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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 la seguente
comunicazione:

19/2002 : Corsi di lingua e d'informatica

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

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE
DI CINQUE DEPUTATI FRANCESI

AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 1° luglio 2002, ha preso atto dell’elezione degli onn.:

� Jean-Pierre BEBEAR, in sostituzione dell’on. Hervé NOVELLI (ELDR/FR), con decorrenza 28 giugno
2002,

Marie-Hélène DESCAMP, in sostituzione della on. Tokia SAIFI (PPE-DE/FR), con decorrenza 13
giugno 2002,

� Fabienne KELLER, in sostituzione della on. Nicole FONTAINE (PPE-DE/FR), con decorrenza 17
giugno 2002,

� Anne-Marie SCHAFFNER, in sostituzione dell’on. Alain MADELIN (PPE-DE/FR), con decorrenza 28
giugno 2002,

� Françoise VEYRINAS, in sostituzione dell’on. François BAYROU (PPE-DE/FR), con decorrenza 28
giugno 2002.

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE
DI UN DEPUTATO IRLANDESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 2 luglio 2002, ha preso atto dell’elezione dell’on.:

Seán Ó NEACHTAIN

in sostituzione dell’on. Pat the Cope GALLAGHER (UEN/IRL), con decorrenza 2 luglio 2002.

_______________
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE
DI UN DEPUTATO FRANCESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 3 luglio 2002, ha preso atto dell’elezione dell’on.:

Jean-Thomas NORDMANN

in sostituzione della on. Fabienne KELLER (PPE-DE/FR), con decorrenza 3 luglio 2002.

_______________

CESSAZIONE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI QUATTRO DEPUTATI FRANCESI

Nelle seduta del 1° luglio 2002,  il Parlamento europeo ha preso atto, ai sensi dell’articolo 6 dell’Atto
relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, e dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento,

� della nomina della on. Nicole FONTAINE  (PPE-DE/FR) a membro del governo francese,

� dell’elezione all’Assemblea nazionale francese degli onn.:

François BAYROU (PPE-DE/FR)
Alain MADELIN (PPE-DE/FR)
Hervé NOVELLI (ELDR/FR)

e della cessazione del loro mandato al Parlamento europeo con decorrenza 17 giugno 2002.

_______________

CESSAZIONE DEL MANDATO AL PARLAMENT EUROPEOO
DI UN DEPUTATO IRLANDESE

Nella seduta del 1° luglio 2002, il Parlamento europeo ha preso atto della nomina dell’on.:

Pat the Cope GALLAGHER  (UEN/IRL)

a membro del Governo irlandese.

Ai sensi dell’articolo 6 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, e
dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo cessa a decorrere dal 18
giugno 2002.

_______________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 1° luglio 2002, il Parlamento europeo ha preso atto che:

� gli onn. Ole KRARUP e Dyhr OKKING hanno aderito al Gruppo GUE/NGL a decorrere dal 1° luglio
2002,

� gli onn. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR e Michel SCARBONCHI non fanno più parte
del Gruppo PSE.

_______________

Nella seduta del 4 luglio 2002, il Parlamento europeo ha preso atto che:

gli onn. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR e Michel SCARBONCHI
hanno aderito al Gruppo GUE/NGL a decorrere dal 1° luglio 2002.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 22.08.2002)

Autore Oggetto N°

Charles Tannock Relazioni UE-USA alla luce del ridotto impegno europeo
a finanziare le spese per la difesa

E-1766/02

Mario Borghezio Estensione della rilevazione delle impronte digitali per
extracomunitari

E-1767/02

Interrogazione annullata P-1768/02

Liam Hyland Crisi del reddito dei produttori di latte P-1769/02

Peter Liese Voto dell'Irlanda sul sesto programma quadro di ricerca  e
decisioni in altri settori

P-1770/02

Gabriele Stauner Verbale dell'audizione del sig. Pascal Lamy da parte
dell'Ufficio per la lotta antifrode della Commissione

E-1771/02

Michl Ebner UE quale Parte contraente dell'UNESCO E-1772/02

Michl Ebner 9 maggio - giorno festivo E-1773/02

Michl Ebner Fucili a pompa E-1774/02

Antonios Trakatellis Attività dei mezzi di comunicazione: concessione di
licenze radiotelevisive, aiuti statali e pubblicità

E-1775/02

Patricia McKenna Discriminazioni nei confronti delle persone con problemi
visivi

E-1776/02

Laura González Álvarez Nuova aggressione ambientale nella "ria"di Vigo (Galizia,
Spagna)

E-1777/02

Laura González Álvarez Esclusione del Valle di Arreu dalla proposta di LIC e
ampliamento della stazione di sci di Baqueira-Beret

E-1778/02

Luciano Caveri Normative sul deltaplano e sul parapendio E-1779/02

Luciano Caveri Cielo unico - Italia E-1780/02

Luciano Caveri Sicurezza aerea E-1781/02

Sebastiano Musumeci Interventi per il volontariato di protezione civile E-1782/02

Giovanni Pittella Protezione del biotopo Torrente Galaso-Torre Mattoni-
Lago Salinella

E-1783/02

Nelly Maes Ricerca sul cancro del collo dell'utero nell'UE E-1784/02

Jan Mulder Anticrittogamico nitrofene nei mangimi animali P-1785/02

Ari Vatanen Promozione dell'adozione della tecnologia delle pile a
combustibile nell'Unione europea

P-1786/02
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Camilo Nogueira Román La supposta riforma della Presidenza del Consiglio E-1787/02

Josu Ortuondo Larrea Partecipazione dei governi autonomi alla Presidenza
spagnola

E-1788/02

Stavros Xarchakos Analfabetismo e abbandono della scuola dell'obbligo in
Grecia

E-1789/02

Stavros Xarchakos Infortuni sul lavoro in Grecia e atteggiamento sprezzante
nei confronti delle vittime

E-1790/02

Christopher Huhne Applicazione della normativa sulla parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro

E-1791/02

Miquel Mayol i Raynal Assetto del porto di Port-Vendres (Francia, dipartimento
66)

E-1792/02

Gianfranco Dell'Alba Nomina dei capidelegazione nei paesi terzi nel periodo
1999-2002

E-1793/02

Erik Meijer Ostacoli frapposti da una pronuncia giudiziaria ai
dispositivi di tutela dei pubblici poteri nelle aziende
privatizzate

E-1794/02

Erik Meijer Preparazione della "guerra dei tulipani" statunitense
contro i Paesi Bassi per liberare i  prigionieri processati
dalla Corte penale internazionale (CPI)

E-1795/02

Eurig Wyn La sicurezza dei cristiani delle Molucche E-1796/02

Benedetto Della Vedova Centrale eolica sui Monti della Tolfa E-1797/02

Elly Plooij-van Gorsel Numero telefonico KPN 06760 E-1798/02

Wolfgang Ilgenfritz Dazio di garanzia sulle importazioni di zucchero dalla ex
Iugoslavia

P-1799/02

Maria Sanders-ten Holte Ratifica della Convenzione di Montreal per l'unificazione
di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale

E-1800/02

Laura González Álvarez Studio di impatto ambientale sul tratto di strada AS-17,
Puente del Arco-El Condado (Asturie, Spagna)

E-1801/02

Laura González Álvarez Superstrada cantabrica A-8 (Asturie, Spagna) e rispetto
del diritto comunitario

E-1802/02

Esko Seppänen Aiuti comunitari all'Autorità  palestinese E-1803/02

Dominique Souchet Azioni d'urgenza a favore dell'apicoltura P-1804/02

Gabriele Stauner Aumenti di reddito illeciti per i membri della
Commissione

P-1805/02

Gianfranco Dell'Alba Violazione dei diritti umani in Cambogia P-1806/02
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Konstantinos Hatzidakis Risultati non soddisfacenti dell'attuazione del programma
di insegnamento di sostegno in Grecia

E-1807/02

Konstantinos Hatzidakis Distruzione dell'alveo del fiume Neda in Grecia E-1808/02

Mihail Papayannakis Interventi nell'alveo del fiume Neda E-1809/02

Mihail Papayannakis Traffico di esseri umani in Bosnia E-1810/02

Nicholas Clegg Deforestazione illegale E-1811/02

Alexandros Alavanos, Pedro
Marset Campos e Feleknas Uca

Nuova persecuzione di un autore in Turchia E-1812/02

Chris Davies CITES E-1813/02

Christopher Huhne Violazioni E-1814/02

Christopher Huhne Integrazione economica E-1815/02

Christopher Huhne Integrazione economica E-1816/02

Michl Ebner Indagini sul commercio internazionale di animali da
esperimento

E-1817/02

Michl Ebner Stato della ratifica della Convenzione alpina E-1818/02

Glenys Kinnock Indonesia E-1819/02

Brian Simpson Discriminazione operata contro le aziende europee da
parte della legge sulla sicurezza dell'aviazione negli Stati
Uniti (S1447)

E-1820/02

Jan Mulder Aumento dei casi di peste suina nell'UE E-1821/02

Alexander de Roo La politica nei Paesi Bassi in materia di fertilizzanti non
soddisfa alle norme UE

E-1822/02

Erik Meijer Interdizione dell'uso continuato delle esistenti licenze
Microsoft per aziende mediante la limitazione delle
possibilità di integrazione e di aggiornamento

E-1823/02

Erik Meijer Creazione del bisogno di acquistare sempre nuovi e più
costosi prodotti Microsoft in conseguenza della
limitazione dell'impiego del vecchio software

E-1824/02

Ian Hudghton Ricerca biomedica sui primati E-1825/02

Luis Berenguer Fuster Recepimento della direttiva sugli scambi comunitari di
equidi in Spagna

E-1826/02

Luis Berenguer Fuster Fascicolo aperto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 per
gli aiuti pubblici a "Terra Mitica"

E-1827/02

Pere Esteve Persone scomparse inspiegabilmente E-1828/02

Pere Esteve Persone scomparse inspiegabilmente E-1829/02
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Graham Watson Espulsione di cittadini britannici E-1830/02

Graham Watson Patente europea E-1831/02

Graham Watson Equitazione a scopi ricreativi E-1832/02

Jorge Hernández Mollar Aiuto della Commissione per la creazione del Consiglio
generale della gioventù europea

E-1833/02

Jorge Hernández Mollar Protezione delle spiagge della Costa del Sol E-1834/02

Salvador Garriga Polledo Investimenti nell'Est europeo E-1835/02

Salvador Garriga Polledo Fondo di coesione per l'America Latina E-1836/02

Salvador Garriga Polledo Imposta europea per finanziare il bilancio comunitario E-1837/02

Martin Schulz Compatibilità delle misure prese dal governo italiano con
il patto di stabilità e di crescita

E-1838/02

Herbert Bösch Chiusura dei conti del bilancio comunitario per l'esercizio
2001

P-1839/02

Sérgio Marques La politica di coesione economica e sociale e le regioni
ultraperiferiche dopo il 2006

P-1840/02

Georges Garot Produzione di scalogni P-1841/02

Glyn Ford Articolo 13 del trattato CE e discriminazione nei confronti
dei transessuali

E-1842/02

Jan Mulder Legislazione comunitaria in materia di esami diagnostici
per medicinali veterinari

E-1843/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tonno: UE-Messico E-1844/02

Marco Cappato Caso del cittadino tunisino Zouhair Yahyaoui E-1845/02

Guido Bodrato Trasferimento dei diritti a pensione dei funzionari delle
istituzioni comunitarie - Accordo Commissione-INPS del
2 marzo 1978

E-1846/02

Guido Bodrato Mancanza di coordinamento tra il regime pensionistico
comunitario e i regimi pensionistici nazionali

E-1847/02

Guido Bodrato Applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Calcolo
della pensione dei lavoratori migranti

E-1848/02

Paulo Casaca Proposta illegale relativa alle catture del pagello E-1849/02

Paulo Casaca Mancanza di uniformità e coerenza nella legislazione
europea sulla pesca

E-1850/02

Gabriele Stauner Conti bancari della Commissione E-1851/02

Pedro Marset Campos Contaminazione del fiume Segura (Murcia - Spagna) E-1852/02
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Antonio Tajani Acquisto di Telekom Serbia da parte di Telecom Italia E-1853/02

Antonio Tajani Acquisto di Telekom Serbia da parte di Telecom Italia E-1854/02

Jan Mulder Modifica delle norme dell'OIE (Ufficio internazionale
delle epizoozie) sull'utilizzo dei vaccini marcatori

E-1855/02

Bart Staes La liberalizzazione delle ferrovie, le tariffe
transfrontaliere e l'equilibrio fra i treni classici e quelli ad
alta velocità

E-1856/02

Bart Staes Regolamentazione delle campagne promozionali connesse
con le feste dei bambini

E-1857/02

Bart Staes Emissioni di gas ad effetto serra - combustibili e fonti
energetiche alternative

E-1858/02

Bart Staes Responsabilità delle regioni europee in ordine
all'osservanza del Patto di stabilità

E-1859/02

Bart Staes Campagna d'informazione sull'ampliamento dell'Unione E-1860/02

Ilda Figueiredo Condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali E-1861/02

Joseph Daul Esportazioni di zucchero dai Balcani verso l'Unione
europea

P-1862/02

Gerard Collins Afghanistan E-1863/02

Niall Andrews Presidenza spagnola ed Africa subsahariana E-1864/02

Brian Crowley Olimpiadi speciali del 2003 e creazione di un ambiente
sportivo inclusivo

E-1865/02

James Fitzsimons Rapporto OIL sul lavoro minorile E-1866/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1867/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1868/02

Fernando Fernández Martín Etiopia E-1869/02

Fernando Fernández Martín Etiopia E-1870/02

Fernando Fernández Martín Figi E-1871/02

Fernando Fernández Martín Figi E-1872/02

Fernando Fernández Martín Gabon E-1873/02

Fernando Fernández Martín Gabon E-1874/02

Fernando Fernández Martín Gambia E-1875/02

Fernando Fernández Martín Gambia E-1876/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1877/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 17

Bollettino 02.09.2002 - IT - PE 320.289

Fernando Fernández Martín Ghana E-1878/02

Fernando Fernández Martín Grenada E-1879/02

Fernando Fernández Martín Grenada E-1880/02

Fernando Fernández Martín Guinea E-1881/02

Fernando Fernández Martín Guinea E-1882/02

Fernando Fernández Martín Guinea Equatoriale E-1883/02

Fernando Fernández Martín Guinea Equatoriale E-1884/02

Eluned Morgan Aiuti statali all'industria del carbone P-1885/02

Giorgio Celli Taglio di faggi in sito SIC (sito di interesse comunitario)
nel Parco nazionale d'Abruzzo, Italia

P-1886/02

Gerhard Schmid Unità di difesa delle frontiere E-1887/02

Konstantinos Hatzidakis Formazione professionale in Grecia E-1888/02

John Cushnahan Intimidazione ai danni dei difensori dei diritti umani E-1889/02

Glyn Ford Codificazione regionale degli apparecchi DVD E-1890/02

Eluned Morgan Organismi geneticamente modificati E-1891/02

Pierre Jonckheer Estrazione di carbone a cielo aperto nel Nord della
regione di León (zona della Valle di Laciana, Spagna)

E-1892/02

Marjo Matikainen-Kallström Aiuti regionali e ampliamento E-1893/02

Marjo Matikainen-Kallström Giovani deceduti in incidenti stradali in Finlandia E-1894/02

Marjo Matikainen-Kallström Energia eolica e sicurezza della difesa E-1895/02

Piia-Noora Kauppi Indipendenza e imparzialità del Comitato scientifico E-1896/02

Brice Hortefeux Concorrenza E-1897/02

Mario Borghezio Richiesta di un rapporto sull'entità degli aiuti UE ai paesi
da cui provengono i principali flussi di immigrati
clandestini

E-1898/02

Cristiana Muscardini Commercio illegale di carne di animali selvatici
("bushmeat trade")

E-1899/02

Pietro-Paolo Mennea Campionato del Mondo di Calcio 2002 P-1900/02

Theodorus Bouwman Stato di applicazione della direttiva 2000/59/CE relativa
agli impianti portuali di raccolta

P-1901/02

Ian Hudghton Pesca di specie fuori quota nel Mare del Nord P-1902/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Disoccupazione dei giovani e politica per la gioventù. Il
caso della Grecia

P-1903/02
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Avril Doyle Spedizione MOX dal Giappone al Regno Unito P-1904/02

Graham Watson Suoni intrusivi e percussivi che colpiscono i deboli di
udito

E-1905/02

Graham Watson Attestato di status di residente per i prestiti di studio nel
Regno Unito

E-1906/02

Glenys Kinnock Immigrazione E-1907/02

Fernando Fernández Martín Guinea Bissau E-1908/02

Fernando Fernández Martín Guinea Bissau E-1909/02

María Sornosa Martínez Uso sostenibile dell'acqua e campi da golf E-1910/02

Esko Seppänen Prerogative dei membri della Commissione E-1911/02

Robert Goebbels Monopolio di fatto della FIFA e dell'UEFA E-1912/02

Maurizio Turco Euro - Compatibilità tra la legislazione dello Stato della
Città del Vaticano (SCV) e il diritto comunitario

