1030/02

Philip Bushill-Matthews Diritti umani E-1031/02

Elizabeth Lynne Distruzione di importanti habitat faunistici nell'Europa
orientale e centrale quale risultato dello sviluppo di
infrastrutture di trasporto

E-1032/02

Christopher Huhne Relazione sui dati in materia di finanze pubbliche E-1033/02

Daniel Hannan Quesiti senza risposta sul ruolo della BCE quale
promotrice dell'euro in Gran Bretagna

E-1034/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adozioni in Romania E-1035/02
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adozione di bambini in Romania E-1036/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca del gamberetto a Svalbard E-1037/02

Theresa Zabell Adozioni internazionali in Romania E-1038/02

Theresa Zabell Adozioni internazionali in Romania E-1039/02

Theresa Zabell Adozioni internazionali in Romania E-1040/02

Jules Maaten Obbligo di pubblicazione dei conti annuali delle imprese -
possibilità di ricorso a Internet

P-1041/02

José Pomés Ruiz Euronews e Gara, unici mezzi di informazione in Spagna
che evitano di definire l'ETA banda terrorista

P-1042/02

Antonios Trakatellis Gestione delle risorse idriche in Grecia P-1043/02

Theresa Zabell Licenze sportive P-1044/02

Raina Echerer Nuove leggi sugli stranieri in Austria e nell'area Schengen E-1045/02

Raina Echerer Nuove leggi sugli stranieri in Austria e nell'area Schengen E-1046/02

Elisabeth Schroedter Estrazione di ghiaia nell'habitat floro-faunistico N. 49:
zona a fondale basso a nord di Rügen" (Neuendorfer
Wieck), Meclemburgo-Pomerania Occidentale

E-1047/02

Chris Davies Intervento della Commissione sull'asporto di pinne di
squalo

E-1048/02

Claude Moraes Libera circolazione delle persone e sovvenzioni per spese
funerarie nell'UE

E-1049/02

Christopher Heaton-Harris Risorse proprie e sistema di trasporto E-1050/02

Graham Watson Israele distrugge progetti finanziati dall'UE E-1051/02

Laura González Álvarez Progetto di discarica a Los Arcos (Navarra, Spagna) E-1052/02

Laura González Álvarez Inquinamento atmosferico e acustico a Logrezana
(Carreño, Asturie, Spagna)

E-1053/02

Generoso Andria e Giuseppe
Nisticò

Impatto ambientale della discarica "La Marca" E-1054/02

W.G. van Velzen Composizione dell'Independent Regulators Group E-1055/02

Michiel van Hulten Indagini sulla formazione di un cartello da parte di
industrie olandesi del settore birrario

E-1056/02

Ilda Figueiredo Politica d'informazione sulla revisione della politica
comune della pesca

E-1057/02

Ilda Figueiredo Aiuti alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale E-1058/02
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Camilo Nogueira Román Discriminazione dell'agricoltura familiare
nell'applicazione degli aiuti FEAOG-Garanzia in Spagna:
il caso della Galizia

E-1059/02

Alexandros Alavanos Prevenzione di operazioni militari in Irak E-1060/02

Stavros Xarchakos Scambio di dati tra autorità nazionali (IDA) E-1061/02

Stavros Xarchakos Sedi delle istituzioni dell'Unione europea E-1062/02

Stavros Xarchakos Sedi delle istituzioni dell'Unione europea E-1063/02

Stavros Xarchakos Protezione delle antichità nei musei europei E-1064/02

Glyn Ford Misure di ritorsione contro gli Stati Uniti E-1065/02

Glyn Ford Misure di ritorsione contro gli Stati Uniti E-1066/02

Glyn Ford Emendamenti alla regolamentazione statunitense
sull'immigrazione e possibile sospensione del piano di
soppressione del visto per i cittadini dell'UE

E-1067/02

Glyn Ford Passaporti, dati biometrici e protezione dei dati E-1068/02

Glyn Ford Accumulatori a nichel-cadmio E-1069/02

Chris Davies Sicurezza delle navi E-1070/02

Glenys Kinnock Accordi in materia di pesca nel Pacifico E-1071/02

Erik Meijer Importazioni di ciateacee Dicksonia antarctica e il rischio
che ciò comporta per la specie

E-1072/02

Juan Ojeda Sanz Adozioni internazionali in Romania E-1073/02

Monica Frassoni Centro equestre Horse Country in sito di interesse
comunitario, San Vero Milis, Oristano

E-1074/02

Erik Meijer Aumento del numero di casi di malformazione di neonati
per la presenza di estrogeni nell'acqua potabile estratta dai
fiumi

E-1075/02

Erik Meijer Differenze nella resistenza allo staffilococco aureo e
assenza di trattamento ospedaliero a seguito della messa in
quarantena

E-1076/02

Erik Meijer Pressioni esercitate sull'UE dagli Stati Uniti per ottenere
adeguamenti del diritto penale e dell'azione giudiziaria tali
da comportare una limitazione dei diritti umani

E-1077/02

Erik Meijer Linea ferroviaria transfrontaliera Groninga - Brema:
perdurare dei ritardi nel rinnovamento della tratta tra
Nieuweschans e Leer

E-1078/02
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Erik Meijer Linea ferroviaria transfrontaliera Groninga - Brema:
perdurare della mancata ripresa del servizio a causa di
interessi divergenti

E-1079/02

Erik Meijer Ferrovia transfrontaliera Groninga-Brema: ricerca di una
soluzione pratica ed efficace per la ripresa del servizio

E-1080/02

Erik Meijer Incertezze sulla continuazione della lente ristrutturazione
dell'edificio Berlaymont a Bruxelles e sul relativo
finanziamento e futuro impiego

E-1081/02

Jules Maaten Presenza di antibiotici nel miele e in altri prodotti
alimentari

E-1082/02

Bart Staes Misure atte ad evitare violazioni delle direttive sugli
habitat naturali, sugli uccelli e sulla valutazione d'impatto
ambientale nella ripresa dei lavori nella darsena
Deurganck

E-1083/02

Bart Staes Ripresa dei lavori alla darsena Deurganck e misure
compensative annunciate dalle autorità fiamminghe

E-1084/02

Konstantinos Hatzidakis Finanziamento di programmi del quadro comunitario di
sostegno in Grecia

E-1085/02

Konstantinos Hatzidakis Andamento dell'attuazione dei programmi "Sviluppo
Agricolo" e "Pesca" del terzo QCS in Grecia

E-1086/02

Konstantinos Hatzidakis Andamento dei programmi operativi regionali in Grecia E-1087/02

Emmanouil Bakopoulos Manomissione di contachilometri in automobili private E-1088/02

Emmanouil Bakopoulos Importazioni illegali di cani in Belgio E-1089/02

Emmanouil Bakopoulos Deferimento di Stati membri alla Corte di giustizia delle
Comunità europee per la mancata esecuzione della
direttiva 98/84/CE

E-1090/02

Lousewies van der Laan, Emilio
Menéndez del Valle e Andrew
Duff

Embargo sulle armi nei confronti di Israele E-1091/02

Glenys Kinnock Piattaforma degli enti locali ACP-UE E-1092/02

Adriana Poli Bortone Priorità nella politica dei trasporti della Commissione E-1093/02

Paulo Casaca Gestione del FSE da parte dell'Istituto per l'occupazione e
la formazione imprenditoriale di Madrid (IMEFE)

E-1094/02

Luigi Cocilovo Mancato rispetto delle direttive europee concernenti la
valutazione dell'impatto ambientale

P-1095/02

Rainer Wieland Discriminazione dei tedeschi in territori di caccia austriaci P-1096/02
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Gerhard Schmid L'Ungheria nella lista dei paesi non disposti a cooperare
nella lotta al riciclaggio di denaro

P-1097/02

Antonios Trakatellis Tutela dei lavoratori dai pericoli risultanti dall'esposizione
all'amianto durante il lavoro

E-1098/02

Alexandros Alavanos Recupero d'imposta e sentenza della Corte di giustizia
europea sulla causa C-249/00

E-1099/02

Charles Tannock Cattura accidentale di delfini e di altri cetacei nelle acque
europee, soprattutto legata  alla pesca con rete pelagica da
traino

E-1100/02

Daniel Hannan Sculture giganti in Sicilia E-1101/02

Carlos Bautista Ojeda Adozioni internazionali tra la Spagna e la Romania E-1102/02

María Valenciano Martínez-Orozco
e Anna Terrón i Cusí

Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli
esseri umani

E-1103/02

Isidoro Sánchez García Misure politiche destinate a chiarire la situazione tra le
isole Canarie e il Marocco

E-1104/02

Christopher Huhne Dati relativi al PIL regionale E-1105/02

Christopher Huhne Esportazioni di beni e servizi E-1106/02

Graham Watson Aumento dei decessi di delfini E-1107/02

Alexandros Alavanos Provvedimenti contro il governo israeliano E-1108/02

Christos Zacharakis e Konstantinos
Hatzidakis

Tutela dei diritti umani in Algeria E-1109/02

Christos Zacharakis e Konstantinos
Hatzidakis

Tutela dei diritti umani in Algeria E-1110/02

Ioannis Marinos Vantaggi connessi con lo sviluppo della rete satellitare
"Galileo"

E-1111/02

Richard Corbett Relazioni commerciali (USA, Singapore e UE) E-1112/02

Carlos Bautista Ojeda Situazione dei lavoratori locali (PLL) del Ministero della
Difesa in servizio presso le Forze armate degli Stati Uniti
in Spagna

E-1113/02

Luigi Cocilovo Atti legislativi previsti dalla Commissione a seguito della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 15.01.2002, causa C-55/2000

E-1114/02

Lousewies van der Laan Violazione della CEDU da parte delle leggi ponte olandesi
sui corrieri della droga

E-1115/02

Astrid Thors Reati con la carta di credito contestualmente al commercio
elettronico in Europa

E-1116/02
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Dana Scallon Vendita di porri primaticci a norma del regolamento (CE)
n. 2396/2001

P-1117/02

André Brie Reazione alla dichiarazione di Geoff Hoon, Ministro della
difesa britannico, riguardo alla politica del Regno Unito
nei confronti dell'Iraq e all'uso potenziale di armi nucleari

P-1118/02

Bartho Pronk Allegato II bis all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71 P-1119/02

Heinz Kindermann Aiuti dell'UE a sostegno di metodi e tecniche di pesca
ecocompatibili

P-1120/02

Johannes Swoboda Possibilità di aiuti alle case dello studente da parte dell'UE E-1121/02

Herbert Bösch Trasporto dei defunti E-1122/02

Herbert Bösch Soppressione del contrassegno obbligatorio di pedaggio
sulla S 16

E-1123/02

Christopher Heaton-Harris PROMEURO E-1124/02

Isidoro Sánchez García Adozioni in Romania E-1125/02

Astrid Lulling Differenze fra i prezzi all'ingrosso al netto dell'IVA
nell'Unione europea

E-1126/02

Luciana Sbarbati Attività di pesca e risorse marine E-1127/02

Erik Meijer Ostacoli all'approvvigionamento idrico nei Paesi Bassi a
seguito del crescente inquinamento chimico del Reno

E-1128/02

Erik Meijer Mancanza di trasparenza e comparabilità in sede di
gestione finanziaria delle sovvenzioni nelle varie parti
della stessa Euregio

E-1129/02

Interrogazione annullata E-1130/02

Brian Simpson Aiuti finanziari concessi all'Alitalia, compagnia aerea
italiana

E-1131/02

Bart Staes Trasparenza sui colloqui STAR 21 P-1132/02

Ioannis Marinos Rimpatrio di salme all'interno dell'Unione europea E-1133/02

Alexandros Alavanos Costi di gestione degli aiuti agricoli E-1134/02

Stavros Xarchakos Parere del Commissario Patten sull'Albania E-1135/02

Glenys Kinnock e Eluned Morgan Commercio di pellicce di gatti e cani domestici E-1136/02

Elspeth Attwooll Tutela dei dugonghi e salvaguardia degli accordi
internazionali sulla pesca

E-1137/02

Erik Meijer Slittamento della politica del governo israeliano dalla
coabitazione  pacifica con uno Stato palestinese di pari
valore alla dominazione continuata

E-1138/02
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Erik Meijer Misure dell'Unione europea per contrastare efficacemente
il perdurante processo di colonizzazione, distruzione ed
espulsione avviato da Israele nei territori palestinesi

