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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

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

Commissioni

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

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

n. 12/02 : Legionella

n. 13/02 Accesso a titolo eccezionale di "tirocinanti" agli edifici del Parlamento europeo
 a Bruxelles durante le vacanze parlamentari (luglio-agosto 2002)

n. 15/02 Trasporto dei deputati durante la sessione di luglio 2002

n. 16/02 Situazione concernente le misure previste per combattere la presenza di batteri
della legionella nel circuito dell'acqua calda della Torre dell'edificio LOW di
Strasburgo

n. 17/02 Situazione relativa alla legionella nell'edificio LOW

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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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 20.06.2002)

Autore Oggetto N°

Anne Ferreira Definizione dello status di agente immobiliare europeo P-1519/02

Ioannis Marinos Inclusione di Cipro nelle banconote dell'euro P-1520/02

Ioannis Averoff Ripercussioni ambientali della costruzione di centrali
idroelettriche nell'Epiro

P-1521/02

Ioannis Marinos Incidenti stradali in Grecia E-1522/02

John McCartin Autosufficienza dell'Unione europea per la carne bovina E-1523/02

John McCartin Importazioni di carne bovina nell'Unione europea E-1524/02

Salvador Garriga Polledo Campagna di informazione dell'Unione europea per
l'introduzione dell'euro nel Regno Unito, in Svezia e in
Danimarca

E-1525/02

Salvador Garriga Polledo Regolamentazione dei corsi di lingue straniere E-1526/02

Salvador Garriga Polledo Divieto francese di remunerare i depositi in conto corrente E-1527/02

Jorge Hernández Mollar Misure contro la sindrome da classe turistica E-1528/02

Jorge Hernández Mollar Misure destinate a evitare l'abbandono delle zone rurali E-1529/02

Jorge Hernández Mollar Promozione degli studi di fisica tra i giovani E-1530/02

Robert Goebbels Gestione da parte della Commissione delle sue risorse
"consiglieri"

E-1531/02

Giovanni Pittella Legge dell'Assia contro il bilinguismo E-1532/02

Giovanni Pittella Legge dell'Assia contro il bilinguismo E-1533/02

Gunilla Carlsson Tassazione delle imprese in Estonia E-1534/02

Reimer Böge Afta epizootica in Corea del Sud P-1535/02

Paulo Casaca Intervento della Commissione a favore del cartello
europeo della raffinazione dello zucchero

P-1536/02

Markus Ferber Controlli sull'osservanza delle norme inerenti alla
marcatura dei bovini

E-1537/02

Karl-Heinz Florenz Recepimento nella legislazione nazionale della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo

E-1538/02

Glenys Kinnock Importazione illegale di legname E-1539/02
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Daniel Hannan Discorsi politici di partito tenuti da Commissari in
campagne elettorali nazionali

E-1540/02

Joke Swiebel e Michael Cashman Status consultivo dell'ILGA presso l'ECOSOC -
atteggiamento della Spagna

E-1541/02

Paulo Casaca Discriminazione delle regioni ultraperiferiche nel
programma POSEIMA

E-1542/02

Paulo Casaca Discriminazione della raffineria delle Azzorre, agevolata
dalla Commissione

E-1543/02

Albert Maat Afta epizootica in Corea del Sud P-1544/02

María Sornosa Martínez Finanziamento comunitario del TAV Madrid - Valencia P-1545/02

Wolfgang Ilgenfritz Rappresentanza della Commissione a Vienna E-1546/02

Brigitte Langenhagen Cattura involontaria di mammiferi marini, nella fattispecie
delfini

E-1547/02

Brigitte Langenhagen Dispositivo elettronico di memorizzazione nei veicoli E-1548/02

María Sornosa Martínez Incidenza del progetto di derivazione Júcar-Vinalopó sul
Parco dell'Albufera di Valencia

E-1549/02

María Sornosa Martínez Incidenza su siti di interesse comunitario (SIC) e su una
zona di protezione speciale (ZPS) del progetto di
derivazione Júcar-Vinalopó (Comunità valenciana)

E-1550/02

Roberta Angelilli Incentivi per la famiglia e la maternita' E-1551/02

Roberta Angelilli Difesa produzione musicale italiana E-1552/02

Roberta Angelilli Imposizione fiscale sui CD musicali E-1553/02

Bob van den Bos Aiuto dell'Unione europea alla Palestina E-1554/02

Bob van den Bos Aiuto dell'Unione europea alla Palestina E-1555/02

Pernille Frahm Brevettabilità delle invenzioni implementate con il
computer

P-1556/02

Eija-Riitta Korhola Utilizzo delle scorie dell'industria siderurgica P-1557/02

Interrogazione annullata P-1558/02

Torben Lund Catture accessorie di marsuini E-1559/02

Klaus-Heiner Lehne Politica della Commissione europea nei confronti della
Cina

E-1560/02

Richard Corbett Relazioni fra l'Alto rappresentante e la Commissione E-1561/02

Richard Corbett Costo della non-Europa E-1562/02

Richard Corbett Pesca E-1563/02
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Olivier Dupuis Situazione nella Mongolia meridionale E-1564/02

Maurizio Turco Siria E-1565/02

Freddy Blak Conflitto d'interessi alla DG Trasporti P-1566/02

Christa Randzio-Plath Concorrenza - revisione dei conti P-1567/02

Lucio Manisco UE e pericolo di guerra India-Pakistan P-1568/02

Interrogazione annullata E-1569/02

Elisabeth Schroedter Opere di navigabilità danneggiano la zona dell'Elba
(Sassonia-Anhalt) protetta ai sensi della Direttiva sugli
Habitat (FFH)

E-1570/02

Rolf Linkohr La Direttiva Quadro in materia di acque E-1571/02

Reimer Böge Autorizzazione di farmaci alternativi nella medicina
veterinaria

E-1572/02

Reinhard Rack Traslazione di defunti all'interno delle Comunità europee E-1573/02

Fernando Fernández Martín Razzismo fra europei E-1574/02

Laura González Álvarez Emissioni di ossido di azoto dei grandi impianti di
combustione "esistenti" in Spagna

E-1575/02

Brice Hortefeux Violenze domestiche E-1576/02

Brice Hortefeux Ridefinizione della PAC E-1577/02

Astrid Lulling Controllo della situazione nel settore dell'apicoltura
nell'Unione europea

E-1578/02

Lucio Manisco UE e pericolo di guerra India-Pakistan E-1579/02

Jan Mulder e Maria Sanders-ten
Holte

Restrizioni previste in Francia per i cavalli da concorso
stranieri

E-1580/02

Roger Helmer Istituzione dell'Euro-CIA P-1581/02

Michael Cashman Accordi di associazione UE P-1582/02

Gerhard Schmid Riconoscimento di atti notarili tedeschi in Spagna E-1583/02

Glyn Ford Servizi di ambulanze E-1584/02

Caroline Jackson Diossina E-1585/02

Mario Borghezio Esposizione del Crocefisso in tutti gli uffici pubblici delle
istituzioni europee

E-1586/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1587/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1588/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1589/02
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Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1590/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1591/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1592/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1593/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-1594/02

Glyn Ford Razzismo e xenofobia E-1595/02

John Purvis Criteri di sicurezza per i reattori nucleari E-1596/02

Béatrice Patrie Guida di interpretazione della direttiva "Uccelli selvatici" E-1597/02

Helena Torres Marques Imposte sull'acquisto di autoveicoli E-1598/02

Interrogazione annullata P-1599/02

Rosa Miguélez Ramos Squilibrio della provincia di Teruel (Spagna) P-1600/02

Alexander Radwan Sovvenzioni destinate all'Università di Oradea (Romania) E-1601/02

Interrogazione annullata E-1602/02

Avril Doyle Finanziamento di un prototipo di casco da equitazione
(L-TC158 WG 5) da parte della DG Imprese

E-1603/02

Chris Davies Penisola di Akamas a Cipro E-1604/02

Chris Davies Jim Currie e la riforma dello statuto del personale E-1605/02

Chris Davies Morte di delfini E-1606/02

Chris Davies Kashmir E-1607/02

Erik Meijer Rifiuto della "garanzia ipotecaria  nazionale" nei Paesi
Bassi ad abitanti aventi la nazionalità di un altro Stato
membro della UE o del SEE

E-1608/02

Erik Meijer Accordo fra i governi nazionali sull'accettazione di aiuti
statali non autorizzati a favore di aziende che utilizzano
prodotti petroliferi soggetti a rincari

E-1609/02

Samuli Pohjamo Pagamenti dei Fondi strutturali P-1610/02

Pernille Frahm Aiuti di Stato all'agricoltura E-1611/02

Konstantinos Hatzidakis Nuovo contesto normativo per l'assistenza tecnica
nell'ambito del terzo QCS

E-1612/02

Avril Doyle Farmaci tradizionali a base di piante officinali E-1613/02

Chris Davies Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso E-1614/02
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Christopher Beazley Richiesta di indennizzo dei Servizi Tecnici di Hunting a
seguito della conclusione del progetto 7-ACP UN1012 -
Programma Oban Hills

E-1615/02

Paulo Casaca Degrado della lingua portoghese nei documenti della
Commissione

E-1616/02

Luigi Vinci "Terzo Satellite" Aeroporto Malpensa (Milano, Italia) E-1617/02

Gabriele Stauner Carenze del sistema contabile della Commissione E-1618/02

Stavros Xarchakos Applicazione del terzo QCS in Grecia E-1619/02

Charles Tannock "Regola d'oro" del Cancelliere Gordon Brown E-1620/02

Charles Tannock Interpretazione del Patto di stabilità e crescita E-1621/02

Glenys Kinnock Negoziati OMC E-1622/02

Fernando Fernández Martín Camera di commercio in Messico E-1623/02

Fernando Fernández Martín Camera di commercio nel Mercosur E-1624/02

Fernando Fernández Martín Camere di commercio in America Latina E-1625/02

Fernando Fernández Martín Camere di commercio in Cile E-1626/02

Ursula Schleicher Direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati P-1627/02