E-1913/02

Maurizio Turco Euro - Lo Stato della Città del Vaticano (SCV) e il
riciclaggio di denaro sporco

E-1914/02

Dorette Corbey Introduzione dell'euro E-1915/02

Dorette Corbey Introduzione dell'euro E-1916/02

Ilda Figueiredo Ritardi nei pagamenti di aiuti comunitari alla produzione
della banana a Madera

E-1917/02

Ilda Figueiredo Case dell'Europa E-1918/02

André Brie Violazioni di varie direttive e disposizioni UE per la
costruzione di un poligono di tiro terra-area in
Brandeburgo

E-1919/02

Christopher Heaton-Harris Doni della Commissione E-1920/02

Christopher Heaton-Harris Tutela dei bambini nelle attività sportive E-1921/02

Christopher Heaton-Harris Obesità in Europa E-1922/02

Phillip Whitehead Veicoli urbani alimentati ad aria compressa E-1923/02

María Sornosa Martínez e Rosa
Miguélez Ramos

Opere sull'autostrada Puxeiros-Tui (Galizia) E-1924/02

Guido Sacconi Impiego di fanghi di depurazione in agricoltura E-1925/02

Giorgio Celli Progetti di sviluppo sciistico in siti di interesse
comunitario nel Parco d'Abruzzo, Italia

E-1926/02

Torben Lund Divieto di impiego di amalgami e mercurio ad uso umano E-1927/02
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Christopher Huhne Pagamento di imprenditori e fornitori E-1928/02

Matti Wuori Caso del giornalista militare russo Grigory Pasko E-1929/02

Françoise Grossetête Differenza di prezzo dei giornali E-1930/02

Astrid Lulling Progetto preliminare di legge intesa a regolamentare la
vendita, il consumo e la pubblicità delle bevande alcoliche
in Spagna

E-1931/02

Alexander de Roo Tracciato orientale dell'autostrada A73 Zuid E-1932/02

Dorette Corbey Funzionamento del sistema di allarme veloce in caso di
contaminazione da nitrofene

E-1933/02

Ilda Figueiredo Accordi bilaterali Unione europea/Svizzera E-1934/02

Ilda Figueiredo Rilascio di visti Schengen per entrate multiple E-1935/02

Olivier Dupuis Georgia P-1936/02

Stavros Xarchakos Greci di Albania E-1937/02

Colette Flesch Messa in opera del dominio di primo livello .eu E-1938/02

Armando Cossutta Costo della riforma della Commissione E-1939/02

Roberta Angelilli Agenzia Satellitare a Roma P-1940/02

Christos Folias Metropolitana ateniese P-1941/02

Jens-Peter Bonde Prostituzione come professione E-1942/02

Werner Langen Sovvenzioni dell'Unione europea alla Renania Palatinato
nel periodo 1999-2002

E-1943/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Disoccupazione dei giovani e politica per la gioventù. Il
caso della Grecia

E-1944/02

Mihail Papayannakis Conseguenze dell'utilizzazione di telefoni cellulari sulla
salute

E-1945/02

Mihail Papayannakis Gestione di residui industriali pericolosi E-1946/02

Mihail Papayannakis Casi di repressione di movimenti sindacali E-1947/02

John Cushnahan Restrizioni alla circolazione E-1948/02

Bernard Poignant Beneficiari del FEAOG - Garanzia E-1949/02

Mario Borghezio Rispetto dei diritti della difesa per gli autonomisti bretoni E-1950/02

Bart Staes e Alexander de Roo Pesticidi "dimenticati" E-1951/02

Bernd Posselt Bandiera UE P-1952/02

Glyn Ford Concetto di cittadinanza europea E-1953/02
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Glyn Ford Anno europeo della rimembranza e della riconciliazione E-1954/02

Glyn Ford Relazioni UE-Giappone E-1955/02

Glyn Ford KEDO E-1956/02

Glyn Ford Importazione di merci nell'UE E-1957/02

Nuala Ahern Definizione di energia nucleare sostenibile E-1958/02

Nuala Ahern Potenziale proliferazione nucleare E-1959/02

Nuala Ahern Energia nucleare pulita E-1960/02

Nuala Ahern Gestione e smaltimento di rifiuti radioattivi E-1961/02

Nuala Ahern Gestione delle scorie nucleari E-1962/02

Nuala Ahern Partecipazione al coordinamento della ricerca nucleare E-1963/02

Rosa Miguélez Ramos Difficoltà nella concessione di aiuti alla flotta a sciabica
gallega per il fermo biologico

P-1964/02

Glyn Ford Accordo di pesca con le Isole Comore e il celacanto E-1965/02

Chris Davies Lince pardina E-1966/02

Chris Davies Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono (CE) 2037/2000

E-1967/02

Chris Davies Parco nazionale Biebrza , Polonia E-1968/02

Chris Davies Falun Gong E-1969/02

Chris Davies Vendita e commercializzazione di prodotti del tabacco E-1970/02

Chris Davies Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso E-1971/02

Patricia McKenna Impianto di depurazione delle acque reflue di Novelda -
Monforte del Cid (Comunità autonoma di Valencia)

E-1972/02

Patricia McKenna Treno ad alta velocità Madrid-Comunità autonoma di
Valencia

E-1973/02

Camilo Nogueira Román Mancato rispetto, da parte dello Stato spagnolo, della
legislazione comunitaria  nel caso del Collettivo degli
Ufficiali radioelettronici della Galizia

E-1974/02

Ilda Figueiredo Vertice di Siviglia P-1975/02

Christos Folias Limite del livello sonoro consentito nei locali da ballo E-1976/02

John Cushnahan Disparità di prezzo E-1977/02

Olivier Dupuis Caso di Gregory Pasko E-1978/02

Roberta Angelilli Accoglienza per i nomadi nelle città d'Europa E-1979/02
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Roberta Angelilli Parcheggio sotterraneo a Piazza Sempione a Roma E-1980/02

Roberta Angelilli Liste di attesa nella sanità pubblica a Roma e in Italia E-1981/02

Jan Mulder Sicurezza alimentare quale ostacolo agli scambi
commerciali con la Romania

E-1982/02

Kathleen Van Brempt Ambiente - trasparenza - chiarezza - partecipazione del
pubblico - politica ambientale e legislazione

E-1983/02

Christopher Heaton-Harris Finanziamento della Convenzione P-1984/02

Paulo Casaca Indagini della Commissione europea sul cartello dello
zucchero

P-1985/02

Heidi Hautala Esportazione di combustibile nucleare esaurito verso la
Russia

P-1986/02

Carlos Lage Libera circolazione delle persone nello spazio Schengen P-1987/02

Stavros Xarchakos Codice deontologico del GESAC P-1988/02

Karl-Heinz Florenz Importazioni di cani dalla Spagna verso la Germania - casi
di leishmaniosi

E-1989/02

Stavros Xarchakos Diritto di voto a cittadini non comunitari E-1990/02

Michael Gahler e altri L'attuazione di "sanzioni intelligenti" contro membri
selezionati del regime Mugabe

E-1991/02

Theresa Villiers La nuova bandiera dell'UE E-1992/02

Manuel Medina Ortega Spedizioni postali alle Isole Canarie E-1993/02

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Garantire la protezione giuridica agli agricoltori dinanzi
alla legislazione agricola in continuo cambiamento

E-1994/02

Mario Mauro Turismo sostenibile e culturale in Europa E-1995/02

Fernando Fernández Martín Isola Maurizio E-1996/02

Fernando Fernández Martín Isola Maurizio E-1997/02

Fernando Fernández Martín Micronesia E-1998/02

Fernando Fernández Martín Micronesia E-1999/02

Fernando Fernández Martín Mozambico E-2000/02

Fernando Fernández Martín Mozambico E-2001/02

Fernando Fernández Martín Namibia E-2002/02

Fernando Fernández Martín Namibia E-2003/02

Fernando Fernández Martín Isola di Naurù E-2004/02

Fernando Fernández Martín Isola di Nauru E-2005/02
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Fernando Fernández Martín Niger E-2006/02

Fernando Fernández Martín Niger E-2007/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2008/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2009/02

Patsy Sörensen Estradizione di minorenni rumeni P-2010/02

Hans-Peter Martin Numero e consistenza delle riunioni del Consiglio P-2011/02

Hiltrud Breyer Iodizzazione E-2012/02

Hiltrud Breyer Stanziamenti del ministero dell'Agricoltura greco E-2013/02

Eluned Morgan Fondi strutturali E-2014/02

Carlos Bautista Ojeda Piano di sviluppo del Campo di Gibilterra E-2015/02

Roberta Angelilli Identificazione delle sedi per le Agenzie europee E-2016/02

Ieke van den Burg e Anne Van
Lancker

Applicazione del regolamento 1612/68 nel caso di
integrazione alla disoccupazione completa di un
lavoratore frontaliero

E-2017/02

Erik Meijer Persistenza di ostacoli alla navigazione fluviale sul
Danubio a seguito della guerra del 1999 in Serbia

E-2018/02

Paulo Casaca Abrogazione del regolamento (CE) n. 1275/94 del
Consiglio

E-2019/02

Paulo Casaca Indagine di mercato nel settore della birra in Portogallo E-2020/02

Ilda Figueiredo Vertice di Siviglia E-2021/02

Hiltrud Breyer Restrizioni ai voli notturni negli aeroporti tedeschi E-2022/02

Hiltrud Breyer Obbligo della VIA (Valutazione dell'impatto ambientale)
per le rotte aeree

E-2023/02

Elizabeth Lynne Riconoscimento delle qualifiche E-2024/02

María Sornosa Martínez Irregolarità nel programma LEADER + nella regione
Valenziana

E-2025/02

Cristiana Muscardini Adozione del test HPV nell'Unione europea E-2026/02

Cristiana Muscardini Aiuto ai bambini emofiliaci dell'ex Unione sovietica E-2027/02

Camilo Nogueira Román Scandalosa violazione dei diritti civili e politici e
aggressione fisica ai danni di cittadini portoghesi per
decisione del governo spagnolo

E-2028/02

Carlos Lage Libera circolazione delle persone nello spazio Schengen E-2029/02
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Emilia Müller Programma JOP dell'UE: richiesta della ditta Hans Baier
Schulterpolsterfabrik (Fabbrica di spalline)
contestualmente agli strumenti 2 e 3

P-2030/02

Emilia Müller Superamenti di peso dei pullman granturismo E-2031/02

Giovanni Pittella e Massimo
Carraro

Fondi per la ricerca E-2032/02

Erik Meijer Disagi Problemi per i passeggeri che utilizzano treni su
lunghe tratte a motivo della separazione tra i servizi di
vendita di biglietti ferroviari e di prenotazione

E-2033/02

Erik Meijer Disponibilità nelle stazioni ferroviarie di tutti i paesi
membri di un orario europeo dei treni in servizio
transfrontaliero e internazionale

E-2034/02

Erik Meijer Rifiuto di prenotare i posti su treni a destinazione di
stazioni straniere per le quali la società ferroviaria
nazionale non rilascia biglietti

E-2035/02

Erik Meijer Guerra delle tariffe nella navigazione aerea: costi più bassi
a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza

E-2036/02

Erik Meijer Ampliamento di notevoli dimensioni dell'aeroporto di
Sofia, la capitale della Bulgaria, nelle vicinanze di
quartieri residenziali e centri abitati e il mancato rispetto
delle norme minime ambientali

E-2037/02

Erik Meijer Finanziamenti europei per il controverso ampliamento
dell'aeroporto di Sofia, capitale della Bulgaria, nelle
vicinanze di quartieri residenziali e centri abitati

E-2038/02

Maurizio Turco Fondi strutturali: chiusura dei programmi operativi
anteriori al 1993

P-2039/02

Christopher Huhne Evoluzione delle fonti di finanziamento P-2040/02

Alexandros Alavanos Aiuti statali - Trattamento parziale a favore di una
compagnia aerea comunitaria

P-2041/02

Paul Rübig Misure per la mobilità nell'ambito del programma d'azione
per la formazione professionale LEONARDO DA VINCI

E-2042/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e
Stavros Xarchakos

Erogazione di pensioni in Grecia E-2043/02

Elizabeth Lynne Problemi con Microsoft Office XP per le persone
videolese

E-2044/02

Christopher Huhne Bilanci E-2045/02

Christopher Huhne Tariffe E-2046/02

Christopher Huhne Intensità petrolifera ed energetica E-2047/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI24

Bollettino 02.09.2002 - IT - PE 320.289

Jaime Valdivielso de Cué Mercato interno E-2048/02

Jaime Valdivielso de Cué Politica regionale E-2049/02

Olivier Dupuis Tibetani arrestati in Nepal E-2050/02

Roberta Angelilli Vivisezione e difesa degli animali E-2051/02

Elly Plooij-van Gorsel Nuova regolamentazione della Microsoft in materia di
licenze

E-2052/02

Bert Doorn Indagini sulla posizione dominante della Microsoft P-2053/02

Avril Doyle Revisione a metà esercizio P-2054/02

Paulo Casaca Violazione del principio della separazione dei poteri da
parte della Commissione europea

P-2055/02

Charles Tannock Sperimentazione animale dei cosmetici E-2056/02

Charles Tannock Ampliamento E-2057/02

Charles Tannock Gli scandali Enron e Worldcom e il ruolo delle ditte che
gestiscono la contabilità

E-2058/02

Charles Tannock Riforma della PAC prima dell'ampliamento E-2059/02

Charles Tannock Detenzioni in Tibet E-2060/02

Eluned Morgan Controlli sui prodotti alimentari E-2061/02

Eluned Morgan Aiuti statali E-2062/02

Pere Esteve Giurisdizione armonizzata su genocidio, crimini contro
l'umanità e crimini di guerra

E-2063/02

Erik Meijer Abusi di siti web e metodi d'incasso tesi a sorprendere gli
utenti con bollette del telefono il più possibile esose

E-2064/02

Olivier Dupuis Sciopero della fame di Radhia Nasraoui P-2065/02

Mihail Papayannakis Disuguaglianza di trattamento tra cittadini greci che non
hanno ancora adempiuto al servizio militare

P-2066/02

Olivier Dupuis Il caso di Rebiya Kadeer, nel Turkestan orientale E-2067/02

Mark Watts Importazione di animali vivi dai paesi dell'Europa centrale
e europea

E-2068/02

Bob van den Bos e Lousewies van
der Laan

Trattato di adesione E-2069/02

Bob van den Bos e Lousewies van
der Laan

Trattato di adesione E-2070/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Regione europea dell'anno P-2071/02
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Doris Pack Aiuti alle compagnie aeree tedesche E-2072/02

Daniela Raschhofer Obbligo di immatricolazione per le biciclette nell'UE E-2073/02

Roger Helmer Diritti feudali nel Regno Unito E-2074/02

Geoffrey Van Orden Polizia europea di frontiera E-2075/02

Geoffrey Van Orden Polizia europea di frontiera E-2076/02

Philippe Herzog Prassi della Commissione relative ai consiglieri ad
personam

E-2077/02

Jan Mulder Spese per i controlli medici sul personale esposto a
radiazioni

E-2078/02

Roberta Angelilli Mancata aggiudicazione dei finanziamenti URBAN II alla
città di Roma

P-2079/02

Elly Plooij-van Gorsel Trattamento discriminatorio delle imprese di vigilanza
europee in seguito alla nuova legge americana
sull'aviazione e la sicurezza dei trasporti (Aviation and
Transportation Security Act)

P-2080/02

Christoph Konrad Utilizzazione di risorse dell'obiettivo 2 in Renania
settentrionale - Vestfalia

P-2081/02

Jonas Sjöstedt Restrizioni nell'uso del cadmio e causa C-314/99 P-2082/02

María Izquierdo Rojo Eccessivi ritardi nell'adozione di bambini nell'Andhra
Pradesh (India)

E-2083/02

María Izquierdo Rojo Eccessivi ritardi nell'adozione di bambini nell'Andhra
Pradesh (India)

E-2084/02

Enrique Barón Crespo Piano integrale concernente il diabete E-2085/02

Enrique Barón Crespo Piano integrale concernente il diabete E-2086/02

Bob van den Bos Schiavitù E-2087/02

Bob van den Bos Schiavitù E-2088/02

Daniela Raschhofer Compatibilità dei decreti Benes, della legge sull'amnistia
del 1946 e della legge sulla restituzione del 1992 con il
diritto comunitario

P-2089/02

Ioannis Averoff Installazione di una centrale idroelettrica in località
"Rona" (Anilio, comune di Metsovo) da parte della
"Lakmos Energiaki"

P-2090/02

Michl Ebner Numero per le chiamate di emergenza nell'UE E-2091/02

Michl Ebner Contratti a distanza: diversi termini di recesso E-2092/02

Alexandros Alavanos Diritti dell'uomo in Algeria E-2093/02
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Roger Helmer Finanziamento da parte dell'UE del terrorismo palestinese E-2094/02