E-1139/02

Erik Meijer Crescente dipendenza dell'economia polacca
dall'agricoltura e dal trasporto stradale internazionale in
seguito al ridimensionamento dell'industria siderurgica

E-1140/02

Erik Meijer Espulsioni dalle abitazioni e antagonismi etnici in seguito
ad ingerenze esterne nelle due entità che costituiscono la
Bosnia-Erzegovina

E-1141/02

Carlos Lage Prodotti alimentari che contengono giocattoli E-1142/02

Jonas Sjöstedt Futuri prezzi dei medicinali P-1143/02

William Newton Dunn Aiuto di Stato P-1144/02

Stavros Xarchakos Mancata utilizzazione, da parte di funzionari della
Commissione, della loro lingua materna

P-1145/02

Niels Busk Direttiva quadro sulle acque P-1146/02

Jens-Peter Bonde Standard internazionali per i prodotti alimentari E-1147/02

Michl Ebner Convenzione alpina E-1148/02

Michl Ebner Convenzione alpina e Italia E-1149/02

Michl Ebner Anno del libro e della lettura E-1150/02

Erik Meijer Lotta per il commercio di opere d'arte tra gli Stati Uniti e
l'Unione europea e metodi alternativi per mantenere la
quota europea

E-1151/02

Dominique Vlasto Esenzione degli accumulatori nichel-cadmio sui veicoli
elettrici nel quadro dell'allegato II alla direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

E-1152/02

Sebastiano Musumeci Reimpianto dei vigneti in Sicilia P-1153/02

Jorge Hernández Mollar Presenza della Commissione al Quinto Congresso
Mondiale sull'Avocado

E-1154/02

Jorge Hernández Mollar Procedimento monitorio europeo E-1155/02

Jorge Hernández Mollar Frazioni senza ponte nella provincia spagnola di Malaga E-1156/02

Salvador Garriga Polledo Libera circolazione negli Stati membri di studenti e
professori

E-1157/02

Salvador Garriga Polledo Diagnosi sull'insegnamento della matematica nell'Unione
europea

E-1158/02

María Sornosa Martínez Stato dell'indagine della Commissione sull'epidemia di
legionellosi ad Alcoy (Comunità Valenciana - Spagna)

P-1159/02
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Nelly Maes Embargo sulle armi contro Israele: sospensione della
cooperazione militare con Israele

P-1160/02

Christopher Heaton-Harris Dichiarazioni di affidabilità delle DG E-1161/02

Mihail Papayannakis Allestimento di un porcile di vaste dimensioni E-1162/02

Luis Berenguer Fuster Fascicolo sugli aiuti pubblici al parco tematico "Terra
Mítica": stanziamento concesso dal governo spagnolo

E-1163/02

Bart Staes Realizzazione progetto "Volontari del Turismo" nel
comune di Casina

E-1164/02

Camilo Nogueira Román Mancata realizzazione della campagna di igiene
veterinaria per il 2001 in Galizia e licenziamento da parte
del governo gallego di 129 medici veterinari impegnati
nella stessa

E-1165/02

Cecilia Malmström Direttiva sulla sicurezza dei mobili in caso di incendio E-1166/02

Rolf Berend Mercato locale dell'elettricità e del gas naturale E-1167/02

Ruth Hieronymi Vacanza del posto di capo della rappresentanza della
Commissione europea a Bonn

P-1168/02

Antonios Trakatellis Dispersione di sostanze pericolose in zone marine in
Grecia

E-1169/02

Ioannis Averoff e Konstantinos
Hatzidakis

Costruzione del tram di Atene E-1170/02

Carmen Cerdeira Morterero Partecipazione dell'Unione europea a vertici internazionali E-1171/02

Esko Seppänen Orario di lavoro e ferie dei funzionari della Commissione E-1172/02

Nelly Maes Embargo sulle armi contro Israele: sospensione della
cooperazione militare con Israele

E-1173/02

Toine Manders Posizione di potere delle imprese dei mezzi di
telecomunicazione

E-1174/02

Erik Meijer e Herman Schmid Versamenti dell'UE tramite la "remittance bank" Al
Barakaat e conseguenze degli ostacoli frapposti dal
comitato dell'ONU per la sanzioni

E-1175/02

Mogens Camre Incitamento alla violenza da parte degli Imam musulmani E-1176/02

Mogens Camre Incitamento alla violenza da parte degli imam musulmani E-1177/02

Anneli Hulthén Trasporto di margarina per nave in cisterne adibite al
trasporto di sostanze chimiche

E-1178/02

Jonas Sjöstedt Segnalazione dei prezzi indicativi sui libri venduti nel
mercato interno

E-1179/02
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Piia-Noora Kauppi Deferimento all'OMC della questione relativa alle
distorsioni provocate dalla Corea del Sud sul mercato
delle costruzioni navali

P-1180/02

Karin Riis-Jørgensen Deferimento all'OMC della questione relativa alle
distorsioni provocate dalla Corea del Sud sul mercato
delle costruzioni navali

P-1181/02

Marco Cappato Grave situazione politica sull'isola di Madagascar P-1182/02

María Izquierdo Rojo Condanna a morte per lapidazione di Amina Lawal, per
adulterio

P-1183/02

James Nicholson Persecuzione di cristiani in Cina, Indonesia, Laos,
Vietnam e Birmania

E-1184/02

Erik Meijer Blocco delle esportazioni di prodotti contenenti amianto
dagli Stati membri dell'UE verso altri paesi
successivamente all'introduzione del divieto di utilizzare
tale sostanza all'interno dell'UE

E-1185/02

Jacques Poos Distruzione delle infrastrutture palestinesi finanziate
dall'UE

P-1186/02

Herbert Bösch Possibile implicazione del Vaticano in frodi  agricole E-1187/02

Caroline Lucas Valutazione di impatto di sostenibilità per l'accordo UE-
Messico

E-1188/02

Caroline Lucas Ulteriore sviluppo dell'accordo UE-Messico E-1189/02

Caroline Lucas Commercio e ambiente E-1190/02

Jacques Poos Distruzione delle infrastrutture palestinesi finanziate
dall'UE

E-1191/02

Erik Meijer Conseguenze dell'introduzione dell'euro per i
consumatori: aumento del livello dei prezzi e nostalgia
della vecchia moneta

E-1192/02

Erik Meijer Conseguenze dell'introduzione dell'euro: misure di tutela
del consumatore contro l'aumento dei prezzi e la perdita di
potere d'acquisto

E-1193/02

Erik Meijer Conseguenze dell'introduzione dell'euro: mancata
conversione dei biglietti e delle monete non aventi più
corso legale

E-1194/02

Erik Meijer Introduzione dell'euro: aumento dei consumi e dei passivi
sui conti bancari individuali

E-1195/02

Giovanni Fava Mercato della telefonia mobile in Italia e normativa
comunitaria in materia di concorrenza - Vertenza Blu
S.p.A.

P-1196/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI30

Bollettino 13.05.2002 - IT - PE 313.430

Esko Seppänen Retribuzioni dei Commissari P-1197/02

Mogens Camre Imprese di autotrasporti con sede legale in Lussemburgo E-1198/02

Christopher Huhne Contratto pubblico per vaccini di emergenza E-1199/02

Christopher Huhne Assegnazione di contratti con procedura competitiva di
bando di gara

E-1200/02

Christopher Huhne Notifica di appalti E-1201/02

Nirj Deva Amministrazione E-1202/02

Phillip Whitehead Pellicce provenienti da cani e gatti E-1203/02

Glenys Kinnock Sgravio del debito ACP E-1204/02

Glenys Kinnock Sgravio del debito ACP E-1205/02

María Rodríguez Ramos Irregolarità nella presentazione di un progetto della rete
europea per l'occupazione

E-1206/02

Antonio Tajani, Guido Podestà e
Amalia Sartori

Inquinamento luminoso E-1207/02

Yves Butel Delocalizzazioni P-1208/02

Mihail Papayannakis Costruzione di un complesso edilizio sulla spiaggia di
Vagia (isola di Serifos)

E-1209/02

Glyn Ford Libretto sanitario europeo E-1210/02

Glyn Ford Mirko Tremaglia E-1211/02

James Provan Riforma della politica comune della pesca E-1212/02

Theresa Villiers Sigilli di sicurezza e trasporto merci E-1213/02

Theresa Villiers Direttiva sui servizi di investimento e servizi di sola
esecuzione di ordini

E-1214/02

Carlos Bautista Ojeda Situazione nel settore dell'olio di sansa di oliva E-1215/02

Carlos Bautista Ojeda Proposta riguardante l'OCM del riso E-1216/02

Cristiana Muscardini Classificazione del "latte fresco" E-1217/02

Arlindo Cunha Prodotti alimentari contenenti un regalino E-1218/02

Daniela Raschhofer Sovvenzioni alle associazioni sportive E-1219/02

Daniela Raschhofer Attuazione dei programmi Erasmus-Socrates E-1220/02

Michael Cashman Sicurezza dei conducenti di veicoli pesanti con guida a
sinistra sulle strade del Regno Unito

E-1221/02

Glyn Ford Rimozione delle otturazioni contenenti amalgami di
mercurio

E-1222/02
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Glyn Ford Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con
Israele relativamente al Sesto programma quadro

E-1223/02

Terence Wynn Ilois delle isole Chagos E-1224/02

Alejandro Cercas Adozioni internazionali in Romania E-1225/02

Robert Goebbels Localizzazione dei servizi della Commissione relativi alla
sanità pubblica

E-1226/02

Luciano Caveri Minoranze linguistiche nell'Unione europea E-1227/02

Luciano Caveri Accordi bilaterali con la Confederazione elvetica E-1228/02

Luciano Caveri Convenzione alpina E-1229/02

Luciano Caveri Standard "Telepass" E-1230/02

Franz Turchi Servizio mobile marittimo E-1231/02

Camilo Nogueira Román Finanziamento con fondi FESR della sostituzione dei
telefoni rurali di accesso cellulare (TRAC) in Galizia

E-1232/02

Gabriele Stauner Costi aggiuntivi per il pagamento degli stipendi ai membri
della Commissione

P-1233/02

Neil MacCormick Sigilli fiscali e controllo del contrabbando P-1234/02

Michl Ebner Dolomiti - Patrimonio culturale dell'umanità E-1235/02

Michl Ebner Servizio volontario europeo E-1236/02

Michl Ebner Numeri telefonici d'emergenza nell'UE E-1237/02

Glenys Kinnock Diritti del bambino E-1238/02

Joan Colom i Naval e altri Inquinamento provocato dalle purine in Catalogna E-1239/02

Theresa Zabell Cambiamento di compagnia aerea E-1240/02

Fernando Fernández Martín Adozione internazionale di bambini rumeni E-1241/02

Monica Frassoni Realizzazione progetto di salvaguardia del litorale del
Poetto (Sardegna, Italia)

E-1242/02

Luciano Caveri Campagne informative rischio assunzione miele E-1243/02

Luciano Caveri Ammodernamento Autostrada Elvetica N2 E-1244/02

Armando Cossutta Introduzione accisa sul vino E-1245/02

Jonas Sjöstedt Rifiuto di restituzione dei beni confiscati ad assiri e siriaci
di Tur Abdin

E-1246/02
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0014/02)           (10 aprile 2002)

10 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Bernd POSSELT Nozione di "matrimonio" nell'Unione europea H-0166/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Il potere dei grandi Stati nel futuro dell'UE: il documento
Blair-Schröder

H-0170/02

Brian CROWLEY Pace in Medio Oriente H-0172/02

Marie ISLER BÉGUIN Programma comunitario di istruzione scolastica in materia
ambientale

H-0174/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ratifica dell'Accordo di Cotonou H-0179/02

Richard CORBETT Kashmir H-0183/02

Cecilia MALMSTRÖM Visto d'ingresso per cittadini taiwanesi che ricoprono alte
cariche nel paese

H-0187/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Sblocco delle adozioni internazionali in Romania H-0192/02

Pat GALLAGHER Adozioni internazionali dalla Romania H-0219/02

Jonas SJÖSTEDT Estensione del registro SIS 2 H-0193/02

L'ora delle interrogazioni alla Commissione, previste per il 9 aprile 2002, sono state ritirate dall'ordine
del giorno, le interrogazioni avranno risposta scritta.
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
APRILE 2002

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 40 10 39 8 1 0 0 de MIGUEL

Commissione 64 0 64 0 0 0 0 Risposte scritte per tutte le
interrogazioni

Totale 104 10 103 8 1 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

01/2002 314.008 Generoso ANDRIA, Francesco FIORI,
Charles TANNOCK, Monica
FRASSONI e Fiorella
GHILARDOTTI