Minerva Malliori Sostanze tossiche negli alimenti P-1628/02

Paul Rübig Obbligo di rendere pubblico il deposito del bilancio delle
PMI

E-1629/02

Stavros Xarchakos Incendio doloso di una chiesa in Germania E-1630/02

Theresa Villiers IVA e servizi finanziari E-1631/02

Richard Corbett Malta E-1632/02

Cristiana Muscardini Videogame violenti E-1633/02

Hiltrud Breyer Rodeo in Europa E-1634/02

Stavros Xarchakos Sicurezza degli alimenti in Grecia E-1635/02

Richard Corbett Democrazia a Singapore E-1636/02

Riitta Myller Clausola di non concorrenza e libera circolazione E-1637/02

Bart Staes Posizione del Commissario Busquin in merito alla
concorrenza fiscale nel mercato interno europeo

E-1638/02

Dorette Corbey Afta epizootica in Corea del Sud E-1639/02

Alexander de Roo Rilevante quota di mercato di Liberty Media a seguito
della probabile acquisizione di Casema nei Paesi Bassi

E-1640/02
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Emmanouil Bakopoulos Inasprimento delle relazioni tra l'India e il Pakistan P-1641/02

Bernd Lange Riutilizzo degli oli usati P-1642/02

Hans-Peter Martin Alto Adige e allargamento dell'UE P-1643/02

Gabriele Stauner Calcolo errato dei contributi versati dagli Stati membri P-1644/02

Roberta Angelilli Casinò de la Vallee di Saint Vincent P-1645/02

Elly Plooij-van Gorsel Norma MHP per la televisione digitale P-1646/02

Jan Mulder Valutazione dei fondi BSE P-1647/02

Christopher Huhne Via Baltica P-1648/02

Gabriele Stauner Cifre falsate di Eurostat/Eurogramme E-1649/02

Christopher Huhne "Snus" e sigarette E-1650/02

Daniel Hannan Biglietti omaggio E-1651/02

Ioannis Marinos Previsione di terremoti E-1652/02

Antonios Trakatellis Inquinamento atmosferico ai confini Grecia-ERIM E-1653/02

Ioannis Souladakis Aiuti ai piccoli aeroporti dell'Unione europea E-1654/02

Ioannis Souladakis Aiuti ai piccoli aeroporti dell'Unione europea E-1655/02

Ioannis Souladakis Finanziamento di programmi infrastrutturali CARDS E-1656/02

Ioannis Souladakis Finanziamento di programmi infrastrutturali CARDS E-1657/02

Emmanouil Bakopoulos Cani randagi ad Atene E-1658/02

Emmanouil Bakopoulos Assunzioni presso l'Autorità europea per gli alimenti E-1659/02

Richard Howitt Norme comunitarie vincolanti in materia di accessibilità
all'ambiente edificato

E-1660/02

Richard Corbett Tassazione della quota di iscrizione alle organizzazioni
professionali e ai sindacati

E-1661/02

Theresa Villiers Protezione della vita marina E-1662/02

Lousewies van der Laan Aerei rumorosi "Capitolo 2" della direttiva 92/14/CEE E-1663/02

Daniel Hannan Partecipanti alla Convenzione europea P-1664/02

Nelly Maes Sanzioni intelligenti nei confronti dello Zimbawe P-1665/02

Antonios Trakatellis Divieto di concludere contratti pubblici con imprese di
mezzi di comunicazione

P-1666/02

Carlos Carnero González Assegnazione di bandiere azzurre P-1667/02
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Françoise Grossetête Debitori dell'IVA - interpretazione dell'articolo 21 della
direttiva 77/388/CEE

P-1668/02

Luciana Sbarbati Adozioni internazionali (Ucraina) P-1669/02

Charles Tannock Uso di fondi UE nei territori palestinesi P-1670/02

Martin Schulz Normativa in materia di porto d'armi nell'Unione europea P-1671/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Relazioni UE-Colombia - Liberazione di Ingrid
Betancourt, candidata alle elezioni presidenziali

E-1672/02

Roger Helmer, Charles Tannock e
Theresa Villiers

Signoraggio E-1673/02

Charles Tannock Rimpatrio di immigrati clandestini dall'UE E-1674/02

Charles Tannock Rimpatrio di immigrati clandestini dall'UE E-1675/02

Charles Tannock La nuova bandiera dell'Unione europea E-1676/02

Charles Tannock Elenco delle organizzazioni terroristiche E-1677/02

Charles Tannock Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni
d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che
intendono svolgere attività di lavoro subordinato o
autonomo

E-1678/02

Nelly Maes Violenze a Kisangani P-1679/02

Benedetto Della Vedova Compatibilità dell'istituto della Cassa integrazione
guadagni straordinaria con la normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese e all'occupazione

P-1680/02

Bart Staes Documenti di viaggio per il Kosovo P-1681/02

Alexander de Roo Ricorso ai cani poliziotto nella lotta contro l'afta
epizootica nella Corea del Sud

P-1682/02

Ursula Schleicher Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al
consumo umano (direttiva sull'acqua potabile)

E-1683/02

Hubert Pirker Libera circolazione delle merci: armi da caccia E-1684/02

Gerhard Schmid Congelamento di conti E-1685/02

Gerhard Schmid Congelamento di conti - Attuazione nella pratica E-1686/02

Herbert Bösch BCE e BEI: direttive per l'attribuzione di appalti pubblici E-1687/02

Stavros Xarchakos Incentivi intesi a far fronte al calo delle nascite E-1688/02

Stavros Xarchakos Controllo del traffico aereo e previsioni meteorologiche E-1689/02

Ioannis Souladakis Protezione della produzione di aceto E-1690/02
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Mihail Papayannakis Applicazione della direttiva sul riconoscimento dei
diplomi

E-1691/02

Robert Evans Risoluzione sulla sicurezza stradale, adottata dal
Parlamento europeo il 18 gennaio 2001

E-1692/02

Concepció Ferrer Linea ferroviaria Barcellona-Vic-Ripoll-Puigcerdà-La
Tour de Carol-Toulouse

E-1693/02

Erik Meijer Modifica di tracciato della progettata autostrada Via
Baltica nel nord-est della Polonia e attraversamento della
zona umida di Biebrza con gravissimi danni per
l'ambiente

E-1694/02

Bart Staes e altri Prestazioni alimentari garantite ai meno abbienti e
smaltimento delle scorte d'intervento

E-1695/02

Ilda Figueiredo Circonvallazione interna nella città di Porto E-1696/02

Ilda Figueiredo Compensazioni a pescatori e armatori in caso di
sospensione temporanea delle attività

E-1697/02

Ilda Figueiredo Azioni d'informazione nel settore della politica agricola
comune

E-1698/02

Martin Schulz Legislazione sul porto d'armi nell'Unione europea P-1699/02

Alexandros Baltas Applicazione in Grecia del regime comunitario di aiuto
alla produzione di cotone per la campagna di
commercializzazione 2001-2002, in conformità del
regolamento (CE) n. 1051/2001

P-1700/02

María Sornosa Martínez e Bárbara
Dührkop Dührkop

Impatto del progetto di ampliamento dell'aeroporto di San
Sebastián sul Parco ecologico di Playaundi

E-1701/02

Esko Seppänen Magazzinaggio del combustibile nucleare esaurito P-1702/02

Paulo Casaca Aiuto C 35/02 - Adeguamento del sistema fiscale
nazionale alle specificità della Regione autonoma delle
Azzorre

E-1703/02

Elly Plooij-van Gorsel Legislazione in materia fiscale nella Repubblica federale
di Germania - Ritenuta d'acconto del 15%

P-1704/02

Gary Titley Treno Euromed P-1705/02

Andrew Duff Seggi al Parlamento europeo dopo il 2004 E-1706/02

Nuala Ahern Dialogo sulle scorie radioattive E-1707/02

Nuala Ahern Autorizzazione del sig. N. Kinnock al sig. J. Currie ad
aderire alla BNFL (Società britannica dei combustibili
nucleari)

E-1708/02

Nuala Ahern Circolazione di merci E-1709/02
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Elspeth Attwooll Sperimentazione animale E-1710/02

Elspeth Attwooll Sperimentazione animale E-1711/02

Joan Colom i Naval Celebrazione del giorno europeo nelle scuole dell'UE E-1712/02

Raffaele Costa Aumento dei prezzi dopo l'introduzione dell'euro E-1713/02

Michl Ebner Aiuti di Stato - Tempi di procedura E-1714/02

Erik Meijer Inoculazione di un vaccino marcatore al posto della
macellazione preventiva di animali sani in occasione della
prossima epidemia di peste suina

E-1715/02

Carlos Coelho Elenco dei funzionari E-1716/02

Carlos Coelho Elenco dei funzionari E-1717/02

Elisabeth Schroedter Minaccia alle riserve naturali europee nella bassa valle
dell'Oder (Brandeburgo)

E-1718/02

André Brie Erogazione di mezzi finanziari dai tre strumenti di
finanziamento a favore delle PMI destinati ai cinque nuovi
Länder della Repubblica federale di Germania

E-1719/02

Christopher Heaton-Harris Pubblico ministero europeo E-1720/02

Roberta Angelilli Controllo centrali nucleari E-1721/02

Roberta Angelilli Salvaguardia dei fiumi E-1722/02

Bart Staes Protezione della privacy e trattamento elettronico dei dati E-1723/02

Bart Staes Carta d'identità elettronica e protezione dei dati personali E-1724/02

Bart Staes Carta d'identità elettronica e procedure di appalti pubblici
per la prestazione di servizi