Michiel van Hulten e Diana Wallis Contratti quadro multipli per i servizi di traduzione E-2095/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regioni europee dipendenti dalla pesca E-2096/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Criteri di classificazione delle regioni dipendenti in alto
grado dalla pesca

E-2097/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galizia, regione dipendente in alto grado dalla pesca E-2098/02

Eija-Riitta Korhola Navi da pesca al palamito da rottamare, donate ai paesi in
via di sviluppo

E-2099/02

Mario Borghezio L'Unione europea intervenga per salvare i ghiacciai delle
Alpi

E-2100/02

Toine Manders Obesità E-2101/02

Paulo Casaca Versione portoghese della proposta di regolamento
COM(2001) 83 def. del 14 febbraio 2001

E-2102/02

Paulo Casaca Persistenza dell'"Ancien Régime" nella lingua portoghese E-2103/02

Maurizio Turco Violazioni dello Stato di diritto e della democrazia in
Italia e articoli 6 e 7 del TUE

P-2104/02

Gianni Vattimo Promozione del vegetarismo P-2105/02

Hubert Pirker Accoglienza temporanea di palestinesi in taluni Stati
membri dell'UE

E-2106/02

Alexandros Alavanos Liquidazione dei conti FEAOG per il 2001 E-2107/02

Alexandros Alavanos Cessazione dell'attività della società sovvenzionata
Typopiitiria Thivas

E-2108/02

Stavros Xarchakos Direttive per la fabbricazione di bombe diffuse attraverso
Internet

E-2109/02

Ioannis Marinos Assenza di statistiche per la Grecia E-2110/02

Jorge Hernández Mollar Sportello unico europeo per l'immigrazione legale nella
UE

E-2111/02

Jorge Hernández Mollar Normativa comunitaria con la quale si regolano le attività
dei centri di estetica

E-2112/02

Jorge Hernández Mollar La radio digitale al servizio dell'informazione comunitaria
in tutta l'Unione europea

E-2113/02

Janelly Fourtou Adesione dell'Unione europea al protocollo di Madrid E-2114/02

Janelly Fourtou Regolamentazione dei trasporti funebri E-2115/02

Lucio Manisco Nuove leggi italiane sulla gestione del patrimonio artistico E-2116/02
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Gary Titley Diritti umani in Ungheria P-2117/02

Dirk Sterckx Fissazione di un limite d'età da parte di determinate
compagnie aeree per l'assunzione di steward

P-2118/02

Luciano Caveri Controlli d'identità all'aeroporto della Malpensa P-2119/02

Michl Ebner e Emilia Müller Aiuti diretti alle aziende agricole E-2120/02

Marjo Matikainen-Kallström e
Gordon Adam

Centrale nucleare di Kozloduj E-2121/02

Ian Hudghton Pesca - Preferenze dell'Aia E-2122/02

Ian Hudghton Riforma della PCP e potenziali azioni in giudizio E-2123/02

Ian Hudghton Futuro delle comunità che dipendono dalla pesca E-2124/02

Chris Davies Costruzione di una strada a Dhonoussa E-2125/02

Chris Davies Sostanze aromatiche allergizzanti E-2126/02

Chris Davies Prodotti della canapa E-2127/02

Chris Davies Valutazione dell'impatto commerciale della direttiva
relativa agli integratori alimentari

E-2128/02

Luciana Sbarbati Miele, api e insetticidi sistemici E-2129/02

Mario Borghezio Sicurezza dei voli ed unificazione del controllo aereo in
Europa

E-2130/02

Alexander de Roo Antenna nella zona naturale di Akrotiri (Cipro) E-2131/02

Bartho Pronk Direttiva sull'orario di lavoro e volontari E-2132/02

Bartho Pronk Discriminazione basata sull'età per gli arbitri
internazionali di calcio

E-2133/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2134/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2135/02

Fernando Fernández Martín Haiti E-2136/02

Fernando Fernández Martín Haiti E-2137/02

Fernando Fernández Martín Giamaica E-2138/02

Fernando Fernández Martín Giamaica E-2139/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2140/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2141/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2142/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2143/02
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Fernando Fernández Martín Lesotho E-2144/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2145/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2146/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2147/02

Fernando Fernández Martín Madagascar E-2148/02

Fernando Fernández Martín Madagascar E-2149/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2150/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2151/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2152/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2153/02

Fernando Fernández Martín Isole Marshall E-2154/02

Fernando Fernández Martín Isole Marshall E-2155/02

Kathleen Van Brempt Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale -
Responsabilità - articolo 9

P-2156/02

María Rodríguez Ramos Distruzione di tre mulini ad acqua medievali con fondi del
FESR

P-2157/02

Mihail Papayannakis Precettazione politica E-2158/02

Alexandros Alavanos Incidente aereo nella Germania meridionale e condizioni
di sicurezza dello spazio aereo

E-2159/02

Theresa Villiers L'euro e l'arrotondamento dei prezzi E-2160/02

Eurig Wyn Benessere degli animali nei mercati del bestiame E-2161/02

Daniel Hannan Rappresentante speciale dell'UE in Bosnia E-2162/02

Daniel Hannan Campagna pubblicitaria della BCE E-2163/02

Daniel Hannan Curvatura delle banane E-2164/02

Daniel Hannan Lavoratori non retribuiti E-2165/02

Rosa Miguélez Ramos Uso illegale di reti da posta derivanti E-2166/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tasso di infortuni a bordo delle imbarcazioni da pesca
comunitarie

E-2167/02

Laura González Álvarez Applicazione della direttiva 1999/30/CE da parte delle
autorità spagnole

E-2168/02

Jaime Valdivielso de Cué Ampliamento E-2169/02

Marjo Matikainen-Kallström Scadenzario per chiarire la definizione di rifiuto E-2170/02
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Paulo Casaca Concorrenza alla produzione agricola delle Azzorre
tramite il programma POSEIMA

E-2171/02

Paulo Casaca Rispetto del principio di annualità E-2172/02

Michl Ebner Tessera europea del disabile E-2173/02

Ian Hudghton Compensazioni agromonetarie E-2174/02

Armando Cossutta Tagli previsti ai contributi per gli agrumi E-2175/02

Kathleen Van Brempt Direttive - termini - trasposizione nella legislazione
nazionale - situazione in Belgio

E-2176/02

Erik Meijer La direttiva rivista Seveso II e la richiesta del comune di
Rotterdam di snellire le misure di sicurezza relative al
trasporto marittimo di fuochi d'artificio

E-2177/02

Jan Wiersma Frodi ai danni di carte bancarie nei Paesi Bassi E-2178/02

Camilo Nogueira Román Previsioni per il finanziamento dell'applicazione delle
proposte legislative e delle azioni concernenti il secondo
pacchetto delle proposte della politica comune della pesca

E-2179/02

Camilo Nogueira Román Priorità fissate nella riforma della politica comune della
pesca

E-2180/02

Camilo Nogueira Román Conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia: l'obbligo di
visto nell'UE per i cittadini di paesi terzi e il caso dei paesi
dell'America latina nelle loro relazioni con lo Stato
spagnolo e con il Portogallo

E-2181/02

Freddy Blak Persistere del conflitto di interessi alla DG-trasporti P-2182/02

Minerva Malliori I giovani e le nuove bevande alcoliche P-2183/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Modifica della politica di coesione approvata a Berlino nel
contesto dell'Agenda 2000

P-2184/02

Michl Ebner Creazione di un sistema europeo di controllo del traffico
aereo

E-2185/02

Reinhard Rack Sostegno dato nell'ambito della SSPA E-2186/02

Antonios Trakatellis Istituzione di un parco marino nazionale nella zona di
Kimolo

E-2187/02

Richard Corbett Controllo del rispetto dei diritti dell'uomo in Iran E-2188/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Riprogrammazione dello SFOP E-2189/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Riprogrammazione dello SFOP E-2190/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Studi scientifici sull'impatto della pesca industriale su altri
tipi di pesca

E-2191/02
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Commercio internazionale delle farine di pesce nell'UE E-2192/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna L'industria delle farine di pesce nell'UE E-2193/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca industriale destinata alla trasformazione del pesce in
farine

E-2194/02

Marjo Matikainen-Kallström Chiarimento della definizione di rifiuto E-2195/02

Marjo Matikainen-Kallström Campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro E-2196/02

Kathleen Van Brempt Sistemi di disattivazione dei telefoni cellulari E-2197/02

Kathleen Van Brempt Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale -
conseguenze per le PMI

E-2198/02

Emilia Müller Diniego di scheda di telefonino prepagata a cittadini
tedeschi in Italia

P-2199/02

Richard Howitt Lacune nelle disposizioni di legge in materia di
trasferimenti di imprese (TUPE) sfruttate dall'impresa
tedesca "T-Mobile" di Borehamwood (Regno Unito)

P-2200/02

Ilda Figueiredo Mancata attuazione pratica della direttiva 89/48/CEE E-2201/02

Avril Doyle Caroline Lee E-2202/02

Marco Cappato Libertà di espressione e Internet E-2203/02

Marco Cappato Libertà di espressione e Internet E-2204/02

Michael Cashman Disparità di tariffe nel settore dei viaggi P-2205/02

Walter Veltroni Condizioni della popolazione povera di Nairobi P-2206/02

Bill Newton Dunn Trattamenti crudeli inflitti agli animali nei mercati del
bestiame in Belgio

P-2207/02

Christoph Konrad Metodi contrari alla concorrenza nei controlli del peso
degli autobus stranieri in Austria

E-2208/02

Ian Hudghton IVA sui caschi nel Regno Unito P-2209/02

Giacomo Santini Assegnazione di ecopunti e applicazione della clausola del
108%

P-2210/02

Joaquim Miranda Patto di stabilità e crescita P-2211/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tutela dei diritti umani degli immigrati in Grecia P-2212/02

Karin Junker Sostegno alla campagna "Make Trade Fair" promossa
dalla OXFAM

E-2213/02

André Brie Capitali europee della cultura - Nuova procedura di
selezione

E-2214/02
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Stavros Xarchakos e Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Postriboli femminili E-2215/02

Ioannis Marinos Studio della Commissione sui giacimenti di petrolio
nell'Unione europea

E-2216/02

Ioannis Marinos Oleodotti e benefici economici E-2217/02

Caroline Jackson Attuazione della direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di
solventi

E-2218/02

Gary Titley Discriminazione in base all'età E-2219/02

Nuala Ahern Istituzione di un'Autorità per la gestione delle passività E-2220/02

Nuala Ahern Controlli di sicurezza dell'Euratom E-2221/02

Nuala Ahern Appelli del Commissario de Loyola per la costruzione di
nuove centrali nucleari nell'UE

E-2222/02

Nuala Ahern Settore dell'energia nucleare in Russia E-2223/02

Nuala Ahern Conservazione e gestione sostenibile degli ecosistemi
delle foreste

E-2224/02

Nuala Ahern Risorse forestali nel Bacino del Congo E-2225/02

Nuala Ahern Contributo per il 2001 a titolo della voce B7-6200
(Foreste e ambiente)

E-2226/02

Nuala Ahern Risorse destinate ai programmi INP e IRP nell'Africa
Centrale

E-2227/02

Nuala Ahern Contributo dell'UE alla conservazione degli ecosistemi
nell'Africa centrale

E-2228/02

Charles Tannock Riforma della PAC e ampliamento E-2229/02

Charles Tannock Pirateria, terrorismo e identificazione delle navi E-2230/02

Charles Tannock Norme che disciplinano la concessione e la revoca degli
aiuti di Stato con particolare riferimento al caso della
Mecklenburger Metallguss

E-2231/02

Charles Tannock Prezzi dei CD in Europa E-2232/02

Sebastiano Musumeci Crisi politica nel Madagascar E-2233/02

Ria Oomen-Ruijten Armonizzazione in materia di finanziamento degli studi
per i lavoratori frontalieri

E-2234/02

Gabriele Stauner Contratti stipulati dal servizio giuridico della
Commissione

E-2235/02

Gabriele Stauner Contratti stipulati dalla Commissione con società di
revisione contabile

E-2236/02
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Alexandros Alavanos Applicazione, da parte della Grecia, della direttiva
1999/70/CE

P-2237/02

Patricia McKenna Massacro nella Repubblica democratica del Congo P-2238/02

Rainer Wieland Documenti per l'esportazione in lingua nazionale P-2239/02

María Valenciano Martínez-Orozco Stato del ricorso 2000/4187 P-2240/02

Torben Lund Finanziamento dei marchi di qualità ecologica attraverso
le tasse sui prodotti chimici

E-2241/02

James Nicholson Oppressione dei rifugiati nordcoreani E-2242/02

James Nicholson Situazione in materia di sicurezza nelle Molucche E-2243/02

Phillip Whitehead Benessere degli animali nei mercati E-2244/02

Caroline Jackson Sistema di rimborso delle cliniche odontoiatriche nel
Regno Unito

E-2245/02

Glenys Kinnock Sudan E-2246/02

Alexander de Roo Conformità dei progetti infrastrutturali finanziati dall'UE
con le disposizioni della normativa ambientale CE -
progetto dell'autostrada D 8 nella Repubblica Ceca

E-2247/02

Pedro Marset Campos Costruzione di una centrale idroelettrica nei territori
indigeni cileni

E-2248/02

Pedro Marset Campos Costruzione di una centrale idroelettrica nei territori
indigeni cileni

E-2249/02

Robert Goebbels Indirizzi di massima per le politiche economiche-il caso
Lussemburgo

E-2250/02

Ria Oomen-Ruijten Traumi da colpo di frusta E-2251/02

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari E-2252/02

Helena Torres Marques Distribuzione di banconote nei bancomat dell'area euro P-2253/02

Marianne Eriksson Diritti umani nel Sahara occidentale P-2254/02

Carlos Bautista Ojeda Sostegno alla produzione di sughero nell'UE P-2255/02

María Sornosa Martínez Aiuti all'energia solare fotovoltaica e termica in Spagna E-2256/02

María Sornosa Martínez Aumento dei terreni irrigui illegali lungo il fiume Segura e
peggioramento della situazione ambientale dello stesso

E-2257/02

María Sornosa Martínez Gravi problemi di gestione e deterioramento ambientale
del litorale levantino (Spagna)

E-2258/02

María Sornosa Martínez Installazione di un'azienda per l'allevamento di scimmie
da sperimentazione a Camarles (Tarragona)

E-2259/02
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María Sornosa Martínez Aggravamento dei danni ambientali prodotti dall'impianto
di trattamento di rifiuti solidi urbani dell'impresa Fervasa
ad Aldaia e Quart de Poblet (Spagna)

P-2260/02

Ari Vatanen Leasing di autoveicoli: la causa C-451/99 implica che
anche la Finlandia può applicare soltanto un'imposta sugli
autoveicoli proporzionata alla durata dell'utilizzo?

P-2261/02

Anne Jensen Appalti pubblici di forniture di organi nell'UE E-2262/02

Michl Ebner Definizione uniforme della coltivazione integrata E-2263/02

Michl Ebner Dati sullo status e il numero dei guardacaccia E-2264/02

Michl Ebner Armonizzazione della normativa sui guardacaccia E-2265/02

Rainer Wieland Carichi assiali autorizzati per gli autoveicoli E-2266/02

Astrid Lulling Vino maltese e negoziati sull'ampliamento E-2267/02

Christopher Heaton-Harris Pubblico ministero europeo e allargamento E-2268/02

Frédérique Ries Finanziamenti europei alle città candidate alla
designazione a "capitale della cultura"

E-2269/02

Caroline Lucas Documento FAO sulle buone prassi agricole E-2270/02

Charles Tannock Costo dei trasferimenti bancari E-2271/02

Pere Esteve Mancato rispetto, da parte del Consiglio, dei termini
previsti per la risposta alle interrogazioni prioritarie

E-2272/02

María Valenciano Martínez-Orozco Situazione del reclamo 2000/5137 E-2273/02

Armando Cossutta Incapacità di gestione, finanziaria ed amministrativa, del
progetto LIFE99/NAT/IT/6254 - Treviso

E-2274/02

Kathleen Van Brempt Allergie alimentari tra neonati e bambini piccoli E-2275/02

Kathleen Van Brempt Controlli europei sui trasporti E-2276/02

Kathleen Van Brempt Immatricolazione di veicoli rubati E-2277/02

Rosemarie Müller Sostegno a partenariati fra città - criteri di ammissibilità P-2278/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Modifica della legge spagnola sull'imposta sul reddito
delle persone fisiche

P-2279/02

Emilia Müller Alleggerimento del divieto di somministrazione di
mangimi contenenti farine animali

E-2280/02

Jannis Sakellariou Blocco delle autorizzazioni di nuovi medici nella zona di
Monaco da parte della cassa malattia KVB,  e
psicoterapeuti greci

E-2281/02

Bernd Lange Rifornimento di auto a gas nella UE E-2282/02
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Bernd Lange Attraversamento della frontiera con Gibilterra E-2283/02

Stavros Xarchakos e Giorgos
Dimitrakopoulos

Dati Europol E-2284/02

Antonios Trakatellis Rifiuto di pagare le ore di lavoro straordinario effettuate e
conseguenze della riduzione del numero dei medici di
guardia sull'assistenza prestata ai cittadini e sulla salute
dei medici stessi

E-2285/02

Alexandros Alavanos Costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume
Arachthos e protezione di monumenti culturali

E-2286/02

Imelda Read Pubblicità del tabacco E-2287/02

Geoffrey Van Orden Elezioni per il parlamento europeo del 2004 E-2288/02

Geoffrey Van Orden Elezioni per il Parlamento europeo del 2004 E-2289/02

Elizabeth Lynne Condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo nel
Regno Unito

E-2290/02

Richard Corbett Stato di diritto in Austria E-2291/02

Richard Corbett Stato di diritto in Austria E-2292/02

Ian Hudghton Benessere degli animali durante il trasporto e necessità di
un mattatoio locale nelle Western Isles scozzesi.