Sul commercio di pelli di cani e gatti 16.01.2002 16.04.2002 122

02/2002 315.747 Glyn FORD Sulla decisione della "Smurfit Corrugated" di chiudere
lo stabilimento di Warrington

25.02.2002 25.05.2002 7

03/2002 316.160 Michael CASHAMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE e
Caroline LUCAS

Sui rischi dell'esposizione ai campi elettromagnetici
creati dalle antenne per la radiofrequenza e dai telefoni
portatili

12.03.2002 12.06.2002 24

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO e
Luigi COCILOVO

Sulla lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti umani 12.032002 12.06.2002 18

05/2002 316.880 Umberto SCAMPAGNINI, Francesco
MUSOTTO, Raffaele LOMBARDO e
Giuseppe NISTICÒ

Sull'aflusso continuo di clandestini e rifugiati
nell'Unione europea

   08.04.2002    08.07.2002         9

                                                     
1 Situazione al 12.04.2002
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Progressi realizzati nell'attuazione della
politica estera e di sicurezza comune

AFET (M) 23.04.02

Gruppo
PSE

Prodotti agricoli e alimentari:
denominazione di origine, indicazione
geografica (mod. reg. (CEE) n. 2081/92)

AGRI (M) 17.04.02 C5-0178/02

Gruppo
PPE-DE

Sicurezza alimentare: additivi destinati
all'alimentazione animale

AGRI (M) 17.04.02 C5-0143/02

FÄRM
(PSE)

Internet: piano d'azione pluriennale per
un uso sicuro (mod. decisione n.
276/1999/CE)

BUDG (P) 17.04.02 C5-0141/02

GUY-QUINT
(PSE)

Consiglio dell'Unione: cessazione
definitiva dal servizio di funzionari del
Segretariato generale

BUDG (P) 17.04.02 C5-0155/02

GUY-QUINT
(PSE)

Parlamento europeo: cessazione
definitiva dal servizio di funzionari e
agenti temporanei dei gruppi politici

BUDG (P) 17.04.02 C5-0156/02

Gruppo
PPE-DE

Sanità e paesi in via di sviluppo: diritti in
materia di igiene riproduttiva e sessuale
(abrogaz. reg. (CE) 1484/97)

BUDG (P) 17.04.02 C5-0114/02

CASACA
(PSE)

Miglioramento statistiche agricole e
proroga dello strumento fino al 2007
(modifica decisione 96/411/CE)

CONT (P) 16.04.02 C5-0064/02

SØRENSEN
(ELDR)

Sistemi di imposizione nel mercato
interno: programma FISCALIS 2007

CONT (P) 16.04.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Azione doganale nella Comunità:
programma d'azione DOGANE 2007

CONT (P) 16.04.02 C5-0031/02

Gruppo
PSE

Riconoscimento delle qualifiche
professionali

CULT (P) 18.04.02 C5-0113/02

FERRER
(PPE-DE)

Zone regionali di libero scambio e
strategia commerciale dell'Unione
europeo

DEVE (P) 18.04.02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

HOWITT
(PSE)

Globalizzazione dell'economia:
governance sociale, diritti fondamentali,
norme del lavoro.

DEVE (P) 18.04.02 C5-0162/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Sviluppo sostenibile: verso una
partnership mondiale

DEVE (M) 17.04.02 C5-0173/02

SANDBÆK
(EDD)

Sanità e paesi in via di sviluppo: diritti in
materia di igiene riproduttiva e sessuale
(abrogaz. reg. (CE) 1484/97)

DEVE (M) 18.04.02 C5-0114/02

WIJKMAN
(PPE-DE)

Paesi in via di sviluppo, malattie dovute
alla povertà: lotta contro HIV/AIDS,
malaria e tubercolosi

DEVE (M) 18.04.02 C5-0100/02

LIPIETZ
(VERTS/ALE)

Ambiente: responsabilità a fini preventivi
e di risanamento dei danni ambientali

ECON (P) 15.04.02 C5-0088/02

MOMBAUR
(PPE-DE)

Reti transeuropee d'energia: orientamenti
(mod. decisione 1254/96/CE)

ECON (P) 15.04.02 C5-0111/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

La delimitazione delle competenze fra
l'Unione europea e gli Stati membri

ECON (P) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Afghanistan, sanzioni: embargo, divieto
di sorvolo, congelamento dei beni dei
Talibani (abr. reg. (CE) n. 467/2001)

ECON (P) 15.04.02 C5-0132/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nomine BCE ECON (M) 15.04.02 C5-0186/02

JACKSON
(PPE-DE)

Relazione sullo stato dei negoziati per
l'ampliamento

ENVI (P) 23.04.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Acquacoltura nell'Unione europea:
presente e futuro

ENVI (P) 23.04.02

Gruppo
PPE-DE

Sicurezza alimentare: additivi destinati
all'alimentazione animale

ENVI (P) 23.04.02 C5-0143/02

KARAMANOU
(PSE)

Spazio europeo dell'apprendimento e
della formazione lungo tutto l'arco della
vita: strategia, priorità.

FEMM (P) 18.04.02 C5-0165/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

KARAMANOU
(PSE)

Internet: piano d'azione pluriennale per
un uso sicuro (mod. decisione n.
276/1999/CE)

FEMM (P) 18.04.02 C5-0141/02

Gruppo
PPE-DE

Sanità e paesi in via di sviluppo: diritti in
materia di igiene riproduttiva e sessuale
(abrogaz. reg. (CE) 1484/97)

FEMM (P) 18.04.02 C5-0114/02

Gruppo
PPE-DE

Lavoro temporaneo: quadro per la tutela
dei lavoratori, rapporti con l'impresa di
lavoro

FEMM (P) 18.04.02 C5-0140/02

FERRI
(PPE-DE)

Prodotti agricoli e alimentari:
denominazione di origine, indicazione
geografica (mod. reg. (CEE) n. 2081/92)

JURI (P) 16.04.02 C5-0178/02

Gruppo
PSE

Lavoro temporaneo: quadro per la tutela
dei lavoratori, rapporti con l'impresa di
lavoro

JURI (P) 16.04.02 C5-0140/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Aggiudicazione appalti pubblici: tutela
penale contro prassi anticoncorrenziali o
fraudolente. Iniziativa tedesca

LIBE (M) 18.04.02 C5-0416/00

CLEGG
(ELDR)

Trasporto aereo: protezione contro le
pratiche tariffarie sleali da parte di paesi
non membri della CE

RETT (M) 18.04.02 C5-0133/02

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Sicurezza marittima: navi da passeggeri,
disposizioni e norme di sicurezza (mod.
direttiva 98/18/CE)

RETT (M) 18.04.02 C5-0145/02

Gruppo
PSE

Sicurezza marittima: navi Ro/Ro da
passeggeri, requisiti specifici di stabilità

RETT (M) 18.04.02 C5-0144/02
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
Sistema dall'allarme n. 2 - 2002

AGRI
CONT

SEC (02) 275
def.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione : Relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma
Grotius-civile per il 2001

CONT
LIBE

SEC (02) 320
def.

Comunicazione della Commissione: Prima relazione intermedia sulla
coesione economica e sociale

AFET
AGRI
EMPL
RETT

COM (02) 46
def.

 "25a relazione annuale d'attività del comitato consultivo per la
sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro 2000"

EMPL COM (02) 52
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Analisi comparativa dei progressi dell'iniziativa eEurope - eEurope
2002

CULT
ITRE

COM (02) 62
def.

Relazione della Commissione: 24a relazione annuale d'attività del
comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul
luogo di lavoro 1999

EMPL COM (02) 66
def.

 La situazione dell'agricoltura nell'Unione europea  - Relazione 2000 ENVI
AGRI

COM (02) 67
def.

Rapporto della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
sull'attuazione della carta europea per le piccole imprese

ECON
EMPL
JURI
ITRE

COM (02) 68
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità

CULT
ITRE
EMPL

COM (02) 72
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione
dell'agenda per la politica sociale

FEMM
EMPL

COM (02) 89
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione sull'attuazione degli indirizzi di
massima per le politiche economiche nel 2001

EMPL
ECON

COM (02) 93
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Controllo democratico dell'Europol

LIBE COM (02) 95
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Internet della prossima generazione - priorità d'azione nella
migrazione verso il nuovo protocollo Internet IPv6

CULT
LIBE
ITRE

COM (02) 96
def.

Decisione del Consiglio recante approvazione del regolamento
concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom

BUDG
ITRE

COM (02) 99
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo su istruzione e formazione nel contesto della riduzione della
povertà nei paesi in via di sviluppo

CULT
FEMM
DEVE

COM (02) 116
def.

Comunicazione della Commissione: adattarsi alle trasformazioni del
lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e
la sicurezza 2002-2006

ENVI
FEMM
EMPL

COM (02) 118
def.

Relazione della Commissione: Tecnologia ambientale per lo sviluppo
sostenibile

EMPL
ENVI
RETT
ITRE

COM (02) 122
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo: Bilancio
delle operazioni di introduzione dell'euro fiduciario

ECON COM (02) 124
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: gestione delle risorse idriche nella politica dei paesi in via di
sviluppo e priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE

ENVI
DEVE

COM (02) 132
def.

Parere della Commissione sulla modifica dello statuto e delle
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore

PETI
AFCO

COM (02) 133
def.

__________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

24/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'accordo di pace

firmato a Malino - Sud di Sulawesi il 12 febbraio 2002
Bruxelles, 11 marzo 2002

L'Unione europea esprime compiacimento per i colloqui di pace ufficiali svoltisi a Malino - Sud di Sulawesi
- in data 11-12 febbraio tra i rappresentanti della comunità cristiana e musulmana delle Molucche e per la
successiva dichiarazione in 11 punti per porre fine a ogni violenza nelle Molucche, firmata il 12 febbraio.

L'Unione europea si compiace per la mediazione del governo indonesiano nel processo di pace che ha reso
possibile i colloqui e la dichiarazione.

L'Unione europea si attende che la dichiarazione di Malino costituisca un passo importante verso il
ristabilimento dello stato di diritto nelle Molucche e la riconciliazione tra la comunità cristiana e musulmana
nella provincia.

L'Unione europea esorta le due parti firmatarie della dichiarazione in 11 punti ad attuarne pienamente il
contenuto.

L'Unione europea invita il governo dell'Indonesia ad adottare le misure che si impongono contro persone che
si intromettono indebitamente e cercano di perturbare il processo di pace in atto nella provincia.

L'Unione europea incoraggia nel contempo il governo indonesiano ad avviare attività di ricostruzione e di
sviluppo, al fine di ottenere un sostegno pubblico più ampio per il processo di pace.

L'Unione europea ribadisce il proprio impegno e sostegno per una soluzione pacifica dei conflitti regionali e
la propria disponibilità ad assistere il governo indonesiano nell'attuazione dell'accordo di pace.

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.

________________

28/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulle elezioni comunali in Cambogia
(03.02.02)

Bruxelles, 1° marzo 2002

L'Unione europea si compiace delle elezioni comunali svoltesi in Cambogia il 3 febbraio 2002 e prende atto
dei risultati ufficiali resi pubblici il 25 febbraio 2002 dalla commissione elettorale nazionale. L'Unione
europea conferma le conclusioni della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea, secondo cui
tali elezioni costituiscono un progresso verso la democrazia di tale paese, pur creando in pari tempo una certa
preoccupazione.
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L'Unione europea esprime peraltro la propria soddisfazione per l'alto numero di votanti che hanno
partecipato alle elezioni. Ritiene che l'elevata partecipazione e la dimostrazione di senso civico dell'elettorato
cambogiano costituiscano una prova incoraggiante del progressivo rafforzamento della democrazia in
Cambogia.

L'Unione europea valuta inoltre positivamente la soddisfacente preparazione tecnica e logistica delle
elezioni, che ha consentito lo svolgimento pacifico dello scrutinio ed un processo elettorale trasparente.

D'altro lato, l'Unione europea esprime profonda inquietudine per i vari incidenti che hanno offuscato il
periodo preelettorale, segnatamente la morte violenta di vari candidati e attivisti, la intimidazione di elettori e
l'accesso disuguale dei partiti in lizza ai mezzi di comunicazione pubblica. L'Unione europea riconosce che
le autorità cambogiane fanno il possibile per far luce su tali fatti deplorabili e le esorta a fare ricorso a tal fine
a tutti i mezzi a loro disposizione.