E-1725/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Frode fiscale in materia di IVA nel settore del recupero
dei metalli

P-1726/02

Mario Borghezio Elezioni primo "Consiglio studentesco europeo" P-1727/02

Carlos Carnero González Denuncia presentata dal Gruppo municipale socialista-
progressista del Comune di Madrid davanti alla
Commissione delle Comunità europee per inadempimento
del diritto comunitario

P-1728/02

Jens-Peter Bonde Norme di commercializzazione nell'UE E-1729/02

Karin Junker Possibilità di incentivi per le energie rinnovabili nella
cooperazione allo sviluppo

E-1730/02

Anna Karamanou Carcerazione di obiettori di coscienza in Israele E-1731/02
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Isidoro Sánchez García Espulsione di una delegazione di politici e giornalisti
spagnoli a El Aiún (Sahara Occidentale) da parte delle
autorità del Marocco

E-1732/02

Brice Hortefeux Miglioramento della sicurezza dei pagamenti con carta
bancaria

E-1733/02

Cristiana Muscardini Riconoscimento della Naturopatia E-1734/02

Jan Mulder Impatto e costi dei servizi europei di informazione negli
Stati membri

E-1735/02

Claude Moraes Sahara occidentale e diritto dei saharawi
all'autodeterminazione

P-1736/02

Jens-Peter Bonde Regole di licitazione E-1737/02

Richard Corbett Malta E-1738/02

Mario Borghezio Violazione del diritto di non rivelazione delle fonti
d'informazione

E-1739/02

Bartho Pronk e altri Interrogazione che fa seguito all'interrogazione E-1022/02
concernente la libera circolazione dei capitani

E-1740/02

Camilo Nogueira Román Posizione del Ministro degli estri del Regno Unito Jack
Straw in merito alle decisioni da adottare
sull'ampliamento dell'Unione a nuovi Stati

E-1741/02

Camilo Nogueira Román Presidenza del Consiglio europeo e Presidenza della
Commissione

E-1742/02

Camilo Nogueira Román Posizioni pubbliche di vari Commissari in merito alla
riforma della politica comune della pesca proposta dal
Commissario Franz Fischler

E-1743/02

Camilo Nogueira Román Pretesa piena applicazione dell'IFOP per la riduzione di
una parte sostanziale della flotta da pesca dell'Unione
europea

E-1744/02

Camilo Nogueira Román Partecipazione delle organizzazioni di armatori e marinai
al dibattito sulla riforma della politica comune della pesca

E-1745/02

Camilo Nogueira Román Conseguenze della scadenza il 31 dicembre 2002 - del
periodo transitorio che limitava l'accesso delle flotte
spagnole e portoghesi alle acque comunitarie

E-1746/02

Camilo Nogueira Román Situazione del Direttore generale per la pesca Steffen
Smidt

E-1747/02

Torben Lund Maltrattamenti di cani e gatti P-1748/02

Ian Paisley Criteri per valutare i dispositivi medici E-1749/02
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Maria Sanders-ten Holte e Carles-
Alfred Gasòliba i Böhm

Progressi compiuti in materia di consolidazione E-1750/02

Juan Naranjo Escobar Lavoratori della Banca centrale europea E-1751/02

Juan Naranjo Escobar Direttiva sulla tassazione del risparmio E-1752/02

Juan Naranjo Escobar Programma d'azione sull'IVA E-1753/02

Jean Lambert e Inger Schörling Uso improprio del Fondo sociale europeo per corsi di
formazione di cameriere e camerieri a Tenerife

E-1754/02

Hugues Martin Partenariato euromediterraneo E-1755/02

Bart Staes Norme di prodotto per le parti di ricambio delle biciclette E-1756/02

Erik Meijer Possibile esclusione dalle elezioni o trattamento iniquo di
partiti a causa del loro programma e della loro ideologia in
seguito a un progetto di legge nella Repubblica slovacca

E-1757/02

Camilo Nogueira Román Dichiarazioni del direttore dell'Istituto spagnolo di
oceanografia durante la XII riunione delle Organizzazioni
per la ricerca nel settore della pesca, tenutasi a Baiona,
Galizia, lo scorso 5 giugno

E-1758/02

Christos Folias Porticciolo di Leucade E-1759/02

Christos Folias Licenza di importazione di bovini E-1760/02

Christos Folias Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG E-1761/02

Patricia McKenna Promozione del combustibile ad idrogeno derivato da
fonti energetiche rinnovabili e programmi regionali

E-1762/02

Elizabeth Lynne Capacità del personale della Commissione di occuparsi
della normativa in materia di salute e sicurezza

E-1763/02

Olivier Dupuis Siria E-1764/02

Roberta Angelilli Integratori alimentari finalizzati alla perdita di peso
corporeo

E-1765/02
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0252/02)                                         11 giugno 2002

11 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Autore Oggetto N.

Roy PERRY Modifica della direttiva del 1993 in materia di
radiodiffusione via satellite e di ritrasmissione via cavo

H-0387/02

John McCARTIN Ormoni di crescita per il bestiame H-0395/02

Paulo CASACA Cartellizzazione della raffinazione dello zucchero in Europa
promossa dalla Commissione

H-0401/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Processo in Guinea equatoriale contro dirigenti
dell'opposizione democratica

H-0403/02

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Immigrazione illegale nell'UE proveniente dal Marocco H-0404/02

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. KINNOCK

Christopher HEATON-
HARRIS

Berlaymont H-0431/02

Hr. LIIKANEN

Pat GALLAGHER Azioni a favore dell'industria europea del turismo H-0383/02

Astrid THORS Migrazione verso un'open API (interfaccia di
programmazione aperta)

H-0449/02

Gary TITLEY Valutazioni d'impatto regolamentare delle PMI H-0450/02

Sig.ra de PALACIO

Joachim WUERMELING Drammatico incremento del traffico Est-Ovest H-0364/02

Alexandros ALAVANOS Concessione di nuovi aiuti illegittimi all'Olympic Airways H-0369/02
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
GIUGNO 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

Commissione 70 11 58 11 1 0 0 MONTI
BOLKESTEIN
BYRNE
KINNOCK
LIIKANEN
de PALACIO

Totale 70 11 58 11 1 0         0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, 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 34

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

Sulla lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti umani 12.03.2002 12.06.2002 27

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

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

08.04.2002 08.07.2002 17

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI e Gianni VATTIMO

Sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla
speprimentazione animale nell'UE

17.04.2002 17.07.2002 39

                                                     
1 Situazione al 13.06.2002
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N. N. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Sull'indipendeza dei mezzi d'informazione 17.04.2002 17.07.2002 8

08/2002 317.807 Fernando Fernández Martin Sull'afflusso continuo nell'Unione europea di
immigranti illegali e rifugiati

24.04.2002 24.07.2002 9

09/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Maraliese Flemming e
Myrsini Zorba

Su un modulo scolastico comunitario di istruzione
in materia di ambiente

23.05.2002 23.08.2002 10

10/2002 320.179 Mario Borghezio Sull'istituzione del 9 novembre come "giornata
della Libertà e dell'Indipendenza dei popoli
europei"

12.06.2002 12.09.2002 3
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BÖGE
(PPE-DE)

Situazione della ricerca nei paesi
candidati e misure per assicurare loro
piena partecipazione nel programma
quadro

BUDG (P) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politica comune della pesca:
conservazione delle risorse alieutiche

BUDG (P) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Pescherecci: misura di emergenza per la
demolizione

BUDG (P) 20.06.02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Palestina, profughi: undicesima
Convenzione CE-UNRWA, contributo
2002-2005

BUDG (P) 20.06.02 C5-0202/02

GUY-QUINT
(PSE)

Statuto dei funzionari e altri agenti delle
CE

BUDG (P) 20.06.02 C5-0262/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programma "Energia intelligente per
l'Europa" (2003-2006)

BUDG (P) 20.06.02 C5-0179/02

PAULSEN
(ELDR)

Politica comune della pesca:
conservazione delle risorse alieutiche

ENVI (P) 17.06.02

Gruppo
PSE

Sanità pubblica: prevenzione e riduzione
dei rischi associati alla tossicodipendenza

ENVI (M) 17.06.02 C5-0270/02

Gruppo
PPE-DE

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

ITRE (P) 19.06.02 C5-0133/02

ROTHLEY
(PSE)

Assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli

JURI (M) 20.06.02 C5-0269/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Conti annuali e conti consolidati JURI (M) 20.06.02 C5-0233/02

WUERMELING
(PPE-DE)

Cooperazione giudiziaria in ambito
civile: istituzione del titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati

JURI (M) 20.06.02 C5-0211/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Politica comune della pesca:
conservazione delle risorse alieutiche

PECH (M) 19.06.02

Gruppo
(PPE-DE)

Pesca: azioni strutturali, modalità e
condizioni (mod. reg. (CE) n. 2792/1999)

PECH (M) 19.06.02

Gruppo
(PPE-DE)

Pescherecci: misura di emergenza per la
demolizione

PECH (M) 19.06.02
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione: XXXI Relazione sulla politica di
concorrenza 2001

ITRE
JURI

ECON

SEC (02) 462
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
Sistema d'allarme - n. 3/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 473
def.

Documento di lavoro della Commissione: Rapporto sui progressi
compiuti nella conversione ai sistemi digitali 2001-2002

ITRE SEC (02) 566
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
n. 4/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 571
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Mediatore europeo relativa ai rapporto con gli autori di denunce in
materia di violazione del diritto comunitario

LIBE
PETI
JURI

COM (02) 141
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
2002 Revisione della strategia per il mercato interno - Mantenere
l'impegno preso

ECON
ITRE
JURI

COM (02) 171
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo

AGRI
RETT
ENVI

COM (02) 179
def.

 Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle
controversie in materia civile e commerciale

EMPL
ENVI
LIBE
JURI

COM (02) 196
def.