E-2293/02

Patricia McKenna Finanziamento della Via Baltica in Polonia E-2294/02

Avril Doyle Medicinali per uso umano E-2295/02

Erik Meijer Divieto di importazione di candele con stoppino trattato al
piombo nocivo alla salute, specialmente in bambini e
persone a basso reddito

E-2296/02

Isidoro Sánchez García Revisione della rete transeuropea dei trasporti nel 2004 E-2297/02

Laura González Álvarez Impianto di macinatura di aggregati minerali nella zona
industriale di Entrevías (Tarragona, Spagna)

E-2298/02

Maurizio Turco Chiarimenti relativi alla risposta all'interrogazione scritta
E-1187/02 concernente la possibile implicazione del
Vaticano in frodi agricole

E-2299/02

Guido Bodrato Libera circolazione e documenti d'identità E-2300/02

Guido Bodrato Libera circolazione e carta di soggiorno E-2301/02

Erik Meijer Incessanti scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi e
residui del carico a seguito di scarsi controlli e
insufficienti azioni legali a carico dei contravventori

E-2302/02
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Erik Meijer Megafusione delle due principali aziende tedesche
erogatrici di energia nell'intento di rendere più agevole la
conquista dei mercati energetici di altri Stati membri
dell'UE

E-2303/02

Erik Meijer Lotta alla sostanza cancerogena acrilammide presente
nelle patatine fritte e chips e in altri prodotti alimentari di
forno e di frittura

E-2304/02

Christopher Heaton-Harris Promozione della salute P-2305/02

Phillip Whitehead Revisione delle disposizioni relative ai prodotti
farmaceutici e ai medicinali generici

E-2306/02

Erika Mann Obbligo di conservare i dati E-2307/02

Erika Mann Obbligo di conservare i dati E-2308/02

Chris Davies Educazione ambientale E-2309/02

Patricia McKenna Assenza di disposizioni regolamentari o legislative in
Irlanda in materia di animali selvatici e circhi

E-2310/02

Maurizio Turco Iniziative dell'UE contro il progetto "EU-StudentVote" per
l'utilizzo abusivo dell'emblema dell'Unione europea

E-2311/02

Ria Oomen-Ruijten Pericolo di contagio con la legionellosi per i turisti E-2312/02

Edward McMillan-Scott Chiusura del bacino di Selby P-2313/02

Françoise Grossetête Disposizioni concernenti il matrimonio e la famiglia per
due persone appartenenti alla Comunità europea ma di
diversa nazionalità

P-2314/02

Ole Krarup Base giuridica della decisione quadro sulla lotta al
razzismo

E-2315/02

Ole Krarup Base giuridica della decisione quadro sulla lotta al
razzismo

E-2316/02

Ole Krarup Decisione quadro e libertà di scelta E-2317/02

Ole Krarup Decisione quadro e libertà di scelta E-2318/02

Paul Rübig Applicazione nella Repubblica slovacca del diritto
nazionale della concorrenza in conformità di quello
dell'UE

E-2319/02

Feleknas Uca Accreditamento di giornalisti in occasione del Vertice UE
di Siviglia

E-2320/02

Stavros Xarchakos e Ioannis
Marinos

Relazione del Consiglio d'Europa sulla corruzione
nell'amministrazione pubblica greca

E-2321/02

Nirj Deva Finanziamenti del Movimento europeo E-2322/02
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Michel Hansenne Inserimento dei disabili nell'azione di riduzione della
povertà

E-2323/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ripartizione di possibilità di pesca per Stato membro in
acque comunitarie

E-2324/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Parità di accesso alle risorse di pesca per tutti gli Stati
membri

E-2325/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Competenza comunitaria sulle misure di conservazione E-2326/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Consigli consultivi regionali E-2327/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Attribuzione di competenze alla Commissione europea nel
quadro della riforma della PCP

E-2328/02

Laura González Álvarez Violazioni dei diritti umani nella Repubblica islamica di
Iran

E-2329/02

Cristiana Muscardini Risposta all'interrogazione E-1474/02 - Direttiva sui
servizi d'investimento

E-2330/02

Dorette Corbey Rischio di BSE con i filetti di pollo iniettati E-2331/02

William Abitbol Autodeterminazione P-2332/02

Markus Ferber Convenzione quadro dell'OMS sul controllo dei tabacchi E-2333/02

Bob van den Bos e Nelly Maes Mine terrestri E-2334/02

David Bowe Smantellamento della flotta nucleare russa E-2335/02

David Bowe Coke di petrolio come combustibile in grandi impianti di
combustione

E-2336/02

Glyn Ford Animali da circo E-2337/02

Herbert Bösch Carenze in sede di controlli finanziari e contabilità della
Commissione

P-2338/02

Hartmut Nassauer Subordinazione della polizia alla giustizia militare nella
Repubblica slovacca

P-2339/02

Antonios Trakatellis Cattiva gestione dei fondi comunitari nel settore
dell'ambiente in Grecia e violazione del diritto di proprietà
nell'esecuzione di opere della rete Natura 2000

P-2340/02

Antonios Trakatellis Finanziamento comunitario per la realizzazione di opere
nel settore dell'ambiente e della rete Natura 2000 in
Grecia

E-2341/02

Jean-Claude Martinez I plasma termici P-2342/02

Joan Colom i Naval Misure di sviluppo rurale in Cataluña 2000-2006 P-2343/02

Jillian Evans Posta non richiesta E-2344/02
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Benedetto Della Vedova Utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo per il
progetto "Edunet"

E-2345/02

Renato Brunetta Progetto Galileo E-2346/02

Ria Oomen-Ruijten Vinyl 2010 - l'impegno volontario dell'industria europea
del PVC

E-2347/02

Bastiaan Belder Attività della Laskar Jihad in Papua P-2348/02

Alexandros Alavanos Protezione dell'igrotopo di Skiniás E-2349/02

Alexandros Alavanos Bambini con handicap multipli E-2350/02

Juan Naranjo Escobar Politica europea dell'immigrazione E-2351/02

Juan Naranjo Escobar Politica britannica relativa alla droga e sua relazione con
la politica europea

E-2352/02

Juan Naranjo Escobar Dimensione locale della strategia europea
dell'occupazione

E-2353/02

Michiel van Hulten Aiuti agricoli europei alla casa regnante olandese E-2354/02

Ieke van den Burg Esclusione dall'assicurazione sulle spese mediche in
Belgio - "sistema residenti"

E-2355/02

Marie Isler Béguin e altri Politica dell'informazione dell'UE nelle Repubbliche
dell'Europa orientale

E-2356/02

Marie Isler Béguin e altri Politica dell'informazione dell'UE nelle Repubbliche
dell'Europa orientale

E-2357/02

Charles Tannock Sovvenzioni coreane al settore della costruzione navale e
mancato ricorso all'OMC da parte della Commissione

E-2358/02

Charles Tannock Rifiuto, da parte della Commissione, di presentare ricorso
all'OMC in merito alle sovvenzioni concesse dalla Corea
del sud ai cantieri navali, a meno che il Consiglio non
accetti la sua proposta relativa a sovvenzioni di
compensazione

E-2359/02

Charles Tannock Sicurezza aerea a seguito del disastro di Überlingen E-2360/02

Bartho Pronk Parità di trattamento degli abitanti dei nuovi Länder
tedeschi

E-2361/02

Charles Tannock Compatibilità delle proposte del governo britannico
relative alla Metropolitana di Londra con le normative
dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e aiuti
di Stato

P-2362/02

Karin Riis-Jørgensen Seguito relativo al regime doganale preferenziale UE (H-
0453/02)

P-2363/02
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Monica Frassoni Nuova legislazione italiana sui rifiuti P-2364/02

Mark Watts Strage di cuccioli di foca nel Mar Bianco, Russia P-2365/02

Ioannis Souladakis Calo delle vendite di giornali E-2366/02

Ioannis Souladakis Aumento illegale dei premi assicurativi E-2367/02

Richard Corbett Messa in comune di software da fonti aperte E-2368/02

Chris Davies Direttiva 1999/74/CEE sulla protezione delle galline
ovaiole

E-2369/02

Glyn Ford GATS E-2370/02

Glyn Ford GATS E-2371/02

Glyn Ford GATS E-2372/02

Glyn Ford GATS E-2373/02

Glyn Ford GATS E-2374/02

Glyn Ford GATS E-2375/02

Glyn Ford GATS E-2376/02

Glyn Ford GATS E-2377/02

Glyn Ford GATS E-2378/02

Glyn Ford Pena capitale E-2379/02

Glyn Ford Pena capitale E-2380/02

Geoffrey Van Orden Trattamento riservato ai richiedenti asilo nell'Unione
europea

E-2381/02

Geoffrey Van Orden Trattamento riservato ai richiedenti asilo nell'Unione
europea

E-2382/02

Charles Tannock CD contraffatti E-2383/02

Charles Tannock Condizioni inerenti all'applicazione del mandato d'arresto
europeo

E-2384/02

Brice Hortefeux Sistema di intercettazione Echelon E-2385/02

Brice Hortefeux Rischi connessi con la promozione diretta di taluni
farmaci

E-2386/02

Antonio Tajani Profanazione delle tombe ebraiche nel cimitero del
Verano a Roma

E-2387/02

Antonio Tajani Profanazione delle tombe ebraiche nel cimitero del
Verano a Roma

E-2388/02

Kathleen Van Brempt Tomografia computerizzata per i bambini E-2389/02
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Kathleen Van Brempt Indagine sui conducenti anziani E-2390/02

Kathleen Van Brempt Fondi europei per il Belgio e la città di Anversa E-2391/02

Kathleen Van Brempt Ftalati nei prodotti cosmetici E-2392/02

Jules Maaten Politica europea in materia di finanziamento di medicinali
orfani

E-2393/02

Ria Oomen-Ruijten Scandalo dell'ormone MPA E-2394/02

Hiltrud Breyer Test praticati dagli Stati membri al fine di individuare i
prodotti alimentari irradiati in modo illegale e senza che
ciò sia riportato sull'etichetta

P-2395/02

Glyn Ford Cooperazione con le autorità iraniane nella lotta al traffico
di droga

E-2396/02

Richard Corbett Chiusura delle miniere di carbone di Selby e
finanziamento strutturale UE

E-2397/02

David Bowe Neurologia E-2398/02

David Bowe Divieto della vendita di armi ad aria compressa a giovani
sotto i 18 anni

E-2399/02

Antonio Tajani False e lesive informazioni sul litorale romano, diffuse da
un sito Internet turistico tedesco

E-2400/02

Antonio Tajani False e lesive informazioni sul litorale romano, diffuse da
un sito Internet turistico tedesco

E-2401/02

Armin Laschet Aiuti diretti a carico del bilancio pari a 10 milioni di euro
versati mensilmente all'Autorità palestinese

P-2402/02

Wolfgang Ilgenfritz Direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite P-2403/02

Karl-Heinz Florenz Importazione di accendisigari cinesi nell'UE E-2404/02

Jean Lambert Tracciabilità degli OGM nelle merci importate E-2405/02

Jean Lambert Espulsione di 13 militanti palestinesi dalla Cisgiordania E-2406/02

Charles Tannock Violazioni dei diritti umani in Guatemala E-2407/02

Charles Tannock Condizioni relative all'applicazione del mandato di arresto
europeo

E-2408/02

Bob van den Bos Sudan E-2409/02

Bob van den Bos Accordo di pace tra Congo e Ruanda E-2410/02

Margrietus van den Berg Tentativo degli Stati Uniti di minare la posizione del
Tribunale penale internazionale dell'Aia

P-2411/02

Mario Borghezio Incontro del Ministro degli Esteri Louis Michel con il
governo iracheno

E-2412/02
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Michiel van Hulten Nuove domande sugli aiuti agricoli concessi alla regina
Beatrice

E-2413/02

Michiel van Hulten Proposta di legge del Congresso statunitense sulla lotta
alla condivisione di file via Internet (Kazaa ecc.)

E-2414/02
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0253/02) 2 e 3 luglio 2002

36 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Mihail PAPAYANNAKIS Disegno di legge sui mass-media in Turchia H-0356/02

Alexandros ALAVANOS Annullamento delle decisioni di Nizza sull'esercito europeo H-0365/02

Olivier DUPUIS Georgia H-0371/02

Liam HYLAND OMC e importazioni dai paesi più poveri del mondo H-0379/02

Dirk STERCKX Inadeguatezza del "Regolamento delle fragole" in caso di
grave ostacolo alla libera circolazione delle merci

H-0384/02

Marit PAULSEN Pesca industriale e divieto di utilizzo di proteine animali
trasformate

H-0389/02

Cecilia MALMSTRÖM Provvedimenti contro il governo cubano e sostegno ai
movimenti democratici

H-0396/02

Lennart SACRÉDEUS Sessione speciale dell'ONU sull'infanzia H-0399/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Processo in Guinea equatoriale contro dirigenti
dell'opposizione democratica

H-0402/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Detenzione di leader politici dell'opposizione in Guinea
Equatoriale

H-0407/02

Bill NEWTON DUNN Riduzione delle emissione dei gas con effetto serra H-0405/02

Bernd POSSELT Convocazione della Loya Jirga e  futuro dell'Afghanistan H-0408/02

Luigi VINCI PKK e lista antiterrorista H-0412/02

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Unione Europea, PKK e Turchia H-0414/02

Fausto BERTINOTTI Turchia, PKK, KADEK e "lista antiterrorista" H-0416/02

Luisa MORGANTINI Turchia, KADEK e "lista antiterrorista" H-0421/02

Feleknas UCA Il PKK (Partito dei lavoratori curdi) sulla lista europea delle
organizzazioni terroristiche

H-0428/02

Matti WUORI Processo di pace in Turchia H-0457/02

Eurig WYN Processo di pace in Turchia H-0463/02
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Nelly MAES Processo di pace in Turchia H-0477/02

Alain LIPIETZ Processo di pace in Turchia H-0478/02

Koldo GOROSTIAGA
ATXALANDABASO

Dialogo politico in Turchia H-0479/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Tentativo di criminalizzazione di convinzioni politiche in
Slovacchia

H-0420/02

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Misure per garantire la certezza del diritto H-0487/02

Marit PAULSEN Concentrazioni di imprese nel settore alimentare H-0493/02

Brian CROWLEY L'Euro e le spese bancarie H-0500/02

Bernd POSSELT Accordo con la Repubblica ceca su taluni prodotti tipici della
gastronomia

H-0513/02

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA
Sig. LAMY

Lennart SACRÉDEUS Dazi doganali sull'acciao e occupazione in Europa H-0496/02

Margrietus van den BERG Accordo TRIPS e accesso ai medicinali H-0508/02

Sig.ra WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Delegazione della Direzione per l'ambiente della
Commissione in Grecia

H-0469/02

Nuala AHERN Misure anti-trizio al largo della costa del Galles H-0482/02

Sig. FISCHLER

Carlos BAUTISTA OJEDA "Pesciolini da frittura" H-0471/02

John McCARTIN Nuova capacità di pesca della flotta irlandese H-0474/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Catture per la produzione di farina di pesce da parte della
flotta danese e risorse ittiche in acque comunitarie

H-0476/02
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María IZQUIERDO ROJO La coltivazione del tabacco H-0497/02

Caroline JACKSON L'Atlantic Dawn e la pesca nelle acque della Mauritania H-0505/02
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
LUGLIO 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 53 23 28 3 2 0 0 HAARDER

Commissione 33 13 20 8 0 0 0 VITORINO
BOLKESTEIN
LAMY
WALLSTRÖM
FISCHLER

Totale 86 36 48 11 2 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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 53

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Sull'indipendeza dei mezzi d'informazione 17.04.2002 17.07.2002 9

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

24.04.2002 24.07.2002 10

                                                     
1 Situazione a 04.07.2002
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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 20

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 5

11/2002 321.150 Glyn Ford Violazioni dei diritti dell'uomo ai Mondiali di calcio 03.07.2002 03.10.2002 3
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COMMISSIONI



COMMISSIONI48

Bollettino 02.09.2002 - IT - PE 320.289

NOMINA DEI RELATORI ......................................... (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CORBETT
(PSE)

Statuto dei funzionari e altri agenti delle
CE

AFCO (P) 16.07.02 C5-0262/02

BOURLANGES
(PPE-DE)

Gerarchia delle norme AFCO (M) 15.07.02

DAUL
(PPE-DE)