L'Unione europea ribadisce il suo interesse per il rafforzamento dei valori democratici in Cambogia nonché
la volontà di continuare a cooperare con il governo di tale paese per il raggiungimento di questo obiettivo,
segnatamente nella prospettiva delle elezioni generali del 2003.

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.

_______________

29/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'elezione del Presidente e l'insediamento del governo in Kosovo
Bruxelles, 6 marzo 2002

L'Unione europea prende atto con soddisfazione dell'elezione da parte del Parlamento del Kosovo del
Presidente di tale paese, Sig. Ibrahim Rugova, e dell'insediamento di un governo, che segna un importante
progresso nell'attuazione della risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Essa è fiduciosa che
le istituzioni provvisorie di autogoverno assumeranno pienamente le funzioni loro assegnate nel quadro
costituzionale.

L'Unione europea sottolinea l'importanza della transizione ormai avviata verso il consolidamento e l'ulteriore
sviluppo delle istituzioni provvisorie di autogoverno. I leader delle istituzioni provvisorie e delle Comunità
locali, con l'assistenza del UNMIK, dell'Unione europea e della comunità internazionale nel suo insieme
devono adoperarsi al massimo ai fini della creazione di una società democratica multietnica fondata sullo
stato di diritto.

________________
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30/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulle recenti "elezioni legislative" in Abkhazia, Georgia

Bruxelles, 13 marzo 2002

L'Unione Europea ribadisce il pieno sostegno all'integrità territoriale della Georgia e sottolinea che non
riconosce la legittimità delle cosiddette "elezioni legislative" tenutesi in Abkazia, Georgia, il 2 marzo 2002.

L'Unione europea ritiene che in questa regione della Georgia non possano essere tenute elezioni finché non
venga riconosciuto a tutti i rifugiati e sfollati all'interno del paese il diritto ad un sicuro e dignitoso ritorno
alle proprie case. Tali "elezioni" mirano a sancire gli inaccettabili cambiamenti demografici risultanti dai
conflitti armati verificatisi nel 1992-1993 e nel 1998.

L'Unione europea esorta le parti interessate a riprendere i negoziati conformemente alla risoluzione 1393,
adottata il 31 gennaio 2002 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

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.

__________________

31/02
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea

sul vertice dell'Unione del fiume Mano
Bruxelles, 12 marzo 2002

L'Unione europea trae motivo d'incoraggiamento dai recenti progressi del dialogo politico tra i paesi
dell'Unione del fiume Mano, verificatisi al vertice tra i capi di Stato della Guinea, della Sierra Leone e della
Liberia tenutosi a Rabat il 27 febbraio su invito di sua maestà il re Mohammed VI. In particolare l'Unione
europea saluta il chiaro impegno assunto dai tre capi di Stato a mantenere tra loro regolari contatti e a
incontrarsi di nuovo tra breve.

L'Unione europea esprime la speranza che il rinnovato dialogo al massimo livello segni una svolta nella
storia della sottoregione e sollecita i tre capi di Stato ad operare attivamente e in modo costruttivo per il
ripristino della pace e della sicurezza nella regione.

L'Unione europea si augura di constatare concreti progressi delle misure miranti a rafforzare la fiducia
concordate nel quadro dell'Unione del fiume Mano e sottoscritte dai capi di Stato a Rabat. L'Unione europea
ribadisce la propria offerta di supportare il processo.
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L'Unione europea saluta l'impegno personale di sua maestà il re del Marocco e si rallegra dell'impegno
costante del regno del Marocco nel processo di pace. L'Unione europea desidera assicurare il Marocco del
suo pieno appoggio, testimoniato dagli stretti contatti tra il Marocco e il rappresentante speciale della
presidenza presso i paesi dell'Unione del fiume Mano, Hans Dahlgren.

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.

________________

32/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulla riforma costituzionale in Bosnia-Erzegovina
Bruxelles, 12 marzo 2002

L'Unione europea rileva che, due anni dopo la prima decisione parziale della Corte costituzionale della
Bosnia-Erzegovina sull'uguaglianza dei costituenti, il processo di attuazione sta entrando nella sua fase
finale.

In coerenza con l'accento posto sul concetto di autonomia della Bosnia-Erzegovina, l'Unione europea chiede
con fermezza ai leader politici del paese di assicurare l'attuazione della decisione della Corte costituzionale.
Nel contesto delle elezioni del 5 ottobre, è necessario che l'attuazione avvenga entro le due prossime
settimane.

L'UE è convinta che sia giunto il momento per le autorità della Bosnia-Erzegovina di mostrare che il paese è
pronto a diventare membro del Consiglio d'Europa e rimane impegnato nella futura integrazione in altre
strutture europee.

__________________

33/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa centrale e orientale

associati all'Unione europea, eccettuata la Polonia, dei paesi associati Cipro e Malta, nonché del
Liechtenstein, paese dell'EFTA membro dello Spazio economico europeo concernente misure

restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Bruxelles, 18 marzo 2002

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, eccettuata la Polonia, i paesi associati
Cipro e Malta, nonché il Liechtenstein, paese dell'EFTA membro dello Spazio economico europeo
dichiarano di aderire agli obiettivi della posizione comune 2002/145/PESC, definita dal Consiglio
dell'Unione europea il 18 febbraio 2002 concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. Essi
provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto con soddisfazione di questo impegno.

________________
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34/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa al proseguimento del processo di riconciliazione nazionale nelle Comore,

segnatamente alle elezioni in Gran Comora
Bruxelles, 18 marzo 2002

L'Unione europea ricorda che ai sensi dell'accordo quadro di Fomboni il processo di riconciliazione
nazionale deve concludersi con l'organizzazione di elezioni libere, democratiche e trasparenti.

Il primo turno delle elezioni presidenziali dell'Unione delle Comore doveva svolgersi il 10 marzo 2002. In
seguito al rinvio delle elezioni primarie presidenziali  nell'isola della Gran Comora dovuto alla decisione
unilaterale degli otto candidati sui nove in lizza di rinviare tali elezioni, la comunità internazionale stabilita a
Moroni (OUA, OIF, UE, LEA) ha ritenuto, il 9 marzo 2002, che tutte le condizioni tecniche e materiali
fossero soddisfatte per uno svolgimento normale della consultazione elettorale.

Di fronte al rischio che potrebbe rappresentare l'inosservanza del calendario elettorale per il processo di
riconciliazione, che resta fragile, l'Unione europea sollecita tutte le parti firmatarie dell'accordo di Fomboni
poiché solo i loro sforzi consentiranno di trovare una soluzione politica.

A tale riguardo, l'Unione europea ritiene che la fase preliminare delle elezioni dovrebbe essere organizzata
immediatamente.

L'Unione europea richiama l'impegno verso la democrazia di tutti i candidati e di tutta la classe politica
comoriana e ribadisce la propria disponibilità a riprendere una cooperazione piena e totale quando le
istituzioni e un governo risultanti dal processo democratico saranno sviluppati.

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

________________

35/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli avvenimenti verificatisi di recente nella Repubblica democratica del Congo

Bruxelles, 22 marzo 2002

L'Unione europea condanna energicamente la recente ripresa dei combattimenti a Moliro e la successiva
sospensione del dialogo intercongolese. Appoggia fermamente la risoluzione 1399 (2002) del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata a seguito della presa di Moliro da parte dell'RCD-Goma, e si
compiace della ripresa del dialogo intercongolese a Sun City. L'UE chiede a tutte le parti di rispettare
pienamente l'accordo per il cessate il fuoco di Lusaka e le condizioni del processo di pace di Lusaka, nonché
tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

L'UE sollecita il ritiro immediato e incondizionato dell'RCD-Goma da Moliro ed esorta il Governo del
Ruanda ad esercitare la sua influenza per assicurare che tale ritiro sia effettuato con urgenza. E' importante
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che nessuna delle parti partecipanti all'accordo per il cessate il fuoco di Lusaka tragga vantaggi allorché è in
corso un dialogo volto a promuovere la pace e a porre fine al conflitto nell'RCD e si sta svolgendo
un'operazione di mantenimento della pace nella regione.

L'UE auspica inoltre un nuovo spiegamento e il potenziamento degli osservatori della MONUC nelle zone
interessate e chiede alla MONUC di riferire in modo esauriente sugli avvenimenti che hanno condotto alla
violazione del cessate il fuoco e alla presa di Moliro.

L'UE prende atto con soddisfazione della riunione del Comitato politico dell'accordo di Lusaka, svoltasi
a Lusaka, e si compiace della convocazione da parte del Presidente dello Zambia di un vertice da tenersi
a Lusaka nei prossimi giorni.

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

_______________

36/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'UE,

sulle elezioni presidenziali nella Repubblica del Congo (Brazzaville)
Bruxelles, 27 marzo 2002

L'Unione europea ha preso atto dei risultati delle elezioni presidenziali svoltesi il 10 marzo scorso nella
Repubblica del Congo (Brazzaville). L'UE ritiene che tali elezioni abbiano offerto alla popolazione
congolese la possibilità di esprimere il suo desiderio di pace e il rifiuto della violenza. Essa si compiace della
calma e della mobilitazione di cui la popolazione congolese ha dato prova.

Il processo democratico testé avviato e che l'UE auspica che sia approfondito costituisce una condizione
preliminare essenziale per una pace duratura e per lo sviluppo del paese in un contesto di stabilità politica
che garantisca il libero esercizio dei diritti civici e delle libertà fondamentali.

L'UE ha dispiegato una missione di osservazione elettorale dal 22 febbraio al 15 marzo 2002. Tenuto conto
delle conclusioni di detta missione, l'UE richiama l'attenzione del governo congolese su talune carenze
rilevate nell'organizzazione e nello svolgimento delle elezioni presidenziali, segnatamente la difficoltà di
accesso del pubblico ai testi elettorali, le modifiche mal controllate delle liste elettorali, la distribuzione
tardiva dei certificati elettorali, una ripartizione insufficientemente chiara dei compiti tra la Commissione
nazionale dell'organizzazione delle elezioni e l'amministrazione nonché l'accesso limitato di taluni candidati
ai mezzi di comunicazione nazionali.

L'UE deplora peraltro la ridotta partecipazione dei partiti dell'opposizione durante l'intero processo elettorale
nonché il ritiro di vari candidati nei giorni
che hanno preceduto le elezioni.

L'Unione europea invita il governo congolese ad attuare le misure correttive necessarie per garantire una
migliore organizzazione delle operazioni di voto per le prossime elezioni legislative. Essa rivolge
nuovamente un appello sia al governo che ai partiti dell'opposizione per il mantenimento e l'approfondimento
del dialogo nazionale e rimane disponibile ad assistere le autorità congolesi nelle iniziative volte al
rafforzamento dello stato di diritto, al rispetto dei diritti dell'uomo e al consolidamento del processo di
democratizzazione del paese.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia e
i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

37/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa centrale e orientale
associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché della Norvegia e
dell'Islanda, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo concernente la posizione

comune del Consiglio relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka
per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo e che abroga la

posizione comune 2001/83/PESC
Bruxelles, 26 marzo 2002

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché la Norvegia e l'Islanda, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di
aderire agli obiettivi della posizione comune 2002/203/PESC del Consiglio dell'11 marzo 2002 relativa al
sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di
pace nella Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2001/83/PESC. Essi
provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto con soddisfazione di questo impegno.
_________________

38/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni legislative tenutesi a São Tomé e Principe
Bruxelles, 26 marzo 2002

L'UE si rallegra delle elezioni democratiche che hanno avuto luogo il 3 marzo 2002 a São Tomé e Principe.

La correttezza con cui è stato condotto il processo elettorale conferma l'attaccamento della popolazione di
São Tomé e Principe ai principi democratici, del resto già dimostrato durante le precedenti elezioni.

Si aprono ora nuove opportunità per lo sviluppo economico del paese. L'UE si congratula con il popolo e le
autorità di São Tomé e Principe per la stabilità politica acquisita ed esprime la volontà di proseguire la
cooperazione con São Tomé e Principe nell'interesse della popolazione.

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

_________________
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39/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sulla visita di Razali in
Birmania/Myanmar

Bruxelles, 27 marzo 2002

L’UE ha appreso con inquietudine il differimento della prevista visita in Birmania dell’inviato speciale del
Segretario generale delle Nazioni Unite, Tan Sri Razali Ismail. L’UE è sorpresa di ricevere tale notizia così
poco tempo dopo la visita effettuata dalla Troika in Birmania/Myanmar dal 13 al 16 marzo.
L’UE ritiene che, per preservare la dinamica del processo politico che si sta sviluppando in
Birmania/Myanmar e la fiducia nel medesimo, sia essenziale ripristinare immediatamente la prevista visita di
Sri Razali Ismail.