Relazione della Commissione: Quarta relazione sull'attuazione del
regolamento (CEE) n. 3577/92 concernente l'applicazione del
principio della libera circolazione dei servizi al cabotaggio marittimo
(1999-2000)

RETT COM (02) 203
def.

Quinta relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione
dell'industria cantieristica mondiale

ECON
ITRE

COM (02) 205
def.

_________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

64/02

Dichiarazione dell’Unione europea sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti
della Corte penale internazionale

Bruxelles, 14 maggio 2002

1. L'Unione europea prende atto con grave disappunto della decisione del 6 maggio 2002 con cui gli Stati
Uniti annunciano formalmente che non intendono ratificare lo Statuto di Roma della Corte penale
internazionale e che si considerano svincolati da ogni obbligo giuridico derivante dalla firma dello
Statuto il 31 dicembre 2000.

2. Pur rispettando i diritti sovrani degli Stati Uniti, l'Unione europea rileva che questo atto unilaterale può
avere conseguenze indesiderate sull'elaborazione dei trattati multilaterali ed in generale sullo stato di
diritto nelle relazioni internazionali.

3. L'Unione europea ribadisce la convinzione che le preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti riguardo
alle future attività della Corte penale internazionale siano infondate e che lo Statuto di Roma fornisca
tutte le necessarie salvaguardie contro lo sviamento della Corte per scopi politici. È fiduciosa che ciò
diventerà evidente quando la Corte inizierà i lavori. L'Unione europea si rammarica che gli Stati Uniti
si siano sentiti tenuti ad agire in tal modo senza avvalersi dell'esperienza effettiva delle attività della
Corte. Ritiene che tale esperienza mostrerà che gli Stati Uniti possono associarsi pienamente alla
Corte.

4. L'Unione europea è inoltre preoccupata per l'effetto potenzialmente negativo che questo atto specifico
degli Stati Uniti può avere sullo sviluppo ed il rafforzamento delle recenti tendenze verso la
responsabilità individuale per i reati più gravi, tema importante per la comunità internazionale sul
quale gli Stati Uniti si mostrano fortemente impegnati.

5. Da parte sua, l'Unione europea riafferma la sua determinazione di incoraggiare il sostegno
internazionale più ampio possibile per la Corte penale internazionale attraverso la ratifica o l'adesione
allo Statuto di Roma ed il suo impegno a sostenere l'avvio della Corte penale internazionale quale
valido strumento della comunità mondiale per combattere l'impunità per i più gravi reati
internazionali.

6. L'Unione europea esprime l'auspicio che gli Stati Uniti continuino a collaborare con gli amici e i
partner per sviluppare una giustizia penale internazionale efficace ed imparziale e non chiudano la
porta ad alcun tipo di cooperazione con la Corte penale internazionale che è in procinto di divenire una
realtà nel prossimo futuro. L'Unione europea si dichiara pronta per questo dialogo.

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

________________
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65/02

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sull'Iraq

Bruxelles, 20 maggio 2002

L'Unione europea accoglie con favore gli incontri tra il Ministro degli affari esteri iracheno, signor Naji
Sabri, e il Segretario generale delle Nazioni Unite, signor Kofi Annan, volti a trovare una soluzione
diplomatica alla questione delle armi di distruzione di massa in Iraq attraverso la piena attuazione delle
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e il rispetto da parte dell'Iraq dei suoi obblighi in materia di disarmo.

L'Unione europea riafferma l'importanza che annette al rispetto incondizionato delle risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Invita l'Iraq a rispettare senza indugio le risoluzioni, in
particolare accettando il ritorno degli ispettori in Iraq, come previsto dalla risoluzione 1284.

L'Unione europea sostiene senza riserve tutti gli sforzi intrapresi dal Consiglio di Sicurezza e dal Segretario
generale delle Nazioni Unite.

L'Unione europea plaude all'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza della risoluzione 1409 del
14 maggio, che alleggerisce il regime delle sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti dell'Iraq. Il nuovo
programma "petrolio in cambio di cibo" consentirà all'Iraq di importare più liberamente beni civili
mantenendo nel contempo uno stretto controllo sui beni a duplice uso. Un siffatto controllo resta necessario
in considerazione della persistente preoccupazione della Comunità internazionale sul potenziale uso di tali
beni nei programmi sulle armi di distruzione di massa o convenzionali. L'Unione europea invita l'Iraq a
cooperare pienamente con questo nuovo regime che dovrebbe contribuire a migliorare la situazione
umanitaria e giovare soprattutto al popolo iracheno.

________________

67/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla dichiarazione comune firmata dal
Governo della Repubblica di Indonesia e dal Movimento per l'Aceh libero

a Ginevra il 10 maggio 2002

Bruxelles, 17 maggio 2002

L'Unione europea plaude ai risultati delle consultazioni tenutesi il 9 e 10 maggio 2002 a Ginevra, tra il
Governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l'Aceh libero ed alla dichiarazione comune
firmata il 10 maggio.

L'Unione europea desidera inoltre riconoscere l'appoggio prestato dal Centro per il dialogo umanitario ed il
ruolo svolto dal Gruppo dei Saggi.

L'Unione europea plaude al mutuo riconoscimento della Legge "Nanggroe Aceh Darussalam" sull'autonomia
speciale quale punto di partenza per un dialogo inteso a coinvolgere tutte le componenti della società
dell'Aceh e nutre la speranza che siano state così gettate le fondamenta di un processo destinato a concludersi
positivamente.
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L'Unione europea esorta ambo le parti ad essere all'altezza della dichiarazione comune ed a cogliere
l'occasione per trovare il modo di mettere fine alla violenza nell'Aceh perseguendo una soluzione duratura
basata sull'autonomia dell'Aceh all'interno della Repubblica di Indonesia.

__________________

68/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa alle elezioni del Presidente della Repubblica dell'Unione delle Comore

e al proseguimento del processo di riconciliazione nazionale

Bruxelles, 17 maggio 2002

L'Unione europea prende atto della decisione con la quale,l'8 maggio 2002,la commissione elettorale ha
annunciato i risultati delle elezioni del 14 aprile 2002 alla Presidenza dell'Unione delle Comore ed ha
dichiarato eletto il Colonnello Azali Assoumani.

L'Unione europea si congratula per questa tappa importante verso un ritorno all'ordine costituzionale e invita
tutte le parti nelle Comore a proseguire il processo di riconciliazione nazionale avviato con l'accordo di
Fomboni del 17 febbraio del 2000.

L'Unione europea fa solennemente appello alle nuove autorità delle Comore e alla classe politica del paese
affinché proseguano con la creazione delle istituzioni democratiche dell'Unione delle Comore e, in tale
contesto, l'Unione conferma la sua volontà di assistere le Comore sulla via dello sviluppo e della
riconciliazione.

69/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle recenti tensioni

tra l'India e il Pakistan

Bruxelles, 22 maggio 2002

La Presidenza, a nome dell'UE, esprime la sua viva preoccupazione per il deterioramento delle relazioni
indo-pakistane nel corso degli ultimi giorni. I recenti attacchi terroristici a Jammu e nel Pakistan e gli
incidenti militari verificatisi alla frontiera nelle ultime 48 ore potrebbero costituire una grave minaccia, non
solo per le popolazioni dell'India e del Pakistan, ma anche per la stabilità dell'intera regione.

L'UE auspica che siano avviate prontamente iniziative per migliorare l'attuale situazione ed esorta entrambe
le parti a compiere gli sforzi necessari per evitare una spirale di scontri con conseguenze imprevedibili. In
tale contesto l'UE desidera sottolineare che il comune nemico di tutti è il terrorismo, dovunque si manifesti e
contro chiunque sia diretto.

L'UE esorta i Governi di Nuova Delhi e Islamabad ad adottare tutte le misure per allentare la tensione, come
primo e necessario passo verso la ripresa di un dialogo produttivo tra i due paesi.
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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.

________________

70/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sugli eventi di Kisangani

Bruxelles, 23 maggio 2002

L'Unione europea denuncia l'inasprirsi della violenza nelle zone occupate dal RCD-Goma, in particolare a
Kisangani, nonché la repressione della popolazione congolese da parte di elementi dell'RCD-Goma e di
drappelli ruandesi.

L'Unione europea ricorda gli obblighi che discendono  dalle varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite sulla smilitarizzazione di Kisangani.

L'Unione europea desidera mettere in risalto il contenuto della sua dichiarazione resa pubblica il
30 aprile 2002, nella quale si chiedeva a tutte le parti dell'accordo di cessate il fuoco di Lusaka il rispetto
della fine delle ostilità e le si esortava ad astenersi da ogni atto che potesse ostacolare la ricerca di una
soluzione globale del conflitto.

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

________________

71/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Liberia

Bruxelles, 24 maggio 2002

L'Unione europea è profondamente preoccupata per il recente intensificarsi dei combattimenti in Liberia ed è
convinta che l'uso della forza in questo paese possa solo portare a un'ulteriore destabilizzazione, anche a
livello subregionale, e all'aumento delle sofferenze della popolazione.

L'Unione europea condanna i tentativi da parte dei gruppi ribelli armati di prendere il potere in Liberia
ricorrendo alla forza e invita i paesi limitrofi a non sostenerli.

L'Unione europea incoraggia tutti gli sforzi di mediazione, locali e regionali, volti ad una cessazione
immediata dei combattimenti e sostiene l'intensificazione del dialogo avviato dall'Unione del fiume Mano,
dall'ECOWAS e dalle organizzazioni della società civile. L'Unione europea apprezza in particolar modo
l'appello dell'ECOWAS per un cessate il fuoco rivolto dai capi di Stato e di governo a Yamoussoukro il 17
maggio 2002.
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L'Unione europea invita tutte le parti a garantire che le iniziative umanitarie siano salvaguardate e che i civili
non siano colpiti dalle operazioni militari.