Organizzazioni di operatori del comparto
oleicolo

AGRI (M) 10.07.02 C5-0353/02

DAUL
(PPE-DE)

Revisione intermedia della politica
agricola comune (Mid-Term Review)

AGRI (M) 11.07.02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Tessuti e cellule di origine umana BUDG (P) 18.07.02 C5-0302/02

DELL'ALBA
(NI)

Statuto dei funzionari e altri agenti delle
CE

CONT (P) 09.07.02 C5-0262/02

MULDER
(ELDR)

Politica agricola comune (PAC):
finanziamento (modifica regolamento
(CE) n. 1999/1258)

CONT (M) 09.07.02 C5-0358/02

Gruppo
PSE

Conti annuali e conti consolidati ECON (P) 26.08.02 C5-0233/02

SBARBATI
(ELDR)

Ruolo delle regioni nella costruzione
europea

EMPL (P) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Strategia della Commissione per la
conferenza di Nuova Delhi sul
cambiamento climatico (QO alla
Commissione)

ENVI (M) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Strategia del Consiglio per la conferenza
di Nouva Delhi sul cambiamento
climatico (QO al Consiglio)

ENVI (M) 09.07.02

Gruppo
PPE-DE

Tessuti e cellule di origine umana ENVI (M) 10.07.02 C5-0302/02

SWIEBEL
(PSE)

La portata e lo statuto della Carta dei
diritti fondamentali

FEMM (P) 10.07.02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

T. MANN
(PPE-DE)

Linee direttrici per l'occupazione -
Valutazione dei primi cinque anni

FEMM (P) 10.07.02

Gruppo
VERTS/ALE

Occupazione: competenze e mobilità,
piano d'azione

FEMM (P) 10.07.02 C5-0287/02

Gruppo
PPE-DE

Ruolo delle regioni nella costruzione
europea

FEMM (P) 10.07.02

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Tessuti e cellule di origine umana JURI (P) 11.07.02 C5-0302/02

GARGANI
(PPE-DE)

La portata e lo statuto della Carta dei
diritti fondamentali

JURI (P) 11.07.02

Malcolm
HARBOUR e
Manuel MEDINA
ORTEGA

Statuto dei funzionari e altri agenti delle
CE

JURI (M) 11.07.02 C5-0262/02

COELHO
(PPE-DE)

Terrorismo: nuove funzioni del sistema
d'informazione Schengen SIS II.
Iniziativa del Regno di Spagna

LIBE (M) 09.07.02 C5-0316/02
C5-0317/02

GALEOTE
QUECEDO
(PPE-DE)

Lotta al terrorismo: valutazione
disposizioni giuridiche / cooperazione di
polizia (iniziativa del Regno di Spagna)

LIBE (M) 09.07.02 C5-0281/02
C5-0319/02

KARAMANOU
(PSE)

Schengen: rilascio di visti alla frontiera,
compreso il rilascio di visti a marittimi.
Iniziativa della Spagna

LIBE (M) 09.07.02 C5-0289/02

WATSON
(ELDR)

Accordo CE/Cina Regione ammistraz.
speciale di Hong Kong: riammissione
delle persone in soggiorno irregolare

LIBE (M) 09.07.02 C5-0263/02

Gruppo
PSE

Europol: statuto personale, direttori e
direttori aggiunti. Iniziativa di Belgio,
Paesi Bassi e Lussemburgo

LIBE (M) 09.07.02 C5-0293/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

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

PECH (M) 03.07.02 C5-0314/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Pescherecci: misura di emergenza per la
demolizione

PECH (M) 03.07.02 C5-0315/02

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Regolamento relativo alle statistiche dei
trasporti ferroviari

RETT (M) 10.07.02 C5-0052/01
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Commissione delle Comunità europee: articolo 299, paragrafo 2. -
attuazione della strategia di sviluppo sostenibile per le regioni
ultraperiferiche - Bilancio dei progressi compiuti e programma di
lavoro, con calendario indicativo

RETT SEC (02) 692
def.

Relazione della Commissione: Esperienza acquisita e livello di
convergenza realizzato nell'applicazione delle disposizioni previste
dalla direttiva sull'assicurazione dei crediti all'esportazione a medio e
a lungo termine

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 212
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attuazione della decisione 1999/51/CE del Consiglio del 21
dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di
formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato

CULT
EMPL

COM (02) 214
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione negli anni dal 1996 al
1999 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992,
relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati
di merci tra Stati membri

RETT COM (02) 215
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli stati
membri dell'Unione europea

LIBE COM (02) 233
def.

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulla situazione
al 30 giugno 2001 delle garanzie che impegnano il bilancio generale

BUDG COM (02) 237
def.

Comunicazione della Commissione: un progetto per l'Unione europea AFET
BUDG
ECON
JURI

TOUT
LIBE
ITRE
AFCO

COM (02) 247
def.

Comunicazione della Commissione riguardante i piani d'azione per
rafforzare la capacità amministrativa e giudiziaria e la verifica degli
impegni assunti dai paesi coinvolti nei negoziati di adesione

TOUT
AFET

COM (02) 256
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

JURI COM (02) 260
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: aggiornamento semestrale del quadro di controllo per
l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di
"libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea (primo semestre
2002)

JURI
LIBE

COM (02) 261
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Produttività - la chiave per la competitività delle economie e
delle imprese europe

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 262
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti - Piano d'azione
da presentare per il Consiglio europeo di Siviglia 21 e 22 giugno 2002

CULT
ITRE

COM (02) 263
def.

Comunicazione della Commissione: Un nuovo tipo di ufficio per la
gestione di supporto e dei compiti amministrativi nella Commissione
europea

BUDG
CONT

COM (02) 264
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
sesta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano
d'azione per i servizi finanziari

JURI
ECON

COM (02) 267
def.

Comunicazione della Commissione Governance europea: Legiferare
meglio

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 275
def.

Comunicazione della Commissione in materia di valutazione
d'impatto

AFCO
BUDG
CONT
TOUT
JURI

COM (02) 276
def.

Comunicazione della Commissione riguardante i piani d'azione per
rafforzare la capacità amministrativa e giudiziaria e la verifica degli
impegni assunti dai paesi coinvolti nei negoziati di adesione

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 277
def.

Comunicazione della Commissione: Piano d'azione "semplificare e
migliorare la regolamentazione"

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 278
def.

Relazione della Commissione: Spiegare l'ampliamento dell'Europa CULT
AFET

COM (02) 281
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Consiglio: sull'uso di internet per lo
sviluppo di gemellaggi fra istituti secondari europei

ITRE
CULT

COM (02) 283
def.

Relazione della Commissione sui risultati raggiunti nel periodo 1996-
2000 grazie all'attuazione della raccomandazione della Commissione
98/480/CE del 22 luglio 1998 sulla buona pratica ambientale relativa
ai detersivi da bucato per uso domestico

ITRE
ENVI

COM (02) 287
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
Agenzia europea per la ricostruzione - Relazione annuale 2001

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 288
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai fertilizzanti

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 318
def.
COD010212

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

AFET
BUDG
FEMM
JURI
LIBE

COM (02) 326
def.
CNS000238
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

76/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulle elezioni in Colombia
Bruxelles, 29 maggio 2002

L’Unione europea esprime il proprio compiacimento per gli sviluppi del processo elettorale in Colombia, che
testimoniano della ferma volontà di tutto un popolo di vivere in pace e in libertà in uno Stato democratico.
L’Unione europea deplora tuttavia che una parte della popolazione civile non abbia potuto esercitare
liberamente il proprio diritto democratico al voto a causa delle condizioni di sicurezza avverse provocate dai
ripetuti attacchi terroristici contro le istituzioni democratiche del paese, i loro rappresentanti e l’insieme dei
cittadini. L’Unione europea condanna fermamente gli atti di violenza che hanno causato vittime.

L’Unione europea si congratula inoltre con il Presidente eletto in Colombia, il sig. Alvaro Uribe, che nelle
elezioni dello scorso 26 maggio ha ottenuto una vittoria storica. La sua elezione è una prova del fermo
sostegno e della fiducia dei colombiani nei confronti della sua persona e del suo progetto per il futuro del
paese. L’Unione nutre peraltro la certezza che il Presidente eletto della Colombia, partendo dalla solidità
dello Stato di diritto e dal pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, potrà pienamente
rispondere alle aspettative di pace e di prosperità di tutto il suo popolo.

L’Unione europea continuerà a sostenere il popolo colombiano e il suo governo in questo sforzo a favore
della giustizia, della promozione sociale e della riconciliazione di tutti i colombiani e nella loro lotta contro il
terrorismo, l’impunità e le violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto umanitario internazionale. L’Unione
caldeggia la ricerca di una soluzione negoziata al conflitto in Colombia.

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

_______________
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77/02

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sulle relazioni Bielorussia-OSCE

Bruxelles, 4 giugno 2002

L'Unione europea esprime profondo rammarico per la decisione presa  dalle autorità bielorusse di non
prorogare il visto di Andrew Carpenter, Vicecapo ad interim del Gruppo OSCE di consulenza e
monitoraggio a Minsk.

L'Unione europea biasima questa decisione che collima con la mancanza, fino ad ora, di una reazione
positiva delle autorità bielorusse agli sforzi intrapresi dall'attuale Presidenza portoghese dell'OSCE per
riavviare la cooperazione tra il Governo della Bielorussia e il suddetto Gruppo dell'OSCE a Minsk.

L'Unione fa presente l'importanza essenziale annessa al ruolo svolto dall'OSCE  nel consolidamento
democratico e nel progresso socioeconomico della Bielorussia. Essa esorta pertanto le autorità bielorusse ad
accettare il nuovo capo del Gruppo di consulenza e monitoraggio e di rimuovere gli ostacoli che
impediscono un regolare  sviluppo delle relazioni tra la Bielorussia e l'OSCE.

L'UE ribadisce il suo appoggio agli sforzi intrapresi dall'attuale Presidenza portoghese e al contenuto della
dichiarazione sulla Bielorussia oggi rilasciata.

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.

_______________

78/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’UE
sulla Guinea equatoriale
Bruxelles, 10 giugno 2002

L’UE è profondamente preoccupata per il deterioramento della situazione politica e dei diritti umani
osservato nella Guinea equatoriale nelle ultime settimane, durante le quali sono state detenute molte persone,
compresi dirigenti dei partiti politici dell’opposizione, e che sono culminate nel recente processo di detenuti
a Malabo. Questi eventi costituiscono un passo indietro da parte delle autorità della Guinea equatoriale
rispetto ai progressi compiuti riguardo allo stato di diritto e al rispetto dei diritti umani.

L’UE esprime preoccupazione per le irregolarità procedurali riscontrate durante il processo, per i presunti
maltrattamenti e torture degli accusati e per l’inconsistenza delle prove, che contrasta con la severità della
sentenza. Tutto ciò solleva seri dubbi quanto alla volontà delle autorità della Guinea equatoriale di difendere
lo stato di diritto e di rispettare gli impegni in materia di diritti umani  recentemente assunti dal paese in
occasione della cinquantottesima sessione della commissione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e
nell’ambito di strumenti internazionali quali la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, disumani o degradanti, recentemente sottoscritta dal paese.
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L’UE invita le autorità competenti della Guinea a prendere le misure necessarie per la revisione della
sentenza, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli accusati e in particolare il non utilizzo
contro questi ultimi di dichiarazioni da essi fatte sotto coercizione.

Infine, l’UE esprime preoccupazione per le possibili ripercussioni dell’attuale situazione sulla solidità del
patto nazionale concluso nel 1993, e rinnovato nel 1997 e nel 2001, tra il Governo e tutti i partiti politici, e
sul libero esercizio dei principi democratici nella Guinea equatoriale nel contesto dell'organizzazione delle
prossime elezioni presidenziali nel 2003.

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.

_______________

79/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Malawi

Bruxelles, 19 giugno 2002

L'Unione europea prende atto che all'Assemblea nazionale del Malawi è stata presentata una proposta di
emendamento della costituzione volta ad abolire l'attuale norma che impedisce di candidarsi alla carica di
presidente per un terzo mandato.

L'Unione europea riconosce all'Assemblea nazionale del Malawi il diritto di modificare in tal senso la
costituzione nazionale. Poiché tuttavia una costituzione nazionale costituisce un'importante salvaguardia dei
diritti dei cittadini e fornisce un quadro per la stabilità dei governi, l'Unione europea esorta il Governo del
Malawi a fare in modo che questa importante questione sia oggetto di un ampio dibattito informato condotto
in modo trasparente e in piena libertà di espressione.

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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80/02

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

Malta e Turchia, dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
concernente l'applicazione di misure specifiche

in vista della lotta contro il terrorismo
Bruxelles, 27 giugno 2002

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, dichiarano di aderire agli obiettivi della
posizione comune 2002/462/PESC del 17 giugno 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC
relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune
2002/340/PESC. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione
comune.

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

_______________

82/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa
centrale e orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro e Malta e

dei paesi dell'EFTA membri dello spazio economico europeo sull'adozione della
posizione comune 2002/474/PESC che modifica la posizione comune

2001/443/PESC relativa alla Corte penale internazionale
Bruxelles, 24 giugno 2002

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta e i paesi
dell'EFTA membri dello spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione
comune 2002/474/PESC, definita dal Consiglio dell'Unione europea il 20 giugno 2002 in virtù dell'articolo
15 del trattato sull'Unione europea, che modifica la posizione comune 2001/443/PESC relativa alla Corte
penale internazionale. Essi assicurano che le rispettive politiche nazionali saranno conformi a detta posizione
comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne compiace.

_______________
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83/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione nel Sudan meridionale

Bruxelles, 25 giugno 2002

L'Unione europea accoglie favorevolmente l'apertura di importanti negoziati nel quadro dell'IGAD ma
continua ad essere assai preoccupata per la situazione umanitaria in molte parti del Sudan e in particolare nel
Nilo superiore occidentale, nell'Equatoria orientale e nel BahralGhazal.

L'Unione europea ricorda il principio umanitario di portata universale secondo il quale le popolazioni civili
devono essere protette dalle conseguenze delle operazioni militari. L'UE chiede che le agenzie umanitarie
internazionali possano avere un accesso immediato, senza restrizioni o limiti, allo scopo di fornire assistenza
umanitaria alle popolazioni civili dovunque siano esposte, direttamente o indirettamente, al conflitto.

L'Unione europea chiede sia al Governo del Sudan sia all'SPLM/A di impegnarsi decisamente nel processo
di pace dell'IGAD. Al riguardo l'UE ribadisce il suo appello per un cessate il fuoco generale nel quadro di un
processo negoziale che conduca a una pace giusta e completa.

A condizione che si compiano progressi verso un accordo di pace, l'UE è disposta a sostenere il processo di
sviluppo economico e sociale attraverso un coordinamento tra assistenza, ricostruzione e sviluppo,
nell'intento di ridurre la povertà.

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

_______________

84/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'elezione del sig. Moisiu alla Presidenza della Repubblica d'Albania
Bruxelles, 27 giugno 2002

L'Unione europea esprime soddisfazione per l'elezione del sig. Alfred Moisiu alla Presidenza della
Repubblica d'Albania con un'ampia maggioranza del Parlamento albanese.

L'Unione europea ritiene che l'ampio consenso tra i dirigenti politici e lo svolgimento ordinato dell'elezione
del sig. Moisiu costituiscano un segno di maturità favorevole ad un clima di stabilità politica. Ai termini
delle conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2002 l'Albania si è inoltre avvicinata all'apertura dei negoziati
con l'Unione europea in vista della conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione.

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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85/02

Dichiarazione dell’Unione europea in occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime
della tortura

Bruxelles, 25 giugno 2002

In occasione della Giornata internazionale dell'ONU a sostegno delle vittime della tortura (26 giugno),
l’Unione europea sottolinea l’importanza fondamentale che essa attribuisce alla prevenzione e
all’eliminazione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti in tutte le parti
del mondo. La tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti sono tra le più turpi
violazioni dei diritti dell'uomo e della dignità umana. Questa giornata è un’occasione per levare la voce
contro questa piaga, per ricordare coloro che ne sono vittime e per rendere omaggio a coloro che combattono
la tortura ed assistono le vittime a superare le sofferenze fisiche e psicologiche.

Quindici anni fa, il 26 giugno 1987, è entrata in vigore la Convenzione dell’ONU contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Da allora 129 Stati hanno aderito alla convenzione.
Ciononostante, la tortura continua ad essere praticata e gli autori di tali atti restano tuttora impuniti, anche in
paesi che hanno ratificato la convenzione. Ciò sottolinea la necessità di maggiori interventi attivi e concertati
a livello nazionale, regionale e internazionale, verso l’obiettivo dell'eliminazione della tortura ovunque nel
mondo. L’Unione europea si aspetta che tutti i paesi rispettino il divieto incondizionato di qualsiasi forma di
tortura e rileva che l’inosservanza di tale divieto comprometterà le relazioni con i suoi Stati membri. È in tale
contesto che l’Unione europea ha adottato, nell’aprile 2001, orientamenti per una politica dell'UE nei
confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
confermando in tal modo che la questione è al centro della politica dell’Unione in materia di diritti umani.
Gli orientamenti forniscono uno strumento operativo che mette l’UE in condizione di intervenire in casi di
tortura e di potenziare gli sforzi per un ulteriore rafforzamento del rispetto dei principi e delle norme
internazionali. Nel corso dell’ultimo anno l’Unione europea ha in effetti avviato varie iniziative a tal fine in
diverse zone del mondo.