L’Unione europea continua ad essere disposta a reagire in maniera proporzionata agli eventi che si verificano
in Birmania/Myanmar e chiede alle autorità di consentire ulteriori e più rapidi progressi verso la
riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti umani e la democrazia nel paese. Essa ritiene che una visita di
Tan Sri Razali nel mese di aprile del 2002 offrirà la migliore occasione di realizzare tale obiettivo.

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

________________

40/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sul verdetto della Corte d'appello della Sharia di Sokoto che accoglie il ricorso presentato dalla
sig.ra Safiya Hussaini

Bruxelles, 27 marzo 2002

L'UE si compiace dell'assoluzione di Safiya Hussaini da parte della Corte d'appello della Sharia di Sokoto.

L'UE ritiene della massima importanza che alla sig.ra Hussaini siano garantiti tutti i suoi diritti fondamentali
e la sua reintegrazione nella società.

L'UE riconosce l'importante ruolo svolto dalla società civile rappresentata in particolare da tutte le
organizzazioni dei diritti dell'uomo e non governative che si sono mobilitate sul caso in questione.

L'UE riafferma la propria posizione sulla pena di morte e continua ad essere preoccupata per la possibilità
che pene analoghe siano inflitte ad altre donne accusate di adulterio.

L'UE prende atto della lettera del Ministro della giustizia del 18 marzo 2002 ed incoraggia il Governo della
Nigeria a continuare ad adoperarsi per l'abolizione della pena di morte e la prevenzione di ogni forma di
trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti.

_____________________
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41/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sugli incidenti verificatisi in Kirghizistan
Bruxelles, 28 marzo 2002

L’Unione europea esprime profonda preoccupazione per gli scontri avvenuti recentemente nella provincia
kirghiza di Jalalabad e la violenta repressione da parte della polizia nel corso delle manifestazioni a favore
del deputato Azimbek Beknazarov, attualmente sotto processo, che hanno causato almeno cinque morti e un
numero imprecisato di feriti.

L’Unione europea chiede alle autorità kirghize di procedere a un’inchiesta su questi avvenimenti e di
assicurare tutti i colpevoli alla giustizia. Ribadisce la necessità che il processo del Sig. Beknazarov si svolga
con tutte le adeguate garanzie e che si reagisca alle manifestazioni a sostegno di quest’ultimo nel rispetto
dello stato di diritto e nella piena osservanza dei diritti dell’uomo.

L’Unione europea si compiace della decisione adottata dalle autorità giudiziarie kirghize di rilasciare il
Sig. Beknazarov e spera che tale decisione contribuisca a placare la situazione.

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

________________

42/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul trasferimento all'UNMIK di prigionieri della comunità albanese del Kosovo da parte
delle autorità di Belgrado
Bruxelles, 27 marzo 2002

L'Unione europea si compiace per la consegna all'UNMIK di 146 prigionieri della comunità albanese del
Kosovo. Le autorità ottemperano in tal modo ai loro impegni in proposito, enunciati nel documento comune
UNMIK-RFJ del 5 novembre 2001. Soprattutto, con tale misura, essi apportano un correttivo adeguato alla
detenzione prolungata degli albanesi del Kosovo, contribuendo così ad instaurare un clima di fiducia tra le
comunità del Kosovo stesso.

L'Unione europea incoraggia tutte le parti interessate a continuare nella cooperazione costruttiva negli altri
settori di interesse comune, elencati nel suddetto documento comune UNMIK-RFJ.

L'Unione europea sollecita le autorità di Belgrado a rispettare altri importanti obblighi internazionali,
compresa la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. In tal modo, la Serbia e
il Montenegro compiranno un ulteriore passo verso l'integrazione europea.

________________
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43/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul caso Zhakiyanov
Bruxelles, 31 marzo 2002

L'Unione europea esprime il proprio appoggio agli sforzi intrapresi dalle Ambasciate raggruppate diretti a
trovare una soluzione positiva alla situazione creatasi a seguito della decisione di uno dei membri dell'ufficio
politico del partito "Scelta democratica" del Kazakstan, sig. Galimzhan Zhakiyanov di rimanere nei locali
dell'Ambasciata francese a Almaty.

Nella speranza che le discussioni in corso con le autorità del Kazakstan continuino a svolgersi in
un'atmosfera amichevole e possano infine sfociare in una soluzione soddisfacente, l'UE non permetterà che
la sua Rappresentanza, così come le missioni diplomatiche degli Stati membri in Kazakstan siano usate come
piattaforma politica.

L'UE ribadisce il proprio auspicio di mantenere eccellenti relazioni con il Kazakstan nonché la sua
determinazione a non ostacolare la giustizia e a non interferire negli affari interni di questo paese.

________________

44/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in merito alle elezioni parlamentari
svoltesi in Ucraina il 31 marzo 2002

Bruxelles, 10 aprile 2002

Dopo aver preso conoscenza della relazione preliminare della missione internazionale di osservazione,
l'Unione europea constata i progressi realizzati dall'Ucraina nel soddisfacimento dei requisiti internazionali
per lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 31 marzo scorso. L'Unione europea valuta positivamente il
fatto che fossero presenti numerosi osservatori nazionali e internazionali.

L'Unione europea richiama inoltre l'attenzione sulle notevoli carenze constatate dagli osservatori. Essa
segnala, analogamente alla missione internazionale di osservazione, che continuerà a seguire lo svolgimento
del processo elettorale in Ucraina, fino alla certificazione dei risultati definitivi, prima di giungere ad una
conclusione definitiva per quanto riguarda il grado di osservanza, nelle suddette elezioni, degli impegni e
delle norme internazionali stabiliti per elezioni democratiche.

L'Unione europea ribadisce che è disposta a cooperare con l'Ucraina per rafforzare il partenariato strategico
tra le due parti, sulla base dei principi democratici e dello stato di diritto. Essa è fiduciosa che tali elezioni e
la configurazione della nuova Verjovna Rada (Parlamento) contribuiranno a rafforzare le istituzioni e il
processo di consolidamento democratico e di riforma in Ucraina.

I paesi dell'Europa centrale ed 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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45/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

in data 4 aprile 2002 a Luanda
sulla firma del memorandum tra il Governo dell'Angola e l'UNITA

Bruxelles, 17 aprile 2002

L'Unione europea esprime la propria soddisfazione per il fatto che il Governo angolano e l'UNITA abbiano
ufficialmente firmato un memorandum di intesa che completa il protocollo di Lusaka riguardante un cessate
il fuoco e altre questioni militari in sospeso.

L'UE si congratula per questo accordo con tutte le parti interessate a questo processo e con la popolazione
dell'Angola e ribadisce l'impegno di solidarietà da essa assunto a sostenere gli sforzi dispiegati per
consolidare, in uno spirito di dialogo e di tolleranza, lo sviluppo economico e sociale del paese.

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

________________

46/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea concernente
l'entrata in vigore dello statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale

(Madrid, 11 aprile 2002)

1. In data odierna, nella sede delle Nazioni Unite a New York, sono state raggiunte le 60 ratifiche
necessarie per l'entrata in vigore dello statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale. L'Unione
europea plaude a questo avvenimento che costituisce una iniziativa di grande rilevanza per la difesa dei
diritti fondamentali dell'uomo e per il consolidamento del diritto e della giustizia nel mondo.

2. L'Unione europea si congratula con gli Stati che con la loro ratifica hanno permesso di istituire la
Corte penale internazionale e invita altri Stati ad aderire allo statuto affinché la Corte acquisisca rapidamente
un carattere universale.

3. L'Unione europea, che ha contribuito alacremente all'elaborazione, allo sviluppo e all'entrata in
vigore dello statuto di Roma, ribadisce il proprio impegno ad appoggiare una rapida entrata in attività della
Corte penale internazionale nella sua sede dell'Aia.

4. La Corte penale internazionale, la prima importante istituzione venuta alla luce nel nuovo millennio,
sarà una componente fondamentale della lotta contro l'impunità per gli atti di genocidio, i crimini contro
l'umanità e i crimini di guerra, che sono crimini gravi che preoccupano la comunità internazionale.  Merita
l'appoggio incondizionato da parte di tutti noi.

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.

_________________
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48/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'Etiopia e l'Eritrea
(Decisione della Commissione per la delimitazione dei confini)

Bruxelles, 15 aprile 2002

L'UE accoglie con soddisfazione la decisione della Commissione per la delimitazione dei confini annunciata
all'Aja il 13 aprile. La definizione legale definitiva della posizione della frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea
costituisce un elemento centrale dell'accordo globale di pace firmato dai leader dell'Etiopia e dell'Eritrea il 12
dicembre 2000 e del processo di pace tra questi due paesi.

L'UE insiste sulla necessità di attuare tutte le disposizioni dell'accordo globale di pace e dell'accordo sulla
cessazione delle ostilità. A tale proposito, l'UE offre il suo pieno appoggio alla Missione delle Nazioni Unite
in Etiopia e in Eritrea (UNMEE) che svolge un ruolo importante nell'assistere l'Etiopia e l'Eritrea
nell'attuazione della decisione della Commissione per la delimitazione dei confini. L'UE esprime inoltre il
suo appoggio al Rappresentante speciale del Segretario Generale, l'Ambasciatore Legwaila. L'UE sottolinea
che per poter svolgere il loro ruolo di agevolazione, l'UNMEE e, in particolare il Rappresentante speciale
debbono poter accedere in permanenza alle pertinenti autorità governative.

L'UE sollecita entrambe le parti a preservare la pace sul campo, rispettando pienamente la zona di sicurezza
temporanea e mantenendo una constante separazione delle forze nonché garantendo che non vi sia alcun
movimento unilaterale di popolazioni o di truppe, in quanto tali intese costituiranno le condizioni necessarie
per avviare il processo di demarcazione.

La guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea ha avuto effetti devastanti in entrambi i paesi. La decisione della
Commissione per la delimitazione dei confini rappresenta per entrambe le parti un'opportunità per andare
avanti ed adottare le misure necessarie per agevolare la normalizzazione delle relazioni.

A questo proposito, l'UE fa appello ad entrambe le parti affinché continuino ad intensificare il dialogo tra di
loro e con le altre parti impegnate nel processo di pace, al fine di garantire un trasferimento regolare del
controllo territoriale, conformemente alla decisione della Commissione per la delimitazione dei confini.

L'UE esorta entrambe le parti a rispettare i diritti dei singoli colpiti dalla delimitazione e dalla demarcazione
della frontiera e a garantire che qualsiasi movimento di popolazione si svolga senza costrizioni.

L'Unione europea mantiene il suo impegno a sostenere il processo di pace, soprattutto mediante il
Rappresentante speciale della Presidenza, il Senatore Serri. L'UE riconosce inoltre che gli aiuti internazionali
sono ancora necessari per soddisfare le esigenze più immediate della popolazione civile direttamente colpita
dal conflitto e dichiara la sua disponibilità a prestare assistenza in entrambi i paesi, nel quadro dell'attuazione
della decisione della Commissione per la delimitazione dei confini, nonché a sostenere tutti gli sforzi che
portano ad una normalizzazione e ad una riconciliazione duratura tra l'Etiopia e l'Eritrea.

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

________________
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49/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE sul Madagascar

Bruxelles, 18 aprile 2002

L’Unione europea esprime preoccupazione per il deteriorarsi della situazione in Madagascar e condanna gli
episodi di violenza e le violazioni dei diritti dell’uomo verificatisi di recente.

L’Unione europea ricorda l’urgenza per le autorità malgascie interessate di cogliere l’occasione della loro
presenza a Dakar per riprendere il dialogo sotto l’egida dell’OUA per trovare una soluzione alla crisi politica
che sconvolge il Madagascar e che rischia di compromettere seriamente il futuro dell’isola.

L’Unione europea sollecita la formazione di un governo di riconciliazione nazionale incaricato
principalmente di organizzare una nuova consultazione elettorale nei prossimi sei mesi.

L’UE conferma di essere disposta a sostenere la nuova consultazione elettorale sul piano politico e tecnico,
inviando tra l’altro osservatori internazionali.

L’UE condanna i pregiudizi arrecati deliberatamente al buon funzionamento dell’economia dell’intero paese
e alla libera circolazione delle merci e delle persone e chiede il ripristino delle condizioni per una ripresa
immediata delle attività economiche e sociali.