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.

__________________

72/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul nuovo trattato tra gli Stati Uniti e la Federazione russa relativo alla riduzione

dei rispettivi arsenali strategici nucleari

Bruxelles, 24 maggio 2002

L'Unione europea accoglie con soddisfazione l'annuncio della firma, da parte degli Stati Uniti d'America e
della Federazione russa, di uno nuovo trattato relativo alla riduzione dei rispettivi arsenali strategici nucleari.

L'UE ritiene che il trattato in questione costituisca un passo avanti nonché un contributo positivo agli sforzi
della comunità internazionale nel settore del disarmo e della non proliferazione. L'UE auspica inoltre che al
trattato seguano altre iniziative intese a rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionali.

________________

73/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulle elezioni presidenziali nel Mali

Bruxelles, 7 giugno 2002

L’UE si congratula per le elezioni presidenziali nel Mali del 28 aprile e del 12 maggio 2002, svoltesi in un
clima politico sereno e con la partecipazione di tutte le formazioni politiche. Tale elezione conferma
l’impegno verso la democrazia del popolo del Mali e dei suoi dirigenti.

L’UE si congratula in particolare per la calma con cui si è svolta l’organizzazione dello scrutinio, che
dimostra la volontà e gli sforzi del popolo del Mali, delle autorità e dei partiti politici di consolidare la
democrazia nel paese, in uno spirito di tolleranza e di unità nazionale.

L’UE prende atto con soddisfazione degli sforzi compiuti dalle istituzioni del Mali per garantire
l’organizzazione tecnica e logistica ottimale delle elezioni.

Tuttavia, di fronte alla lentezza dello spoglio dei voti del primo turno e alle irregolarità rilevate dalla corte
costituzionale, l’UE conferma la volontà di continuare a collaborare con le autorità del Mali e con l’insieme
delle parti interessate, per ottimizzare l’organizzazione pratica delle prossime scadenze elettorali. Essa rileva
a tal fine l’importanza di adottare misure concrete per le elezioni legislative previste per il 14 e il
28 luglio 2002, che costituiscono una tappa decisiva per il rafforzamento della democrazia nel Mali.
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I paesi dell’Europa centrale e orientale associati all’Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e la
Turchia, nonché la Norvegia e il Liechtenstein, paesi dell’EFTA membri dello Spazio economico europeo,
aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

74/02
Dichiarazione della Presidenza in nome dell'Unione europea sui recenti attentati contro i mezzi

d'informazione indipendenti nel Kazakstan

Bruxelles, 29 maggio 2002

L'Unione europea è profondamente costernata per i recenti attentati contro i mezzi d'informazione
indipendenti in Kazakstan, nei quali rientrano i ripetuti atti vandalici ai danni del cavo di alimentazione della
rete TAN TV ad Alma Ata, l'attentato incendiario del 3 maggio ai danni della casa editrice "Ak Zhaiy" ad
Atyrau, l'aggressione di due giornalisti del giornale "SolDat" il 21 maggio, seguita dalla distruzione delle
loro attrezzature, e l'attentato compiuto con una bomba incendiaria contro gli uffici del giornale "Delovoye
Obozreniye-Respublika" il 22 maggio, che oltretutto ha messo in pericolo di vita numerose persone che si
trovavano nello stesso edificio.

I suddetti atti mettono in discussione la sicurezza dei mezzi di comunicazione indipendenti in Kazakstan,
tutelata dalla costituzione e dagli impegni liberamente assunti dal Kazakstan nell'ambito dell'OSCE e di
numerosi accordi internazionali, tra i quali assume particolare rilievo per l'UE e i suoi Stati membri l'accordo
di partenariato e di cooperazione concluso con l'Unione europea.

L'Unione europea si aspetta che le autorità del Kazakstan svolgano rapide e accurate indagini intese ad
identificare e a perseguire penalmente i responsabili dei suddetti atti di violenza. Al contempo, l'Unione si
aspetta che le autorità del Kazakstan assicurino  adeguate condizioni e efficaci garanzie affinché nel paese
non venga intralciata l'attività dei mezzi di comunicazione indipendenti.

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

________________

75/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE sulle elezioni in Lesotho, pubblicata a Madrid e
Bruxelles il 29 maggio 2002

Bruxelles, 6 giugno 2002

1. Il Ministro degli Esteri del Regno del Lesotho ha invitato l'Unione europea a inviare osservatori alle
elezioni politiche del 25 maggio 2002. 63 esperti in totale, provenienti da dodici Stati membri, e la
delegazione della Commissione europea sono stati inviati in tutto il paese per osservare le ultime fasi del
processo elettorale; essi hanno visitato più di 400 seggi nel paese il giorno delle elezioni (17% del totale),
nonché i seggi per la votazione anticipata di giovedì 23 maggio.
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2. Nella grande maggioranza dei seggi visitati, le votazioni sono cominciate puntualmente o poco dopo
le ore 7.00 e i seggi hanno funzionato efficientemente. Tuttavia, in alcune zone, la votazione è stata ritardata
sino alla fine della mattinata o al pomeriggio e molti elettori sono stati costretti ad aspettare pazientemente
per ore prima di votare. Gli osservatori hanno approvato la decisione della commissione elettorale
indipendente (IEC) di prorogare a domenica mattina l'apertura di 51 seggi affinché nessun cittadino fosse
privato della possibilità di votare.

3. Malgrado questi problemi, gli osservatori sono rimasti colpiti dalla determinazione degli elettori, che
hanno atteso pazientemente e si sono presentati in gran numero. In particolare, gli elettori hanno accettato il
nuovo sistema elettorale misto di circoscrizioni e partiti, senza che si verificassero problemi a questo
riguardo.

4. Gli osservatori hanno rilevato l'alta percentuale di partecipazione dei rappresentanti dei partiti, in
media 8-10 per seggio. Gli osservatori non hanno ricevuto dai rappresentanti dei partiti alcun reclamo in
materia di segretezza o regolarità della consultazione, nonostante alcuni reclami per ritardi all'apertura dei
seggi. I partiti vanno elogiati per questo alto tasso di partecipazione e per il modo con cui i loro
rappresentanti hanno esercitato le loro responsabilità.

5. Un successo delle elezioni è costituito dalla qualità e dall'integrità delle liste elettorali, anche se
spesso i partiti hanno ricevuto in ritardo la lista dei loro seggi. L'uso innovativo delle foto ha funzionato bene
e la percentuale di voti contestati o da verificare, e delle persone che si sono presentate per votare senza
essere iscritte sulla lista è stata estremamente bassa. Lo spoglio delle schede nei seggi è stato effettuato con
grande cura e attenzione per i particolari e nei seggi osservati i voti sono stati correttamente contati e
certificati dai rappresentanti dei partiti e dai responsabili dei seggi elettorali.

6. In conclusione, malgrado gli errori amministrativi registrati in alcuni seggi, non si sono registrate
irregolarità importanti o violazioni della legge elettorale o delle pertinenti norme IED durante il processo
elettorale. I cittadini hanno avuto la possibilità di votare liberamente per il loro candidato e il loro partito.

7. Le elezioni del 2002 rappresentano un passo storico verso la creazione di un sistema rappresentativo
più globale, che è di buon auspicio per lo sviluppo economico e sociale del paese. L'UE si congratula con
tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, segnatamente l'IEC e il suo personale, le autorità del
Lesotho, i dirigenti dei partiti e i funzionari, la polizia e l'esercito, e soprattutto il popolo Basotho. L'UE
esorta tutti i partiti politici ad accettare i risultati delle elezioni e confida che qualsiasi questione in sospeso
sulla gestione delle elezioni sia risolta tramite le vie giuridiche normali.

8. Le missioni degli Stati membri dell'UE desiderano ringraziare l'IEC e la popolazione per la
collaborazione mostrata durante la loro missione.

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

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ASSEMBLEA PLENARIA
DEL 29 E 30 MAGGIO 2002

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

Il testo completo dei pareri del CES è disponibile nelle 11 lingue ufficiali sul
sito Internet del Comitato:

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

Alla sessione plenaria del 29 e 30 maggio ha preso parte il membro della
Commissione europea Liikanen, che ha pronunciato un intervento sul tema "La politica delle
imprese e la società dell'informazione". L'intervento è stato seguito da una discussione generale.

1. STRATEGIE PER IL FUTURO

•  Sottocomitato "Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile"
Relatore: EHNMARK (Lavoratori – S)

 
- Rif: COM(2002) 82 def.- CES 692/2002

- Punti fondamentali:
 

Nel parere il Comitato esorta i governi e le organizzazioni a concentrarsi sulla messa
in opera di un partenariato globale e su di un impegno irrevocabile ad avviare un processo globale
di sviluppo sostenibile, con una speciale attenzione all'eliminazione della povertà; non c'è infatti
bisogno di altre dichiarazioni solenni. Il compito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile
non è quello di rimettere in discussione le raccomandazioni del Vertice sulla Terra o gli obiettivi del
Millennio, bensì quello di concordare le misure necessarie ad attuarli. Il Comitato sostiene
pienamente i tentativi del Consiglio e della Commissione di dare seguito alle decisioni sullo
sviluppo sostenibile prese al Vertice europeo di Göteborg del 2001, che hanno permesso all'Unione
di creare nuove basi per la cooperazione internazionale e di assumere un ruolo guida in questo
campo.

http://www.cese.europa.eu
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Per evitare che il Vertice mondiale conduca ad un punto morto tra le esigenze della
protezione ambientale e quelle dello sviluppo economico e sociale, bisogna sottolineare
l'importanza delle interconnessioni tra i diversi fattori che influenzano la sostenibilità, e in
particolare la crescita della popolazione, il degrado ambientale, la povertà e la stagnazione
economica. Il Comitato raccomanda tra l'altro di insistere sulla relazione positiva tra una corretta
gestione delle risorse ambientali e la creazione di posti di lavoro, che dovrebbe procedere di pari
passo con la promozione dei diritti fondamentali in materia di lavoro; di migliorare radicalmente le
opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo e estendere ulteriormente le iniziative di
riduzione del debito; di assegnare una priorità assoluta all'istruzione ed alla formazione; di avviare
dei partenariati per garantire la formazione dei funzionari dell'amministrazione nei paesi in via di
sviluppo, in modo che essi abbiano governi ed amministrazioni efficienti, e di organizzare,
sull'esempio di quanto sta facendo l'UE, convegni (forum) nazionali, regionali e globali che
riuniscano tutte le parti interessate, onde coinvolgere il pubblico nella promozione e nel
monitoraggio del processo di sviluppo sostenibile.