L’Unione europea esprime plauso e sostegno all’attività svolta dall’ONU, dal Consiglio d’Europa e
dall’OSCE nella lotta contro la tortura. La cooperazione da parte degli Stati con i meccanismi internazionali,
come il Relatore speciale delle Nazioni Unite e il Comitato contro la tortura, è fondamentale per rendere
efficace il nostro sistema internazionale di protezione e promozione dei diritti dell’uomo. L’Unione europea
si compiace che quest’anno la votazione della Commissione dei diritti dell’uomo sul progetto di protocollo
facoltativo alla Convenzione dell’ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti abbia avuto esito positivo e conferma il suo fermo impegno perché si giunga a uno sbocco
positivo e all’adozione definitiva del progetto di protocollo facoltativo. A tal fine, l’Unione europea lo
sosterrà attivamente all’ECOSOC e alla prossima sessione dell’Assemblea generale dell’ONU in autunno,
durante la quale esso sarà messo ai voti. L’Unione europea è convinta che esso resti il mezzo migliore per
rafforzare i meccanismi internazionali di provenienza della tortura. L'Unione europea appoggia inoltre
concretamente l'attività del Fondo ONU di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura. Mediante
finanziamenti a livello nazionale e comunitario, essa offre inoltre un sostegno concreto ai centri e alle
organizzazioni di recupero per le vittime della tortura, che forniscono assistenza medica, sociale, legale e di
altra natura a tanti uomini, donne e bambini vittime della tortura, aiutandoli a riacquistare la salute e a
recuperare la dignità di esseri umani.
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Merita particolare attenzione il ruolo svolto dalle ONG che si occupano di diritti umani e dai difensori dei
medesimi. Essi operano altruisticamente, e spesso con gravi rischi, per informare la comunità internazionale
dei casi di tortura e per assistere coloro che rischiano di esserne vittime. L'Unione Europa si compiace del
contributo che le ONG apportano per rendere questa Giornata un avvenimento particolarmente incisivo. La
partecipazione attiva e costante di molti settori quali la società civile, comprese le ONG, l'impegno
professionale di avvocati, polizia, personale medico ed educatori, ecc. e le iniziative dei governi sono
essenziali per trovare vie e strumenti per combattere la tortura.

Dobbiamo essere uniti per liberare il mondo dalla tortura.

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.

_______________

86/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea per celebrare
l’entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Bruxelles, 1° luglio 2002

L’odierna entrata in vigore dello Statuto della Corte penale internazionale costituisce un grande passo avanti
nella progressiva evoluzione del diritto internazionale.

Sebbene numerosi Stati, compresi gli Stati membri dell’Unione europea, abbiano sostenuto sin dai tempi
della Società delle Nazioni l’istituzione di una Corte penale internazionale permanente, l’elaborazione di uno
statuto per siffatta Corte nell’ambito delle Nazioni Unite è stata rinviata per molti anni. Tuttavia, negli anni
Novanta è emersa la possibilità di creare istituzioni internazionali per assicurare alla giustizia gli individui
sospettati di gravi violazioni dei diritti umani. Si delineava un crescente consenso sulla necessità di
rafforzare l’ordine internazionale. Benché il diritto penale fosse tradizionalmente una questione nazionale, la
comunità internazionale si mostrava sempre più disposta ad accettare l’attribuzione di una giurisdizione
penale esercitata da organismi giuridici internazionali quali sostituti della giurisdizione nazionale al fine di
rafforzare il diritto umanitario internazionale e i diritti dell’uomo. L’istituzione dei tribunali ad hoc per l’ex
Iugoslavia nel 1993 e per il Ruanda nel 1994 ha costituito una svolta. L’Unione europea ha pienamente
appoggiato la loro istituzione e continua a sostenerne il funzionamento.

Tuttavia, numerosi Stati hanno continuato a ritenere che occorresse una Corte permanente – in altre parole,
che si dovessero adottare ulteriori misure per sviluppare l’ordine giuridico internazionale. L’adozione dello
statuto di una Corte penale internazionale permanente in occasione della conferenza diplomatica tenutasi a
Roma nel luglio 1998 ha costituito pertanto un vero e proprio momento storico in questo processo di
promozione dello stato di diritto e della lotta contro l’impunità.

Oggi ci troviamo dunque di fronte ad un’altra pietra miliare: solo quattro anni dopo l’adozione dello Statuto
della Corte penale internazionale a Roma, ne celebriamo l’entrata in vigore. Non meno di 74 Stati di tutte le
regioni del mondo sono divenuti parte dello Statuto e 139 Stati lo hanno firmato.
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L’Unione europea desidera cogliere quest’occasione per rendere omaggio a coloro che nel corso degli anni
hanno promosso l’idea di una Corte penale internazionale permanente quando persino gli ottimisti la
ritenevano irrealizzabile. Occorre inoltre rilevare la potente unione di sforzi ispirata dall’idea della Corte.
Stati, gruppi di Stati, istituzioni internazionali e la società civile, compreso il mondo accademico, hanno tutti
lavorato insieme uniti dall’obiettivo comune di porre fine all’impunità per i crimini più gravi che riguardano
la comunità nel suo insieme. L’Unione europea desidera esprimere, in particolare, il proprio riconoscimento
ed apprezzamento per il grande lavoro svolto dalla coalizione di ONG, senza la quale il progetto non sarebbe
giunto fino a questo punto.

Stiamo ora procedendo molto rapidamente per istituire effettivamente la Corte penale internazionale all'Aia.
Resta ancora molto da fare. Dobbiamo assicurare con una pianificazione meticolosa che la Corte sia in grado
di svolgere la sua opera. In particolare dobbiamo assicurare la creazione di meccanismi appropriati, affinché
la Corte cominci quanto prima a funzionare efficacemente. La pesante responsabilità di rendere la Corte
veramente operativa - di darle vita - grava sulle spalle di noi tutti. L'Unione europea farà quanto in suo potere
per assistere la commissione preparatoria e l'Ufficio di Presidenza di quest'ultima nell'espletamento di questo
compito.

Tuttavia l'Unione europea è del parere che contribuire a risolvere le questioni in sospeso sia soltanto una
delle nostre responsabilità. L'Unione europea si sta adoperando per rendere la Corte veramente universale,
incoraggiando il maggior numero possibile di Stati a ratificare lo statuto, dal momento che la credibilità della
Corte e le sue possibilità di operare efficacemente  dipendono ampiamente dalla generale accettazione della
stessa in seno alla comunità internazionale.

L'Unione europea esprime l'ardente speranza che anche i paesi che attualmente esitano ad aderire allo statuto
vi si associno quanto prima, soprattutto perchè siamo persuasi che la Corte si rivelerà un'istituzione giuridica
efficace, competente e corretta. Inoltre l'Unione europea conferma di essere pronta a cooperare con paesi che
dovessero consultarla sulla sfera d'azione o sulle modalità operative della Corte.

L'UE esprime profondo rammarico per il veto che ieri gli Stati Uniti hanno posto su una risoluzione che
estendeva il mandato della missione delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina, mettendo così in una
situazione difficile i membri del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il sostegno alle operazioni di
mantenimento della pace delle Nazioni Unite e l'adempimento dell'impegno da loro assunto verso lo statuto
della Corte penale internazionale. L'UE accoglie con favore e ribadisce le posizioni illustrate nella
dichiarazione di voto espresse nel Consiglio di sicurezza degli Stati membri dell'UE, Francia, Irlanda e
Regno Unito, riguardo all'immunità delle forze di mantenimento della pace. L'UE auspica che i membri del
Consiglio di sicurezza aderiscano nei prossimi giorni al forte appello del Segretario Generale. L'UE è pronta
ad accettare qualsiasi soluzione che rispetti lo statuto e non ostacoli l'efficace funzionamento della Corte
conformemente alla posizione comune modificata del Consiglio dell'UE del 20 giugno 2002, sottoscritta da
vari paesi associati.

Il secolo scorso è stato testimone dei più efferati crimini della storia dell'umanità. Pochi criminali, tuttavia,
sono stati consegnati alla giustizia. Istituiamo insieme una Corte penale internazionale credibile, corretta  ed
efficiente, che fungerà da deterrente, come segnale che l'impunità non sarà più tollerata. Diamo vita insieme
a questa Corte.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia,
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e i paesi associati Cipro e Malta
aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

87/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Nicaragua
Bruxelles, 28 giugno 2002

Dopo quasi sei mesi dall'entrata in carica del Presidente Bolaños, l'Unione europea si compiace per le misure
adottate dalla nuova amministrazione volte al buon governo e alla lotta contro la corruzione.

L'Unione europea appoggia pienamente gli sforzi compiuti dal Presidente Bolaños per moralizzare la vita
pubblica e per modernizzare e razionalizzare l'economia del Nicaragua. Tali sforzi sono sostenuti anche dal
popolo del Nicaragua. Le riforme promosse dal Governo sono essenziali per rafforzare lo Stato di diritto e
l'insieme delle istituzioni democratiche.

L'Unione europea segue con preoccupazione i recenti avvenimenti verificatisi in Nicaragua, che testimoniano
del deterioramento del clima politico del paese. Tale situazione rende difficile il consenso necessario
richiesto dalla società nicaraguense per attuare le riforme suddette. A tal fine l'Unione europea invita le altre
istituzioni dello Stato a collaborare con il Governo per potere cogliere le sfide che l'attendono.

L'Unione europea si augura che un dialogo costruttivo tra le varie forze politiche permetta di approvare le
riforme legislative necessarie e favorisca le nuove nomine della Corte suprema di giustizia e del Consiglio
supremo elettorale.

L'Unione europea è convinta che le iniziative necessarie allo sviluppo del paese potranno essere messe in
atto soltanto mediante il dialogo nazionale.

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

SESSIONE PLENARIA
del 17 e 18 luglio 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")

La sessione plenaria del 17 e 18 luglio ha visto la partecipazione del membro della
Commissione europea DIAMANTOPOULOU, che ha pronunciato un discorso sul tema "La politica
dell'Unione in materia di occupazione e di affari sociali", e di Claus FREDERIKSEN, ministro danese
dell'Occupazione, che ha presentato le priorità del programma della presidenza danese. Questi interventi
sono stati seguiti da due dibattiti generali. Nel corso della sessione il Comitato ha anche discusso e adottato
una versione aggiornata del proprio Regolamento interno.

1. POLITICA DEI CONSUMATORI

•  I servizi di interesse generale
Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse – E)

- Rif.: Parere d'iniziativa CES 860/2002

- Punti fondamentali:

Il Presidente della Commissione PRODI ha invitato il Comitato economico e sociale europeo a elaborare
questo parere esplorativo durante la sessione plenaria del novembre 2001 e in seguito tramite lettera del 10
gennaio 2002.

La funzione che i servizi di interesse generale assolvono nella vita quotidiana dei cittadini fa
di essi un valore proprio del modello sociale europeo. A questo proposito, il Comitato ritiene che:

– all'art. 3 del trattato CE, tra le azioni della Comunità volte al raggiungimento dei suoi obiettivi,
occorrerebbe inserire un riferimento alla prestazione dei servizi di interesse generale;

– la Commissione dovrebbe presentare una proposta di direttiva quadro flessibile, onde consolidare i
principi politici relativi ai servizi di interesse economico generale. In taluni casi occorrerà prevedere
direttive settoriali specifiche volte a integrare la direttiva quadro;

– occorra stabilire un regime di tutela al fine di garantire i diritti dei consumatori e assicurare che essi
possano far valere i propri diritti con rapidità ed efficacia;

http://www.cese.europa.eu
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– per sviluppare la partecipazione democratica dei cittadini, gli operatori dei servizi di interesse generale
debbano consultare gli utenti, specie le associazioni di consumatori e, in materia di organizzazione dei
servizi, i lavoratori e i loro rappresentanti;

– si potrebbe creare un Osservatorio dei servizi di interesse generale, incaricato di valutare le condizioni
alle quali vengono prestati i servizi in parola negli Stati membri;

– sulla base della distinzione tra attività economiche e non economiche occorra escludere espressamente
dall'applicazione delle regole della concorrenza e delle disposizioni relative al mercato interno i servizi
connessi ai sistemi di istruzione nazionali, l'affiliazione obbligatoria al sistema di sicurezza sociale ed i
servizi prestati da organismi di natura sociale, caritativa e culturale senza fini di lucro;

– sia necessaria una focalizzazione specifica sulla prestazione e sul finanziamento dei servizi pubblici di
radiodiffusione, finalizzato a garantire la protezione dei diritti fondamentali.

- Contattare: Raffaele Del Fiore
(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

2. COESIONE E POLITICA REGIONALE

•  Strategia di coesione economica e sociale dell'UE
Relatore: CHRISTIE (Lavoratori - UK)

- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 866/2002

- Punti fondamentali :

Il Comitato intende, con questo parere, prestare il suo contributo al dibattito sul futuro della
politica di coesione. Prendendo spunto dai risultati finora conseguiti e dalle obiettive difficoltà che tale
politica incontrerà nel prossimo futuro, il Comitato evidenzia le sfide con le quali l'UE si deve confrontare
(allargamento, globalizzazione, esasperazione della dinamica centro-periferia, stabilità macro-economica,
ecc.) per delineare le azioni che, a suo parere, dovranno essere intraprese e in particolare:

– mantenimento dopo il 2006 degli aiuti nel quadro dell'obiettivo 1;
 
– superamento dell'impatto statistico negativo dell'allargamento sul PIL medio pro capite;

– aumento della soglia del 0,45% del PIL per i fondi strutturali;
 
– realizzazione di uno strumento di bilancio per la stabilizzazione del reddito regionale in caso di shock

economici imprevisti;
 
– rafforzamento del programma di iniziative comunitarie;

– adozione di un metodo aperto di coordinamento per affrontare i problemi di coesione economica e
sociale propri alle regioni dell'obiettivo 2;

 
– priorità agli investimenti nelle aree svantaggiate.

- Contattare: Roberto Pietrasanta
(Tel. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Il futuro della politica di coesione nella prospettiva dell'allargamento e del passaggio
all'economia della conoscenza

 Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - F)
 
- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 848/2002
 
- Punti fondamentali:
 

Nel supplemento al parere sul "Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale",
adottato il 25 aprile 2001, il Comitato si pronuncia a favore di una riforma approfondita dei principi, delle
condizioni generali, della formazione e delle modalità della politica di coesione nella prospettiva
dell'ampliamento dell'UE ai PECO.

Al fine della necessaria semplificazione delle procedure, il Comitato raccomanda
l'attuazione di un fondo unico, dotato di sufficiente flessibilità, che conduca a una maggiore chiarezza e
visibilità.
 
 - Contattare:  Roberto Pietrasanta
  (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : �oberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
3. IMPRENDITORIA, COMMERCIO E MERCATO UNICO

•  L'imposizione diretta delle imprese
Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - F)

- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 850/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato sostiene in generale le proposte della Commissione europea volte ad accelerare
l'entrata in vigore di normative dirette a evitare la doppia imposizione. In particolare, è favorevole alla
proposta di organizzare un "Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento".

Il Comitato reputa indispensabile creare condizioni di trasparenza dei regimi fiscali nell'Unione
europea, prima di stabilire condizioni di concorrenza leale. In tale ottica, la quarta opzione proposta dalla
Commissione, quella di una base imponibile armonizzata, è l'unica che risponda a tale obiettivo.

L'obiettivo di una base imponibile armonizzata per tutte le imprese dell'UE è compatibile
con la sovranità fiscale degli Stati membri e delle regioni dell'UE, perché è fatta salva la loro capacità di
fissarne il livello. Va sottolineato in questa sede che la base imponibile armonizzata, grazie al suo effetto di
trasparenza, permetterebbe agli attori economici di esercitare una forte pressione sulle autorità nazionali, al
contrario di quanto accade oggi a causa dell'opacità dei regimi fiscali.

Il Comitato è favorevole alla sperimentazione del processo che conduce a una base
imponibile armonizzata in primo luogo per le società che hanno scelto lo statuto europeo, restando inteso che
non si tratterebbe di concedere loro un privilegio in materia di prelievo fiscale rispetto alle altre imprese. A
loro favore, tuttavia, e allo scopo di rendere attraenti gli statuti europei, si potrebbe proporre loro una base

mailto:
mailto:oberto.pietrasanta@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 69

Bollettino 02.09.2002 - IT - PE 320.289

imponibile consolidata, in base alla seconda opzione della Commissione europea; ciò rappresenterebbe un
vantaggio in termini di semplificazione per le imprese aventi attività transnazionali.