Infine, l’Unione europea conferma la volontà di proseguire l’attuazione dei programmi di assistenza e di
cooperazione sull’isola, ma costata che, in mancanza di un accordo politico, il degrado della situazione si
ripercuoterà sul partenariato tra l'Unione europea e il Madagascar.

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

________________

51/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle riforme costituzionali in Bosnia-Erzegovina

Bruxelles, 23 aprile 2002

L'Unione europea accoglie con favore il completamento del processo di emendamento delle Costituzioni
nelle due entità della Bosnia-Erzegovina, in osservanza alle decisioni della Corte costituzionale sulla parità
di status dei popoli costituenti in tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina.

L'Unione europea plaude ai leader politici di entrambe le entità i cui sforzi hanno condotto questo processo
di riforma costituzionale ad una felice conclusione, conformemente all'accordo di Sarajevo del 27 marzo.
Esprime altresì apprezzamento per l'impegno dell'Alto Rappresentante nell'agevolare tali sforzi. Altri
soggetti politici della Bosnia-Erzegovina hanno tuttavia dato adito a seri dubbi sulla loro capacità di
impegnarsi quali partner responsabili della comunità internazionale.
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La Bosnia-Erzegovina ha fatto un importante passo innanzi in termini di evoluzione democratica e rispetto
dello stato di diritto. La riforma costituzionale è stata in effetti fondamentale per la futura stabilità della
Bosnia-Erzegovina e per uno sviluppo del paese conforme alle moderne norme europee. Ciò si traduce in un
progresso verso il ravvicinamento della Bosnia-Erzegovina alle strutture europee. L'Unione europea
incoraggia tutti i leader della Bosnia-Erzegovina a condividere pienamente questi risultati e ad impegnarsi in
una rapida attuazione delle riforme costituzionali.

________________

52/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'adesione della Bosnia-Erzegovina al Consiglio d'Europa

Bruxelles, 24 aprile 2002

L'Unione europea si compiace della decisione del Consiglio d'Europa che invita la Bosnia-Erzegovina a
diventare membro del medesimo. Si congratula con le autorità e la popolazione della Bosnia-Erzegovina per
i progressi che hanno reso possibile questo storico evento.

È stato compiuto un passo importante sulla via dell'integrazione europea. Entrando a far parte del Consiglio
d'Europa, la Bosnia-Erzegovina si impegna a soddisfare, dopo la sua adesione, i criteri fondamentali al fine
di rispettare, in quanto società multietnica, multiculturale e unita, le norme che contraddistinguono una
moderna democrazia. La comunità internazionale seguirà attentamente questo processo.

Ora che un passo sostanziale è stato compiuto, la Bosnia-Erzegovina deve adoperarsi al massimo per
assicurare il rispetto dell'insieme di condizioni previste nella tabella di marcia dell'Unione europea, in quanto
sta avviandosi verso un ulteriore ravvicinamento all'Europa e, in prospettiva, verso un accordo di
stabilizzazione e di associazione.

I paesi dell'Europa centrale ed 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.

________________

53/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in occasione del quarto anniversario dell'assassinio di Monsignor Gerardi

Bruxelles, 24 aprile 2002

Il 26 aprile prossimo ricorre il quarto anniversario del brutale assassinio di Monsignor Gerardi, coordinatore
della relazione REMHI, che documentava le violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate durante la guerra
civile in Guatemala.

In tale occasione, l'UE desidera ricordare la personalità di Monsignor Gerardi. Si rallegra che il processo di
primo grado abbia potuto aver luogo, ma deplora che non sia ancora stata fatta piena luce sul crimine e che
non siano stati puniti tutti i colpevoli, compresi gli istigatori dell'assassinio. A tale riguardo l'Unione europea
seguirà con particolare attenzione lo svolgimento del processo in appello, che si augura possa iniziare
prossimamente, secondo il calendario previsto.
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Nel contempo, l'UE desidera ribadire allo Stato guatemalteco la sua preoccupazione per il persistere di
intimidazioni, minacce e aggressioni ai danni di membri delle organizzazioni per i diritti dell'uomo,
giornalisti e operatori della giustizia. A ciò vanno aggiunte le minacce ricevute negli ultimi due mesi da
membri della Fondazione di antropologia legale e del Centro di antropologia legale e di scienze applicate del
Guatemala, nonché da membri della Chiesa cattolica, tra cui il parroco di Santa Cruz del Quiché, Rigoberto
Pérez, Monsignor Alvaro Ramazzini e padre Juan J. Aldaz della diocesi di San Marcos, oltre all’incendio
della casa parrocchiale di Nebaj. Tutti questi ultimi episodi sono direttamente connessi al lavoro svolto dalle
suddette persone o al loro sostegno a processi di chiarimento storico o a esumazioni.

Parimenti, nel marzo scorso Jorge A. Rosal Zea, militante del Partito patriottico, è stato assassinato. Le
peculiarità di tale delitto, nonché l'appartenenza della vittima ad un partito politico richiedono un'inchiesta
efficace sull'avvenuto.

Tuttavia, l'Unione europea desidera esprimere soddisfazione per la convocazione del gabinetto di sicurezza e
dei diritti dell'uomo del governo, e per la sua offerta di collaborazione con le organizzazioni per i diritti
dell'uomo affinché la questione possa essere affrontata seriamente, di concerto con le autorità giudiziarie.

L’Unione europea ribadisce il suo appello allo Stato guatemalteco affinché dia dimostrazione concreta della
sua volontà di indagare, perseguire e punire i responsabili di queste violazioni dei diritti dell'uomo, e affinché
metta fine all'impunità in cui queste si ripetono. L'UE rammenta che la fine delle violazioni dei diritti
dell'uomo, il buon funzionamento della giustizia e la riconciliazione nazionale sono le condizioni poste
dall'UE per la futura cooperazione con il Guatemala in occasione dell'ultima riunione del Gruppo consultivo
per questo paese (Washington, febbraio 2002).

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

_________________

54/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione Europea sul Medio Oriente
Bruxelles, 20 aprile 2002

L'Unione europea rivolge un pressante appello affinché le organizzazioni mediche e umanitarie abbiano
immediato accesso alle popolazioni palestinesi, come richiesto dalla risoluzione 1405 votata la notte scorsa
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha manifestato la propria preoccupazione per "la
situazione spaventosa" di tali popolazioni.

Essa sottolinea l'importanza dell'iniziativa intrapresa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite al fine di
raccogliere informazioni precise sui fatti verificatisi nel campo profughi di Jenin, iniziativa sostenuta dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e accolta favorevolmente dalle parti.

L'Unione europea chiede a tutte le parti interessate di compiere ogni sforzo possibile per trovare una
soluzione pacifica all’assedio della chiesa della Natività di Betlemme.
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Essa mette in guardia contro qualsiasi azione di forza condotta contro il quartier generale dell'Autorità
palestinese a Ramallah, che potrebbe mettere in pericolo l'incolumità fisica del Presidente Arafat e delle
persone presenti sul posto.

L'Unione europea è disposta ad aiutare a trovare una soluzione giuridica alla questione delle persone
detenute dall’Autorità palestinese che si trovano nel complesso presidenziale palestinese.

L'Unione europea ribadisce la necessità di un'azione internazionale concertata e ferma per mettere in atto la
dichiarazione congiunta del "quartetto", dello scorso 10 aprile, e in particolare garantire l'applicazione
immediata della risoluzione 1402 del Consiglio di sicurezza, come richiesto dalla risoluzione 1403.

__________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 20 E 21 MARZO 2002

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CESE 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'assemblea plenaria del 20 e 21 marzo è stata contrassegnata dalla partecipazione di Loyola
de PALACIO, Vicepresidente della Commissione europea e di Pedro SOLBES MIRA, membro della
Commissione.

LA PROMOZIONE DI UNA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE E DI UNA POLITICA
ECONOMICA COMUNE

•  Indirizzi di massima per le politiche economiche – 2002
 Relatrice: KONITZER (Lavoratori, D)

 
− Riferimento: Parere di iniziativa – CES 356/2002
 
− Punti salienti:

 
 L'elaborazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche del 2002
avviene nel momento in cui prendono l'avvio i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa ed è
stato completato con successo il passaggio alle banconote e alle monete in euro.
 
 La riuscita dell'Unione monetaria e, per contro, l'incapacità finora mostrata dall'UE
di utilizzare appieno il suo forte potenziale di crescita e di occupazione rappresentano un paradosso
che rende indispensabile una riflessione approfondita sulle procedure e sul contenuto delle politiche
economiche. L'imminente ampliamento dell'UE rende inoltre urgente rivedere le procedure di
coordinamento delle politiche economiche. Per tale motivo il Comitato avanza nel parere alcuni
primi suggerimenti che riguardano sia le procedure di coordinamento sia il contenuto delle politiche
economiche.
 

− Contattare: Katarina LINDHAL
 (Tel.: 00 32 2 546.92.54 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)

 

http://www.cese.europa.eu
mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
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•  Le politiche economiche dei paesi dell'area euro

 Relatore: NYBERG (Lavoratori – S)
 
− Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa – CES 361/2002

− Punti salienti:

 Il Comitato rileva alcuni esempi nazionali di buone prassi che soddisfano
simultaneamente i criteri di un bilancio in pareggio e di una riduzione del debito, gli obiettivi relativi
al tasso di inflazione, nonché quelli relativi alla crescita e all'occupazione. Una politica coerente
dovrebbe anche prevedere obiettivi relativi alla riforma dei sistemi pensionistici per tener conto
dell'invecchiamento della popolazione e obiettivi di finanziamento degli investimenti pubblici in
settori chiave, conformemente alle conclusioni del vertice di Lisbona.
 

− Contattare: Katarina LINDHAL
 (Tel.: 00 32 2 546.92.54 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)
 
 
•  Programma statistico comunitario 2003-2007

 Relatrice: FLORIO (Lavoratori – I)
 
− Riferimento: COM(2001) 683 def. - 2001/0281 (COD) – CES 349/2002
 
− Punti salienti:

 
 Il Comitato auspica l'ottimizzazione della cooperazione tra Eurostat e gli Istituti
nazionali statistici, ivi compresi quelli dei Paesi candidati, migliorando il ruolo di coordinamento di
Eurostat, che garantirà in questo modo una maggiore armonizzazione ed un sistema efficiente di
comparabilità dei dati.

 Il Comitato ritiene inoltre fondamentale, per garantire una maggiore neutralità dei
dati statistici, monitorare l'attività delle agenzie private inserite direttamente o indirettamente nel
sistema statistico europeo.
 
 Il Comitato ritiene, infine, che andrebbe rafforzato l'impegno finanziario di sostegno
ad Eurostat, con un maggiore coinvolgimento da parte dei governi dei paesi membri ed un ruolo
coerente da parte della Commissione.
 

− Contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 00 32 2 546.93.13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*

* *

mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, DI SICUREZZA E DI GIUSTIZIA

•  Immigrazione, integrazione e ruolo della società civile organizzata
 Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – E)
 Correlatore: MELÍCIAS (Attività diverse – P)

 
− Riferimento: Parere d'iniziativa – CES 365/2002
 
− Punti salienti:

 Il concetto di integrazione che il CESE propone nel parere è definito come
"integrazione civile" e si basa, principalmente, sulla progressiva equiparazione degli immigranti al
resto della popolazione, per quanto riguarda diritti, (compreso l'accesso alla nazionalità ed alla
cittadinanza ed il diritto di voto) e doveri, nonché l'accesso ai beni, ai servizi e alle basi di
partecipazione civile in condizioni di parità di opportunità e di trattamento.
 
 È necessario che la Commissione prenda l'iniziativa di elaborare un ampio
programma quadro comunitario inteso a promuovere l'integrazione sociale degli immigranti e dei
rifugiati in ambito comunitario.
 
 Il ruolo delle diverse componenti della società civile, tra le quali figura il Comitato
economico e sociale europeo in quanto organo rappresentativo della società civile organizzata, è
estremamente importante. Allo scopo di consolidare tale ruolo il Comitato prevede di organizzare
assieme alla Commissione, nel 2002, un convegno sull'immigrazione e l'integrazione sociale.
 