 
− Contattare: Robert Hull

(tel.: 00 32 2 546 9350 – e-mail: robert.hull@esc.eu.int)
 
•  Coordinamento delle politiche economiche

Relatrice: KONITZER (Lavoratori – DE)
 

- Rif.: parere esplorativo CES 688/2002
 

- Punti fondamentali:

Il parere è stato elaborato in risposta ad una richiesta di parere esplorativo formulata
dal Presidente della Commissione PRODI.

In vista dei lavori della Convenzione, bisognerebbe anche esaminare i seguenti punti
in relazione alle modifiche che si potrebbero opportunamente apportare al capitolo del trattato
relativo alla politica economica:

� il testo del trattato dovrebbe affermare in modo più chiaro che la politica economica deve
contribuire in modo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi di crescita e occupazione.

� L'articolazione dell'interesse comunitario dovrebbe essere migliorata ripristinando il diritto di
proposta della Commissione nella procedura di definizione degli indirizzi di massima per le
politiche economiche.

� 
� Il ruolo del Parlamento andrebbe potenziato: consultazione obbligatoria o procedura di

codecisione in caso di decisione a maggioranza da parte del Consiglio.

� Consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale europeo.

mailto:robert.hull@cese.europa.eu
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� Modalità e opportunità dell'integrazione del dialogo macroeconomico nel trattato.

� Migliore definizione del ruolo e della composizione dei comitati, nonché della loro
cooperazione.

� Opportunità di inserire l'Eurogruppo nel trattato dotandolo di potere decisionale proprio.
 

Il Comitato economico e sociale europeo ritiene opportuno approfondire
ulteriormente i problemi affrontati nel parere e, eventualmente, elaborare proposte redazionali per
possibili modifiche del trattato.
 
- Contattare: Katarina Lindahl
 (tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail: Katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
 

2. MISURE E INDICATORI SOCIALI

•  Possibili opzioni per la riforma delle pensioni
 Relatrice: CASSINA (Lavoratori - I)
 Correlatore: BYRNE (Datori di lavoro – IRL)

 
– Rif.: Parere esplorativo – CES 686/2002

– Punti fondamentali:
 

La Commissione europea, tramite lettera del Presidente Romano PRODI, ha chiesto
al Comitato un parere esplorativo, invitandolo ad approfondire le opzioni possibili in materia di
pensioni.
 

Il CESE, riconfermando quanto già elaborato nei propri recenti pareri su “Crescita
economica, fiscalità e sostenibilità dei sistemi pensionistici nell’Unione europea” e sulla
“Comunicazione della Commissione intitolata: sostegno alle strategie nazionali volte garantire
pensioni sicure e sostenibili attraverso un approccio integrato” nonché in altri che si riferiscono
direttamente o indirettamente ai problemi connessi con i sistemi pensionistici, approfondisce alcune
di queste tematiche concentrandosi su quattro aspetti: - sostenibilità sociale dei sistemi pensionistici
in rapporto ai nuovi bisogni del lavoro che cambia; -misure per contribuire al prolungamento della
vita attiva; - misure per contribuire alla sostenibilità finanziaria; - suggerimenti nella fase di avvio
dell’open method in materia.
 

Il CESE ribadisce, inoltre, la sua profonda convinzione che ogni adattamento,
modernizzazione, riforma dei sistemi pensionistici deve essere costruita con il concorso attivo,
cosciente e informato degli attori sociali, perché solo in tal modo si creano le condizioni per un
consenso sostanziale sulle necessarie scelte da operare a livello nazionale.

mailto:Katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 Contattare: Stefania BARBESTA
 (tel.: 00 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

•  Gli indicatori sociali
Relatrice: CASSINA (Lavoratori – I)

 
- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 685/2002
 
- Punti fondamentali:
 

Il CESE apprezza vivamente il lavoro compiuto dal Comitato per la protezione
sociale e conferma la sua disponibilità a cooperare e a sostenere l’impegno del CPS, organismo
fondamentale per uno sviluppo efficace dei Piani Nazionali di Azione (PAN) contro l’esclusione.
Apprezza, in particolare, l'approccio dinamico che prevede la possibilità di adattamento e di
evoluzione degli indicatori. È opportuno, comunque, verificare se la definizione e, quindi, il
contenuto, la trasparenza e l'accettabilità degli indicatori siano sufficienti e se non sia opportuno
articolare maggiormente alcuni indicatori a breve. Nota che gli indicatori relativi al reddito
rappresentano la maggioranza dell'insieme degli indicatori e ritiene che questo comporti un certo
squilibrio rispetto agli indicatori che permettono di conoscere e comparare anche gli aspetti
qualitativi dei fenomeni di esclusione.

Per il prosieguo dei lavori andrebbero considerati in via prioritaria gli indicatori che
permettano di misurare la partecipazione sociale e l'accesso ai servizi, specie ai servizi sanitari. Gli
indicatori relativi alle conoscenze e capacità avrebbero bisogno di essere completati e affinati. La
definizione dell'indicatore relativo al "tasso di reddito basso dopo i trasferimenti con ripartizioni in
base all'attività più frequente" andrebbe integrata con un riferimento alle attività che hanno un
carattere di marcata saltuarietà o occasionalità e alle attività non registrate ufficialmente (lavoro
irregolare o "nero"). Nell'indicatore relativo alla "aspettativa di vita" dovrebbe essere scorporata
l'aspettativa di "vita autonoma" (disability-free life expectancy) che Eurostat già mette a
disposizione degli Stati membri.
 
- Contattare: Susanne Johansson

 (tel.:00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Disposizioni sociali/Trasporti su strada

 Relatore: GARCÍA ALONSO (Datori di lavoro - E)
 
– Rif.: COM(2001) 573 def. – 2001/0241 COD – CES 678/2002

                                                     

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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– Punti fondamentali:
 
 Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di modifica del regolamento
3820/85 volta ad agevolare l'armonizzazione di taluni aspetti della legislazione sociale sui periodi di
guida, le interruzioni e i riposi con l'introduzione del tachigrafo digitale. Propone tuttavia alcune
modifiche al fine di chiarire le disposizioni del regolamento e migliorarne l'applicazione.
 
 Accoglie favorevolmente le nuove disposizioni in base alle quali è l'impresa che
deve dare al conducente la possibilità di rispettare le norme relative ai tempi di guida e che
stabiliscono in modo più chiaro la ripartizione tra il conducente e l'impresa delle responsabilità in
materia di durata del periodo di guida totale giornaliero, anche nel caso in cui il conducente
attraversi più Stati membri.
 
 Propone di ridurre ulteriormente il numero di deroghe concesse dal regolamento
stesso e di estendere l'applicazione del regolamento ai trasporti di merci su strada effettuati da
veicoli il cui peso massimo autorizzato superi le 2 tonnellate. Infine raccomanda alla Commissione
di prevedere la partecipazione degli interlocutori sociali del settore dei trasporti su strada ai lavori
del nuovo comitato consultivo speciale che sarà istituito per l'applicazione e il controllo del nuovo
regolamento modificato.
 
– Contattare: Raffaele Del Fiore

 (tel.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore.@esc.eu.int)
 
 
3. MERCATO INTERNO

•  Distribuzione autoveicoli
 Relatore: REGALDO (Datori di lavoro – I)

 
– Rif.: GU C 67 del 16.3.2002 – CES 676/2002

 
– Punti fondamentali:

 
Gli accordi riguardanti la distribuzione e il servizio post vendita delle automobili

nell'Unione sono basati per quanto concerne l'art. 81 del Trattato, sul Regolamento CE n. 1475/95
della Commissione. L'attuale regolamento scade il 30 settembre 2002 e la Commissione deve
dunque decidere sulle regole da applicare alla distribuzione degli autoveicoli a partire dal 1°ottobre
2002.

Il progetto di regolamento propone misure riguardanti il mercato della distribuzione
di autoveicoli nuovi, i servizi post vendita e le norme riguardanti i riparatori indipendenti.

mailto:raffaele.delfiore.@cese.europa.eu
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Il Comitato riconosce alla Commissione di aver voluto con il nuovo regolamento di
esenzione per categoria dotare il sistema automobilistico di uno strumento innovativo in grado di
meglio interpretare e anticipare i cambiamenti del mercato e le esigenze dei consumatori.

Il Comitato si compiace che molti dei suggerimenti avanzati nel precedente parere in
materia siano stati recepiti nella nuova proposta, la quale riconosce, oltre all'obiettivo di
promuovere una concorrenza efficace sui mercati, la necessità di tutelare adeguatamente il
consumatore in relazione alla specificità del bene auto che, come strumento di mobilità, deve offrire
qualità, garanzia e sicurezza nel tempo.

Le osservazioni espresse nel parere tendono a correggere, e a meglio definire e
completare, il quadro normativo di questo complesso regolamento che disciplina un settore
sensibile nella realtà socioeconomica dell’Europa.