- Contattare: Alberto Allende
(Tel. 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  Controllo delle concentrazioni
 Relatore: LAGERHOLM (Datori di lavoro – S)
 
 - Rif.: COM(2001) 745 def. – CES 862/2002
 
 - Punti fondamentali:
 

Il Comitato si congratula con la Commissione per aver avviato il dibattito sulle modalità
intese a migliorare il sistema europeo di controllo delle concentrazioni e per aver formulato delle idee
costruttive a tale scopo. Occorre infatti prefiggersi l'obiettivo di accelerare e semplificare la procedura
europea di controllo delle fusioni.

Nel parere il Comitato esamina in modo approfondito le questioni giurisdizionali, sostanziali
e procedurali sollevate dal Libro verde.

 - Contattare: João Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Regime speciale delle agenzie di viaggio
 Relatore: WALKER (Datori di lavoro - UK)
 
 - Rif.: COM(2002) 64 def. – 2002/0041 CNS – CES 852/2002

 
 - Punti fondamentali:
 

Il Comitato accoglie nel complesso favorevolmente la proposta della Commissione.
Tuttavia:

– deplora che gli Stati membri possano, a loro discrezione, autorizzare o meno l'applicazione del sistema
basato sul margine d'utile globale;

– nutre preoccupazioni riguardo alle complicazioni che potrebbero derivare dalla scelta del regime
normale;

– prevede delle difficoltà nel garantire l'osservanza delle nuove disposizioni da parte degli operatori non
residenti nell'UE. Se non si individua un metodo soddisfacente per garantire tale rispetto gli operatori
comunitari saranno comunque indotti a trasferirsi in un paese terzo.

– Contattare : Katarina Lindahl
 (Tel. 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Diritto contrattuale europeo
 Relatore: RETUREAU (Lavoratori - F)
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 - Rif.: COM(2001) 398 def.– CES 836/2002
 
 - Contattare: João Pereira dos Santos
 (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Dogana 2007
 Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK)
 
 - Rif.: COM(2002) 26 def. – 2002/0029 COD – CES 837/2002
 
 - Contattare: Jakob Andersen
 (Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Migliorare il funzionamento dei sistemi d'imposizione nel mercato interno (Fiscalis

2007)
 Relatore: BENTO GONÇALVES (Attività diverse - P)
 
 - Rif.: COM(2002) 10 def. – 2002/0015 COD – CES 851/2002
 
 - Punti fondamentali: 
 

Il Comitato esprime parere favorevole sulla proposta della Commissione di dare continuità
al primo programma Fiscalis, adattandolo alle nuove realtà del mondo dell'economia e dei regimi fiscali,
prestando particolare attenzione ai paesi candidati e, come il Comitato ebbe l'occasione di raccomandare nel
1997, estendendo il Fiscalis 2007 all'importante campo dell'imposizione diretta.
 
 - Contattare: Alberto Allende
 (Tel. 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)
 
•  Strategia per il mercato interno (2002)
 Relatore: WALKER (Datori di lavoro - UK)
 
 - Rif.: COM(2002) 171 def. – CES 871/2002
 
 - Punti fondamentali:
 

La comunicazione della Commissione costituisce la terza revisione annuale della strategia
per il mercato interno varata nel novembre 1999. Essa riunisce in un unico documento i diversi indirizzi della
politica perseguita in tema di mercato interno e fornisce una traccia del cammino da seguire nei prossimi
diciotto mesi. La comunicazione è fondata su un’analisi dei settori in cui occorre migliorare ulteriormente il
funzionamento del mercato interno e contempla una serie di interventi ad hoc destinati a colmare le lacune
esistenti.

Il Comitato rileva che la stessa Commissione ammette di non aver rispettato i termini
stabiliti, incluso quello previsto per il piano d’azione per una migliore regolamentazione, che il Comitato
aveva già fatto presente in un parere precedente. Ciononostante il Comitato concorda con la Commissione
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nel ritenere che questo mancato progresso sia prevalentemente imputabile al Parlamento europeo, al
Consiglio e agli Stati membri.

Integrare la legislazione europea nei sistemi nazionali in modo tale da produrre quel livello
di armonia necessario a fare del mercato interno una realtà richiede il soddisfacimento di una serie di
condizioni, che, a loro volta, consentono il completamento del processo. Tra le principali figurano:

•  recepimento della legislazione in maniera uniforme e tempestiva;
•  creazione della necessaria capacità amministrativa per consentire un’efficace attuazione;
•  esercizio della volontà politica per garantire l’applicazione.

Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che le azioni proposte si
rinforzeranno a vicenda e produrranno un effetto moltiplicatore: tale effetto risulterebbe seriamente
compromesso se esse fossero attuate solo in parte. Il parere poi formula osservazioni ed esprime generale
consenso sugli interventi mirati proposti dalla Commissione nei seguenti settori:

•  modernizzare i mercati;
•  migliorare le condizioni in cui operano le imprese;
•  soddisfare i bisogni dei cittadini;
•  anticipare l'ampliamento.
 
 - Contattare: Jakob Andersen
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 4. ALLARGAMENTO
 
•  La Romania sulla via dell'adesione
 Relatore: BEDOSSA (Attività diverse – F)

 
 - Rif.: Parere d'iniziativa – CES 858/2002
 
 - Punti fondamentali:
 

Il successo dell'adesione della Romania all'UE dipende essenzialmente dal riconoscimento
sul piano non solo teorico bensì anche pratico del ruolo vitale svolto dalla società civile organizzata in una
società democratica, grazie sia al dialogo sociale (tra datori di lavoro, sindacati e, laddove opportuno,
governo) sia al dialogo civile (comunicazione strutturata bilaterale e multilaterale tra governo, ONG e altri
gruppi d'interesse).

A giudizio del Comitato, in linea di massima la Romania ha realizzato dei progressi
nell'adozione dell'acquis comunitario, progressi che tuttavia non corrispondono necessariamente a dei
miglioramenti delle capacità amministrative e dell'applicazione dell'acquis stesso.
 
 - Contattare: Nicola Murray
 (Tel. : 00 32 2 546 9628 e-mail : nicola.murray@esc.eu.int)
 
•  La Slovenia verso l'adesione
 Relatore: CONFALONIERI (Interessi diversi - I)
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 - Rif.: Parere d'iniziativa – CES 870/2002
 
 - Punti fondamentali:
 

Il Comitato accoglie con favore i progressi realizzati dalla Slovenia in vista dell'adesione.

Sottolinea che la Slovenia dimostra la massima disponibilità e capacità di raccordo con
l’Unione in tutti i campi, da quello politico-istituzionale a quello economico e sociale, nonché sul piano
culturale e della comunicazione. Lo confermano tra l’altro il recepimento e l’attuazione del 90% dei capitoli
dell’acquis comunitario, da un lato, e, dall’altro, lo sviluppo degli scambi e della cooperazione, i cui
principali partner sono, nell'ordine d'importanza, Germania, Italia, Francia e Austria.

Il Comitato sottolinea l'importanza strategica dell'adesione della Slovenia all'UE per la stabilità della regione
balcanica.

Constata poi che la Slovenia ha conquistato e sta rafforzando, quindi, una sua posizione sui
mercati di ragguardevole importanza per l'Unione. Nel parere, il Comitato analizza:

– le identità storico-culturali della Slovenia e delle sue minoranze nella prospettiva dell'adesione all'UE;
– il processo di transizione, il progredire delle privatizzazioni, l'apertura agli investimenti esteri, la politica

occupazionale e il mercato del lavoro;
– il ruolo delle parti sociali e le strategie di sviluppo per il futuro;
– le realtà slovene relative all'ambiente, ai trasporti, al turismo, ai servizi sociali e alla difesa dei

consumatori.

Il Comitato osserva che in Slovenia il passaggio da un sistema monocratico a una
democrazia pluralista, la conversione dell’economia statalista in un’economia di mercato, la conseguente
trasformazione della società, il cambiamento delle relazioni sociali, dei bisogni e delle aspirazioni, che
guidano i comportamenti individuali e collettivi, si orientano ai modelli esistenti nell'UE.
 
 - Contattare : Jacques Kemp
 (Tel. 00 32 2 546 9810 - e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int)
 
 
 5. OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E ISTRUZIONE
 
•  Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro
 Relatore: ETTY (Lavoratori - NL)
 
 - Rif.: COM(2002) 118 def. – CES 855/2002
 
 - Punti fondamentali: 
 

Il Comitato economico e sociale europeo richiama l'attenzione sul suo precedente parere
esplorativo, molte delle cui proposte sono state accolte dalla Commissione. La comunicazione affronta i
principali problemi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro: ciò detto, va notato che un palese punto
debole della strategia delineata è la mancanza di un piano d'azione. Si tratta di un'omissione preoccupante
che il Comitato pone in collegamento diretto con le apprensioni espresse a più riprese in diversi pareri degli
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ultimi anni sulla mancanza di risorse. Il Comitato invita la Commissione a presentare quanto prima un piano
d'azione sull'attuazione della strategia.

Le sezioni relative al genere e all'età di cui alla parte analitica della comunicazione non hanno dato luogo a
una trattazione specifica nella parte operativa del documento. Inoltre, le cifre sulle conseguenze della "non
qualità" del lavoro appaiono di gran lunga troppo basse.

Alcune sezioni importanti vertono sulla prevista azione legislativa in materia di aspetti ergonomici. La
direttiva sui videoterminali non sembra uno strumento adeguato a introdurre misure aggiuntive, in quanto la
maggior parte dei fattori di rischio concernenti tali danni non è legata al lavoro al videoterminale. Il
Comitato rinvia alle proprie osservazioni sui fattori psicosociali di rischio di cui al suo precedente parere.

Il Comitato nota con interesse il modo in cui la Commissione prevede di promuovere il benessere sul
lavoro.

Uno dei punti chiave del parere esplorativo del Comitato consiste nelle proposte relative al
coordinamento aperto. Il Comitato avrebbe desiderato un sostegno più deciso al riguardo. Il conseguimento
da parte degli Stati membri di precisi obiettivi comuni per ridurre gli incidenti sul lavoro e le malattie
professionali non dovrebbe essere semplicemente incoraggiato, ma dato per scontato.

Il Comitato esprime delusione per la relativa mancanza di attenzione rivolta alle piccole e medie imprese.

Nella comunicazione non si fa alcun cenno al riconoscimento delle malattie professionali. Il Comitato
sottolinea l'importanza di armonizzare le statistiche sugli incidenti di lavoro e le malattie professionali.

Il Comitato sostiene l'idea di istituire un "Osservatorio dei rischi", specie per quanto riguarda i nuovi rischi.

Il Comitato esorta vivamente la Commissione a includere un riferimento alle condizioni di salute e di
sicurezza nella propria politica in materia di appalti pubblici. Gli appalti andrebbero assegnati solo a quei
contraenti che dispongono di politiche e di prassi adeguate in materia di sicurezza e di salute sul lavoro.
 
 - Contattare : Alan Hick
 (Tel. 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Aiuti di stato a favore dell'occupazione
 Relatore generale: ZÖHRER (Lavoratori - A)
 - Rif.: GU C 88 del 14.4.2002, pag. 2 – CES 864/2002
 - Punti fondamentali:
 
 Il Comitato approva la proposta nelle grandi linee. Tuttavia:
 
•  il regolamento proposto dovrebbe essere applicato anche agli aiuti concessi a progetti di

"occupazione assistita". Le attività svolte nell'ambito di tali progetti non possono essere equiparate a
quelle di un'impresa commerciale;

•  il Comitato propone di prevedere un limite massimo generale d'intensità degli aiuti del 20% per le
imprese e le organizzazioni dell'economia sociale;

•  occorre assicurare che durante il periodo di validità del regolamento all'esame si tenga conto anche
di eventuali modifiche alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla
definizione delle piccole e medie imprese a tale raccomandazione;

mailto:alan.hick@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI74

Bollettino 02.09.2002 - IT - PE 320.289

•  la proposta dovrebbe coprire anche i giovani che hanno ottenuto un contratto di lavoro nel quadro di
una formazione professionale a due livelli (teorico e pratico);

•  i limiti di età proposti per i lavoratori sono troppo rigidi;
•  il periodo medio per il calcolo del tasso di disoccupazione, fissato a due anni, è troppo lungo.

•  la definizione scelta per i lavoratori disabili è troppo restrittiva;
•  bisogna applicare un metodo più semplice al calcolo dell'intensità degli aiuti.

 
– Contattare: Alan Hick
 (Tel. : 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Lavoratori autonomi - Salute e sicurezza sul posto di lavoro

 Relatrice : SCHWENG (Datori di lavoro - A)

 
– Rif.: COM(2002) 166 def. - 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002

 
– Punti fondamentali:
 

 Il Comitato si compiace che la Commissione non abbia presentato uno strumento vincolante, ma si
rammarica che, raccomandando agli Stati membri di non limitarsi a riconoscere diritti ma di prevedere
anche obblighi in materia di salute e sicurezza, essa non abbia tenuto conto a sufficienza delle differenze
fra lavoratori autonomi e dipendenti. A giudizio del Comitato, la legislazione sulla sicurezza e la salute
dovrebbe contemplare i lavoratori autonomi solo per i casi in cui essi possano esporre i lavoratori
dipendenti a un qualche rischio.

 
 Inoltre il Comitato fa presente che la direttiva quadro 89/391, recepita dagli Stati membri negli

ordinamenti nazionali, dispone diritti e doveri per i lavoratori e i datori di lavoro. Questa chiara
distinzione della direttiva quadro non sarebbe più possibile qualora fosse estesa ai lavoratori autonomi.

 
 Sarebbe auspicabile che la raccomandazione del Consiglio prevedesse, oltre a provvedimenti legislativi,
anche misure intese a sensibilizzare maggiormente la consapevolezza dei lavoratori autonomi circa la loro
sicurezza e salute sul posto di lavoro.

 
 Il Comitato accoglie con favore e appoggia le raccomandazioni circa l'accessibilità a servizi o a organismi
per assicurare che i lavoratori autonomi possano ottenere le informazioni loro utili. Si compiace altresì
della raccomandazione circa l'accesso a una formazione sufficiente.

 
 Contattare : Alan Hick
 (Tel. : 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 

•  Integrare i disabili nella società
 Relatore : CABRA DE LUNA (Attività diverse – E)
 
– Rif.: Parere d'iniziativa – CES 853/2002
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– Punti fondamentali :
 

 Qui di seguito figurano alcune proposte concrete del Comitato per integrare i disabili nella società:
 
– a livello comunitario, istituire un programma d'azione specifico a favore della disabilità;
– sostenere l'applicazione, nel campo della disabilità, di un metodo aperto di coordinamento;
– potenziare la partecipazione delle principali organizzazioni che rappresentano i disabili al dialogo civile

a livello comunitario, anche mediante associazioni e fondazioni di assistenza;
– approvare una direttiva comunitaria basata sull'articolo 13 al fine di vietare la discriminazione dei

disabili in qualsiasi ambito dell'esistenza.
 
 Per aumentare i livelli di occupazione dei disabili, gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire
un'applicazione rapida ed adeguata della direttiva comunitaria sulla parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro; la Commissione europea dovrebbe proporre di potenziare il settimo
degli attuali orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione; le parti sociali a livello comunitario
dovrebbero proporre nuove iniziative a favore dell'occupazione dei disabili; le direttive comunitarie sugli
appalti pubblici dovrebbero consentire alle autorità pubbliche d'inserire l'occupazione dei disabili tra i criteri
di aggiudicazione e, infine, nell'indagine comunitaria sulla forza lavoro dovrebbero figurare sempre
informazioni in merito alla situazione dei disabili sul mercato del lavoro.
 
 Con il documento in questione, il Comitato s'impegna a integrare la disabilità in tutti i suoi lavori futuri e a
partecipare attivamente alla valutazione dell'Anno europeo dei disabili.

 
– Contattare: Susanne Johansson
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

 
•  Ricongiungimento familiare
 Relatore unico : MENGOZZI (Attività diverse – I)
 
– Rif.: COM(2002) 225 def. – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002
 
– Punti fondamentali:

 
 La nuova proposta incapsula il diritto al ricongiungimento familiare in una serie di procedure più
restrittive di quelle previste. Le modifiche riflettono l’orientamento prevalente emerso nel dibattito al
Consiglio.

 
 Le modifiche proposte che appaiono più gravi di conseguenza sono:

 
 – la condizione di avere una “fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo

stabile”;
 

 – la deroga contemplata che permette a uno Stato membro, di esaminare se, nel caso di un minore
che abbia già compiuto i 12 anni, "siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione già
richieste dalla legislazione in vigore al momento dell'adozione della direttiva";

 
 – i termini per la risposta alla domanda di ricongiungimento, che sono portati da 6 mesi a 9 mesi;
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 – la possibilità per gli Stati membri di esigere che il richiedente abbia risieduto legalmente nel

loro territorio fino a 2 anni;
 

 – il fatto che i "vincoli familiari" possono essere sottoposti a verifiche (art. 5.2) attraverso colloqui
e altre indagini a discrezione degli Stati membri;

 
 – le "Sanzioni e i mezzi di ricorso", in cui si considera normale esigere dal cittadino di un paese

terzo un comportamento morale ineccepibile.
 