− Contattare: Pierluigi BROMBO
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Criteri e meccanismi di determinazione - domanda d'asilo

 Relatore: SHARMA (Interessi diversi – UK)
 
− Riferimento: COM(2001) 447 def. - CES 352/2002
 
− Punti salienti:

 
 Secondo il Comitato il regolamento in esame traspone nella legislazione comunitaria
i principali elementi di una convenzione (quella di Dublino) che presenta notevoli imperfezioni.
Anche in seguito alle modifiche proposte dalla Commissione non sarà possibile ottenere un
regolamento chiaro, funzionante, efficace, equo ed umano.
 
 Tuttavia il Comitato concorda sul fatto che vi possa essere un imperativo politico
che obbliga ad adottare il regolamento in questo momento. Nota pertanto che viene sottolineato
maggiormente il principio della responsabilità di uno Stato membro per chi entra illegalmente nel
suo territorio e per chi vi ha risieduto illegalmente per un periodo abbastanza lungo. Il Comitato si
compiace inoltre della maggiore importanza riconosciuta all'unità del nucleo familiare, anche se
certamente non all'altezza della proposta della Commissione sul ricongiungimento familiare. Il

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Comitato accoglie con favore i tempi di procedura molto più brevi e auspica che ciò consenta di
espletare più rapidamente le domande d'asilo.
 

− Contattare: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546.96.19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Risarcimento alle vittime di reati
 Relatore: MELÍCIAS (Interessi diversi – P)

 
− Riferimento: COM(2001) 536 def. - CES 353/2002

− Punti salienti:
 

 Tenendo in mente l'importanza fondamentale di dare una risposta completa alle questioni
sollevate dall'esame della situazione delle vittime transfrontaliere, il Comitato ribadisce che per
ovviare alle difficoltà menzionate, bisogna puntare sul livello comune di risposta maggiormente
elevato, creando posizioni di partenza di diverso livello con rettifiche progressive volte a uniformare
la situazione.
 
 La risposta dovrà privilegiare il principio della solidarietà e dell'equità di trattamento dei
cittadini sul territorio comunitario. L'adozione di una norma di riferimento massimo deve finire per
significare, per gli Stati membri, il raggiungimento del minimo comune denominatore. Pertanto, le
tappe dello sviluppo progressivo vanno definite in termini di contenuto e del tempo necessario al loro
conseguimento, e vanno ideate delle sanzioni per quanti non ottemperano agli impegni assunti.
 
 L'idea di un principio di complementarità potrà essere difficile da mantenere in
quanto alla base di tutte le decisioni di risarcimento da parte dello Stato non vi sono criteri giuridici
oggettivi, bensì principi di equità, il che può sollevare questioni di doppia interpretazione. Non si
tratta che di un elemento di discussione, come pure la possibilità di giungere alla complementarità
nell'impiego di un fondo europeo, nel quale, attraverso i rispettivi contributi, gli Stati convergano in
termini di rispetto del dettato normativo e di livello di risarcimento consensuale.
 

− Contattare: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546.96.19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
•  L'esperienza Hospice: un esempio di volontariato in Europa

 Relatrice: zu EULENBURG (Interessi diversi – D)
 
− Riferimento: parere d'iniziativa - CES 350/2002

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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− Punti salienti:
 
 Il parere è incentrato sul lavoro correlato all'esperienza Hospice come esempio di
impegno volontario, per illustrare il tipo di lavoro effettuato dai volontari e le condizioni essenziali al
loro intervento. Il volontariato caratterizza in modo sostanziale la solidarietà sociale e la democrazia
partecipativa. Esso è contrassegnato dal carattere non remunerativo, dalla creatività, ma anche dal
carattere vincolante e personale dell'attività. Partendo dall'analisi dell'attività di volontariato e delle
esperienze maturate in Hospice occorre riflettere sulle modalità per incoraggiare la società a
promuovere in modo mirato il volontariato.
 
 Il Comitato propone pertanto i seguenti suggerimenti di carattere generale: La
politica di promozione del volontariato deve riconoscere la realtà del volontariato e favorire il
dialogo tra le associazioni interessate, le autorità e le altre strutture sociali. Occorre istituire dei
forum e/o delle "borse del volontariato", in cui vengono fornite informazioni dettagliate sulle diverse
possibilità e sui settori di intervento del volontariato a livello regionale, nazionale ed europeo.
Devono venir fornite le condizioni in termini finanziari e di organico per la qualificazione, la
formazione continua e permanente e l'accompagnamento dei volontari nel corso dell'attività stessa.
Vanno effettuate ricerche sulle condizioni di base per il lavoro volontario. La continuità
nell'organizzazione, nell'amministrazione e nella consulenza di base del volontariato deve essere
garantita dalla presenza di un minimo di personale retribuito. I rischi per la salute e la vita dei
volontari dovrebbero essere coperti da un'assicurazione di base obbligatoria, in modo da garantire il
minimo vitale ai volontari e alle loro famiglie.
 

− Contattare: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 00 32 2 546.96.19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

*

* *

STRATEGIA DI LISBONA

•  Responsabilità sociale delle imprese (Libro verde)
 Relatrice: HORNUNG-DRAUS (Datori di lavoro – D)
 Correlatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori – D)
 Correlatore: HOFFELT (Attività diverse – B)

 
− Riferimento: COM(2001) 366 def. - CES 355/2002
 
− Punti salienti:
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 La responsabilità sociale, assieme al successo economico, contribuisce alla
sostenibilità di un'impresa. Di conseguenza è importante considerare la responsabilità sociale come
un'evoluzione a lungo termine, come investimento strategico.
 
 La responsabilità sociale delle imprese comporta, oltre alla creazione e alla
salvaguardia dei posti di lavoro, anche lo sviluppo di posti di lavoro migliori con una sufficiente tutela
del lavoro e della salute, il rispetto delle esigenze dei disabili e la promozione di una cultura
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Operare in modo socialmente responsabile significa per
le imprese applicare con convinzione le norme vigenti in campo sociale e sforzarsi di creare uno spirito
di partenariato. Ciò significa anche sviluppare le relazioni industriali e promuovere i negoziati e la
partecipazione dei lavoratori. I principi della responsabilità sociale delle imprese a livello mondiale si
fondano spesso sulle convenzioni dell'OIL.
 
 Il Comitato attribuisce una particolare importanza al principio della volontarietà
delle misure di responsabilità sociale delle imprese. La creazione di un quadro europeo dettagliato e
vincolante non sarebbe appropriata. Standard dettagliati ed omogenei in materia di responsabilità
sociale rischiano infatti di mettere una camicia di forza alle imprese, in particolare alle PMI e alle
imprese dell'economia sociale. Le imprese devono avere la possibilità di elaborare, in funzione della
loro situazione specifica, soluzioni settoriali su misura e particolarmente efficaci. Dei principi
generali europei fissati dalle parti sociali potrebbero contribuire ad una maggiore diffusione delle
misure di responsabilità sociale già applicate a numerose imprese. Il Comitato sarebbe quindi
favorevole a che le parti sociali approfondissero singoli aspetti della responsabilità sociale delle
imprese, ad esempio nel settore sanitario, della protezione dei lavoratori o della promozione delle
pari opportunità. Lo specifico contesto dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese
potrebbe essere elaborato nel quadro di iniziative comuni e di accordi volontari fra le parti sociali.La
Commissione potrebbe contribuire alla trasparenza, alla coerenza e alle buone pratiche nella
responsabilità sociale, promovendo il partenariato tra gli operatori competenti in questo settore.
 
 La responsabilità sociale delle imprese comporta al tempo stesso aspetti qualitativi e
quantitativi che variano a seconda del settore e della situazione delle imprese, quindi anche
l'accompagnamento e la valutazione devono essere concepiti in modo differenziato.
 
 Il Comitato ritiene particolarmente importante investire nello sviluppo del senso
civico dei cittadini Le imprese possono migliorare le condizioni quadro per l'impegno civico,
ricompensano con premi l'impegno socialmente responsabile e creano incentivi per incoraggiare il
personale ad impegnarsi sul piano sociale.
 

− Contattare: Alan HICK
(Tel.: 00 32 2 546.93.02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

*

* *
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GOVERNANCE EUROPEA

•  La governance europea - Libro bianco
 Relatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori – D)
 Correlatrice: PARI (Datori di lavoro – EL)

 
− Riferimento: – COM(2001) 428 def. – CES 357/2002

− Punti salienti:
 
 Il parere rappresenta il contributo del CESE al dibattito sul Libro bianco e rientra in
particolare nella continuazione del parere adottato dal Comitato il 25 aprile 2001: "La società civile
organizzata e la governance europea", che aveva rappresentato il suo contributo alla preparazione del
Libro bianco.
 
 Le considerazioni e le proposte che il Comitato formula perseguono un duplice
scopo:
 
•  creare nuove sinergie tra gli organi e le istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di un

miglioramento della governance e
•  sviluppare il proprio ruolo di intermediario fondamentale tra queste istituzioni e la società civile

organizzata.
 

− Contattare: Patrick FEVE
(Tel.: 00 32 2 546.96.16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

*

* *

AGRICOLTURA

•  Il futuro della PAC
 Relatore: RIBBE (Attività diverse – D)

 
− Riferimento: parere d'iniziativa che comprende anche due consultazioni del Parlamento europeo:
 

•  Sviluppo rurale nel quadro dell'Agenda 2000 – rif. T07301
•  Bilancio intermedio della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel quadro

dell'Agenda 2000 – rif. T07464 – CES 362/2002

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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− Punti salienti:

 
 L'iniziativa sul tema "Il futuro della PAC" risponde altresì alle domande di
consultazione del PE in merito al riesame intermedio della PAC nel quadro dell'Agenda 2000. Frutto
di un intenso dialogo tra ambientalisti, agricoltori, consumatori, nonché oggetto di un'audizione a
Londra, il documento presenta una serie di suggerimenti innovativi.
 
 Dopo un approfondito excursus storico ed un'ampia analisi delle alterne vicende
della PAC, il CESE approfondisce il concetto di "agricoltura multifunzionale" e rileva che in
questo contesto gli agricoltori europei devono fornire prestazioni supplementari (qualità degli
alimenti, tutela dell'ambiente, benessere degli animali). La remunerazione sotto forma di pagamenti
diretti di queste prestazioni supplementari potrebbe costituire il fondamento, accettato dalla società,
delle misure di sostegno dei redditi destinate all'agricoltura europea.
 
 Il Comitato sollecita la Commissione a verificare se in futuro: a) sia proponibile un
regime a più livelli che, tra le altre cose, eroghi pagamenti diretti agli agricoltori che producono
conformemente a standard ecologici armonizzati stabiliti a livello europeo; b) il primo pilastro della
PAC possa essere integrato con nuove forme di sostegno per cui ogni Stato membro possa aumentare il
sostegno alle aziende che vogliano intraprendere sforzi supplementari in materia di qualità,
protezione ambientale e occupazione.
 
 Il Comitato chiede alla Commissione di analizzare la possibilità di erogare i
pagamenti diretti sotto forma di un premio unico per unità di superficie destinato a tutti gli
agricoltori che pratichino un'agricoltura multifunzionale.
 
 Il Comitato sottolinea che per uno sviluppo globalmente positivo delle zone rurali
devono essere adeguatamente impiegate anche le misure dei fondi strutturali.
 
 Il Comitato ritiene indispensabile effettuare studi sulle eventuali conseguenze
dell'abolizione delle quote latte e di altri sistemi di quote per le economie regionali.
 

− Contattare: Eleonora Di NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546.94.54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

*

* *
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TUTELA DEI CONSUMATORI ED AMBIENTE

•  OGM - tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi
 Relatore generale: ESPUNY MOYANO (Datori di lavoro – E)

 
− Riferimento: COM(2001) 182 def. – 2001/0180 (COD) – CES 358/2002
 
− Punti salienti:

 
 L'impiego degli OGM ha dato vita ad un ampio dibattito pubblico, nel quale sono
state frequentemente assunte posizioni estremiste, spesso senza serio fondamento scientifico. Il
CESE raccomanda pertanto alla Commissione di organizzare una campagna d'informazione pubblica
per illustrare i vantaggi ed i rischi che l'impiego di OGM comporta per l'alimentazione umana ed
animale e per l'ambiente. Le informazioni fornite da organismi indipendenti sono essenziali per
assistere i consumatori nel fare scelte motivate rispetto al cibo che consumano, basandosi anche su
principi ambientali ed etici, e tenendo conto delle tecnologie impiegate per la produzione.
 
 Le due proposte normative relative all'etichettatura ed alla tracciabilità lungo l'intera
catena alimentare dei prodotti che contengono OGM o che sono prodotti a partire da questi ultimi
tengono conto del principio di precauzione e aumentano la trasparenza in quanto presupposto per la
libertà di scelta dei consumatori.
 