L’obiettivo atteso è di aver uno strumento che consenta di migliorare concretamente
il benessere del consumatore offrendogli una più ampia libertà di scelta di prodotti e di servizi
nell'intero mercato comune, e che a tal fine consenta alle imprese, in particolare alle PMI, di operare
sul mercato in condizioni di concorrenza sostenibili e favorevoli alla crescita e all'occupazione con
un elevato grado di sicurezza giuridica.

 
– Contattare: João Pereira dos Santos

(tel.: 00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Promozione delle vendite
 Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro – EL)

 
– Rif.: COM(2001) 546 def. – 2001/0227 COD – CES 689/2002

– Punti fondamentali:

Le promozioni delle vendite costituiscono uno strumento fondamentale per la
commercializzazione di beni e servizi. Esse coprono tutte le forme di sconti: offerte premio,
omaggi, concorsi e giochi promozionali.

Tali promozioni sono essenziali per lo sviluppo del commercio transfrontaliero di
prodotti e servizi nel mercato interno. Ciò riguarda in particolare le PMI innovative nel loro
sviluppo di redditizie nicchie di mercato.

La Commissione sta elaborando una proposta sotto forma di regolamento per rimuovere
gli ostacoli già identificati che si frappongono alla realizzazione del mercato interno.
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Il Comitato raccomanda alla Commissione di rivedere per intero la proposta di
regolamento, alla luce del parere del Comitato e, in particolare, dei risultati della discussione pubblica in
merito al libro verde sulla protezione dei consumatori, salvaguardando nondimeno la coerenza delle varie
politiche comunitarie.

Qualora la Commissione decidesse tuttavia di dar seguito alla propria proposta legislativa,
il Comitato raccomanda di:

a) eliminare completamente dal regolamento la liceità delle vendite sottocosto e non concedere
nessun'altra possibilità di effettuare questo tipo di vendite;

 
b) adottare misure rigorose e concrete per proteggere i consumatori vietando la promozione commerciale

dei prodotti farmaceutici e del tabacco. Per quanto riguarda gli adolescenti e i minori, occorre adottare
misure di protezione intese a prevenire un aumento del consumo di bevande alcoliche;

 
c) garantire una piena tutela dei minori rispetto alla raccolta di dati personali senza consenso;
 
d) far sì che la comunicazione della Commissione costituisca l'inizio di un monitoraggio regolare dei

temi in essa trattati e funga da meccanismo permanente d'intervento, cui ricorrere ogni volta che il
mutamento della situazione nel mercato interno lo richieda;

 
e) fare ogni sforzo affinché le PMI che ne hanno le capacità e le potenzialità comprendano la necessità di

essere presenti a livello sia europeo che internazionale, impiegando le pratiche di promozione delle
vendite e le nuove tecnologie in grado di favorirne l'attuazione;

 
f) tenere nel massimo conto, nelle azioni future della Commissione, la necessità di un coordinamento

normativo e della presenza negli Stati membri di meccanismi efficaci di controllo in grado di garantire
l'applicazione delle regole della concorrenza nel mercato interno;

 
g) codificare ed inserire nel testo del regolamento gli obblighi fondamentali di informazione indicati

nell'allegato. Inoltre, è importante precisare in che modo debbano essere fornite le informazioni
riguardanti sia le vendite al dettaglio che si svolgono principalmente negli esercizi commerciali sia
quelle effettuate con altri mezzi, ad esempio televendite, commercio elettronico, ecc.;

h) applicare le disposizioni del regolamento alle pratiche di vendita sia delle imprese private sia delle
imprese che, in senso lato, appartengono al settore pubblico.

– Contattare: João Pereira dos Santos
 (tel.: 00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Informatizzazione controlli doganali
 Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro - UK)

 
- Rif.: COM(2001) 466 def. – 2001/0185 COD – CES 673/2002

 
- Contattare: Jakob Andersen

 (tel.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Trattori agricoli

 Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro – FR)

– Rif.: COM(2002) 6 def. – 2002/0017 COD - CES 674/2002
 
– Contattare: João Pereira dos Santos

(tel.: 00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
4. MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E SICUREZZA
 
•  OGM/alimenti e mangimi geneticamente modificati

 Relatrice: THOMAS (Attività diverse – UK)
 
- Rif.: COM(2001) 425 def. - 2001/0173 (COD) – CES 694/2002

- Punti fondamentali:
 

Il Comitato accoglie in linea di massima favorevolmente l'iniziativa lanciata dalla
Commissione per chiarire ed estendere l'attuale quadro regolamentare. La proposta riguarda
l'autorizzazione all'uso e al consumo e l'etichettatura di prodotti che sono già stati rigorosamente
valutati dal punto di vista dei rischi per la salute e di quelli ambientali. Le nuove disposizioni
accresceranno la trasparenza, facilitando l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati
nella catena alimentare, ed agevoleranno la scelta del consumatore. Si apprezza in particolare
l'estensione dei controlli regolamentari ai mangimi animali. Tuttavia, in Europa, dove è in vigore
una moratoria sull'autorizzazione all'immissione in mercato di nuovi OGM, la maggior parte dei
cittadini vuole evitare di consumare alimenti geneticamente modificati.
 

Il Comitato considera che l'etichettatura di prodotti geneticamente modificati
andrebbe estesa a tutti gli alimenti ed i mangimi che sono stati prodotti con OGM. Tale estensione
renderebbe i consumatori pienamente consapevoli dell'applicazione dell'ingegneria genetica a tutta
la catena alimentare mettendoli in grado di fare una scelta basata su informazioni più complete.
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Il Comitato accoglie con favore la proposta di etichettare gli alimenti e i mangimi
geneticamente modificati che hanno un contenuto accidentale di materiale geneticamente
modificato superiore alla soglia dell'1%. Raccomanda di sviluppare un quadro normativo da
applicare ai prodotti geneticamente modificati importati che sono autorizzati nel loro paese
d'origine, ma non nell'UE. Il Comitato ritiene che i prodotti per i quali, nell'intera catena di
produzione, non viene superata la soglia dell'1% di OGM, saranno considerati da molti consumatori
come "prodotti di qualità", come accade ad esempio per determinati prodotti regionali, uova
provenienti da allevamenti all'aperto o prodotti biologici.
 
– Contattare: Johannes Kind

 (tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Sostanze pericolose CMR

 Relatore: COLOMBO (Lavoratori – I)

– Rif.: COM(2002) 70 def. – 2002/0040 COD - CES 675/2002
 
– Contattare: João Pereira dos Santos

 (tel.: 00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 

 * *
 
 
5. AMBIENTE
 
•  Rifiuti di imballaggio

 Relatore: ADAMS (Attività diverse – UK)
 
- Rif.: COM(2001) 729 def. – 2001/0291 COD - CES 681/2002

- Punti fondamentali:
 

Il Comitato sostiene appieno la Direttiva 94/62/CE, di importanza fondamentale per
promuovere l'integrazione nelle legislazioni nazionali di sistemi per la raccolta e la cernita selettive
dei rifiuti di imballaggio e per accrescere la sensibilizzazione sul ruolo degli imballaggi.

Il Comitato rileva i significativi progressi compiuti nell'ultimo quinquennio sia a
livello di legislazioni nazionali specifiche ed avanzate, sia nell'atteggiamento delle industrie
dell'imballaggio e del riciclaggio, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti. Permane tutta una
serie di difficoltà nel riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e il Comitato sollecita dunque
nuovamente una politica proattiva, basata sulla partecipazione, che coinvolga tutti coloro che
intervengono nella catena di produzione, impiego e smaltimento degli imballaggi, alla luce in
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particolare delle costrizioni economiche entro le quali detti attori debbono muoversi. Il Comitato
raccomanda:

•  un maggior sostegno all'innovazione ed allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei
rifiuti di imballaggio;

•  l'identificazione e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti del riciclaggio;
•  l'introduzione di standard CEN per i prodotti del riciclaggio;
•  una maggior responsabilizzazione dei diversi settori dei rifiuti di imballaggio;
•  un dialogo costruttivo con i consumatori e con i cittadini;
•  un miglioramento progressivo del sistema di monitoraggio statistico dell'Unione.

− Contattare: Silvia Calamandrei
 (tel.: 00 32 2 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 
•  Ecopunti/Austria

 Relatore: KIELMAN (Datori di lavoro - NL)
 
- Rif.: COM(2001) 807 def. – 2001/0310 COD – CES 691/2002

- Punti fondamentali:
 

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione tendente ad estendere
al solo 2004 il sistema degli ecopunti sulla base del 2003. La proposta in esame va considerata
come una soluzione transitoria in attesa dell'adozione della proposta quadro sulla tariffazione
dell'uso delle infrastrutture. Il Comitato accetta che il numero di ecopunti messi a disposizione e il
metodo della loro ripartizione rimangano identici. Si compiace altresì che venga meno la
limitazione quantitativa (108% come massimale del numero di viaggi annui effettuati). Giudica
tuttavia necessario cancellare il par. 3 dell'art. 3 della proposta, in cui è detto che, in caso di
mancata adozione della proposta quadro sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture, le
disposizioni relative agli ecopunti rimarrebbero in vigore per il 2005 e il 2006: il Comitato ritiene
infatti che tale disposizione sia priva di base giuridica. Esso raccomanda infine di tradurre in pratica
l'accordo concluso circa i collegamenti ferroviari per i trasporti di merci, di riservare un trattamento
fiscale più favorevole agli autocarri più ecologici e di mettere a punto, a livello europeo, un sistema
grazie al quale la scelta del modo di trasporto verrebbe influenzata più che in passato dal suo grado
di compatibilità ambientale.