 Il Comitato esprime contrarietà di fronte alle rilevanti modifiche apportate al testo del 1999. Tuttavia
non intende esprimere formalmente un parere negativo sulla proposta, nella speranza più che nella
convinzione che quest’ultimo passaggio porti rapidamente a una conclusione dell’iter e alla definitiva
approvazione del documento.

 
– Contattare :Alan Hick

 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'Agenda per la politica sociale

 Relatore: BLOCH-LAINÉ (Attività diverse- F)
 Correlatore: KORYFIDIS (Lavoratori – EL)
 
– Rif.: COM(2002) 89 def. – CES 856/2002
 
– Punti fondamentali:
 

 Il Comitato intende partecipare attivamente alla valutazione intermedia dell''Agenda nel 2003, che non è poi
così lontana. Tuttavia, il Comitato desidera sottolineare le seguenti preoccupazioni:
 
 il riconoscimento del carattere multidimensionale della povertà costituisce un importante passo avanti. Il
Comitato raccomanda, tuttavia, di compiere ulteriori progressi in materia. Occorre porsi l'obiettivo
dell'accesso per tutti all'insieme dei diritti fondamentali. L'Unione europea dovrebbe avere
 un approccio più attento e meno convenzionale alle questioni relative al diritto d'asilo e all'immigrazione e
dimostrare una maggiore e più tempestiva preoccupazione per ciò che avverrà, sul piano sociale, a seguito
dell'"allargamento". Questo quadro di valutazione non riscontra ancora, o almeno non in misura sufficiente,
il rilievo che andrebbe attribuito al ruolo assunto dai "servizi sociali privati senza scopo di lucro" che
contribuiscono a vari obiettivi d'interesse generale in Europa. Nell'attuazione dell'Agenda per la politica
sociale bisognerebbe tuttavia anche tenere conto dei raggruppamenti non istituzionali creati e animati da
alcuni degli "esclusi". Quanto alle disparità che si registrano tra le regioni dell'Unione europea sul piano
della disoccupazione e dell'esclusione, il Comitato sottolinea la necessità di migliorare le sinergie tra le
politiche a favore dell'occupazione e le politiche regionali. Infine, il Comitato ricorda la necessità di
proseguire nel difficile compito di mettere a punto degli indicatori relativi alla qualità.
 
– Contattare : Susanne Johansson
 (Tel. 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Modifica Socrates
 Relatore: BERNABEI (Datori di lavoro – I)
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– Rif.: COM(2002) 193 def. – CES 854/2002
 
– Punti fondamentali :
 
 Il Comitato ritiene positiva la proposta di modifica tecnica concernente le modalità di erogazione degli aiuti
finanziari ai progetti a titolo del presente programma. Tuttavia, raccomanda alla Commissione di dare
opportuno spazio, al di là della opportuna revisione in termini di positiva applicazione dei principi di
semplificazione e proporzionalità alla normativa di cofinanziamento in oggetto, alla necessità di: 1)
assicurare coerenza, coordinamento e trasparenza alla vastità e complessità di interventi decentrati in
un'Europa allargata, 2) migliorare l'informazione e la diffusione dei risultati, 3) realizzare maggiori e migliori
sinergie con gli altri programmi comunitari, 4) assicurare l'efficacia del nuovo schema di indicatori,
standardizzazione e comparabilità dei dati, monitoraggio e controllo ai fini di valutazioni d'impatto adeguate
senza provocare inutili e dannosi "strangolamenti amministrativi" ai beneficiari, 5) snellire e accelerare
ulteriormente le procedure, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti di importi spesso anche molto
modesti.

 
– Contattare :                         Susanne Johansson
 (Tel. 00 32 2 546 96 19 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 6.   GENERI ALIMENTARI E AGRICOLTURA
 
•  Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine
 Relatore: de las HERAS CABAÑAS (Attività diverse - E)

 
– Rif.: COM(2002) 139 def. – 2002/0066 CNS – CES 845/2002

 
– Punti fondamentali:

 
 Il Comitato apprezza il sistema di tutela delle DOP/IGP in quanto forma efficace di protezione dei
diritti dei consumatori, che risponde alle loro legittime aspettative in materia di prodotti alimentari sicuri
e di qualità.
 
 Il Comitato giudica necessario combattere l'utilizzazione fraudolenta di una denominazione, e invita la
Commissione e il Consiglio a rafforzare le disposizioni relative al controllo. Invita inoltre la
Commissione a elaborare una strategia quanto più possibile aggressiva per rafforzare la tutela delle IGP
e delle DOP nel contesto degli accordi TRIPS, in modo che questi risultino equivalenti al livello di
protezione e ai requisiti che caratterizzano il mercato comunitario.
 
 Nell'ottica di favorire lo sviluppo di un numero maggiore di zone rurali, il Comitato ritiene che sia del
tutto possibile ampliare ad altri prodotti agricoli l'allegato II del regolamento 2081/92.
 
 Il Comitato valuta favorevolmente le nuove modifiche proposte dalla Commissione al fine di proteggere i
diritti di riconoscimento mondiale delle denominazioni europee. Ciò permetterà a tutti i membri
dell'OMC di opporsi alla registrazione, cosa che serve, tra l'altro, ad evitare conflitti.
 
 Secondo il Comitato è logico predisporre una politica di reciprocità e proporre la possibilità di
registrazione di prodotti di paesi terzi nel mercato comunitario, laddove ciò comporti una pari protezione
dei nostri prodotti all'esterno.
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 Il Comitato sottolinea infine l'importanza di promuovere i prodotti tutelati da DOP/IGP.
 

– Contattare: Eleonora di Nicolantonio
  (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Movimenti transfrontalieri OGM
 Relatore: ESPUNY MOYANO (Datori di lavoro - E)

 
– Rif.: COM(2002) 85 def. – 2002/0046 COD - CES 846/2002

 
– Contattare:  Johannes Kind
 (Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Relatore : SABIN (Attività diverse - F)
 
– Rif.: COM(2002) 232 def. – 2002/0105 CNS - CES 847/2002
 
– Contattare : Eleonora di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 7. AMBIENTE, ENERGIA E RICERCA

 
•  Ricerca ed energia

 Relatore: WOLF (Attività diverse - D)
 

– Rif.: Supplemento di parere – CES 838/2002
 

– Punti fondamentali:
 
 Uno dei punti centrali delle decisioni del Consiglio di Lisbona, di Göteborg e di Barcellona è quello di
disporre di un approvvigionamento energetico dell'UE a basso costo, rispettoso dell'ambiente e sostenibile.
 
 Il Comitato esorta vivamente la Commissione a mettere a punto quanto prima una siffatta strategia per una
ricerca europea integrata in campo energetico, da cui scaturisca un futuro programma europeo di ricerca in
campo energetico esauriente e coerente.
 
 I contenuti tematici di un siffatto programma di ricerca dovrebbero tener conto sia di tutti gli aspetti relativi
agli utilizzatori – famiglie, edilizia, industria e trasporti – sia delle diverse tecniche di approvvigionamento,
conversione, distribuzione e applicazione, nonché del risparmio energetico e dello sviluppo di nuovi
processi.
 
 Il Comitato fa appello ai governi, all'industria e agli istituti di ricerca degli Stati membri affinché collaborino
a una strategia europea così concepita, integrandosi in tal modo in un programma europeo di ricerca
energetica.
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– Contattare : Mr João Pereira dos Santos

 (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Responsabilità ambientale
 Relatore: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - E)

 
– Rif.: COM(2002) 17 def. – 2002/0021 COD – CES 868/2002

 
– Punti fondamentali:
 
 Il Comitato accoglie con favore il regime relativo alla responsabilità ambientale, in quanto, con il suo

effetto dissuasivo e preventivo, può favorire una migliore applicazione delle normative in campo
ambientale, spesso disattese.

 
 Esso segnala alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la limitazione dei

danni alla biodiversità esclusivamente alle aree protette dalla rete Natura 2000 e le deroghe quando
esistano trattati internazionali sulle medesime materie.

 
 
 
 Il Comitato invita inoltre a una migliore definizione del concetto di "biodiversità", di "entità qualificata"

ad agire nell'ambito della responsabilità ambientale, di "danno ambientale" e della ripartizione delle
competenze fra le varie autorità , onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni.

 
 Per quanto riguarda la "garanzia finanziaria", il Comitato esprime la preoccupazione che la non

obbligatorietà della copertura assicurativa attenui l'efficacia della proposta e suggerisce di creare fondi
nazionali o locali finanziati tramite il gettito delle sanzioni economiche previste in caso di mancato
rispetto delle direttive di cui all'allegato I.

 
– Contattare:  Silvia Calamandrei
 (Tel.: 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Modifica/Reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE)

 Relatore: VON SCHWERIN (Lavoratori - D)
 
– Rif.: COM(2001) 775 def. – 2001/0311 COD – CES 865/2002

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

 
•  Regole di partecipazione – RDT (Euratom)

 Relatore : MALOSSE (Datori di lavoro - F)
 

– Rif.: COM(2001) 823 def./2 – 2001/0327 CNS – CES 867/2002
 

– Contattare : M. João Pereira dos Santos
 (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Esportazione e importazione dei prodotti chimici pericolosi

 Relatore: SKLAVOUNOS (Attività diverse - EL)
 

– Rif.: COM(2001) 803 def. – 2002/0026 ACC - CES 844/2002
 

– Contattare :  Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel. : 32 2 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

 
•  Controllo delle sorgenti radioattive

 Relatore: WOLF (Attività diverse - D)
 
– Rif.: COM(2002) 130 def. – CES 843/2002

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

 8. TRASPORTI
 
•  Libro bianco/Trasporti 2010

 Relatore: GARCÍA ALONSO (Datori di lavoro - E)
 
– Rif.: COM(2001) 370 def. – CES 869/2002

 
– Punti fondamentali :

 
 Il Comitato economico e sociale europeo, benché accolga con interesse la pubblicazione del Libro bianco sui
trasporti, critica che le questioni sollevate e le soluzioni proposte vengano affrontate in maniera
eccessivamente uniforme, che si tratti dell'ambito territoriale oppure di quelli economico, sociale,
ambientale, culturale ecc. Le situazioni e le circostanze esistenti nei quindici Stati membri sono diverse e
devono quindi essere affrontate, nella misura del possibile, in maniera differente. D'altro canto ritiene che:
 
– alcune delle misure proposte per riequilibrare i modi di trasporto costituiscano una significativa

distorsione della concorrenza. Il Comitato è tuttavia d'accordo sull'applicazione del principio di
"concorrenza regolata" ai servizi d'interesse economico generale, come ad esempio i trasporti pubblici
nelle loro diverse modalità;

 
– non si debba dimenticare il carattere strategico del trasporto merci per lo sviluppo dei paesi e

l'approvvigionamento di regioni montane o isolate, o aree ultraperiferiche con minor potenziale
economico. L'obiettivo d'integrare i trasporti nel contesto e nella strategia dello sviluppo sostenibile
deve comportare uno spostamento della domanda verso modi di trasporto più scarsamente utilizzati, ma
più sicuri e più rispettosi dell'ambiente, al fine di ottenere una distribuzione modale più equilibrata;

– il documento non valorizzi sufficientemente il ruolo dei trasporti pubblici rispetto alla mobilità delle
persone. Ci si deve impegnare a promuovere mezzi alternativi al trasporto privato su strada, e non a
penalizzarli;
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– infine, il miglioramento della resa energetica e dell'efficienza dei trasporti dovrebbe essere integrato tra
gli obiettivi della politica dei trasporti ed i suoi programmi di attuazione. Fra le misure concrete da
adottare potrebbero figurare l'utilizzo dei veicoli commerciali pesanti più efficienti e l'impiego di
combustibili alternativi.

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

 
•  Programma intermodalità/MARCO POLO

 Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - F)
 
– Rif.: COM(2002) 54 def. – 2002/0038 COD – CES 842/2002

 
– Punti fondamentali :

 
 Il Comitato approva nel complesso la proposta di regolamento relativa al programma Marco Polo, ma

ritiene opportuno integrare il programma con misure concrete tra cui:

 
– rafforzare i controlli e le sanzioni in caso di infrazione alla legislazione sociale;
– finanziare con fondi pubblici le infrastrutture di trasferimento modale;
– esigere dagli operatori un impegno sulla durata dei nuovi servizi;
– prevedere sin d'ora le modalità di un prolungamento del programma fino al 2010;
– affidare a un comitato di gestione il monitoraggio delle azioni intraprese;
– prevedere la possibilità di azioni volte ad integrare anche il trasporto aereo e via pipeline;
– autorizzare progetti localizzati sul territorio di un unico Stato membro, che abbiano un impatto

positivo sui trasporti internazionali;
– compilare una "Guida europea" delle piattaforme intermodali e delle loro caratteristiche.

 
 Al fine di ridurre la congestione stradale e migliorare le prestazioni ambientali del sistema
europeo dei trasporti nel suo complesso, obiettivi di Marco Polo, il Comitato sottolinea la necessità
di un approccio politico globale in grado di modificare talune prassi economiche e di un adeguato

incremento delle fonti di finanziamento.
 

– Contattare: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail : raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 
•  Cielo unico europeo – Creazione del cielo unico

 Relatore: TOSH (Datori di lavoro – UK)
 

– Rif.: COM(2001) 123 def. – 2001/0060 COD
 COM(2001) 564 def. – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2202
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– Punti fondamentali:
 
 Il Comitato sostiene che nelle proposte della Commissione vi sono dettagli che devono ancora essere

precisati, in particolare per quanto riguarda il funzionamento preciso del nuovo quadro, il sistema di
consultazione e la fissazione e il monitoraggio degli obiettivi.

 
 Più precisamente, il CESE reputa che:

•  per ottimizzare la capacità dello spazio aereo bisognerà agire ulteriormente sviluppando piste
aggiuntive e altre infrastrutture di terra, minimizzando l'impatto ambientale a livello locale;

•  la precedenza accordata alla sicurezza su tutti gli altri aspetti dovrebbe essere un presupposto
incluso in ogni elemento di queste proposte. A questo proposito ci si attende un approccio
volto a fissare e aggiornare costantemente gli standard di sicurezza;

•  è importante che la Comunità renda disponibili strumenti adeguati per uno sforzo iniziale di
ricerca e sviluppo, in modo da assicurare la creazione e il mantenimento di centri d'eccellenza;

•  il regime dei diritti di rotta per gli utenti dello spazio aereo deve essere trasparente, in modo da
garantire che vengano forniti incentivi adeguati per adeguare gli investimenti alle esigenze
degli utenti;

•  infine, l'autorità di regolamentazione europea deve fare in modo che il regime dei pagamenti
riconosca e remuneri l'impatto degli investimenti in qualsiasi punto della catena.

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

 
•   Modifica/Rifiuto d'imbarco

 Relatore: GREEN (Datori di lavoro - DK)
 
– Rif.: COM(2001) 784 def. – 2001/0305 COD – CES 840/2002

 
– Contattare: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail : raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 
•  Sicurezza aereomobili/Paesi terzi

 Relatore: SANTILLAN CABEZA (Lavoratori - E)
 
– Rif.: COM(2002) 8 def. – 2002/0014 COD – CES 841/2001

 
– 
– Contattare: Siegfried Jantscher
 (Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
 9.  AFFARI ISTITUZIONALI - GOVERNANCE
 
•  Disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione
 Relatore generale:  HERNÁNDEZ BATALLER (ES-III)
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– Rif.: COM(2001) 789 def. – 2001/0313 (AVC)
                            2001/0314 (COD)
                            2001/0315 (CNS)
                            2001/0316 (CNS) – CES 861/2002
 
– Punti fondamentali:

 La proposta della Commissione punta ad armonizzare e a semplificare la procedura di consultazione
(comitatologia).

 Il Comitato sottolinea l'importanza della proposta della Commissione, la quale rappresenta una tappa
importante verso una strategia coordinata per semplificare le disposizioni comunitarie e migliorare la
governance europea.

 Il Comitato propone:

– anzitutto, di estendere al Comitato la procedura d'informazione applicata al Parlamento   europeo;

in secondo luogo, che i comitati che assistono la Commissione e dei quali fanno parte i rappresentanti
della società civile vengano informati in funzione delle loro rispettive competenze.

− Contattare:  Fritz Rath
(Tel. : 00 32 2 546 9250 - e-mail : fritz.rath@esc.eu.int
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Sintesi
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temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 66
Type: http:

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu

Page: 85
Type: http:

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


	PRESIDENZA
	PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

	COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
	NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO
	COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

	ATTIVITÀ DEI DEPUTATI
	INTERROGAZIONI SCRITTE	(Situazione al 22.08.2002)
	TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0253/02) 	2 e 3 luglio 2002
	SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
	DICHIARAZIONI SCRITTE 1

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

	DOCUMENTI UFFICIALI
	DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

	INFORMAZIONI GENERALI
	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
	COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

	RASSEGNA DEI LAVORI�DEL PARLAMENTO EUROPEO
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2
	Page 3