 Tuttavia per i prodotti alimentari ed i mangimi nei quali non siano presenti, ma siano
state ciononostante utilizzate, componenti geneticamente modificate, gli obblighi in materia di
tracciabilità e di etichettatura sono difficilmente controllabili, il che può occasionare prassi scorrette
e frodi. A livello comunitario e nazionale andrebbero stanziate risorse adeguate per garantire
un'attuazione e un controllo efficaci della regolamentazione proposta, in modo da evitare di
distogliere tali risorse dall'obiettivo finale della loro missione: controllare la sicurezza dei prodotti
alimentari e dei mangimi. Il Comitato sottolinea che i costi della nuova tecnologia dovrebbero
ricadere sui prodotti geneticamente modificati e sui relativi produttori, piuttosto che sui prodotti
tradizionali, attraverso l'etichettatura "non contenente organismi geneticamente modificati". È
compito dei governi degli Stati membri e degli organi politici dell'Unione europea far sì che le
esigenze rafforzate di protezione dei cittadini e dell'ambiente vengano applicate anche a livello
internazionale.
 
 Per il Comitato è inaccettabile che né la proposta in esame, né la proposta di
direttiva sulla responsabilità ambientale, chiariscano la questione della responsabilità relativa agli
OGM/
 

− Contattare: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546.91.11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Tutela dei consumatori
 Relatrice: DAVISON (Attività diverse – UK)

 
− Riferimento: COM(2001) 531 def. – CES 344/2002
 
− Punti salienti:

 
 Il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, che tiene conto di
parte delle proposte formulate dal CESE nel settore della semplificazione legislativa1 e rappresenta
un maggiore impegno a favore della tutela dei consumatori.
 
 Il Comitato ha valutato le opzioni relative all'autoregolamentazione e alla
coregolamentazione e ritiene che un obbligo generale di correttezza delle pratiche commerciali possa
fornire una base per un approccio più flessibile ai singoli aspetti della tutela dei consumatori in
questo settore, anche se non in materia di diritto contrattuale.
 
 Ciò nondimeno, il Comitato desidera sottolineare che il Libro verde non consente di
valutare fino in fondo la proposta di una direttiva quadro e di un principio generale. In particolare,
occorrono ulteriori dettagli sui meccanismi necessari al fine di garantire un'applicazione uniforme e
condizioni di parità in tutta l'UE. Il Comitato propone di ricorrere all'articolo 153, richiama
l'attenzione sul fatto che la ricerca comunitaria coordinata sulle questioni relative ai consumatori è
insufficiente ed invita a tenerne conto nel nuovo Programma quadro di ricerca.
 
 Questo principio generale dovrebbe essere integrato da una serie di definizioni di
pratiche che dovrebbero essere considerate abusive.
 
 Dovrebbe essere prevista anche una lista "grigia" di pratiche verso le quali occorre
restare vigili in quanto, in talune circostanze definite e precise, potrebbero includere aspetti abusivi.
Si dovrebbero definire orientamenti.
 
 La Commissione dovrebbe vagliare l'ipotesi di definire delle norme comunitarie
minime in materia di applicazione, basate su un certo numero di principi chiave, quali le prestazioni
e l'indipendenza, sotto il controllo della Commissione. Ogni due o tre anni la Commissione dovrebbe
anche procedere ad una valutazione periodica dei meccanismi di coregolamentazione e di
autoregolamentazione e presentare una relazione sulle esperienze di autoregolamentazione negli Stati
membri, suggerendo miglioramenti.

                                                     
 1 Parere del CES sulla semplificazione, GU C 48 del 21.2.2002, pag. 130.
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 La Commissione potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di creare un
quadro di controllo sull'attuazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori simile a
quello sul mercato interno messo a punto dalla DG "Mercato interno".
 
 Occorre inoltre sviluppare la formazione dei consumatori europei per metterli in
grado di agire per tutelare i propri diritti. Il Comitato si duole che la Commissione tenda a
circoscrivere la nozione di "tutela dei consumatori" ai soli "interessi economici".
 

− Contattare: João PEREIRA dos SANTOS
(Tel.: 00 32 2 546.92.54 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*

* *

MERCATO UNICO

•  L'accesso delle PMI ad uno statuto di diritto europeo
 Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro – F)

 
− Riferimento: parere d'iniziativa – CES 363/2002
 
− Punti salienti:

 
 Il Comitato chiede con la sua iniziativa l'introduzione per le PMI uno statuto
europeo semplificato che sia complementare a quello della società europea (SE).
 
 L'analisi delle esigenze conferma la necessità di un progetto di società europea per le
PMI. Si tratterà anzitutto di offrire loro uno statuto europeo al fine di garantire la parità di
trattamento con le imprese più importanti, maggiormente interessate dallo statuto della SE, e di
proporre loro un "marchio" europeo per facilitarne le attività nel mercato interno.
 
 Al fine di rendere lo statuto interessante, esso dovrà escludere il rischio
d'imposizioni multiple, avere una maggior flessibilità giuridica e contemplare la possibilità di offrire
agevolazioni in materia di formalità per la creazione, come pure consigli e sostegno a favore del
partenariato tra le imprese.
 
 Il Comitato desidera iscrivere tale progetto nella prospettiva delle conclusioni del
Consiglio europeo di Lisbona: miglioramento della competitività europea e dello spirito
imprenditoriale, nonché la creazione di nuove attività e di posti di lavoro. Deve inoltre favorire la
partecipazione dei lavoratori su scala europea, che è un fattore importante per il successo
dell'integrazione.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Contattare: Birgit FULAR
 (Tel.: 00 32 2 546.90.44 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
•  Semplificazione

 Relatore: WALKER (Datori di lavoro – UK)
 
− Riferimento: parere esplorativo: COM(2001) 726 def. – CES 364/2002
 
− Punti salienti:

 
 Il Comitato approva la maggior parte delle iniziative previste dalla Comunicazione
della Commissione e concorda sulla necessità d'instaurare nuove abitudini e metodologie di lavoro e
di sviluppare una nuova cultura amministrativa e politica; accoglie inoltre con favore l'intenzione
della Commissione di ridurre il volume della legislazione esistente del 25% entro la fine dell'attuale
mandato, prevedendo che ciò produrrà un corrispondente miglioramento sul piano qualitativo.
 
 Il Comitato sottoscrive in pieno l'impegno della Commissione di rafforzare e
intensificare la procedura di consultazione, torna ad approvare l'idea della Commissione di
promuovere il ricorso alla coregolamentazione, e concorda con la Commissione sulla necessità che
gli Stati membri si impegnino a recepire fedelmente ed entro i termini previsti gli atti comunitari
nella propria legislazione.
 
 Il Comitato sottolinea l'importanza di introdurre un'analisi dell'impatto normativo
nel contesto di una procedura integrata di sostegno all'iter decisionale, a livello sia europeo che degli
Stati membri. Reputa inoltre che il Consiglio dovrebbe creare un Ufficio di valutazione
regolamentare a livello europeo e che gli Stati membri dovrebbero riprodurre tale organo nei
rispettivi territori nazionali.
 
 Come contributo per la messa a punto definitiva, entro il giugno 2002, di un piano
d'azione per migliorare e semplificare l'ambiente normativo, il parere presenta un progetto con 59
punti specifici, che il Comitato rivolge non solo a se stesso, ma anche alla Commissione, al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e agli Stati membri.
 

− Contattare: Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 00 32 2 546.92.58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Emissioni veicoli a motore

 Relatore: COLOMBO (Lavoratori – I)
 
− Riferimento: COM(2001) 543 def. – 2001/0255 (COD) – CES 345/2002
 
− Contattare: João PEREIRA dos SANTOS

(Tel.: 00 32 2 546.92.54 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*
* *
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TRASPORTI

•  Revisione degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto
•  Contributo finanziario/reti transeuropee

 Relatore: KLEEMANN (Datori di lavoro – A)
 
− Riferimenti: COM(2001)544 def. - 2001/0229 (COD) – CES 360/2002

 COM(2001)545 def. - 2001/0226 (COD) – CES 247/2002
 
− Punti salienti:

 
 Il Comitato approva e sostiene l'impostazione della Commissione, stando alla quale
gli orientamenti per le reti transeuropee devono venir maggiormente concentrati e snelliti, per
avviare investimenti nei settori nei quali si registrano problemi gravi. Il Comitato sostiene anche
l'aver posto l'accento sui lavori per abolire le strozzature esistenti sui grandi assi, che prevede
l'attuazione solo di un numero limitato di nuovi progetti. Anche secondo il Comitato il traffico
persone e merci continuerà ad aumentare significativamente, e tali aumenti devono trovare adeguato
riscontro mediante investimenti finalizzati e di più ampie dimensioni ai trasporti su rotaia e per via
navigabile.
 
 Il Comitato sottolinea altresì l'importanza di combinare ed integrare i diversi tipi di
trasporto e ricorda la crescente importanza dei sistemi intelligenti di gestione del traffico. A parere
del Comitato nel complesso non si tiene sufficientemente conto dell'integrazione dei paesi candidati.
In tutti i progetti bisognerebbe tener conto di una serie di aspetti quali la redditività, le misure
relative alla tutela dell'ambiente, all'assetto territoriale, alla destinazione del suolo ed alla
sostenibilità. Il Comitato appoggia infine l'aumento dei tassi minimi di finanziamento comunitario,
dal 10 al 20%, per determinati progetti che apportano un contributo significativo agli obiettivi delle
reti.
 

− Contattare: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546.82.87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Assegnazione di bande orarie negli aeroporti – 2002-2003

 Relatore: TOSH (Datori di lavoro – UK)
 
− Riferimento: COM(2002) 7 def. – 2002/0013 (COD) – CES 359/2002
 
− Contattare: Luis LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546.97.17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Bande orarie

 Relatore: TOSH (Datori di lavoro – UK)
 
− Riferimento: COM(2001) 335 def. – 2001/0140 (COD) – CES 346/2002
 
− Contattare: Luis LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546.97.17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Contenimento del rumore negli aeroporti

 Relatore: GREEN (Datori di lavoro – DK)
− Riferimento: COM(2001) 695 def. – 2001/282 (COD) – CES 348/2002
 
− Contattare: Luis LOBO

(Tel.: 00 32 2 546.97.17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

*
* *

RELAZIONI ESTERNE

•  Partenariato strategico UE-Russia: le prossime tappe
 Relatore: HAMRO-DROTZ (Datori di lavoro – FIN)

 
− Riferimento: parere d'iniziativa – CES 354/2002
 
− Punti salienti:

 
 Nel parere il Comitato formula le seguenti raccomandazioni ai fini di un partenariato
efficace: avvalersi dell'esperienza dei rappresentanti della società civile organizzata, associandoli
attivamente alla cooperazione UE-Russia, radicare il partenariato in seno alla società promuovendo
l'informazione del pubblico e il dibattito in materia, sostenere gli sforzi della Russia per migliorare il
quadro e il dialogo istituzionale e infine appoggiare le iniziative intraprese dalla società civile
organizzata russa per incrementare il proprio apporto.
 
 Il Consiglio di cooperazione dovrebbe istituire un forum consultivo permanente,
composto dai principali esponenti della società civile organizzata, il cui compito sarebbe quello di
fornire consulenza agli organi di cooperazione a vari livelli.
 
 L'UE dovrebbe avviare misure atte a promuovere l'informazione del pubblico sul
partenariato UE-Russia e la visibilità dello stesso; gli Stati membri, il Parlamento europeo, le
delegazioni dell'UE, i media e la società civile organizzata dovrebbero profondere sforzi in tal senso.
 
 La dimensione settentrionale dell'UE andrebbe attuata con convinzione e sviluppata
ulteriormente negli anni a venire quale strumento d'elezione per migliorare le relazioni UE-Russia.
 
 Il Comitato esprime la propria disponibilità a partecipare e a contribuire alle
prossime azioni comunitarie tese a realizzare un partenariato dinamico tra UE e Russia. Sarebbe
opportuno migliorare le relazioni tra le due società civili organizzate. Il Comitato studierà pertanto le
modalità più appropriate per avviare e incoraggiare i contatti e un dialogo ad intervalli regolari con i
principali esponenti della società civile organizzata russa.
 

− Contattare: Ellen DURST
(Tel.: 00 32 2 546.98.45 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

_________________
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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: 59
Type: http:

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 73
Type: http:

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