– Contattare: Siegfried Jantscher
 (tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
•  Emissioni dei gas a effetto serra / scambio di quote

 Relatore: GAFO FERNÁNDEZ (Datori di lavoro - E)
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− Rif.: COM(2001) 581 def. – 2001/0245 COD - CES 680/2002

− Punti fondamentali:
 

Il Comitato ha sempre dato il suo incondizionato sostegno all'approvazione e alla
ratifica del Protocollo di Kyoto. Tuttavia, pur condividendo l'obiettivo finale della direttiva
all'esame, il Comitato nutre una serie di riserve sulla proposta.

 Anzitutto, per il Comitato, l'obiettivo della direttiva non dovrebbe essere
"promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente efficiente",
bensì "far sì che la riduzione delle emissioni di detti gas avvenga in modo economicamente
efficiente e con il minimo impatto sulla competitività e l'occupazione dell'Unione europea". In
secondo luogo, il Comitato esprime una serie di dubbi sull'applicazione obbligatoria della direttiva
nel periodo transitorio compreso fra il 2005 e il 2008 (prima dell'entrata in vigore ufficiale del
Protocollo di Kyoto). In terzo luogo, il Comitato non ritiene giustificata l'esclusione di altri gas a
effetto serra dalla proposta iniziale, né la mancata considerazione, a partire dal 2008, degli altri due
meccanismi di flessibilità previsti nel suddetto Protocollo.
 
– Contattare: Johannes Kind

 (tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Emissioni sonore degli aerei subsonici civili

 Relatore: GREEN (Datori di lavoro – DK)
 
– Rif.: COM(2001) 74 final – 2001/0308 COD – CES 677/2002

– Contattare: Luis Lobo
 (tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 * *
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6. IMMIGRAZIONE E GIUSTIZIA
 
•  Metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione e di

asilo
 Relatrice: zu EULENBURG (Attività diverse - D)

 
- Rif.: COM(2001) 710 def. e 387 def. – CES 684/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con favore l'idea di applicare il metodo aperto di coordinamento
alle politiche d'immigrazione e asilo, ma ritiene che sarebbe deplorevole se, a causa
dell'applicazione di tale metodo, si rinunciasse all'applicazione delle misure legislative ancora in
sospeso.

Malgrado la correlazione tra le politiche d'immigrazione e d'asilo, il Comitato
giudica appropriato differenziare l'utilizzazione del metodo aperto di coordinamento in base alle
esigenze di ciascun settore.

Il Comitato raccomanda l'adozione di un approccio più rapido che offra possibilità
legali di immigrazione, e afferma energicamente che la riuscita della politica comune in materia
d'immigrazione dipende dall'integrazione dei migranti nel paese d'accoglienza.

Per quanto riguarda le politiche di asilo, il Comitato accoglie con favore le misure
proposte atte a sostenere lo sviluppo di un regime d'asilo efficiente.

− Contattare: Pierluigi Brombo
(tel.: 00 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
•  Titolo di soggiorno alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – E)
 
- Rif.: COM (2002) 71 def. – 2002/0043 CNS – CES 690/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato valuta in maniera positiva il contenuto della proposta di direttiva, ma
raccomanda le seguenti modifiche volte a migliorarne l'efficacia:
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– estensione ad un anno della durata del permesso di soggiorno;
– possibilità di collaborare con la giustizia per gli appartenenti ad un gruppo di cui uno degli

appartenenti abbia già collaborato;
– un ruolo maggiore per le organizzazioni sociali;
– inclusione nel quadro della direttiva delle vittime di casi estremi di sfruttamento della

manodopera;
– concessione del permesso di soggiorno ai familiari di chi collabora;
– condizioni più favorevoli per le vittime minorenni.

– Contattare: Pierluigi Brombo
 (tel.: 00 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Norme minime – Status rifugiato
 Relatore: LE NOUAIL (Lavoratori - F)

 
– Rif.: COM(2001) 510 def. – 2001/0207 CNS – CES 683/2002
 
– Punti fondamentali:

Pur sottolineando la necessità di preservare le prassi più favorevoli nei diversi Stati
membri, il Comitato si congratula per il processo avviato verso l'adozione di norme comuni ai fini
del riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria.

Il Comitato sostiene l'iniziativa della Commissione e più specificamente approva la
parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri, il concetto di protezione sussidiaria per le
persone che hanno bisogno di protezione internazionale e non rientrano nella casistica prevista dalla
Convenzione di Ginevra, l'estensione del campo di applicazione della protezione alle vittime di
persecuzioni da parte di organizzazioni o soggetti non statuali.

Il Comitato si rammarica del fatto che la Commissione sia a favore di alcune
disparità di trattamento tra la protezione concessa ai rifugiati e quella sussidiaria; desidera
sottolineare l'importanza della famiglia e l'esigenza di dedicare particolare attenzione alle donne e
alle specifiche forme di persecuzione di cui possono essere vittime.

− Contattare: Pierluigi Brombo
 (tel.: 00 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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•  Migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere

Relatore unico: CAVALEIRO BRANDÃO (Datori di lavoro - P)

- Rif.: COM (2002) 13 def. 2002/0020 (CNS) – CES 687/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con grande favore la proposta della Commissione

Richiama nondimeno l'attenzione sui seguenti aspetti che occorre ponderare
ulteriormente.

– Dato che l'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale dei cittadini, il regime di assistenza
deve coprire tutti coloro che risiedano abitualmente nello Stato membro a prescindere dalla
regolarità della loro situazione.

– L'assistenza giudiziaria va garantita nella fase esecutiva anche se l'esecuzione dovrà aver luogo
in uno Stato diverso da quello del foro.

– Gli interessi dei cittadini devono essere garantiti attraverso il sostegno giudiziario di un
professionista dotato di formazione specifica adeguata, ovvero di un avvocato.

– Le imprese la cui situazione economica lo giustifichi non devono essere escluse dal campo
d'applicazione dell'assistenza giudiziaria.

– Ai fini di un agevole funzionamento del futuro sistema, sarebbe opportuno adottare una lingua
veicolare ed assicurare la compatibilità dei sistemi e dei programmi informatici da applicare
nella rete di comunicazione tra le varie autorità nazionali abilitate all'uopo.

– Occorre prevedere strumenti tecnici e finanziari adeguati a diffondere tra i cittadini il sistema ed
atti alla formazione dei professionisti che saranno coinvolti nella sua operatività.

– Contattare: Stefania Barbesta
(tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

7. POLITICA REGIONALE E RETI TRANSEUROPEE
 
•  Strategia per il futuro delle regioni ultraperiferiche

 Relatore: LOPEZ ALMENDARIZ (Datori di lavoro – E)
 
– Rif.: Parere di iniziativa – CES 682/2002
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– Punti fondamentali:

Il Comitato ritiene che la Commissione europea debba rispettare gli impegni
annunciati nella relazione del marzo 2000, dando all'articolo 299, par. 2 la portata che merita in
quanto base giuridica adatta a stabilire deroghe al diritto comunitario generale, al fine di
compensare gli svantaggi dovuti all'ultraperifericità e consentire in tal modo lo sviluppo delle
regioni ultraperiferiche (RUP).

Il Comitato osserva quanto segue:

– è assolutamente necessario che l'UE elabori una strategia globale a favore delle regioni
ultraperiferiche definendone i principi e gli obiettivi, stabilendo i mezzi a disposizione e
fissando un calendario delle misure da adottare;

 
– tale necessità è ancor più evidente se si tiene conto dell'attuale contesto mondiale, caratterizzato

dal fenomeno della globalizzazione, e della sfida dell'ampliamento, che sposterà il centro di
attenzione dell'UE verso est;

 
– occorre inaugurare una nuova fase dell'approccio comunitario nei confronti delle RUP, che

supponga un salto qualitativo rispetto all'impostazione tradizionale e costituisca una base
giuridica adatta a consentire deroghe e adeguamenti al diritto comunitario generale a favore
delle RUP e a gettare le basi di una vera e propria politica comunitaria per le regioni
ultraperiferiche;

 
– il criterio dell'ultraperifericità dev'essere preso in considerazione a tutti i livelli di attuazione

delle politiche comunitarie
 
– Contattare: Alberto ALLENDE

 (tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 
•  Modifiche/RTE telecomunicazioni

 Relatore: RETUREAU (Lavoratori – F)
 

– Rif.: COM(2001) 742 def. – 2001/0296 COD – CES 679/2002
 

– Contattare: Raffaele Del Fiore
(tel.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaele.delfiore.@esc.eu.int)
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8. RICERCA E SVILUPPO

•  Programma di RST – Modifica
 Relatore: BERNABEI (Datori di lavoro – I)

– Rif.: COM(2001) 279 def. E 594 def. – CES 693/2002

– Punti fondamentali:

Le misure definite nella proposta relativa al Sesto programma quadro di ricerca si
riflettono ampiamente nelle proposte della Commissione in merito ai programmi specifici (tre dei
quali riguardano il programma quadro della Comunità europea, mentre altre due sono relative al
programma quadro dell'Euratom) il cui obiettivo è spiegare, sviluppare e precisare i singoli temi,
obiettivi e settori di ricerca del suddetto programma quadro.

Il parere del Comitato prosegue la linea degli ampi pareri già formulati in passato in
merito al settore della ricerca. Facendo riferimento all’elemento catalizzatore, rappresentato dai
programmi specifici ai fini della competitività e del processo di integrazione delle varie componenti
europee a tutti i livelli, il Comitato sottolinea nuovamente l'opportunità di fissare un incremento di
circa il 50% del quadro finanziario come obiettivo a medio termine.

In merito ai singoli programmi, il Comitato formula una serie di raccomandazioni
concrete e dettagliate, miranti ad una politica comunitaria forte e coerente e allo sviluppo di una
strategia d’attacco, accompagnata da una nuova suddivisione dei programmi specifici. Nell'ambito
di questa strategia viene assegnata particolare importanza ai piccoli progetti e alla garanzia di ampie
possibilità di partecipazione per le PMI.

– Contattare: Birgit Fular
(tel.: 00 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: http:

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